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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 55.666 70.997

II - Immobilizzazioni materiali 124.668 139.272

Totale immobilizzazioni (B) 180.334 210.269

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 3.353 7.371

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 32.524 11.296

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.103 1.103

Totale crediti 33.627 12.399

IV - Disponibilità liquide 90.431 46.981

Totale attivo circolante (C) 127.411 66.751

D) Ratei e risconti 417 28.746

Totale attivo 308.162 305.766

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 47.700 47.700

IV - Riserva legale 11.722 11.722

VI - Altre riserve (1) (2)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (17.177) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 17.247 (17.177)

Totale patrimonio netto 59.491 42.243

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 17.586 22.581

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 75.977 120.342

esigibili oltre l'esercizio successivo 151.005 116.297

Totale debiti 226.982 236.639

E) Ratei e risconti 4.103 4.303

Totale passivo 308.162 305.766
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 233.076 437.443
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

(1.587) 2.243

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (1.587) 2.243

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 74.532 44.087

altri 330 972

Totale altri ricavi e proventi 74.862 45.059

Totale valore della produzione 306.351 484.745

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 70.808 149.790

7) per servizi 62.655 82.319

8) per godimento di beni di terzi 6.583 9.931

9) per il personale

a) salari e stipendi 74.838 166.085

b) oneri sociali 17.298 40.847

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 7.242 11.972

c) trattamento di fine rapporto 7.122 11.971

e) altri costi 120 1

Totale costi per il personale 99.378 218.904

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

29.935 30.371

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 15.331 15.838

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 14.604 14.533

Totale ammortamenti e svalutazioni 29.935 30.371

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.431 386

14) oneri diversi di gestione 16.667 9.362

Totale costi della produzione 288.457 501.063

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 17.894 (16.318)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 0 3

Totale proventi diversi dai precedenti 0 3

Totale altri proventi finanziari 0 3

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 647 862

Totale interessi e altri oneri finanziari 647 862

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (647) (859)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 17.247 (17.177)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 17.247 (17.177)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA
 
 
Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone 
dei seguenti documenti:
Stato patrimoniale;
Conto economico;
Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 corrisponde alle risultanze di scritture contabili 
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 
2423, comma 5, c.c.:
lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di 
conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante 
arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE. La 
quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello stato 
patrimoniale in una "Riserva per arrotondamenti in unità di euro", iscritta nella voce A.VII Altre 
riserve;
i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore 
intelligibilità del documento.
 
PRINCIPI DI REDAZIONE
 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di 
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 
dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del  
passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente 
dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio 
della competenza.;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
 
ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata 
poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati 
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 
del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti 
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a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 
Società, nonché del risultato economico;
non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
 
ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani 
che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
 
non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato 
patrimoniale.
 
la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-
bis, comma 7, del codice civile:

non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti,
neanche per interposta persona o società fiduciaria;

     non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società       controllanti 
anche per interposta persona o società fiduciaria.
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 
1, del codice civile.
 
La società è stata interessata dalla pandemia legata al virus Covid-19 fatto che ha comportato la 
predisposizione del presente bilancio avvalendosi delle deroghe di approvazione entro i 180 giorni.
 
Non esistono impegni fuori bilancio.
 
Non esistono operazioni con parti correlate.
 
Non esistono posizioni di credito e/o di debito nei confronti degli amministratori che non ricevono 
alcun compenso.
 
 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:
Le prospettive economiche mondiali per il 2020 sono state gravemente compromesse dalla rapida 
diffusione dell'infezione da SARS Covid-19 ufficialmente riconosciuta quale «pandemia», in 
considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti, in data 11 marzo 2020 dall'Organizzazione 
mondiale della sanità.
 
