v.2.11.0

LAB.IN.S. SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE

LAB.IN.S. SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE
Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici
Sede in

VIA CERNAIA 24 - 10122 TORINO
(TO)

Codice Fiscale

10850930016

Numero Rea

TO 000001167110

P.I.

10850930016

Capitale Sociale Euro

2.100 i.v.

Forma giuridica

Societa' cooperative e loro consorzi

Settore di attività prevalente (ATECO)

889900

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

no

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative

A224857

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 1 di 27
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.0

LAB.IN.S. SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE

Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

6.921

0

8.947

11.167

15.868

11.167

145.446

20.232

esigibili entro l'esercizio successivo

648.662

647.090

Totale crediti

648.662

647.090

42.676

128.528

836.784

795.850

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti

1.221

944

853.873

807.961

2.100

1.950

IV - Riserva legale

18.312

14.195

VI - Altre riserve

40.896

31.702

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

1.310

13.722

62.618

61.569

140.624

131.600

esigibili entro l'esercizio successivo

596.778

544.348

Totale debiti

596.778

544.348

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

528.559

541.630

125.214

20.232

125.214

20.232

167.635

167.138

7.923

2.714

Totale altri ricavi e proventi

175.558

169.852

Totale valore della produzione

829.331

731.714

9.781

5.065

222.926

165.560

14.364

13.934

a) salari e stipendi

422.282

390.883

b) oneri sociali

118.514

104.176

29.992

29.510

29.992

29.510

570.788

524.569

4.396

1.648

2.177

0

2.219

1.648

4.396

1.648

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
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
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

2.477

3.143

824.732

713.919

4.599

17.795

4

19

C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

4

19

(4)

(19)

4.595

17.776

imposte correnti

3.285

4.054

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

3.285

4.054

1.310

13.722

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
PREMESSA
Signori soci,
il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2019 che sottoponiamo alla Vostra
approvazione, rileva un utile di euro 1.310.
A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte pari a euro 3.285 al
risultato prima delle imposte pari a euro 4.595.
Il risultato ante imposte, a sua volta, è stato determinato allocando euro 4.396 ai fondi di
ammortamento.
Si evidenzia che ai fini dell'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al rinvio al
maggior termine dei 180 giorni per la convocazione della relativa assemblea dei soci, nel
rispetto di quanto previsto dall'art.106 c.1 del DL 18/2020 Cura Italia.

La società è un'impresa sociale costituita in vigenza e ai sensi del D.Lgs. 155/2006. Si ricorda
che con il D.Lgs. del 03 luglio 2017 n. 112 è stata introdotta la riforma in materia di imprese
sociali, abrogando il D.Lgs. 155/2006. Pertanto, tutti i riferimenti a quest'ultimo decreto si
intendono riferiti al D.Lgs. 112/2017 (art.19).
A seguito della predetta riforma permane l'obbligo per le imprese sociali di predisporre il
bilancio sociale secondo le linee guida adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Con Decreto 4 luglio 2019 sono state predisposte le nuove linee guide per la predisposizione
del bilancio sociale. Le disposizioni di detto Decreto si applicheranno a partire dalla redazione
del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data di
pubblicazione avvenuta il 09/08/2019 e quindi al bilancio al 31/12/2019. Pertanto, le nuove
linee guida si applicheranno a partire dal bilancio al 31/12/2020, mentre per la redazione del
bilancio sociale relativo al presente bilancio si è fatto riferimento alle linee guide
precedentemente predisposte con il DM 24/01/2008.
ATTIVITA' SVOLTA
L'attività svolta dalla società nel corso dell'esercizio riguarda lo sviluppo di progetti nel settore
delle attività sociali e funzionali a svolgere un ruolo fondamentale nella ricerca, sviluppo ed
implementazione di progetti diretti a realizzare finalità di interesse generale. La forma
societaria è quella della cooperativa di produzione lavoro e, come tale, essa ha lo scopo di
fornire occasioni di lavoro ai soci.
Quanto alla specifica attività svolta dalla società nel corso dell'esercizio si evidenzia che
questa è suddivisa nei diversi progetti che hanno formato oggetto dell'attività. Si tratta di
progetti nati dalla necessità di rispondere ad esigenze sociali e diretti a realizzare finalità di
interesse generale.
In particolare, i progetti di cui si è occupata la società sono i seguenti:
1. Programma Housing un insieme integrato di progetti innovativi che hanno in comune l'obiettivo di
favorire l'accesso alla casa da parte di persone che si trovano in situazione di vulnerabilità sociale. Il
Programma opera sia sperimentando in modo diretto la realizzazione di nuovi modelli di housing sociale,
sia attraverso il sostegno e la promozione di progetti abitativi sviluppati da altri soggetti del territorio;
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2. Nomis è un progetto avviato per sperimentare nuove modalità d'intervento e presa in carico rivolte a
minori stranieri a rischio devianza; offre una pluralità di interventi e opportunità di accoglienza, sostegno e
accompagnamento utili all'integrazione e realizzazione dei ragazzi e dei giovani che incontra;

