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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

0

0

64.070

39.238

3.362

5.776

500

500

67.932

45.514

2.000

0

esigibili entro l'esercizio successivo

45.842

59.887

esigibili oltre l'esercizio successivo

63.450

52.548

109.292

112.435

0

0

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide

6.236

7.019

117.528

119.454

1.631

455

187.091

165.423

2.000

2.400

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

3.098

924

0

0

5.506

652

0

0

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

0

11.072

7.246

0

0

0

0

21.676

11.222

0

0

49.382

37.915

108.518

106.949

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

234.128

180.633

2.802

2.076

28

123

2.830

2.199

236.958

182.832

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

2.522

1.544

42.362

37.919

122.497

78.820

b) oneri sociali

20.711

27.898

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

13.016

12.469

13.016

12.104

0

365

156.224

119.187

22.199

13.440

18.470

9.810

7) per servizi
9) per il personale
a) salari e stipendi

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

3.729

3.630

22.199

13.440

2.068

2.256

225.375

174.346

11.583

8.486

altri

253

1.228

Totale interessi e altri oneri finanziari

253

1.228

(253)

(1.228)

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)

0

0

11.330

7.258

imposte correnti

258

12

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

258

12

11.072

7.246

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 3 di 26
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.1

COOPERATIVA IN VOLO - SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2019 REDATTA IN FORMA
ABBREVIATA AI SENSI DELL’ART.2435 – BIS C.C.
PREMESSA
Attività svolta
La nostra cooperativa, costituita nel 2013, ha sede legale in Manta (CN) e svolge attività di prestazione di servizi
socio-sanitari, assistenziali ed educativi a favore di persone in situazione di svantaggio e/o di emarginazione ed in
appoggio alle famiglie, nonché la promozione di attività socio culturali. La nostra cooperativa è una cooperativa
sociale di tipo “A” occupandosi di servizi socio assistenziali ed educativi.
La base sociale al 31/12/2019, è così formata:

Numero
Soci cooperatori persone fisiche

10

In ossequio alle disposizioni dell’art. 2512 del codice civile la cooperativa è iscritta all’Albo delle Società
Cooperative Sezione Mutualità prevalente al n. A229117 categoria cooperative di produzione e lavoro.

Struttura e contenuto del bilancio
Il bilancio chiuso al 31/12/2019di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,
primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto
conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di
redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente,
nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal comma 1 numero 10 dell'art. 2426 e si
forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art.
2435 bis del Codice Civile.
Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto,
non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio
del precedente esercizio e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di
cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

Principi di redazione
PRINCIPI DI REDAZIONE
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice
Civile, si è provveduto a:
valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro
manifestazione finanziaria;
comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del
bilancio;
mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:
a) prudenza;
b) prospettiva della continuità aziendale;
c) rappresentazione sostanziale;
d) competenza;
e) costanza nei criteri di valutazione;
f) rilevanza;
g) comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale
Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della
continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante,
destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio),
alla produzione di reddito.
Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423,
quinto comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili
CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI
Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Criteri di valutazione applicati
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.
2426 del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del
bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione
interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti
in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
In particolare, trattasi delle spese che la cooperativa ha affrontato in fase di costituzione: costi notarili e di iscrizione
ai vari enti preposti.
Ai sensi del art. 2427, comma 1, punto 3bis del Codice Civile si forniscono di seguito le ragioni della
capitalizzazione e i criteri di ammortamento utilizzati per le singole voci:

SPESE PLURIENNALI PER COSTITUZIONE ED INIZIO ATTIVITA’ Euro 946,00
Si tratta dei costi relativi all’atto di costituzione societaria. Coefficiente di ammortamento 20%

I costi di sviluppo derivano dall’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o
acquisite, anteriormente all’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione, e sono ammortizzati secondo la
loro vita utile.