L'intero sistema economico globale è di conseguenza stato compromesso dalle prolungate misure 
restrittive necessarie ad arginare l'emergenza epidemiologica quali ad esempio l'interruzione di buona 
parte delle attività produttive, le limitazioni nel commercio e nella mobilità delle persone.
A livello nazionale, i dati Istat hanno evidenziato una diminuzione del Pil pari all'8,9%; dal lato della 
domanda interna si registra, in termini di volume, un calo del 9,1% degli investimenti fissi lordi e del 
7,8% dei consumi finali nazionali. Per quel che riguarda i flussi con l'estero, le esportazioni di beni e 
servizi sono scese del 13,8% e le importazioni del 12,6%.
L'attività svolta dalla cooperativa è tra le quelle che maggiormente hanno risentito delle problematiche 
legate agli eventi pandemici. L'attività è stata forzatamente chiusa per molti mesi dell'anno, pertanto 
abbiamo proceduto senza indugio ad avvalerci della cassa integrazione guadagni al fine di diminuire 
l'incidenza del costo del lavoro. Inoltre in base alle normative vigenti abbiamo attivato nel più breve 
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tempo possibile il servizio di delivery e questo ci  ha permesso di raggiungere il pareggio di bilancio, 
anche grazie ai  contributi a fondo perduto "covid" da parte dello stato sia contributi da parte di enti ed 
istituzioni ricevuti.
 
ATTIVITA' SVOLTA
 
Per le altre osservazioni relative all'attività istituzionale posta in essere si rimanda a quanto 
dettagliatamente indicato nel bilancio sociale.
 
 
 
 

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
 
 
I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio sono quelli previsti dal Codice civile e 
tengono conto dei principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
e dei ragionieri e dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
 
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
 
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo 
degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità 
di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice 
civile.
In dettaglio:
 
I  sono stati iscritti nell'attivo del bilancio, in considerazione della costi di impianto e ampliamento
loro utilità pluriennale. L'ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti e l'ammontare 
dei costi non ancora ammortizzati è ampiamente coperto dalle riserve disponibili.
 

sono state iscritte in bilancio in considerazione Le spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi 
della loro utilità pluriennale e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della durata del comodato per 
l'utilizzo dell'immobile.
 

sono state iscritte in bilancio in base alla loro utilità pluriennale e Le spese relative al marchio 21 grammi  
sono stati ammortizzate in cinque esercizi.
 

sono ammortizzate con aliquota del 33.33%.Le spese relative ai software 
 

sono ammortizzate con l'aliquota del 20,00%Le spese di ricerca e sviluppo 
 
 
 
 
B) II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
 

 immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione costruzione, compresi gli oneri Le
accessori e i costi direttamente imputabili al bene.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti 
secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura 
fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in 
quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere
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mediamente avvenuta a metà esercizio.
 
Non ci si è avvalsi delle norme agevolative dell'articolo 110 del Decreto Legge 104/2020 (convertito 
dalla Legge 126/2020) che permettevano la rivalutazione dei valori delle immobilizzazioni.
 
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE
 
C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
 
 
 
I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo.
 
Allo stato attuale, non esistono rischi di regresso sui crediti ceduti, il cui importo è peraltro esiguo.
 
Durante il presente esercizio si è stanziato un fondo svalutazione crediti relativo a un credito verso 
un ex dipendente di difficile esigibilità.
 
 
 
C) IV - Disponibilità liquide
 
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
 
Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
 

 I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica facendo 
 riferimento al criterio del tempo fisico. Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a 2 o più esercizi.

 
In particolare per quanto riguarda i  risconti   si segnala:
 
i contributi in conto impianti legati agli acquisti delle attrezzature sono stati interamente spesati in 
quanto l'investimento in attrezzature può considerarsi terminato;
i   contributi in conto capitale genericamente  erogati per la realizzazione del progetto sono stati 
spesati in quota parte e la restante parte è stata rimandata mediante la tecnica del riconto.
 
 
 
 
 
Debiti
 
I debiti sono iscritti al valore nominale .
 
Costi e Ricavi
 
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla 
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione 
viene effettivamente eseguita.
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disposizioni introdotte dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies, del Decreto Non ci si è avvalsi delle 
Legge 104/2020 (convertito dalla legge 126/2020) e pertanto si è proceduto all'ammortamento delle attrezzature in 
conformità con quanto fatto nei precedenti esercizi.

