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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 5.549 11.025

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 2.170 589

II - Immobilizzazioni materiali 1.876.431 1.549.439

III - Immobilizzazioni finanziarie 154.524 150.710

Totale immobilizzazioni (B) 2.033.125 1.700.738

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.250.373 1.308.366

esigibili oltre l'esercizio successivo 691.576 471.037

Totale crediti 1.941.949 1.779.403

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 157.000 -

IV - Disponibilità liquide 248.081 430.792

Totale attivo circolante (C) 2.347.030 2.210.195

D) Ratei e risconti 17.315 18.998

Totale attivo 4.403.019 3.940.956

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 198.375 196.775

IV - Riserva legale 771.931 752.168

VI - Altre riserve 456.289 (1) 148.874

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 41.026 20.374

Totale patrimonio netto 1.467.621 1.118.191

B) Fondi per rischi e oneri - 1.664

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 619.825 567.390

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 877.725 1.078.651

esigibili oltre l'esercizio successivo 866.524 687.011

Totale debiti 1.744.249 1.765.662

E) Ratei e risconti 571.324 488.049

Totale passivo 4.403.019 3.940.956

(1)

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

Riserva straordinaria 148.874

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.) 148.803

Fondi riserve in sospensione di imposta 307.485
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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 2.116.164 1.932.153

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 2.355 71

altri 218.933 182.587

Totale altri ricavi e proventi 221.288 182.658

Totale valore della produzione 2.337.452 2.114.811

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 155.411 174.883

7) per servizi 469.753 438.094

8) per godimento di beni di terzi 55.068 48.083

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.100.770 948.699

b) oneri sociali 288.737 258.442

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 82.419 84.485

c) trattamento di fine rapporto 82.419 74.685

e) altri costi - 9.800

Totale costi per il personale 1.471.926 1.291.626

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

47.290 47.110

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 869 460

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 46.421 46.650

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 15.341 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 62.631 47.110

14) oneri diversi di gestione 62.215 93.121

Totale costi della produzione 2.277.004 2.092.917

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 60.448 21.894

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

1.610 2.353

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 1.610 2.353

d) proventi diversi dai precedenti

altri 9 21

Totale proventi diversi dai precedenti 9 21

Totale altri proventi finanziari 1.619 2.374

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 9.063 3.235

Totale interessi e altri oneri finanziari 9.063 3.235

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (7.444) (861)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 4.006 -

Totale svalutazioni 4.006 -

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (4.006) -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 48.998 21.033
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20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 7.972 659

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 7.972 659

21) Utile (perdita) dell'esercizio 41.026 20.374

v.2.11.3 IL CALABRONE COOPERATIVA SOCIALE ETS

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 4 di 26

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



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
41.026.
 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 3 del Decreto Legge 18/2020 e successive modifiche ci si è avvalsi del
maggior termine per l'approvazione del Bilancio.
 
Attività svolte
Rimandando al bilancio sociale per una illustrazione più approfondita, in questa sede ci limitiamo esclusivamente ad
alcune sintetiche informazioni essenziali.
La cooperativa realizza i propri scopi sociali attraverso varie attività che fanno capo a due macro aree: Area Comunità
residenziali e area progetti e servizi.
All'area comunità residenziali fanno capo due comunità terapeutico-riabilitative: comunità di accoglienza con sede a
Collebeato e comunità di reinserimento con sede a Brescia
All'area progetti e servizi fanno capo attività di prevenzione, politiche giovanili, attività specialistiche, disagio adulto;
all'area fanno capo anche il consultorio familiare di Via Volturno a Brescia, il centro specialistico per gli adolescenti e
le famiglie, il servizio semiresidenziale legato al contrasto del gioco d'azzardo patologico, Casa Bukra servizio
residenziale per Minori stranieri non accompagnati.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:
 
