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Stato patrimoniale
31-12-2021

31-12-2020

250

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)

13.117

18.624

109.057

87.493

330

330

122.504

106.447

11.121

11.085

70.732

44.472

326

435

71.058

44.907

0

0

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide

125.299

88.180

Totale attivo circolante (C)

207.478

144.172

5.119

3.050

335.351

253.669

5.350

4.600

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

4.804

4.759

0

0

10.728

10.627

0

0

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

0

0

18.115

150

0

0

38.997

20.136

0

0

24.264

16.123

esigibili entro l'esercizio successivo

136.311

110.210

esigibili oltre l'esercizio successivo

14.331

27.816

IX - Utile (perdita) dell'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
D) Debiti

150.642

138.026

E) Ratei e risconti

Totale debiti

121.448

79.384

Totale passivo

335.351

253.669
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Conto economico
31-12-2021 31-12-2020
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

492.644

318.670

2.937

109

2.937

109

142.261

108.241

16.247

4.873

Totale altri ricavi e proventi

158.508

113.114

Totale valore della produzione

654.089

431.893

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

147.809

76.159

7) per servizi

111.137

79.326

14.697

15.443

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

257.971

184.152

b) oneri sociali

48.066

34.108

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

17.619

12.926

17.619

12.926

323.656

231.186

21.514

18.022

5.508

5.801

16.006

12.221

21.514

18.022

c) trattamento di fine rapporto
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
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

2.901

(1.386)

14) oneri diversi di gestione

11.278

11.314

Totale costi della produzione

632.992

430.064

21.097

1.829

altri

148

108

Totale proventi diversi dai precedenti

148

108

148

108

altri

796

772

Totale interessi e altri oneri finanziari

796

772

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

0

(4)

(648)

(668)

0

0

20.449

1.161

imposte correnti

2.334

1.011

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

2.334

1.011

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)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021
Nota integrativa, parte iniziale
Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2021
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.
PREMESSA

Struttura e contenuto del bilancio
Il bilancio chiuso al 31/12/2021 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo
comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto
conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di
redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-bis
del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, nella
presente nota integrativa 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.

Principi di redazione
PRINCIPI DI REDAZIONE
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale
e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto
a:
valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro
manifestazione finanziaria;
comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del
bilancio;
mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.
Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:
a) prudenza;
b) prospettiva della continuità aziendale;
c) rappresentazione sostanziale;
d) competenza;
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e) costanza nei criteri di valutazione;
f) rilevanza;
g) comparabilità.

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

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

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

Correzione di errori rilevanti
CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI
Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

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.
Ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, non si sono manifestate problematiche di comparabilità e
adattamento delle voci di bilancio dell’esercizio corrente con quelle relative all’esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
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.
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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 le spese di realizzazione del sito web nonchè le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con un'aliquota
annua del 20%.
La società non si è avvalsa della facoltà prevista dalla L.126/2020 e dalla L.178/2020 che ha esteso il riallineamento anche
agli asset immateriali privi di autonomia giuridica, quali l’avviamento e gli altri oneri pluriennali, nè della sospensione
degli ammortamenti.

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.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà
aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste
dall’OIC 16 par.61.
Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni materiali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono iscritti in tale
voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al verificarsi di tali
condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle immobilizzazioni materiali.
Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
Forni: 14%
Attrezzature specifiche: 9%
Attrezzatura: 15%-25%
Altri beni:
macchine ufficio elettroniche: 20%
autoveicoli da trasporto: 20%
arredamento: 15%
misuratori fiscali: 25%
La società non si è avvalsa della facoltà prevista dalla L.126/2020 riguardante la rivalutazione dei beni materiali nè della
sospensione degli ammortamenti.
Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio
I contributi in conto impianti sono stati rilevati, in conformità con l’OIC 16 par.87, in quanto acquisiti sostanzialmente in
via definitiva.
Sono stati rilevati applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati nella voce del conto economico ‘A5 altri ricavi e
proventi’, e rinviati per competenza agli esercizi successivi, attraverso l’iscrizione del contributo in una apposita voce dei
risconti passivi.
I contributi in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.
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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.
Ai sensi dell’art. 2426, punto 3 del codice civile, le partecipazioni non sono state svalutate in quanto non hanno subito
perdite durevoli di valore, definite e determinate sulla base dell’OIC 21 par. da 31 a 41.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si segnala che non si detengono partecipazioni
comportanti responsabilità illimitata.