3. Progetto Bella Presenza si propone di innovare la didattica e di stringere un legame generativo tra il
tempo dentro e quello fuori dalla scuola, attraverso: laboratori didattici sperimentali, co-programmati in
workshop condivisi da educatori e docenti, a forte intreccio tra attività curriculari e extra-curriculari;
mediazione interculturale e dei conflitti. Si tratta di un progetto che coinvolge diversi soggetti (tra cui
Comuni, istituti scolastici, associazioni culturali, fondazioni cooperative sociali) e territori (Comune di Napoli,
Comune di Torino e Regione Piemonte, Comune di Firenze e Provincia di Arezzo);

4. Per Mettersi IN Gioco - XMING intende sostenere le reti locali e lo sviluppo di pratiche di progettazione
partecipata dove ogni attore con proprie competenze coopera ed assume responsabilità sociali verso la
collettività, in una logica di comunità educante che si prende cura dei bambini nei territori di Beinasco,
Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera;

5. Fatto per Bene - è un progetto di accompagnamento per le reti del territorio di Torino, Regione
Piemonte e Regione Liguria che si occupano di raccogliere e ridistribuire le derrate alimentari invendute o
donate;

6. Yepp punta al miglioramento della vita dei bambini e dei giovani in aree che presentano una particolare
complessità sociale, promuovendo il lavoro congiunto dei settori pubblico, privato e del terzo settore e
coinvolgendo i giovani stessi in modo che diventino membri attivi delle proprie comunità e della società in
generale. YEPP è un progetto internazionale promosso da un gruppo di fondazioni europee e americane,
tra cui la Compagnia, in collaborazione con NEF - Network of European Foundations for Innovative
Cooperation e l'OCSE;

7. Yepp di Porta Palazzo è un progetto della Compagnia di San Paolo, che si propone di applicare la
metodologia YEPP nell'area di Porta Palazzo, rientrando nella galassia di interventi della Fondazione su
questo territorio, sulla base di quanto stabilito in sede programmatica con lo slogan "Adotta un territorio";

8. AREA LAVORO a partire dalla fine del 2016 LAB.IN. S., forte del ruolo svolto dalla Compagnia di San
Paolo, ha aperto nuove attività di consulenza nell'area delle politiche di inclusione socio lavorativa rivolte a
soggetti fragili;

9. PROGETTO MIGLIORA è un programma di capacity building teso a rafforzare le competenze di
operatori, decisori pubblici e soggetti della società civile e sostenere l'individuazione di soluzioni efficaci nel
settore dell'integrazione di richiedenti asilo e rifugiati in Piemonte e Liguria. Attraverso un percorso cocostruito, le modalità di intervento trattate nel corso degli incontri di capacity building sono state
modellizzate al fine di sostenerne la replicabilità e a questo proposito è stato prodotto un tool kit tematico
per ogni modulo formativo;

10. RICERCA DONAZIONI L'Ufficio Pio e la Compagnia di San Paolo, hanno valutato opportuno
commissionare a Labins uno studio che permettesse di "analizzare e descrivere le condizioni grazie alle
quali l'Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo possano governare le proposte di donazioni spontanee ed
eredità che riceve (fase passiva) e costruire una politica di attrazione su di sé per incentivare altre
donazioni (fase attiva). Per donazioni/eredità si deve intendere la corresponsione di denaro e beni indirizzati
a qualunque titolo gratuito all'Ufficio Pio per il raggiungimento dei suoi fini statutari o per l'esecuzione di
finalità altre comunque strettamente compatibili con la missione della Fondazione";