l'esercizio 2020 è stato caratterizzato 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.
In conseguenza alla pandemia la cooperativa ha messo in atto azioni volte a contenere il contagio, ha istituito Protocolli
per la sicurezza dei Lavoratori e degli Ospiti, mantenendo la continuità dei servizi.
A tale scopo si è costituita un'”unità di crisi” (commissione Covid) composta dalla persona che ha la delega di datore di
lavoro, dal coordinatore generale e dal responsabile dell'area comunità.
Si sono potenziati incontri e consulenze con RSPP e Medico Competente; inoltre si è steso un POG (Piano
Organizzativo Gestionale) come richiesto da ATS.
Si è costantemente offerto ai dipendenti occasioni Informative e Formative rispetto alla situazione sanitaria Pandemica.
Sin da fine febbraio si sono messe in atto misure che potessero contenere il contagio presso i servizi residenziali e non e
si è agevolato il lavoro a distanza.
Per le comunità residenziali si sono attuate le misure restrittive previste da Regione Lombardia per i servizi accreditati;
Per le attività di prevenzione e politiche giovanili, in collaborazione con il comune di Brescia si è avviato il progetto
Oasi, finalizzato a offrire servizi e supporto ai giovani studenti e loro genitori e agli insegnanti e si sono convertite le
attività che si svolgevano in presenza a distanza
Tutte le attività rivolte a persone prese in carico sono continuate nel rispetto dei protocolli e delle normative utilizzando
modalità in presenza o a distanza a seconda delle situazioni.
Fondazione comunità bresciana ha fornito materiale per contrastare la pandemia: dpi, tamponi, sanificazioni, ecc.
Per tutto il periodo l'unità di staff comunicazione ha inviato newsletter ai dipendenti e soci finalizzate alla condivisione
di quanto la cooperativa stesse attuando, ma soprattutto per colmare parzialmente la solitudine ed il bisogno di
relazioni. 
Sono stati richiesti gli ammortizzatori sociali a valere sul Fondo Integrazione Salariale per 1.063 ore anticipando la
quota a carico dell'Inps.
La cooperativa ha sempre pagato regolarmente gli stipendi.
Grazie ai vari decreti ha potuto chiedere la moratoria sui mutui e finanziamenti a tasso agevolato.
Inoltre nell' anno 2020 la cooperativa ha partecipato al bando di assegnazione dello stabile sede della comunità
terapeutica di Collebeato aggiudicandosi l'assegnazione per i prossimi trent'anni.
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Criteri di formazione
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428
punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche
per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti
sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona.
 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di
Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in unità di Euro).
I 31/12/2020criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al  tengono   conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
 

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

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile se non quelli inerenti e conseguenti, alla situazione emergenziale derivante dall'infezione da SARS Covid-
19.
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione
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Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, non modificate rispetto
all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene.
 
 
La società si è avvalsa della facoltà di rivalutare le immobilizzazioni materiali evidenziando in apposito paragrafo,
come previsto dall'articolo 110 del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla Legge 126/2020), le seguenti
informazioni:
criterio adottato;
legge di riferimento;
importo della rivalutazione, al lordo ed al netto degli ammortamenti;
effetto sul patrimonio netto.
 
La rivalutazione è stata effettuata rispettando il criterio della prudenza.
 
Crediti
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti.
 
Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Partecipazioni
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole
di valore
  
Fondi per rischi e oneri
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
 
Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

•          gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le 
norme vigenti;

 

Altre informazioni
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La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

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

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 11.025 (5.476) 5.549

Totale crediti per versamenti dovuti 11.025 (5.476) 5.549

Nel 2019 la cooperativa ha promosso una campagna di ricapitalizzazione dal titolo Jeremie Fund Hornet. Tale 
campagna prevede il versamento della quota di adesione che il socio versa in 36 rate mensili. L'importo esposto in 
bilancio è il residuo delle rate non ancora versate.
 