Titoli di debito
La cooperativa non possiete titoli di debito.

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.
In particolare:
- i prodotti finiti sono rilevati al costo di produzione comprensivo di costi diretti e indiretti;
- le altre rimanenze, costituite da materie prime e materiale di consumo, sono valutate al costo specifico di acquisto.

Strumenti finanziari derivati
La cooperativa non è in possesso di strumenti finanziari derivati.

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli
stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo coincidente con il loro valore nominale.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o
legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della
realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,
ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo
ammortizzato.

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.
Non si è resa necessaria l'iscrizione della voce "Imposte anticipate".

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

Ratei e risconti
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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
Non si è resa necessaria l'iscrizione di fondi per rischi e oneri.

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 eventuali anticipazioni corrisposte.
Il fondo non ricomprende le indennità destinate a forme pensionistiche complementari.

Debiti
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o
legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.
Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo
ammortizzato.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli
relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento
in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e non
ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’
acconto e crediti d’imposta.

Valori in valuta
In bilancio non risultano iscritte poste originariamente espresse in valuta estera.

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

Altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI
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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.
Ai sensi di quanto disposto dall'art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni statutarie, ci si è
avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio. Tale decisione è stata presa dal Consiglio di
Amministrazione con apposita riunione.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Immobilizzazioni
IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni sono pari a € 122.504 (€ 106.447 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

37.748

128.556

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

330

166.634

19.124

41.063

Valore di bilancio

18.624

87.493

330

106.447

0

37.570

0

37.570

5.508

16.006

1

0

0

1

(5.507)

21.564

0

16.057

Costo

27.537

166.125

330

193.992

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

14.420

57.068

Valore di bilancio

13.117

109.057

60.187

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni

21.514

Valore di fine esercizio

71.488
330

122.504

Operazioni di locazione finanziaria
La cooperativa non ha in essere contratti di locazione finanziaria.

Attivo circolante
ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti - Distinzione per scadenza
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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

19.420

4.256

23.676

23.676

0

0

1.312

2.450

3.762

3.436

326

0

24.175

19.445

43.620

43.620

0

0

44.907

26.151

71.058

70.732

326

0

La voce "Crediti verso altri" comprende Euro 42.354 di crediti per contributi da incassare relativi a vari progetti di cui la
cooperativa si occupa.

Oneri finanziari capitalizzati
Oneri finanziari capitalizzati
Nelle voci di stato patrimoniale non sono stati imputati oneri finanziari non sussistendone i presupposti per la loro
patrimonializzazione (art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile).
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 esistono riduzioni di valore applicate
alle immobilizzazioni immateriali e materiali.

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali
Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 si precisa che non figurano nel patrimonio delal società beni per i quali siano state
eseguite rivalutazioni monetarie o beni per i quali si sia derogato ai criteri legali di valutazione, in applicazione dell'art.
2426 C.C.
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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 € 38.997 (€ 20.136 nel precedente esercizio).

Capitale Sociale
Il Capitale Sociale della cooperativa è variabile ed è suddiviso in quote 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 di due Soci cooperatori per €. 500;
incremento per ulteriore sottoscrizione da parte di un Socio volontario per € 250.
Si è inoltre verificato il recesso da parte di un socio cooperatore per la cui liquidazione della quota si è in attesa
dell'approvazione del presente bilancio ai sensi dell'art. 17 dello Statuto.
La composizione per tipologia di soci è desumibile dal seguente prospetto:
Numero
15
4
0
19