11. PER ASPERA AD ASTRA: COME RICONFIGURARE IL CARCERE ATTRAVERSO LA CULTURA
E LA BELLEZZA". Il progetto è promosso dall'ACRI e hanno dato la propria adesione sei Fondazioni
associate: Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione con il Sud, Fondazione CR Modena,
Fondazione CR La Spezia e, la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra quale promotore principale
dell'iniziativa progettuale. L'idea nasce infatti a partire dall'esperienza trentennale della Compagnia di
Teatro della Fortezza, nata nel carcere di Volterra e riconosciuta a livello universale come una buona
pratica.
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Si evidenzia che la società in relazione all'attività svolta nell'esercizio ha ricevuto contributi
dalla:
Soggetto

Compagnia di San Paolo
Compagnia di San Paolo
Migliora)
CCIAA Torino

Ammontare
incassato

Ammontare
imputato a conto
economico per
competenza

Voce di conto
economico

(Progetto

102.857,44
14.945,55

138.499,83
21.335,76

Contributi
Contributi

7.800,00
125.602,99

7.800,00
167.635,59

Contributi

Totale

Criteri di formazione
Il bilancio chiuso al 31.12.2019 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli
artt. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili
Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nei casi previsti dalla legge.
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 e quelli del conto
economico, alternativamente, in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari; 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; la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto
dell'esistenza dell'operazione o del contratto; 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; 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 risultano rispettati i limiti previsti dallo stesso articolo; i
criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017
tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015,
tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139
/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC; 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
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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sono in grado di fornire informazioni sufficienti 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; 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: 1) non si
possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o
società fiduciaria; 2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.

La società è esonerata dalla redazione del rendiconto finanziario così come previsto dal
comma 2 dell'articolo 2435 bis del c.c..
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo
2423, comma 1, del codice civile.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
DEROGHE CASI ECCEZIONALI
Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

Cambiamenti di principi contabili
Si precisa che non vi sono stati cambiamenti dei principi contabili rispetto all'esercizio
precedente.

Correzione di errori rilevanti
I dati e le informazioni comparative dei precedenti esercizi menzionati al punto precedente
non sono stati oggetto di correzione.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono
comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
La società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri
arabi.

Criteri di valutazione applicati
I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio sono quelli previsti dal Codice civile,
così come modificati dal D.Lgs. 139/2015, e tengono conto dei principi contabili, aggiornati
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Al riguardo, si precisa che la società si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti al valore di
presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, senza applicare quindi la regola del costo
ammortizzato stabilita dall'art. 2423-bis comma 7 del c.c..
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I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con
quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione 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 costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo del bilancio in
considerazione della loro utilità pluriennale. L'ammortamento è calcolato in cinque anni a
quote costanti e l'ammontare dei costi non è coperto dalle riserve disponibili, pertanto
potranno essere distribuiti utili. Non vi sono costi di ricerca e sviluppo da iscrivere. Non vi è
avviamento da valutare né iscrivere. Tra le altre immobilizzazioni sono iscritti i costi per
lavori straordinari effettuati su beni di terzi ed in particolare nell'immobile in locazione in cui
viene svolata l'attività sociale. L'ammortamento di tali costi è stato effettuato in funzione della
durata del contratto di locazione.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli
oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto
economico.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo l'ammontare dei
tassi commisurati alla loro residua possibilità d'utilizzo e tenendo conto anche dell'usura
fisica del bene, tassi che coincidono con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione
fiscale (tabella allegata al D.M. 31.12.1988, aggiornato con modificazione con D.M.
17.11.1992) e che per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti sono ridotte del 50 per
cento laddove la partecipazione effettiva al processo produttivo non si discosti
significativamente da quella calcolata pro-quota a partire dal momento in cui il cespite si è
reso disponibile per l'uso.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Descrizione
Aliquota
Altri beni:
Macchine d'ufficio elettroniche
20%
Arredamento
15%
Attrezzatura specifica
15%
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita
durevole di valore, l'immobilizzazione è svalutata per un valore corrispondente alla perdita;
se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, è ripristinato il
valore originario.
Le immobilizzazioni in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell'attivo sulla base del
costo sostenuto comprese le spese direttamente imputabili.

B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Non vi sono immobilizzazioni finanziarie da valutare.
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C) ATTIVO CIRCOLANTE
C) I - Rimanenze
Lavori in corso su ordinazione (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, n. 9 e 11)
I lavori in corso su ordinazione (di servizi) sono stati iscritti sulla base del costo e quindi secondo il
metodo della commessa completata.

C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.

C) III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Non vi sono attività finanziarie da valutare.

C) IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica
facendo riferimento al criterio del tempo fisico.
Disaggio su prestiti (art. 2427, nn. 1, 4 e 7; art. 2426, n. 7)
Non vi sono disagi su prestiti da valutare.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

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.