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

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

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 589 2.301.873 150.710 2.453.172

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 752.434 752.434

Valore di bilancio 589 1.549.439 150.710 1.700.738

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 2.450 376.842 3.472 382.764

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- 3.428 - 3.428

Ammortamento dell'esercizio 869 46.421 47.290

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - - (342) (342)

Totale variazioni 1.581 326.992 3.814 332.387

Valore di fine esercizio

Costo 2.170 2.478.273 154.182 2.634.625

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 601.841 601.841

Svalutazioni - - (342) (342)

Valore di bilancio 2.170 1.876.431 154.524 2.033.125

Immobilizzazioni immateriali

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

2.170 589 1.581

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
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Costi di impianto e 
di ampliamento

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili Avviamento

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo - - - 589 589

Valore di bilancio - - - 589 589

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni (1.562) 1.960 1.562 490 2.450

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

(1.562) - 1.562 - -

Ammortamento dell'esercizio - - - 869 869

Totale variazioni - 1.960 - (379) 1.581

Valore di fine esercizio

Costo - 1.960 - 210 2.170

Valore di bilancio - 1.960 - 210 2.170

Immobilizzazioni materiali

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

1.876.431 1.549.439 326.992

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.852.769 87.867 66.391 280.984 13.862 2.301.873

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

367.168 74.627 66.391 244.248 - 752.434

Valore di bilancio 1.485.601 13.240 - 36.736 13.862 1.549.439

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 380.244 11.443 215 (1.198) (13.862) 376.842

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

(1) 3.363 215 (149) - 3.428

Ammortamento dell'esercizio 32.859 11.390 - 2.172 - 46.421

Totale variazioni 347.386 (3.310) - (3.221) (13.862) 326.992

Valore di fine esercizio

Costo 2.039.500 88.077 67.515 283.181 - 2.478.273

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

206.513 78.147 67.515 249.666 - 601.841

Valore di bilancio 1.832.987 9.930 - 33.515 - 1.876.431

Suddivisione incrementi per acquisizione Terreni e fabbricati
 

Intervento straordinario Fabbricato di Brescia € 63.250

Rivalutazione L. 104 fabbricato di Nave € 266.192

Rivalutazione terreno sotto. Edificio di Nave € 50.802

Totale € 380.244
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A partire dall'esercizio 2020 non si è più proceduto allo stanziamento delle quote di ammortamento relative al valore
dei terreni, ritenendoli, in base alle aggiornate stime sociali, beni patrimoniali non soggetti a degrado ed aventi vita utile
illimitata.
 
In base alle previsioni dell'articolo 110 del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla Legge 126/2020) la società ha
ritenuto opportuno rivalutare le seguenti attività materiali:
Immobile a destinazione artigianale a Nave – località Muratello
Ai sensi del comma 4 del citato articolo 110 la Società intende avvalersi della facoltà di ottenere il riconoscimento ai
fini fiscali del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione mediante corresponsione dell'imposta sostitutiva
prevista.
 
Le immobilizzazioni materiali sono così costituite:

Fabbricati 67,27%

Terreni 15,03%

Automezzi 3,24%

Mobili e arredi 4,51%

Macchinari, attrezzature, elettrodomestici 9,95%

 
 
 
 

Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
In deroga all'art. 2426 primo comma n. 1 c.c., avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 110 del D.L.n. 104/2020 sono 
stati rivalutati i beni immobili di cui al prospetto di seguito riportato.
La rivalutazione è stata determinata avendo riguardo al valore dei beni come risultante da perizia di stima e 
confrontando detto valore con il residuo da ammortizzare dei beni stessi.
L'importo che ne è risultato è stato assunto come limite massimo della rivalutazione. L'intera rivalutazione è stata 
contabilizzata ad azzeramento del fondo ammortamento e per il residuo
imputata ad incremento del costo storico del immobile e della relativa area sottostante. In contropartita si è iscritta la 
riserva di patrimonio netto denominata "Riserva di
rivalutazione D.L. 104/2020". Si procederà a dare riconoscimento fiscale alla rivalutazione pagando l'imposta 
sostitutiva del 3% pari a Euro 9.510,00 contabilizzata a riduzione della riserva.
Si attesta che il valore netto dei beni rivalutati risultanti dal bilancio in commento non eccede il valore economico a loro 
fondatamente attribuibile.
 