Soci cooperatori
Soci volontari
Soci receduti nell'esercizio
Totale

Capitale
sottoscritto
4.100
1.000
250
5.350

Capitale versato
3.850
1.000
250
5.100

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

4.600

0

0

750

0

0

5.350

Riserva da soprapprezzo delle
azioni

0

-

-

-

-

-

0

Riserve di rivalutazione

0

-

-

-

-

-

0

4.759

0

45

0

0

0

4.804

0

-

-

-

-

-

0

Riserva straordinaria

10.627

0

101

0

0

0

10.728

Totale altre riserve

Capitale

Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve

10.627

0

101

0

0

0

10.728

Riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari
attesi

0

-

-

-

-

-

0

Utili (perdite) portati a nuovo

0

-

-

-

-

-

0
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Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Valore di
inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre variazioni

Altre
Incrementi Decrementi Riclassifiche
destinazioni

Utile (perdita) dell'esercizio

150

0

(150)

0

0

0

Riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio

0

-

-

-

-

-

20.136

0

(4)

750

0

0

Totale patrimonio netto

Risultato
d'esercizio
18.115

Valore
di fine
esercizio
18.115
0

18.115

38.997

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:

Capitale
Riserva legale
Altre riserve
Riserva straordinaria
Totale altre riserve
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale Patrimonio
netto

Valore di
Attribuzione
Altre
Risultato Valore di fine
Incrementi Decrementi Riclassifiche
inizio esercizio di dividendi destinazioni
d'esercizio
esercizio
3.350
0
0
1.250
0
0
4.600
3.546
0
1.213
0
0
0
4.759
7.923
7.923

0
0

2.704
2.704

0
0

0
0

0
0

10.627
10.627

4.041

0

(4.041)

0

0

0

150

150

18.860

0

(124)

1.250

0

0

150

20.136

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Non si è resa necessaria l'iscrizione della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

Debiti
DEBITI

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

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

Debiti verso banche

35.642

(5.381)

30.261

15.930

14.331

0

Debiti verso fornitori

37.543

23.559

61.102

61.102

0

0

Debiti tributari

18.829

(14.655)

4.174

4.174

0

0

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

12.685

240

12.925

12.925

0

0

Altri debiti

33.327

8.853

42.180

42.180

0

0

138.026

12.616

150.642

136.311

14.331

0

Totale debiti

La voce "Debiti verso banche" è costituita dalle rate residue di finanziamenti esposti in bilancio per le quote scadenti entro
e oltre l'esercizio successivo sulla base delle rispettive scadenze.
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La voce "Debiti tributari" è costituida dal debito per IRAP per Euro 1.108, dal debito per le ritenute di lavoro dipendente
/collaboratori per Euro 2.240, dal debito per le ritenute di lavoro autonomo per Euro 763 e da altri debiti di minore entità
per Euro 63.
La voce "Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale" è cosituita dal debito verso l'INPS per i lavoratori
dipendenti e collaboratori per complessivi Euro 11.958, dal debito verso forme di previdenza complementare per Euro 510
e dal debito verso l'INAIL per Euro 457.
La voce "Altre debiti" comprende debiti verso dipendenti e collaboratori per complessivi Euro 40.579.

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

Ammontare

Debiti
assistiti da
ipoteche

0

Debiti
assistiti da
pegni

Debiti assistiti da
privilegi speciali

Totale debiti
assistiti da garanzie
reali

0

0

0

0

Debiti non assistiti
da garanzie reali

Totale

150.642 150.642

Finanziamenti effettuati da soci della società
Informazioni sul prestito sociale
La cooperativa non ha effettuato operazioni di presito sociale.

Ristrutturazione del debito
La cooperativa non ha messo in atto operazioni di ristrutturazione del debito.
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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, si precisa che non sono stati iscritti
ricavi di entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che non sono stati iscritti
costi di entità o incidenza eccezionali.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione
Dati sull’occupazione
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del codice civile si comunica che il numero medio dei dipendenti è 12.