 
 
Imposte
 
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
Non si è reso necessario stanziare imposte anticipate o differite.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito vengono evidenziate le variazioni intervenute nell'attivo della società.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 132.999 215.283 348.282

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 62.002 76.011 138.013

Valore di bilancio 70.997 139.272 210.269

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 15.331 14.604 29.935

Totale variazioni (15.331) (14.604) (29.935)

Valore di fine esercizio

Costo 132.999 215.283 348.282

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 77.332 90.615 167.947

Valore di bilancio 55.666 124.668 180.334

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto 
e di ampliamento

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

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 1.035 1.150 828 129.986 132.999

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

932 862 662 59.546 62.002

Valore di bilancio 103 288 166 70.440 70.997

Variazioni 
nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

- 192 166 14.974 15.331

Totale variazioni - (192) (166) (14.974) (15.331)

Valore di fine 
esercizio

Costo 1.035 1.150 828 129.986 132.999

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

931 1.054 828 74.820 77.332

Valore di bilancio 103 96 - 55.466 55.666

Immobilizzazioni materiali
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 103.999 111.285 215.283

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

40.037 35.975 76.011

Valore di bilancio 63.962 75.310 139.272

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 7.800 6.804 14.604

Totale variazioni (7.800) (6.804) (14.604)

Valore di fine esercizio

Costo 103.999 111.285 215.283

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

47.837 42.779 90.615

Valore di bilancio 56.162 68.506 124.668

Oneri finanziari capitalizzati

Nessun onere finanziario è stato imputato ad elementi dell'attivo.
 
Non esistono crediti di durata residua superiore a cinque esercizi.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad € 47.700,00, interamente sottoscritto e versato, è rappresentativo di
n.79 soci divisi tra le varie tipologie come riportato nella parte finale della presente nota integrativa   in
riferimento all'attività mutualistica.
 
 

Debiti

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

Non esistono debiti di durata superiore a cinque esercizi assistiti da garanzia reale.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

 
La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy 
(D.Lgs n. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie 
per la tutela dei dati.
 

Dati sull'occupazione

Numero medio

Altri dipendenti 8

Totale Dipendenti 8

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

Non è stato erogato alcun compenso agli amministratori che non vantano nei confronti della società 
alcuna posizione di credito e/o debito.
 
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

 
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si 
precisa che non esistono  impegni,  garanzie e  passività potenziali non risultanti dallo stato 
patrimoniale:
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non esiste alcun patrimonio destinato a uno specifico affare.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Non sono state effettuate operazioni con parti correlate.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

 
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Anche la nostra attività è stata coinvolta nelle nuove chiusure  legate al riacutizzarsi dell'epidemia 
legata al  coronavirus.
Nei periodi di chiusura si è mantenuta attiva la società esclusivamente tramite il delivery.

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

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti ai sensi della L. n.124 del 4 
agosto  2017 , che ha imposto l'obbligo di indicare in nota integrativa "sovvenzioni, contributi, e 
comunque vantaggi economici di qualunque genere" si segnala che i contributi risultano essere i 
seguenti:
 

Contributo alle MPMI in conto interessi  concesso in data 05/12/2017 per € 2.100,00-       

Contributo TF COVID 19 garanzia su prestiti per € 25.000,00-       

 
Si segnala anche che è stato ricevuto un contributo a fondo perduto statale "covid" per € 11.253,00
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio di amministrazione 
propone di destinare il risultato di esercizio per € 517,42 al fondo mutualistico , per € 
5.174,19 a riserva legale e per il restante ammontare pari a € 11.555,72 a copertura delle 
perdite pregresse.
 
 
 

 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza
alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte
integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità
al principio di chiarezza.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni
che si rendessero necessarie.
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Nota integrativa, parte finale

Sez.23/A - SOCIETA' COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE
 
Per quanto riguarda la mutualità prevalente PREVALENZA (art. 2513 c.c.)
La società è iscritta tra le cooperative a mutualità prevalente :
in particolare la società   è iscritta :
Nr. Iscrizione Albo Nazionale società cooperative: C102943
Nr. Iscrizione Albo Regionale cooperative sociali: Sez. B n. 911
Ai sensi dell'art 111-septies disp.att.c.c. la cooperativa rispetta i requisiti di mutualità
prevalente in quanto rispetta le norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n.381 .
 