Dividendi
Non vi sono dividendi da contabilizzare nell'esercizio.
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Conversione dei valori in moneta estera
(documento n. 26 dei principi contabili nazionali, art. 2426, n. 8-bis e art. 110, c. 3, T.U.
I.R.)
Non vi sono valori in valuta estera da contabilizzare né attività e passività da valutare.

Imposte
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
In particolare, la cooperativa ha beneficiato delle agevolazioni fiscali previste per le società
cooperative a mutualità prevalente.
Al riguardo, pur essendo la cooperativa un'impresa sociale, si è ritenuto prudente la non
applicazione delle nuove misure fiscali introdotte dall'art.18 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112,
in quanto subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali.
Le attività per imposte anticipate sono rilevate nel rispetto del principio della prudenza e solo
se vi è la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le
differenze temporanee deducibili che hanno portato all'iscrizione delle imposte anticipate, di
un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad
annullare.
Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse probabilità che il
relativo debito insorga.

Altre informazioni
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, è parte
integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai
principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di
Contabilità (OIC).
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni
immateriali.
Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

3.360

15.812

19.172

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

3.360

4.646

8.006

0

11.167

11.167

Incrementi per acquisizioni

9.098

-

9.098

Ammortamento dell'esercizio

2.177

2.220

4.397

Totale variazioni

6.921

(2.220)

4.701

Costo

9.098

15.812

24.910

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

2.177

6.864

9.041

Valore di bilancio

6.921

8.947

15.868

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
9.397

6.415

15.812

705

3.941

4.646

8.692

2.474

11.167

1.410

810

2.220

(1.410)

(810)

(2.220)

Costo

9.397

6.415

15.812

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

2.114

4.750

6.864

Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
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Attrezzature industriali e
commerciali
Valore di bilancio

Altre immobilizzazioni
materiali
7.282

Totale Immobilizzazioni
materiali

1.664

8.947

Attivo circolante
Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito
singolarmente commentate.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo". Non si è ritenuto di dover
eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di preoccupazione per
l'esigibilità dei crediti stessi.
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Non si ritiene significativa la ripartizione dei crediti per area geografica.
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non vi sono posizioni di credito relative ad operazioni con obbligo di retrocessione.

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo
dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
La voce capitale sociale è costituita dalle quote sottoscritte ed interamente versate da parte dei soci.
La voce nel corso dell'esercizio è variata per l'ammissione di un socio. Il numero dei soci al 31/12
/2019 è pari a quattordici.
La voce riserva legale indivisibile si è incrementata per euro 4.117 per la destinazione del 30%
dell'utile dell'esercizio precedente così come deliberato dall'assemblea dei soci della società tenutasi in
data 23/05/2019.
La voce riserva straordinaria indivisibile ex art. 12 L.907/1977 si è incrementata per euro 9.193
per la destinazione del 67% dell'utile dell'esercizio precedente così come deliberato dall'assemblea dei
soci della società tenutasi in data 23/05/2019.
La voce utile dell'esercizio si è decrementata per la destinazione dell'utile dell'esercizio precedente in
esecuzione della delibera di assemblea dei soci della società tenutasi in data 23/05/2019. In
particolare, il 3% dell'utile è stato destinato al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo
della Cooperazione ai sensi della L. 59/92, la restante parte alle riserve legale indivisibile e
straordinaria indivisibile ex art. 12 L.907/1977 come sopra precisato.
Le tabelle successive evidenziano le singole componenti del Patrimonio netto e le relative
movimentazioni.
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

1.950

150

-

2.100

14.195

4.117

-

18.312

Riserva straordinaria

31.702

9.192

-

40.896

Totale altre riserve

31.702

9.192

-

40.896

Utile (perdita) dell'esercizio

13.722

-

13.722

1.310

1.310

Totale patrimonio netto

61.569

13.459

13.722

1.310

62.618

Capitale
Riserva legale
Altre riserve

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e
distribuibilità:
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Importo
Capitale

2.100

Origine / natura

Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

CAPITALE SOCIALE B

2.100

18.312

RISERVE DI UTILI

B

18.312

Riserva straordinaria 40.896

RISERVE DI UTILI

B

40.896

Riserva legale
Altre riserve

Totale altre riserve
Totale

40.896

40.896

61.308

61.308
61.308

Quota non distribuibile

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Non vi sono riserve per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.