In particolare trattasi di costi inerenti lo sviluppo delle metodologie di intervento ABA su fascia infantile (2-7 anni) e
media ( 8 - 14 anni) soggetti autistici. Coefficiente di ammortamento 20%

Si precisa che il totale dei costi di sviluppo capitalizzati Euro 89.723,00 è stato diminuito dell'importo del credito di
imposta (credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145
convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 come modificato dal comma 35 dell'articolo 1 della L. 23

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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dicembre 2014 n. 190) generatosi per euro 46.422,00 e che per la contabilizzazione degli stessi, in armonia con OIC
24 è stato utilizzato il metodo diretto, il quale prevede appunto che il contributo venga contabilizzato in riduzione
delle immobilizzazioni cui si riferisce. Per l'anno 2018 i costi totali ammontavano a 101.596,00 euro.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi
ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei
relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti
inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel
periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
MOBILI E MACCHINE UFFICIO : 10%
ARREDAMENTO 15%
ATTREZZATURA 15%
AUTOVEICOLI DA TRASPORTO: 10%

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio
I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.
Di seguito i contributi in conto esercizio contabilizzati nell'esercizio 2019.
Soggetto erogante

Contributo ricevuto

Causale

1

Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo

€ 1.500,00

sostegno attività
extra-scolastiche

2

Camera di Commercio di Cuneo

€ 1.152,00

3

Donazione privata

€ 150,00

sostegno servizi di
orientamento al
batch
sostegno attività
cooperativa

Totale

€ 2.802,00

Partecipazioni
Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro
destinazione.

Partecipazioni immobilizzate
Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il
costo specificamente sostenuto.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Partecipazioni non immobilizzate
Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto e il
valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.

Titoli di debito
I titoli di debito sono rilevati al momento della consegna del titolo e sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero
nell’attivo circolante sulla base della loro destinazione.

Titoli immobilizzati
I titoli di debito immobilizzati, quotati e non quotati, sono stati valutati titolo per titolo, attribuendo a ciascun titolo il
costo specificamente sostenuto.

Titoli non immobilizzati
I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di
presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.

Rimanenze
Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e
sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta
imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato.

Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value corrispondente al valore di mercato, ove esistente, o al valore
risultante da modelli e tecniche di valutazione tali da assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.
Gli strumenti finanziari per i quali non sia stato possibile utilizzare tali metodi sono valutati in base al prezzo d’
acquisto.

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine
degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o
legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della
realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,
ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti
inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’
esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di
settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla
data del bilancio.
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Per i crediti assistiti da garanzie si è tenuto conto degli effetti relativi all’escussione delle garanzie, e per i crediti
assicurati si è tenuto conto solo della quota non coperta dall’assicurazione.

Crediti tributari e per imposte anticipate
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di
realizzo tramite rimborso o in compensazione.
La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee
deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene
tali differenze si riverseranno.
Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di ragionevole
certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo che
prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee
imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i
ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura
dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia
in funzione del tempo.
Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state
rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale
anche dell’eventuale recuperabilità.
I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso
in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.
I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando,
nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è
solo probabile.
Con riferimento ai rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile ovvero l’onere non possa
essere attendibilmente stimato, non si è proceduto allo stanziamento di un fondo rischi.
I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’
esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata e di
ogni elemento utile a disposizione.
In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli
accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione
(caratteristica, accessoria o, finanziaria).

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per le indennità
una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento
della cessazione del rapporto.
L’accantonamento dell’anno è stato determinato, anche in base a stime, in modo da consentire il progressivo
adeguamento del relativo fondo alla quota complessivamente maturata alla fine dell’esercizio.

Fondi per imposte, anche differite
Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e le
passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando l’aliquota stimata
in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.
Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. da 53 a 85, anche le imposte differite derivanti da
operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione d’imposta che non sono transitate dal conto
economico ovvero dal patrimonio netto.
Con riferimento alle riserve in sospensione d’imposta che sarebbero oggetto di tassazione in caso di distribuzione ai
soci, le imposte differite non sono state calcolate, in quanto, ai sensi dell’OIC 25 par.64, sussistono fondati motivi per
ritenere che non saranno utilizzate con modalità tali da far sorgere presupposti di tassabilità.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e
corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o
legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di
estinzione.