Per maggiore informazione si comunica che la composizione dei soci risulta essere la 
seguente:
 
 

al 31/12/2014 Maschi Femmine TOTALE
% sui soci 
cooperatori

SOCI LAVORATORI 10 3 13 26,53

SOCI VOLONTARI 6 14 20 40,82

SOCI SOVVENTORI 6 10 16 32,65

TOT. SOCI COOPERATORI 22 27 49
SOCI SOVVEN. PERSONE 
GIURIDICHE     2

TOT. SOCI     51

% femm. sui soci cooper. 44,90 55,10

 
Situazione al 31.12.2015
 

al 31/12/2015 Maschi Femmine TOTALE % sui soci 
cooperatori

SOCI LAVORATORI 12 4 16 27,12
SOCI VOLONTARI 7 18 25 42,37
SOCI SOVVENTORI 6 12 18 30,51
TOT. SOCI COOPERATORI 25 34 59
SOCI SOVVEN. PERSONE 
GIURIDICHE

2

TOT. SOCI 61
% femm. sui soci cooper. 42,37 57,63

 
 

al 31/12/2016 Uomini Donne TOTALE
% sui soci 
cooperatori  

SOCI LAVORATORI 6 1 7 9,72  

SOCI VOLONTARI 15 16 31 43,06  
SOCI SOVVENTORI 11 23 34 47,22  
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TOT. SOCI COOPERATORI 32 40 72  
SOCI SOVVEN. PERSONE 
GIURIDICHE     2  

TOT. SOCI     74  

% femm. sui soci cooper. 44,44% 55,56%
 
SITUAZIONE AL 31.12.2017
 

al 31/12/2017 Maschi Femmine TOTALE
% sui soci 
cooperatori

SOCI LAVORATORI 6 1 7 9,59
SOCI VOLONTARI 15 16 31 42,47 max 50%
SOCI SOVVENTORI 12 23 35 47,95
TOT. SOCI COOPERATORI 33 40 73
SOCI SOVVEN. PERSONE 
GIURIDICHE     2
TOT. SOCI     75
% femm. sui soci cooper. 45,21 54,79

 
SITUAZIONE AL 31.12.2018
 

al  31/12/2018 Maschi Femmine TOTALE
% sui soci 
cooperatori

SOCI LAVORATORI 6 1 7 9,33
SOCI VOLONTARI 15 16 31 41,33 max 50%
SOCI SOVVENTORI 13 24 37 49,33
TOT. SOCI COOPERATORI 33 40 73
SOCI SOVVEN. PERSONE 
GIURIDICHE     2
TOT. SOCI     77
% femm. sui soci cooper. 45,33 54,67

 

al 31/12/2019 Maschi Femmine TOTALE
% sui soci 
cooperatori

SOCI LAVORATORI 6 1 7 9,21

SOCI VOLONTARI 15 16 31 40,79
max 
50%

SOCI SOVVENTORI 13 25 38 50,00
TOT. SOCI COOPERATORI 34 42 76
SOCI SOVVEN. PERSONE 
GIURIDICHE     3
TOT. SOCI     79
% femm. sui soci cooper. 44,74 55,26

 
 

al 31/12/2020 Maschi Femmine TOTALE % sui soci 
cooperatori

SOCI LAVORATORI 5 1 6 8,00
SOCI VOLONTARI 15 16 31 41,33 max 

50%
SOCI SOVVENTORI 13 25 38 50,67
TOT. SOCI COOPERATORI 33 42 75
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SOCI SOVVEN. PERSONE 
GIURIDICHE

    3

TOT. SOCI     78
% femm. sui soci cooper. 44,00 56,00

 
si rileva che trattandosi di cooperativa sociale il requisito della mutualità prevalente è riconosciuto di 
diritto.
In ogni caso si segnala che la % del apporto lavorativo dei soci rispetto al costo complessivo del lavoro 
è pari 8,77 %
 
 
 
 

ARTICOLO 2497 BIS c.c.
 
Informativa ai sensi del 2497 - bis C.C.
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è
sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.
 

CONCLUSIONI

 
 
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio
chiuso al 31.12.2020 e la proposta di destinazione dell'utile   sopra indicata. Si rimane
ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si
rendessero necessarie.
 
 
 
 
Brescia , 31/05/2021                                              IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
 
                                                                                      (Giovanni Maggiori)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità dell'atto:
Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto 
economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
Il sottoscritto Maggiori Giovanni , presidente del Consiglio di amministrazione , consapevole 
delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione , attesta , ai sensi dell'art.47 
D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti 
della società.
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