Fondi per rischi e oneri
Non vi sono fondi per rischi ed oneri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

131.600

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

15.280
6.257
1
9.024
140.624

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).

Suddivisione dei debiti per area geografica
Non si effettua la ripartizione per aree geografiche in quanto non ritenuto significativo.
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non vi sono garanzie reali su beni sociali relativi a debiti iscritti a bilancio.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non si evidenziano debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di
retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Non sono stati effettuati finanziamenti dai soci alla società.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
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.

Proventi e oneri finanziari
Composizione dei proventi da partecipazione
La società non ha conseguito, nel corso dell'esercizio, proventi da partecipazioni diversi dai
dividendi.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Non vi sono state rettifiche di valore di attività finanziarie.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Non vi sono proventi di entità o incidenza eccezionali.
Non vi sono costi di entità o incidenza eccezionali.
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Nota integrativa, rendiconto finanziario
La società redige il bilancio in forma abbreviata e, pertanto, è esonerata dalla
redazione del rendiconto finanziario ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito per
categoria è il seguente:
Numero medio
Impiegati

15

Totale Dipendenti

15

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
I compensi agli amministratori vengono rappresentati nel seguente prospetto:
Amministratori
Compensi

Sindaci
8.551

2.500

L'importo dei compensi agli amministratori non comprende i costi previdenziali ammontanti ad euro
1.404.

Compensi al revisore legale o società di revisione
Si precisa che non è presente l'organo di revisione.

Titoli emessi dalla società
Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili
emessi dalla società.

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 la società non ha impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo
stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in
via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti
di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate
La società non è tenuta a fornire l'informativa relativa alle operazioni con le parti correlate, in quanto
non è stata conclusa nessuna operazione con le stesse.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Come è a tutti noto nel corso del 2020 e precisamente a partire dalla fine del mese di
febbraio 2020 abbiamo dovuto riscontrare un grave evento pandemico meglio denominato
"COVID-19"
Gli effetti della diffusione della pandemia in Italia a partire dalle regioni Lombardia, Veneto e
d Emilia Romagna si sono presto allargati alla regione Piemonte in cui ha sede l'attività della
società.
Ciò ha dato corso ai numerosi provvedimenti normativi che hanno imposto il cosiddetto
"lockdown", ovvero la chiusura di tutte le attività, tra cui quella della società, ad eccezione di
quelle ritenute essenziali.
Nel periodo di chiusura le attività sono state gestite per quanto possibile utilizzo del lavoro
agile con modalità di "remote working".

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto impresa controllata
La nostra società non fa parte di un gruppo di imprese che redige il bilancio consolidato e
quindi nessuna informazione è fornita al riguardo.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
La società non ha strumenti finanziari derivati attivi.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Informativa ai sensi dell'art. 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.
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Azioni proprie e di società controllanti
La società non possiede, né ha acquistato o ceduto, azioni proprie o azioni o quote di società
controllanti.

Informazioni relative alle cooperative
Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 2513 COOPERATIVE
VERIFICA REQUISITI MUTUALITA' PREVALENTE EX ART. 2513 DEL CODICE
CIVILE
Si ricorda che la società è stata iscritta, presso il registro imprese competente,
all'albo delle cooperative al numero A224857 nella sezione delle cooperative a
mutualità prevalente nella categoria delle cooperative di produzione lavoro.
Pertanto, per il calcolo della verifica si è preso ad esame le voci B7) e B9) del conto
economico per evidenziare l'ammontare del costo del lavoro prestato dai
collaboratori e dipendenti soci rispetto al lavoro prestato dai collaboratori e
dipendenti non soci.
Al fine della verifica dei requisiti si espone qui di seguito un prospetto che evidenzia i
dati della verifica, dai quali emerge che la cooperativa nell'anno 2019 rientra nei
parametri previsti per la mutualità prevalente.
IMPORTO

TOTALE

Percentuale sul totale

VOCE DEL CONTO ECONOMICO
Soci

B.7

Soci

Non Soci

Costi per servizi
Compensi professionali

32.103

33.452

65.555

9.955

0

9.955

2.291

28.891

31.182

44.349

62.343

106.693

Costo del personale dei dipendenti

526.096

44.692

570.788

Ammontare totale del costo del
personale

526.096

44.692

570.788

TOTALE VOCE B7) E B9)