Immobili
Costo
storico

 

Fondo
amm.to al
31/12/20

 

Valore netto
ante

rivalutazione
 

Valore
corrente

 

Rivalutazione
massima

 

Rivalutazione
effettuata

 

Variazione 
netta 

patrimoniale

FABBR. 
ARTIG. 
In  NAVE

246.816,78 169.009,24 77.807,54 344.000 344.000 266.192,46 258.206,46

Area 
sottostante il 
fabbricato

29.702,07 24.504,16 5.197,91 56.000 56.000 50.802,29 49.278,09

TOTALE 276.518,85 193.513,40 83.005,45 400.000 400.000 316.994,55 307.484,55

 

Immobilizzazioni finanziarie

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

154.524 150.710 3.814

 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
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Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 144.282 - 144.282

Valore di bilancio 144.282 - 144.282

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni (144.282) 145.467 1.185

Totale variazioni (144.282) 145.467 1.185

Valore di fine esercizio

Costo - 145.467 145.467

Valore di bilancio - 145.467 145.467

Partecipazioni
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei criteri di
valutazione,

•          al costo di sottoscrizione
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono
verificati casi di “ripristino di valore”.

Banca Credito Cooperativo  di Brescia € 1.517

Confcoperfidi Lombardia € 250

Consorzio CGM Finanza                                               € 2.500

Consorzio Gli Acrobati € 87.000

Consorzio ISB Immobiliare Sociale Bresciana        € 20.000

Consorzio Koiné € 500

Cooperativa sociale Cerro Torre € 3.100

Power Energia € 400

Brescia Est € 200

Consorzio Infrastrutture                         € 25.000

Cooperativa articolouno € 5.000

 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 6.428 2.629 9.057 9.057

Totale crediti immobilizzati 6.428 2.629 9.057 9.057

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

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 9.057 9.057

Totale 9.057 9.057

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

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

1.941.949 1.779.403 162.546

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

1.713.162 157.445 1.870.607 1.179.032 691.576

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

64.402 6.939 71.341 71.341 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

1.840 (1.840) - - -

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

1.779.403 162.546 1.941.949 1.250.373 691.576

I crediti di verso clienti iscritti nell'attivo circolante sono così costituiti:
 

Crediti verso clienti per fatture emesse € 198.157

Crediti verso clienti per fatture da emettere € 232.317

Crediti verso Regione Lombardia per progetti a valere sul fondo sociale europeo, ultimati o in corso, anche in forma di
partenariato

€ 572.357

Fondazione con i bambini per progetti in corso € 674.967

Ministero della famiglia per progetto in corso € 63.000

Crediti verso altre fondazioni per progetti ultimati o in corso € 144.129

Anticipi a fornitori € 1.021

Fondo svalutazione crediti -€ 2.152

Fondo rischi su crediti -€ 13189

 
 
Nei crediti tributari si segnala il Credito iva per € 69.057,00 il credito imposta per sanificazione € 1.817,00, credito 
d'imposta per beni strumentali € 467,00.
 
Introduzione attivo circolante crediti
Cassa banche crediti sono valutati al loro valore nominale. I crediti sono ridotti al valore di presumibile realizzo 
mediante la costituzione di un apposito fondo di svalutazione. Si dà evidenza delle movimentazioni del fondo:
 
I

 

Descrizione
F.do svalutazione ex art. 106

 D.P.R. 917/1986 F.do svalutazione civile

Saldo al 31/12/2019 718 718

Utilizzo nell'esercizio 718 718

Accantonamento esercizio 2.152 15.341
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Descrizione F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986 F.do svalutazione civile

Saldo al 31/12/2020 2.152 15.341

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

157.000     157.000

 

Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altri titoli non immobilizzati 157.000 157.000

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 157.000 157.000

  I titoli sono dati da somme in garanzia per la concessione di fidiussioni bancarie necessarie per l'attribuzione di 
contributi pubblici. Le somme verranno svincolate a fine progetto, dopo la riscossione del contributo concesso. 
 