Valori in valuta
Le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio,
con imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su cambi.

Costi e ricavi
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI
Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati,
ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP), al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.
In ragione di quanto stabilito dall'articolo 106 del DL 108/2020 in tema di emergenza COVID-19, ci si è avvalsi del
maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio d'esercizio.
Le ragioni che hanno giustificato tale procrastinazione sono costituite dalla insorta emergenza COVID-19, che ha
determinato un rallentamento e una maggiore difficoltà nella raccolta dei dati contabili necessari alla chiusura del
bilancio d'esercizio.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nota integrativa abbreviata, attivo
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Immobilizzazioni
IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni sono pari a € 67.932 (€ 45.514 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni
La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

49.994

18.871

500

69.365

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

10.756

13.094

Valore di bilancio

39.238

5.776

500

45.514

Incrementi per acquisizioni

43.302

1.316

0

44.618

Ammortamento dell'esercizio

18.470

3.729

0

(1)

0

(1)

24.832

(2.414)

0

22.418

Costo

93.296

20.186

500

113.982

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

29.226

16.824

Valore di bilancio

64.070

3.362

23.850

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni
Totale variazioni

22.199

Valore di fine esercizio

46.050
500

67.932

Immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Crediti - Distinzione per scadenza
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile si precisa che non sussistono crediti immobilizzati a stato
patrimoniale.

Attivo circolante

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 6 del codice civile:
Valore di
inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

Variazione
Valore di
nell'esercizio fine esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

43.784

(4.241)

39.543

39.543

0

0

1.103

5.196

6.299

6.299

0

0

67.548

(4.098)

63.450

0

63.450

0

112.435

(3.143)

109.292

45.842

63.450

0

Oneri finanziari capitalizzati
Oneri finanziari capitalizzati
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile si precisa che non sussistono oneri finanziari capitalizzati.
A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le
‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali’

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 3-bis del codice civile, si precisa che non vi sono state riduzioni di valore
applicate alle immobilizzazioni immateriali e materiali.
Nei precedenti esercizi non si era proceduto a riduzioni di valore.
Gli effetti della svalutazione effettuata sul risultato d’esercizio prima e dopo le imposte possono essere così riassunti:
Voci di conto economico

Senza svalutazione

Con svalutazione

Differenza

Reddito ante imposte

0

0

0

Imposte dell’esercizio

0

0

0

Reddito netto

0

0

0

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali
Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 i seguenti prospetti riepilogano le rivalutazioni monetarie ed economiche
effettuate dalla società:
Immobilizzazioni immateriali:
Nessuna rivalutazione.

Immobilizzazioni materiali:
Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 13 di 26
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.1

COOPERATIVA IN VOLO - SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS

Nessuna rivalutazione.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 21.676 (€ 11.222 nel precedente esercizio).

Capitale Sociale
Il Capitale Sociale della cooperativa è variabile ed è suddiviso in quote/azioni il cui valore nominale rientra nei limiti
consentiti dalle leggi vigenti.
Nel corso dell’esercizio ha subito le seguenti variazioni:
incremento per ulteriore sottoscrizione da parte dei Soci cooperatori per € 400,00;
decremento netto per rimborso a Soci cooperatori dimissionari per € 800,00;

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che
compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Valore di
inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre variazioni

Valore
Risultato
di fine
d'esercizio
Altre
esercizio
Incrementi Decrementi Riclassifiche
destinazioni

2.400

0

0

0

0

(400)

2.000

Riserva da soprapprezzo delle
azioni

0

-

-

-

-

-

0

Riserve di rivalutazione

0

-

-

-

-

-

0

924

0

0

0

0

2.174

3.098

0

-

-

-

-

-

0

652

0

0

0

0

4.856

5.508

0

0

0

0

0

(2)

(2)

Capitale

Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve

652

0

0

0

0

4.854

5.506

Riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari
attesi

0

-

-

-

-

-

0

Utili (perdite) portati a nuovo

0

-

-

-

-

-

0

7.246

0

(7.246)