570.446

107.035

677.480

Compensi
contributi
Compensi
contributi

amministratori

+

collaborazione

+

TOTALE VOCE B7)
B.9

Non Soci

Costo del personale

84,20%

15,80%

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
Nell'esercizio in esame, è pervenuta una richiesta di ammissione a socio accettata
dall'organo amministrativo.
Nell'esercizio sono stati mediamente occupati n. 11 soci subordinati, n. 1 socio autonomo, 1
collaboratore socio e uno non socio e, complessivamente, n. 4 lavoratori non soci.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 59/92 E DELL'ART. 2545 C.C.
In riferimento all'art.2 della legge 59/92 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2545 del
c.c. l'organo amministrativo precisa che sono stati seguiti i criteri di gestione atti a garantire il
rispetto dei principi di mutualità, dello scopo sociale e della natura cooperativistica della
società.
In particolare, il consiglio d'amministrazione rende conto dei criteri seguiti per il
conseguimento dei fini sociali in conformità con lo scopo mutualistico della Cooperativa.
Tali criteri, individuati nella creazione di occasioni di lavoro per i soci, sono stati realizzati
nell'esercizio, compatibilmente con le opportunità resesi possibili all'interno della
cooperativa: nel corso dell'esercizio è stato ammesso un nuovo socio.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 2545 -sexies C.C.
In relazione alla informativa relativa all'articolo 2545-sexies del codice civile si precisa che
non sono stati proposti ristorni ai soci.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
La società non è una start-up né una PMI innovativa quindi nessuna informazione viene fornita al
riguardo.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129:
A riguardo si evidenzia che la società non ha ricevuto un contributo da enti pubblici. Per i
contributi ricevuti da altri soggetti si rinvia a quanto già esposto in precedenza.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL
DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO

BILANCIO

D'ESERCIZIO

2019

E

DI

Signori soci,
sottopongo alla Vostra approvazione il Bilancio al 31/12/2019 con lo Stato Patrimoniale, il
Conto Economico e la Nota Integrativa dell'esercizio 2019.
Per quanto riguarda l'utile di esercizio pari ad euro 1.310 (arrotondamento all'unità di euro
dell'importo di euro 1.309,69) Vi proponiamo di destinarlo come segue:
-il 3% al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione ai sensi
della L. 59/92;
-il 30% al Fondo Riserva Legale Indivisibile;
-il residuo 67% al Fondo Riserva Straordinaria Indivisibile ex art 12 L.904/77.
Riteniamo di averVi ampiamente illustrato il bilancio in esame e Vi chiediamo di approvarlo
così come esposto.
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Nota integrativa, parte finale
DETTAGLIO DEI CONTI

Codice Bilancio
A B 10 010
Descrizione

Descrizione
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI : Costi di impianto e di ampliamento
Consistenza
Incrementi
Decrementi
Consistenza
Iniziale
Finale
COSTI DI IMPIANTO
3.360
3.360
COSTI DI AMPLIAMENTO
1.947
1.947
F/AMM COSTI IMPIANTO
-3.360
3.360
F/AMM COSTI DI AMPLIAMENTO
389
-389
Codice Bilancio
A B 10 070
Descrizione

Descrizione
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI : Altre immobilizzazioni immateriali
Consistenza
Incrementi
Decrementi
Consistenza
Iniziale
Finale
LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI
7.151
7.151
F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ
1.788
-1.788
Codice Bilancio
A B 20 030
Descrizione

Descrizione
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI : Attrezzature industriali e commercial
Consistenza
Incrementi
Decrementi
Consistenza
Iniziale
Finale
ATTREZZATURA SPECIFICA
9.397
9.397
F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI
-705
1.411
-2.116
Arrotondamento
2
Codice Bilancio
A B 20 040
Descrizione

Descrizione
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI : Altri beni
Consistenza
Incrementi
Iniziale
MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO
5.021
ARREDAMENTO
1.394
F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.
-3.836
F/AMM. ARREDAMENTO
-105
Codice Bilancio
A D 00 000
Descrizione
RISCONTI ATTIVI
Codice Bilancio
P A 10 000
Descrizione
CAPITALE SOCIALE
Codice Bilancio
P A 40 000
Descrizione

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Descrizione
RATEI E RISCONTI : RATEI E RISCONTI
Consistenza
Incrementi
Iniziale
944
1.221

Decrementi

601
209

Consistenza
Finale
5.021
1.394
-4.437
-314

944

Consistenza
Finale
1.221

Decrementi

Descrizione
PATRIMONIO NETTO : Capitale
Saldo anno
precedente
-1.950

Dare

Avere

Saldo
150

-2.100

Descrizione
PATRIMONIO NETTO : Riserva legale
Saldo anno
Dare
precedente

Avere

Saldo
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RISERVA LEGALE
Arrotondamento