Disponibilità liquide

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

248.081 430.792 (182.711)

 

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

Depositi bancari e postali 404.685 (175.289) 229.396

Denaro e altri valori in cassa 26.107 (7.422) 18.685

Totale disponibilità liquide 430.792 (182.711) 248.081

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

Ratei e risconti attivi

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

17.315 18.998 (1.683)

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

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

Ratei attivi 18.998 (18.998) -

Risconti attivi - 17.315 17.315

Totale ratei e risconti attivi 18.998 (1.683) 17.315
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

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

1.467.621 1.118.191 349.430

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 196.775 - 1.600 - 198.375

Riserva legale 752.168 - 19.763 - 771.931

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

148.874 (148.874) - - -

Varie altre riserve - 456.360 - 71 456.288

Totale altre riserve 148.874 307.486 - 71 456.289

Utile (perdita) 
dell'esercizio

20.374 20.652 - - 41.026 41.026

Totale patrimonio 
netto

1.118.191 328.139 21.363 71 41.026 1.467.621

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.) 148.803

Fondi riserve in sospensione di imposta 307.485

Totale 456.288

 
  Patrimonio netto
Il patrimonio netto della cooperativa è composto dal capitale sociale, dalla riserva legale indivisibile, da riserve di 
contributi ex art. 55 e da riserve in sospensione di imposta per effetto della rivalutazione prevista dalla legge 104/2020.
 
Il patrimonio netto della cooperativa è composto dal capitale sociale, dalla riserva legale, e da altre riserve indicate 
nello specchietto sopra.
 
Composizione del capitale sociale:

Cat. Soci n. soci n. quote Capitale sott. Di cui versato

Soci prestatori 40 6343 € 158.575 € 153.026

Soci volontari 23 628 € 15.700 € 15.700

Soci finanziatori 2 64 € 1.600 € 1.600

Soci personale giuridiche 1 900 € 22.500 € 22.500

Totali 66 7.935 € 198.375 € 192.826

 
Con riferimento ai criteri di ammissione dei soci alla cooperativa, si segnala che nel corso dell'esercizio il consiglio di 
amministrazione, nelle domande di ammissione pervenute, ha operato secondo i criteri non discriminatori, coerenti con 
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lo scopo mutualistico e l'attività svolta dalla cooperativa, previa verifica dell'esistenza, nell'aspirante socio, dei requisiti 
previsti dallo statuto e dalla concreta possibilità di instaurare un rapporto mutualistico, anche in relazione alle 
condizioni soggettive del richiedente.
Conformemente a quanto disposto dall'art. 2514 del CC e dallo statuto sociale, tutte le riserve indivisibili non posso 
essere ripartite tra i soci né durante la vita della società, ne all'atto del suo scioglimento.
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 198.375 B 177.750

Riserva legale 771.931 A,B 502.731

Altre riserve

Varie altre riserve 456.288 148.950

Totale altre riserve 456.289 148.950

Totale 1.426.595 829.431

Residua quota distribuibile 829.431

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.) 148.803 A,B, 148.945

Fondi riserve in sospensione di imposta 307.485 A,B, 307.485

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2 A,B,C,D 5

- A,B,C,D -

Totale 456.288

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

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

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

  Capitale sociale Riserva 
legale

Altre riserve Risultato 
d'esercizio

Totale

All'inizio dell'esercizio
precedente

177.750 502.731 343.895 56.171 1.080.547

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- altre destinazioni   251.121 (194.954) (56.171)  

Altre variazioni          

- Incrementi 19025       19.025

- Decrementi   1.685 71   1.756

Risultato dell'esercizio
precedente

      20.374 20.374
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  Capitale sociale Riserva 
legale Altre riserve Risultato 

d'esercizio Totale

Alla chiusura dell'esercizio
precedente

196.775 752.167 148.874 20.374 1.118.190

Destinazione del risultato
dell'esercizio

  20.374   (20.374)  

- altre destinazioni          

Altre variazioni          

- Incrementi 1.600   307.485    309.085

- Decrementi   611  71   682

Risultato dell'esercizio
corrente

      41.026 41.026

Alla chiusura dell'esercizio
corrente

198.375 771.930 456.288 41.026 1.467.620

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

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

619.825 567.390 52.435

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 567.390

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio (52.435)

Totale variazioni 52.435

Valore di fine esercizio 619.825

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020  verso i dipendenti in forza a tale data,
Il fondo trattamento di fine rapporto riflette l'indennità maturata a fine esercizio come stabilito dalle leggi e dal 
contratto collettivo vigente.
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e del contratto di lavoro vigente, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle singole 
indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a 
quanto sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto in tale data. Tale passività è 
soggetta a rivalutazione annua a mezzo indici Istat. Tale importo è iscritto al netto dell'imposta sostitutiva sulla 
rivalutazione del Tfr maturata, ai sensi dell'art. 2120 del codice civile, successivamente al 1 Gennaio 2001, così come 
previsto dall'articolo 11, comma 4, del D.L.gs n. 47/2000. 
 