0

0

0

Perdita ripianata nell'esercizio

0

-

-

-

-

-

0

Riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio

0

-

-

-

-

-

0

11.222

0

(7.246)

0

0

6.628

Totale altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le
movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

Valore di inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre destinazioni

Incrementi

Capitale

0

0

0

0

Riserva legale

0

0

0

0

Riserva straordinaria

0

0

0

0

Totale altre riserve

0

0

0

0

Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

0

0

Totale Patrimonio netto

0

0

0

0

Altre riserve

Decrementi

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

Valore di fine
esercizio

Capitale

0

2.400

2.400

Riserva legale

0

924

924

Riserva straordinaria

0

652

652

Totale altre riserve

0

652

652

Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

7.246

7.246

Totale Patrimonio netto

0

3.976

7.246

11.222

Altre riserve

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
In merito alle informazioni richieste dall'articolo 2427-bis, comma 1 numero 1 lettera b-quater) del codice civile si
segnala che non vi sono contabilizzazioni di riserve per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi, in quanto la
società non ha emesso strumenti finanziari derivati.

A completamento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori
informazioni.

Riserve di rivalutazione
Non sussistono riserve di rivalutazione.

Debiti
DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti
Debiti - Distinzione per scadenza

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 16 di 26
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.1

COOPERATIVA IN VOLO - SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma
1 numero 6 del codice civile:
Valore di
inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

Debiti verso banche

29.115

368

29.483

24.948

4.535

0

Debiti verso fornitori

36.695

(5.568)

31.127

31.127

0

0

Debiti tributari

7.421

(4.526)

2.895

2.895

0

0

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

2.506

711

3.217

3.217

0

0

40.107

6.224

46.331

46.331

0

0

115.844

(2.791)

113.053

108.518

4.535

0

Altri debiti
Totale debiti

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti
assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:
Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

113.053

Ammontare

113.053

Finanziamenti effettuati da soci della società
Informazioni sul prestito sociale
I finanziamenti dai soci sono stati assunti al fine del conseguimento dello scopo sociale e nel rispetto della normativa
vigente.
Si precisa che non vi sono stati finanziamenti a favore della società prestati dai soci, nè è stato attivato nell'esercizio il
prestito sociale.

Ristrutturazione del debito
Nell’esercizio corrente la società non ha attivato un’operazione di ristrutturazione del debito.

Debiti
ristrutturati
scaduti

Debiti
ristrutturati
non scaduti

Altri debiti

Totale debiti

% Debiti
ristrutturati

% Altri debiti

Debiti verso
fornitori

0

0

31.127

31.127

0

100,00

Debiti verso
banche

0

0

29.483

29.483

0

100,00

Debiti tributari

0

0

2.895

2.895

0

100,00

Debiti verso
istituti di
previdenza

0

0

3.217

3.217

0

100,00
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto riporta i
ricavi di entità o incidenza eccezionali: non sussistenti

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto riporta i costi
di entità o incidenza eccezionali: non sussistenti

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO - CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Imposte correnti

Imposte relative a
esercizi precedenti

Imposte differite

Imposte anticipate

IRES

258

0

0

0

Totale

258

0

0

0
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione
Dati sull’occupazione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del
codice civile:
Numero medio
Impiegati

2

Operai

9
11

Totale Dipendenti

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Compensi agli organi sociali
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma
1 numero 16 del codice civile:
Amministratori
Compensi