-14.195

4.115

Codice Bilancio
P A 60 000
Descrizione

Descrizione
PATRIMONIO NETTO : Riserva straordinaria
Saldo anno
Dare
precedente
RISERVA STRAORDINARIA
-31.702
Arrotondamento
Codice Bilancio
P C 00 000
Descrizione
DEBITI P/T.F.R.
Codice Bilancio
P E 00 000
Descrizione
RATEI PASSIVI
RISCONTI PASSIVI
Arrotondamento
Codice Bilancio
E A 00 010
Descrizione

Avere

Saldo
9.192

Descrizione
RATEI E RISCONTI : RATEI E RISCONTI
Consistenza
Incrementi
Iniziale
-18.782
18.782
-51.662
15.855

Decrementi
18.021
26

Descrizione
VALORE DELLA PRODUZIONE : Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Saldo anno
Dare
Avere
precedente

Consistenza
Finale
-18.021
-35.833
1

Saldo
-4.532
-524.027

Codice Bilancio
E A 00 030
Descrizione

Descrizione
VALORE DELLA PRODUZIONE : Variaz. dei lavori in corso su ordinazioni
Saldo anno
Dare
Avere
precedente
LAV.IN CORSOsuORD.C/R.I. min.12MESI
LAV.IN CORSOsuORD.C/R.F. min.
12MESI
OP.E SER.ULTR.ESEC.C/R.F.-V.RIC.
OP.E SER.ULTR.ESEC.C/R.I.-V.COST
Arrotondamento
Codice Bilancio
E A 00 050
Descrizione

Descrizione
Altri ricavi e proventi : Contributi in c/esercizio
Saldo anno
Dare
precedente
CONTRIBUTI DELL'ESERCIZIO
Codice Bilancio
E A 00 050
Descrizione

Descrizione
Altri ricavi e proventi : Altri ricavi e proventi
Saldo anno
Dare
precedente
ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.
SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE
Arrotondamento
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-40.894
-2

Descrizione
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO : TRATTAMENTO
FINE RAPPORTO LAVORO SUBO
Consistenza
Incrementi
Decrementi
Consistenza
Iniziale
Finale
131.600
15.280
6.256
140.623

RIMBORSO SPESE
RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI

Codice Bilancio

-18.310
-2

Avere

Saldo
6.655
-19.111
-126.335
13.576
1

Saldo
-167.635

Avere

Saldo
-13
-7.909
-1

Descrizione
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E B 00 060
Descrizione

LAB.IN.S. SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE

COSTI DELLA PRODUZIONE : materie prime, suss., di cons. e merci
Saldo anno
Dare
Avere
precedente

Saldo

MATERIALE DI PULIZIA
CANCELLERIA
ACQUISTI BENI COSTO UNIT.min.516,46
ACQUISTI CELLULARI min.516 EURO
ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'
ACQUISTI PER PROGETTI
ALTRI ACQUISTI NON INERENTI IND.
Arrotondamento
Codice Bilancio
E B 00 070
Descrizione

Descrizione
COSTI DELLA PRODUZIONE : per servizi
Saldo anno
Dare
precedente

SPESE COMUNICAZIONE
ENERGIA ELETTRICA
PEDAGGI AUTOSTRADALI
ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE
SERVIZI DI PULIZIA
COMP.AMM.-CO.CO.CO.(SOCIspa-srl)
COMPENSI SINDACI-COLL.COOR.CONT.
COMPENSI COLLABORATORI NON SOCI
COMPENSI OCCASIONALI NON SOCI
CONT.INPS AMM-CO.CO.CO.(spa-srl)
CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI
SOCI
CONTRIB.INAIL COLLAB.NON SOCI
RIMBORSI SPESE COCOCO NON SOCI
COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'
COMPENSI PROF.LI NON SOCI
SPESE LEGALI
SPESE CELLULARI
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA
SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.
PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES
PASTI/SOGGIORNI LAV.DIPENDENTI
PASTI E SOGGIORNI
SPESE PER VIAGGI
RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE
ONERI BANCARI
SPESE PER AMMINISTRAZIONE
TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.
ASSISTENZA INFORMATICA
ALTRI COSTI PER SERVIZI
ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI
RISCALDAMENTO LOCALI
ONERI CARTA DI CREDITO
DIRITTI D'AUTORE E D'IMMAGINE
PROFESSIONISTI C/MODIF.STATUTARI
COMP.COLL.COORD.SOCI ATT.ATT.
CONTR.INPS COLLAB. NON SOCI
SPESE GESTIONE LOCALI
LAVORAZ.DI TERZI NON SOCI
SERVIZI TIPOGRAFICI
SPESE ALLESTIMENTI PROGETTI
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309
1.897
1.920
849
138
4.623
46
-1