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, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16
del codice civile.
Si evidenzia inoltre che la società, in virtù delle dimensioni della stessa, non ha provveduto alla nomina di alcun revisore e
che pertanto alcun compenso è stato stanziato a tal fine nel bilancio dell'esercizio in commento.
Amministratori
Compensi

16.005

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Tutti gli impegni e le garanzie sono rappresentati nelle voci di bilancio.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
La cooperativa non ha patrimoni nè finanziamenti destinati ad uno specifico affare (artt. 2447 bis e 2447 decies del codice
civile).

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Operazioni con parti correlate
Nel corso dell'esercizio non sono state realizzate operazioni con parti correlate non concluse a normali condizioni di
mercato (art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile).

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non esistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (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
In relazione all'andamento dell'emergenza sanitaria Covid-19 si comunica che nei primi mesi del 2022, grazie anche alla
campagna vaccinale messa in atto che ha consentito una riduzione dei contagi senza prevedere ulteriori chiusure, la
cooperativa ha potuto regolarmente svolgere le proprie attività.
In relazione a situazioni di criticità occorse dopo il finire dell’esercizio, anche in conseguenza della situazione di instabilità
internazionale, si segnala in particolare:
Aumento generale delle materie prime di riferimento per la produzione di pasticceria
Difficoltà nel reperimento di materie di consumo, soprattutto imballaggi per confezionamento
Al contempo si segnala però positivamente come l’aumento generalizzato dei prezzi dell’energia, abbia impattato sulla
nostra attività in maniera minore rispetto alle attuali condizioni di mercato a seguito delle condizioni favorevoli offerte dal
nostro fornitore di servizi.
Infine, sul primo trimestre del nuovo anno, e più in particolare sul secondo, si sta assistendo progressivamente alla ripresa
di eventi di socialità che hanno permesso il progressivo ripristino dell’attività di catering e banqueting, fermi a causa del
periodo pandemico trascorso.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto impresa controllata
Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte
La società non fa pate di un insieme più grande e/o più piccolo.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Strumenti finanziari derivati
La società non ha emesso strumenti finanziari derivati (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
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In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si precisa in questa sede che ai sensi
dell'art. 2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c. non esistono nè quote proprie nè azioni o quote di società controllanti
possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, e che nè quote proprie nè azioni o quote di
società controllanti sono state acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona:

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
Cooperativa di lavoro
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:

Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto

Soci
182.344
31.438
13.417

Soci - %
72,97%
70,66%
76,15%

Non soci
67.540
13.052
4.202

Non soci - %
27,03%
29,34%
23,85%

Totale
249.884
44.490
17.619

Totale - %
100,00%
100,00%
100,00%

Al termine dell'esercizio concorrono alla gestione dell'impresa 15 soci lavoratori (di cui 6 appartenenti alla categoria dei
soci svantaggiati) e 6 lavoratori non soci . Al termine dell'esercizio risultano iscritti a libro 4 soci volontari con regolare
copertura INAIL.
Si evidenzia una significativa partecipazione alla vita sociale di tutti i soci della cooperativa.
Di seguito si dimostra il possesso del parametro di cui al 2° comma dell'art. 4 della Legge 381.
Soci lavoratori svantaggiati 6
Soci e altri lavoratori non svantaggiati 15
Percentuale soci lavoratori svantaggiati 40%
Il conteggio è stato effettuato nel rispetto della normativa vigente considerando altresì le circolari INPS 296/92 e 188/1994.
Lo statuto della Cooperativa all'art. 4 prevede inoltre i requisiti di Non Lucratività e Mutualità Prevalente così come
previsti dall'art. 2514 del Codice Civile e all'art. 5 lo scopo mutualistico conformemente alla Legge 381/1991.
Ai sensi dell'art. 111 septies 1° periodo del D.Lgs. 6/2003, le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui alla Legge
381/1991 sono considerate cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dal rispetto dei requisiti di cui all'art.
2513 del Codice Civile.
Per quanto sopra esposto, si dichiara dunque che la Cooperativa sociale 181 ha diritto alla qualifica di cooperativa a
mutualità prevalente.
Si precisa altresì che la cooperativa è iscritta all'Albo Nazionale delle Società Cooperative Sezione Mutualità prevalente di
tipo B al n. C108936 categoria CSO - Cooperative Sociali e all'Albo Regionale - Provincia di Vercelli con il numero di
iscrizione VC 14 B.
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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
Ai sensi dell'art. 2528 ultimo comma c.c. si specifica che nell'esercizio si sono verificate le seguenti variazioni nella
compagine della cooperativa:
- sono stati ammessi nr 2 nuovi soci lavoratori;
- è stato ammesso un nuovo socio volontario;
- un socio volontario è diventato socio lavoratore.
Inoltre, come indicato a commento del capitale sociale, un socio lavoratore è receduto nel corso dell'esercizio; la
liquidazione della quota avverrà sulla base del presente bilancio di esercizio come previsto dall'art. 17 dello Statuto
Sociale.
Si ricorda che nella società i requisiti e le procedure di ammissione a socio sono dettagliatamente definite e disciplinate
oltre che dallo statuto (in particolare dagli articoli 10 e seguenti), anche da uno specifico regolamento; 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 viene deliberata dal Consiglio secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo
scopo mutualistico e l'attività economica svolta dalla cooperativa, previa verifica, in capo all'aspirante socio, dei requisiti
previsti dallo statuto sociale e dall'altro della concreta possibilità di instaurare un valido rapporto mutualistico, anche in
relazione alle condizione soggettive del richiedente.
Le successive operazioni inerenti alla comunicazione ai soci della deliberazione di ammissione, all’iscrizione a libro soci,
al versamento delle quote sottoscritte vengono eseguite secondo i tempi e le modalità prescritte; la relativa
documentazione viene conservata agli atti della Cooperativa.
Nessuna richiesta di ammissione a socio cooperatore presentata nel 2021 è stata respinta.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
Informazione sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai
sensi dell’ex art. 2545 del Codice Civile
Le linee operative che hanno caratterizzato tutta la gestione sono state improntate al conseguimento del miglioramento
delle condizioni economiche di tutti i soci oltre che dell’economia locale.
In particolare, ai fini del perseguimento dello scopo mutualistico si ricordano di seguito, sinteticamente, le modalità volte a
favorire lo sviluppo del rapporto sociale e i criteri seguiti nella gestione sociale, anche in ossequio al disposto dalla legge
59/92.
La cooperativa ha svolto la propria funzione di procurare occupazione stabile ai soci riconoscendo loro i seguenti
trattamenti economici evidenziati nei precedenti prospetti. Si evidenzia in particolare che nel corso dell'esercizio si è
provveduto all'assunzione di 2 soci.
Quanto sopra è stato inizialmente ottenuto mediante la realizzazione nel 2015 di un laboratorio di pasticceria con
produzione prevalente di biscotti nell'ambito della quale sono impiegate persone con vissuti di sofferenza psichica
coordinate da un pasticcere di comprovata esperienza e successo.
Il prodotto di punta del laboratorio è il bicciolano, biscotto simbolo della tradizione gastronomica vercellese: un'originale
pastafrolla arricchita di spezie inclusa nell'elenco dei Prodotto Agroalimentari Tradizionali (PAT) della Regione Piemonte.
Oltre al bicciolano vengono prodotti diversi altri tipi di biscotti sia di stampo tradizionale che a base di riso. Tale attività
nel corso degli anni è stata ampliata attraverso l'apertura di uno spazio di caffetteria annesso alla pasticceria.
La cooperativa ha provveduto altresì a diversificare le proprie attività che attualmente sono costituite da:
- attività di pasticceria e caffetteria svolta presso la sede di Corso M Abbiate;
- realizzazione di corsi di formazione per colf e badanti nella città di Vercelli e nella provincia di Brescia;
- gestione del Centro di Accoglienza Notturna Don Mauro Stragiotti e Maria Luisa Campi;
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- servizi di pulizia presso enti no profit.
Nel corso dell'esercizio si sono portate avanti le procedure per l'esecuzione dei lavori e la successiva apertura della nuova
sede di Via Laviny ove avrà sede il "Bicciolano social Cafè" destinato ad essere luogo di aggregazione e culturale in
collaborazione con le politiche giovanili del Comune di Vercelli, le associazioni e altri partner territoriali.
L'attività della pasticceria/caffetteria nei primi mesi del 2021 ha subito le restrizioni derivanti dal fatto che la Regione
Piemonte era stata classificata come zona rossa e poi arancione. In tali periodi l'attività è stata svolta con le modalità di
asporto, dopodichè è ripartita a pieno regime facendo registrare un'ottima ripresa. Nessuna restrizione ha invece subito la
gestione del centro di accoglienza notturna che ha proseguito l'attività regolarmente.
Nel corso dell'esercizio la cooperativa ha continuato le seguenti attività iniziate nel corso del precedente esercizio nei
confronti delle famiglie bisognose sul territorio di Vercelli:
- servizio di recupero mobili ed elettrodomestici da cittadini che intendono donare i propri beni a titolo gratuito e
successiva consegna a soggetti bisognosi;
- piccoli lavori di manutenzione ordinaria svolte a favore di soggetti in condizioni di svantaggio socioeconomico.
Quanto sopra, unitamente ad altre iniziative messe in atto dalla cooperativa e ai contributi ricevuti da parte di vari enti
grazie al suo operato sociale, hanno consensito il mantenimento dello stato occupazionale dei propri soci.
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, si concretizza nell'affiancamento di personale esperto a
soggetti con poca esperienza nel settore.
La "mutualità esterna", intesa come sostegno a enti no-profit con obbiettivi di carattere a valenza sociale, è una scelta di
campo per la nostra cooperativa, 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.
Più in generale la cooperativa ha adottato una politica di comunicazione volta ad instaurare un costante dialogo con i soci e
con il mercato e a garantire la sistematica diffusione di un'informativa esauriente e tempestiva sulle proprie attività
attraverso anche la stampa e incontri periodici con gli Enti locali.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile
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 per il Socio cooperatore, in
considerazione della partecipazione allo scambio mutualistico con la Cooperativa.
La ripartizione del ristorno ai soci cooperatori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio
mutualistico come previsto dall’art. 21 dello Statuto Sociale.
Si precisa che per l'esercizio in commento non saranno riconosciute somme a titolo di ristorno.