1.500

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si segnala che non sussistono
impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Non sussistono patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli artt. 2447 bis e 2447 decies
del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Operazioni con parti correlate
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Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile, si segnala che non risultano operazioni effettuate
con parti correlate rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del
codice civile.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico
dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del
codice civile:
A margine del rendiconto dell’esercizio 2019 gli amministratori non possono non evidenziare le difficoltà generate
dalle vicende economiche legate alla crisi sanitaria COVID 19, sebbene le stesse non abbiano assolutamente
impattato, com’è ovvio, sul risultato dell’esercizio rendicontato. A partire dal mese di marzo dell’esercizio in corso l’
attività tipica della nostra cooperativa si è, praticamente, quasi completamente interrotta, sino al mese di giugno,
limitando l’azione a qualche residuo intervento. L’impatto sul fatturato dell’esercizio 2020 sarà notevole, assestandosi
ad una probabile riduzione non inferiore al 25% rispetto all’esercizio precedente, almeno dalle proiezioni che gli
elementi contabili ad oggi in possesso consentono.
È possibile che l’impatto negativo sia ancora maggiore in quanto anche in questa fase di relativa riapertura si denota
molta prudenza, da parte della clientela, nella programmazione di nuovi interventi.
Come amministratori abbiamo cercato di contrarre ulteriormente i costi gestionali e, anche per la notevole
diminuzione dei costi operativi, confidiamo di concludere comunque l’esercizio in corso con un risultato di leggero
utile.
Dal punto di vista finanziario non si rilevano particolari criticità perché, almeno per ora, le riserve finanziarie della
cooperativa hanno consentito di sostenere l'ordinaria amministrazione.
Dal punto di vista occupazionale e mutualistico la crisi ha comportato la richiesta di cassa integrazione per gran parte
dei soci lavoratori. La cassa integrazione è stata richiesta, sinora, per un periodo di quattordici settimane.
Il Consiglio di Amministrazione è impegnato a monitorare con costanza la situazione, nel tentativo di mantenere
comunque tutta l’azione economica della cooperativa in una prospettiva di marginalità effettiva.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto controllata
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Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più
piccolo di imprese di cui si fa parte
Non si allegano alla presente le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 22 quinqies e 22 sexies del
codice civile in quanto non rilevanti.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Strumenti finanziari derivati
Non sono stati emessi strumenti finanziari ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis
del Codice Civile
La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si forniscono le informazioni
richieste dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c. relativamente alle azioni proprie e azioni o quote di società
controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, e alle azioni proprie e di società
controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona: nulla da
segnalare.

Informazioni relative alle cooperative
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COOPERATIVE