Avere

Saldo
5.200
879
13
250
5.405
8.551
2.500
15.975
9.820
1.404
316
141
376
32.103
33.452
780
8.731
20
1.253
220
737
156
3.700
70
109
16.368
12.480
4.815
13.164
500
1.632
36
2.800
538
1.975
2.956
340
5.000
285
7.721
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TENUTA PAGHE
SPESE GESTIONE SICUREZZA
RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI
RIMB.INDENN.KM SOCI COOP
RIMB.PIE' DI LISTA SOCI COOPERAT
Arrotondamento

10.385
2.392
11
4.100
3.268
-1

Codice Bilancio
E B 00 080
Descrizione

Descrizione
COSTI DELLA PRODUZIONE : per godimento di beni di terzi
Saldo anno
Dare
Avere
precedente
FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)
SPESE CONDOMINIALI
NOLEGGIO DEDUCIBILE
CONTO AFFITTI X CENTRO COSTO
LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO
ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI DED
Codice Bilancio
E B 00 090
Descrizione

Dare

Avere

Descrizione
per il personale: oneri sociali
Saldo anno
precedente

Dare

Avere

Descrizione
per il personale: trattamento di fine rapporto
Saldo anno
Dare
precedente

Avere

Saldo
14.331
12.436
3.226
-1

Codice Bilancio
E B 00 100
Descrizione

Descrizione
ammortamenti e svalutazioni: ammort. immobilizz. immateriali
Saldo anno
Dare
Avere
precedente
AMM.TO COSTI DI AMPLIAMENTO
AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI
Descrizione
ammortamenti e svalutazioni: ammort. immobilizz. materiali
Saldo anno
Dare
Avere
precedente
AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Saldo
106.065
817
1.320
8.696
1.616

TFR SOCI
TFR FONDI PENS.min.50DIP.TEMPO
IND.
TFR DIPENDENTI NON SOCI
Arrotondamento

Codice Bilancio
E B 00 100
Descrizione

Saldo
389.513
32.770
-1

ONERI SOCIALI INPS SOCI
ONERI SOCIALI ENPALS SOCI
ALTRI ONERI SOCIALI SOCI
ONERI SOCIALI INPS NON SOCI
ONERI SOCIALI INAIL SOCI COOP
Codice Bilancio
E B 00 090
Descrizione

12.000
660
219
105
880
500

Descrizione
per il personale: salari e stipendi
Saldo anno
precedente

SALARI E STIPENDI SOCI
SALARI E STIPENDI NON SOCI
Arrotondamento
Codice Bilancio
E B 00 090
Descrizione

Saldo

Saldo
389
1.788

Saldo
1.410
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AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.
AMM.TO ORD.ARREDAMENTO
Arrotondamento
Codice Bilancio
E B 00 140
Descrizione

601
209
-1

Descrizione
COSTI DELLA PRODUZIONE : oneri diversi di gestione
Saldo anno
Dare
precedente

Avere

Saldo

IMPOSTA DI BOLLO
IMPOSTA DI REGISTRO
TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.
DIRITTI CAMERALI
CONTR. REVISIONE COOPERATIVE
MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI
SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.
ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
Arrotondamento

539
230
201
484
674
15
27
8
300
-1

Codice Bilancio
E C 00 170
Descrizione

Descrizione
interessi e altri oneri finanziari da: debiti verso altri
Saldo anno
Dare
precedente
INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI
Codice Bilancio
E D 00 200
Descrizione
IRAP DELL'ESERCIZIO
IRES DELL'ESERCIZIO

Descrizione
Imposte redd. eserc.,correnti,differite, : imposte correnti
Saldo anno
Dare
precedente
2.889
396

Avere

Saldo
4

Avere

Saldo
2.889
396

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
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.
Pertanto, Vi ringraziamo della fiducia sin qui accordataci e Vi chiediamo scarico per il nostro operato.
Torino, 28/05/2020
In originale firmato digitalmente da
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(dott.ssa Patrizia Gugliotti)
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