Esito revisione da parte di Confcooperative
Nel periodo 07/12/2021-16/12/2021 la Cooperativa è stata oggetto della revisione biennale 2021/2022 in relazione
all'esercizio 2021 da parte di Concooperative conclusasi con il seguente giudizio:
"...... si ritiene che la cooperativa sia in grado di conseguire l'oggetto sociale e lo scopo mutualistico, pertanto se ne da
giudizio globalmente positivo proponendosi l'emissione dell'Attestato di revisione."
La revisione non ha inoltre espresso suggerimenti nè consigli per migliorare la gestione nè il livello di democrazia interna
al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale.

Iscrizione al RUNTS
Si evidenzia che a seguito dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la nostra Cooperativa, in data 21
/03/2022, è stata iscritta al RUNTS nella sezione delle Imprese Sociali.

Appartenenza a un Gruppo Cooperativo paritetico
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La nostra Società non appartiene a nessun Gruppo Cooperativo paritetico.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
Informazioni relative a Startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
La soceità non è una start-up, nè una PMI innovativa.

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, la società non ha ricevuto sovvenzioni che rendano necessaria
l'informativa. Per maggiori informazioni si rimanda al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato al seguente link:
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato d'esercizio
Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2021 e di voler destinare il risultato di € 18.115 come segue:
€. 5.435 pari al 30% al fondo di riserva legale;
€. 543 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 € 12.137 alla riserva starodinaria indivisibile.
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Dichiarazione di conformità
Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione economica e finanziaria nonché il risultato
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.
Vercelli, lì 09 Maggio 2022
Per il Consiglio di Amministrazione
Firmato digitalmente dal Presidente
GRECO Carlo
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