Variazioni fondo trattamento di fine rapporto lavoratori dipendenti
 

Saldo al 31/12/2019 € 567.390,32

Rivalutazione fondo dipendenti soci € 7.132,03

Accantonamento tfr dipendenti soci € 54.686,38

Ritenuta contributiva 0,50% dipendenti soci € -3.576,64

Fondo utilizzato per anticipazioni a soci € -1.713,21

Fondo utilizzato per dimissione soci € -18.682,34

Rivalutazione fondo dipendenti non soci € 999,83

Accantonamento tfr dipendenti non soci € 22.644,29

Ritenuta contributiva 0,50% dipendenti non soci € -1.211,17

Fondo utilizzato per dimissione non soci € -5.415,29

v.2.11.3 IL CALABRONE COOPERATIVA SOCIALE ETS

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 18 di 26

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



Saldo al 31/12/2019 € 567.390,32

Tfr conferito a fondi di previdenza complementare non soci € -1.046,64

Imposta sostitutiva su tfr €-1.382.43

Totale accantonamento al 31/12/2020 € 619.825,13

 
 

Debiti

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

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

1.744.249 1.765.662 (21.413)

 

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 671.355 23.995 695.350 59.998 635.352 81.632

Acconti - 45 45 45 - -

Debiti verso fornitori 872.891 (110.311) 762.580 531.408 231.173 -

Debiti verso imprese collegate - 44 44 44 - -

Debiti tributari 20.926 16.783 37.709 37.709 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

49.323 9.821 59.144 59.144 - -

Altri debiti 151.167 38.210 189.377 189.377 - -

Totale debiti 1.765.662 (21.413) 1.744.249 877.725 866.525 81.632

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2020, dato prevalentemente da mutui passivi, esprime l'effettivo debito per
capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
 

Importo
capitale
mutuo

Importo
rimborsato
al 31/12/2020

n. rate
sospese
p e r
moratoria

Importo rate
sospese per
moratoria

Rate entro
il 31/12/21

Rate oltre
l'esercizio

D i  c u i
durata
residua
s u p .  a
5  anni

Sc.mutuo n. rate residue
al 01/01/21

€ 560.000 € 345.973 3 € 80.160 € 26.707 € 187.320 € 0 30/06/25 9 rate semestrali

€ 240.000 € 140.824 3 € 35.995 € 11.844 € 87.332 € 0 30/06/25 9 rate semestrali

€ 144.802 € 52.471 3 € 19.731 € 6.574 € 85.757 € 39.649 30/06/28
15 rate 

semestrali

€ 62.058 € 21.705 3 € 8.388 € 2.781 € 37.572 € 17.674 30/06/28
15 rate 

semestrali

€ 100.000 € 5.590 14 € 16.005 € 6.759 € 87.651 € 31.164 31/01/28 80  rate mensili

€ 25.000 € 0       € 25.000 € 2.650 31/05/26 72 rate mensili

€ 130.000 € 0     € 5.334 € 124.666   31/10/25 60 rate mensili

€ 1.261.860 € 566.563   € 160.279 € 59.999 € 635.298 € 98.432    

 
 
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali.
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La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. Nella voce debiti tributari sono
iscritti debiti per imposta IRES; pari a Euro 4.177,00 al netto degli acconti versati nel corso dell'esercizio per Euro
1.744,00, delle ritenute d'acconto subite, pari a Euro 2.051,00; debiti per ritenute operate sulle rettribuzioni dei
lavoratori dipendenti e le ritenute d'acconto trattenute ai professionisti.  
 