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
Informazioni sulla mutualità prevalente ai sensi dell'ex art. 2513 del Codice Civile
La cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, della prestazione lavorativa dei
soci, come evidenziato nel seguente prospetto, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile:
Costo del lavoro soci Euro 91.026,00 pari al 58,36 %
Costo del lavoro terzi non soci Euro 64.959,00 pari al 41,64 %
Costo del lavoro totale Euro 155.985,00 pari al 100%
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Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
Informazione sui criteri seguiti per l’ammissione di nuovi soci ai sensi dell’ex art. 2528 del Codice
Civile
Rispetto all’anno precedente la composizione della compagine societaria della Cooperativa registra un incremento di
2 unità e un decremento di 4 unità.
Si ricorda che nella società i requisiti e le procedure di ammissione a socio sono dettagliatamente definite e
disciplinate dallo statuto un complesso articolato di norme interne in grado di garantire al processo trasparenza e
trattamenti equanimi.
In conformità a dette disposizioni, appurata la sussistenza di condizioni economiche e produttive favorevoli per l’
ingresso di nuovi soci, l’ammissione di nuovi soci è stata deliberata dal Consiglio di amministrazione.
Le successive operazioni inerenti alla comunicazione ai soci della deliberazione di ammissione, all’iscrizione a libro
soci, al versamento delle quote sottoscritte sono state tutte eseguite secondo i tempi e le modalità prescritte; la relativa
documentazione è agli atti della Cooperativa.
Nessuna richiesta di ammissione a socio cooperatore presentata nel 2019 è stata respinta.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
Informazione sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico
Le linee operative che hanno caratterizzato tutta la gestione sono state improntate al conseguimento del miglioramento
delle condizioni economiche di tutti i soci oltre che dell’economia locale.
In particolare, ai fini del perseguimento dello scopo mutualistico si ricordano di seguito, sinteticamente, le modalità
volte a favorire lo sviluppo del rapporto sociale e i criteri seguiti nella gestione sociale, anche in ossequio al disposto
dalla legge 59/92.
La cooperativa ha svolto la propria funzione di procurare occupazione stabile ai soci riconoscendo loro trattamenti
economici migliorativi rispetto alle normali condizioni di mercato, anche attraverso il riconoscimento di trattamenti
superiori a quanto previsto dalla contrattazione nazionale nelle fattispecie contrattuali di lavoro subordinato.
Per ampliare e diffondere la partecipazione attiva alla vita aziendale la società organizza periodicamente incontri e
assemblee con tutti i soci per discutere e approvare il bilancio di previsione, analizzare le situazioni periodiche sugli
andamenti economici e finanziari dell’impresa e i piani pluriennali.
La “mutualità interna”, in cui si realizzano i valori su cui si basa l’identità cooperativa dell’impresa e che si traduce in
azioni per favorire la crescita delle competenze professionali e la diffusione della cultura tra i soci, si è concretizzata
nell'esercizio nella possibilità di partecipare a eventi formativi ed educativi, indirizzati all’aggiornamento e all’
ampliamento della formazione dei soci.
La “mutualità esterna”, intesa come sostegno ad enti non – profit con obiettivi di carattere e valenza sociale, è una
scelta di campo per la nostra società, che comunica all’esterno i valori fondanti della sua missione e del suo operare
quotidiano e ribadisce il legame tra l’azienda e il contesto sociale in cui opera; anche per il futuro sono allo studio
numerosi progetti di arricchimento del bagaglio culturale della nostra società.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile
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Informazione sul ristorno ai soci ai sensi dell'ex art.2545 sexies del Codice Civile
Il ristorno cooperativo ha la funzione di prevedere una forma di retribuzione aggiuntiva/risparmio di spesa per il Socio
cooperatore, in considerazione della partecipazione allo scambio mutualistico con la Cooperativa. Nel'annualità 2019
sono stati erogati Euro 11.000,00 di ristorni ai soci.
Per meglio rappresentare e per dare più chiara evidenza dell’andamento economico dell’esercizio, comprensivo dello
scambio mutualistico con i soci, la contabilizzazione del ristorno per €. 11.000,00 è stata imputata direttamente a
‘conto economico’. Il ristorno è stato erogato ai soci in funzione della qualità del lavoro prestato (parametrizzazione
avvenuta sul livello di inquadramento del socio nel rapporto di lavoro intercorrente con la cooperativa) e sulla
quantità (ore lavorate da soci-lavoratori nell'anno di riferimento, decurtate in percentuale per le assenze dovute a
giorni di malattia eccedenti il ventesimo giorno fino al centoventesimo giorno). Modalità scelta per annualità 2019:
importo riconosciuto quale quota di capitale aggiuntiva al socio. L'importo complessivo rispetta i limiti previsti per
l'erogazione di ristorni come da indicazione che segue: 1. Importo ristorni inferiore al 30% delle retribuzioni dei soci
(91.026 * 30/100 = 27.307,80) 2. Importo inferiore all'avanzo di gestione aumentato dei ristorni e parametrato sulla
percentuale di mutualità (11.072 + 11.000,00 = 22.072,00 - 22.072,00 * 58,36/100= 12.882,00)

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni (contributi,
incarichi retribuiti, vantaggi economici) ricevute dalle pubbliche amministrazioni.
Euro 7.540,00 - CSV Società Solidale - Fatturazione servizi di competenza
Euro 14.769,00 - I.C. Venasca Costigliole - Fatturazione servizi di competenza
Euro 2.486,00 - I.C. Revello - Fatturazione servizi di competenza

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato d'esercizio
Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2019 e di voler destinare il risultato come segue:
€.3.322,00 pari al 30% al fondo di riserva legale;
€. 332,00 pari al 3% dell’utile al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dalla
Legge 59/92;
la parte rimanente pari a € 7,418,00 al fondo di riserva straordinaria.

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato
La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 27
del D.Lgs. 127/1991, non ricorrendone i presupposti dimensionali di cui al comma 1 dello stesso articolo.
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Nota integrativa, parte finale
L'organo amministrativo
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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