 

Ratei e risconti passivi

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

571.324 488.049 83.275

 

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

Ratei passivi 433.015 (433.015) -

Risconti passivi 55.034 516.290 571.324

Totale ratei e risconti passivi 488.049 83.275 571.324

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. I risconti 
passivi sono riferiti alla quota di progetti pluriennali con esecuzione nel successivo esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

  Ai fini della corretta interpretazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 e della valutazione circa la possibile 
comparabilità dello stesso con il bilancio relativo all'esercizio precedente, si evidenzia come la situazione emergenziale 
derivante dall'infezione da SARS Covid-19 abbia reso necessaria l'adozione di specifiche misure di sostegno 
dell'attività e dei lavoratori coinvolti, con conseguente effetto sui documenti componenti il bilancio ed in particolar 
modo il Conto Economico.
 
la Cooperativa ha ritenuto opportuno il ricorso agli ammortizzatori sociali per fronteggiare la caduta della domanda;
 

Valore della produzione

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

2.337.452 2.114.811 222.641

 

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

Ricavi vendite e prestazioni 2.116.164 1.932.153 184.011

Altri ricavi e proventi 221.288 182.658 38.630

Totale 2.337.452 2.114.811 222.641

 
  I ricavi sono riconosciuti in base alla competenza temporale.
 

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

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 2.116.164

Totale 2.116.164

 
Commento suddivisione ricavi
I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono dati prevalentemente dalle attività di mission. I principali clienti sono:
l' Ats di Brescia tramite la quale Regione Lombardia eroga le rette giornaliere relative alle comunità alloggio, al 
consultorio familiare e al servizio residenziale per giocatori d'azzardo patologico
La Regione Lombardia per erogazione contributi a valere sul POR (Programma Operativo Regionale) 2014-2020 
sull'asse inclusione sociale e lotta alla povertà, per lo sviluppo di interventi a favore di giovani e persone, anche 
abusatori di sostanze, in situazione di grave marginalità  
I comune di Brescia e altri comuni dell'hinterland, il comune di Peschiera.;
Il comune di Brescia per le rette relative alla gestione della comunità per minori stranieri non accompagnati;
Il comune di Collebeato per attività ergoterapica che consiste nella distribuzione di pasti agli anziani, 
accompagnamento disabili e attraversamento studenti;
Il comune di Brescia per le rette relative alla gestione della comunità per minori stranieri non accompagnati;
Il comune di Collebeato per attività ergoterapica che consiste nella distribuzione di pasti agli anziani, 
accompagnamento disabili e attraversamento studenti;
 
L'incremento del valore della produzione è costituito prevalentemente da:
Ricavi da Ats relativi ai  sevizi accreditati che sono passati da € 710.103  dal 2019 ad € 836.853 del 2020 con un 
incremento di € 126.750 dovuto alle rette relative al consultorio e al servizio zeroverde;
Ricavi da raccolta fondi passati da €  144.207 a € 172.936 con un incremento di € 28.729;
Ricavi dall'area progetti e servizi € 67.162
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

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

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 2.116.164

Totale 2.116.164

Costi della produzione

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

2.277.004 2.092.917 184.087

 

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

Materie prime, sussidiarie e merci 155.411 174.883 (19.472)

Servizi 469.753 438.094 31.659

Godimento di beni di terzi 55.068 48.083 6.985

Salari e stipendi 1.100.770 948.699 152.071

Oneri sociali 288.737 258.442 30.295

Trattamento di fine rapporto 82.419 74.685 7.734

Altri costi del personale   9.800 (9.800)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 869 460 409

Ammortamento immobilizzazioni materiali 46.421 46.650 (229)

Svalutazioni crediti attivo circolante 15.341   15.341

Oneri diversi di gestione 62.215 93.121 (30.906)

Totale 2.277.004 2.092.917 184.087

 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Durante l'esercizio si è fatto ricorso al Fondo di integrazione salariale al fine  di limitare gli effetti economici negativi
legati alla situazione emergenziale derivante dall'infezione da SARS Covid-19.
L'incremento del costo del personale è dovuto ai seguenti fattori:

•                     il costo per tutto il 2020 delle 14 persone assunte nel corso del 2019
•                     l'aumento di 4 lavoratori dipendenti (8 nuovi assunti, 4 dimessi)    
•                     l'applicazione dei 3 aumenti contrattuali previsti di cui uno erogato nel corso del  2019 e due erogati
nel corso del 2020 

 
 
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2513 del CC ai fini della dimostrazione oggettiva della mutualità prevalente, 
si precisa che il costo di produzione per le prestazioni lavorative effettuate nel 2020 è così rappresentato:
 

Totale costo per il personale €1.471.926,50

   

Stipendi personale socio € 716.808,19

Oneri sociali personale socio € 199.838,73

Trattamento di fine rapporto personale socio €   59.323,24

Totale costi personale socio € 975.970,16
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Totale costo per il personale €1.471.926,50

Stipendi personale non socio € 383.961,98

Oneri sociali personale  non socio € 88.898,48

Trattamento di fine rapporto personale non socio € 23.095,88

Totale costi personale non socio € 495.956,34

PERCENTUALE PRESTAZIONI LAVORATIVE DEI SOCI 66,31%

 
Pertanto, i costi della produzione per il personale rappresentato da soci sono prevalenti rispetto al totale dei costi della 
produzione per il personale di cui si avvale la cooperativa.    
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 

Proventi e oneri finanziari

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

(7.444) (861) (6.583)

 
 

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

Da titoli iscritti nell'attivo circolante 1.610 2.353 (743)

Proventi diversi dai precedenti 9 21 (12)

(Interessi e altri oneri finanziari) (9.063) (3.235) (5.828)

Totale (7.444) (861) (6.583)

 
 

Altri proventi finanziari
 

Descrizione Altre Totale  

Interessi su obbligazioni 1.598 1.598

Interessi bancari e postali 9 9

Altri proventi 12 12

Totale 1.619 1.619

 
 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

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

(4.006)   (4.006)

 
Svalutazioni
 

Descrizione 31/12/2020 Variazioni

Di partecipazioni 4.006 4.006
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Descrizione 31/12/2020 Variazioni

Totale 4.006 4.006

 
 
Le svalutazioni sono date dall'erosione delle quote relative ai consorzi Solco e Laghi per effetto della recessione dalla 
base societaria
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Sindaci

Compensi 7.000

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 

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

Come noto la situazione emergenziale derivante dall'infezione da SARS Covid-19 non si è ancora conclusa. Le
comunità sono ancora in sorveglianza sanitaria e diversi servizi hanno subito limitazioni. Tutto questo incide sugli
aspetti organizzativi ed economici della cooperativa.
 

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

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque
genere da pubbliche amministrazioni.
 
Come sotto specificate:
 

ENTE EROGATORE P.IVA DATA IMPORTO

comune di bs per sostegno progetto riduzione del danno da infezione hiv IT00761890177 26/02/20 € 20.000,00

regione Lombardia contributo a valere sui fondi sociali europei   per progetto sul
penale minorile  denominato alfa omega

IT80050050154 16/03/20 € 53.681,05

regione Lombardia contributo a valere sui fondi sociali europei a sostegno del
progetto di riduzione del danno da hiv anno 2017

IT80050050154 14/04/20 € 69.922,60

regione Lombardia contributo a valere sui fondi sociale europei per progetto sul
penale minorile  denominato alfa omega 2

IT80050050154 15/07/20 € 48.120,84
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ENTE EROGATORE P.IVA DATA IMPORTO

cinquepermille anno 2017   30/07/20 € 21.428,59

ministero della famiglia per progetto di welfare denominato “family easy”   09/09/20 € 27.000,00

cinquepermille 2018   06/10/20 € 27.522,94

 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

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

Risultato d'esercizio al 31/12/2020 Euro 41.026

3% a fondo sviluppo Euro 1.231,00

a riserva indivisibile ex art. 12/904 Euro 39.796,00

 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
 
Presidente del Consiglio di amministrazione
 
Alessandro Augelli
 
Brescia, 24 Maggio 2021
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