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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 36.212 15.839

II - Immobilizzazioni materiali 40.182 52.141

Totale immobilizzazioni (B) 76.394 67.980

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 169.565 301.756

Totale crediti 169.565 301.756

IV - Disponibilità liquide 130.835 7.063

Totale attivo circolante (C) 300.400 308.819

D) Ratei e risconti 4.015 3.169

Totale attivo 380.809 379.968

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.000 1.000

IV - Riserva legale 56.140 45.773

VI - Altre riserve (1) -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 74.420 10.687

Totale patrimonio netto 131.559 57.460

B) Fondi per rischi e oneri 30.000 30.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 34.987 33.007

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 184.263 259.501

Totale debiti 184.263 259.501

Totale passivo 380.809 379.968
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 598.478 578.199

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - 24.184

altri 9.462 11.369

Totale altri ricavi e proventi 9.462 35.553

Totale valore della produzione 607.940 613.752

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 225.352 228.091

7) per servizi 42.382 109.492

8) per godimento di beni di terzi 26.977 31.519

9) per il personale

a) salari e stipendi 147.027 147.731

b) oneri sociali 39.174 39.792

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 18.035 18.583

c) trattamento di fine rapporto 11.535 11.583

e) altri costi 6.500 7.000

Totale costi per il personale 204.236 206.106

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

27.755 23.882

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 6.808 5.280

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 20.947 18.602

Totale ammortamenti e svalutazioni 27.755 23.882

14) oneri diversi di gestione 4.975 3.663

Totale costi della produzione 531.677 602.753

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 76.263 10.999

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 76.263 10.999

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 1.843 312

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.843 312

21) Utile (perdita) dell'esercizio 74.420 10.687
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Cari Socie e Soci,

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021.

La società è stata costituita in data 13/12/2018 con atto redatto dal Notaio Umberto Romano, repertorio n. 61428, raccolta n.
20877.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto si tratta del primo esercizio come previsto dall'art. 2435-bis del codice
civile e risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano
di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza, in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 che sottoponiamo al vostro esame ed alla vostra approvazione evidenzia un risultato
positivo di euro 74.420 dopo aver effettuato ammortamenti per euro 27.755 ed aver imputato imposte per euro 1.843 oltre allo
stanziamento del ristorno ai soci per euro 6.500.

 

Attività svolta

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale
della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse -
agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 1,
lett. b) della legge 381/91.

 

Criteri di formazione

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico. In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota
integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche
disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono
fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo. Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota
integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

 

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.

                                  

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Non è stato redatto il bilancio consolidato, sussistendo le ragioni dell'esonero ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 09/04/1991 n. 127
per il mancato superamento dei limiti previsti dalle norme in vigore.

 

Le disposizioni della Legge 4 agosto 2017 n.124 - articolo 1, commi 125-129 (adempimento degli obblighi di trasparenza e
pubblicità) non hanno interessato la società nel corso dell'esercizio.

 

Con riferimento alla normativa specifica del periodo COVID-19 si precisa che la Società cooperativa non ha proceduto alla
sospensione degli ammortamenti e alla rivalutazione delle immobilizzazioni.

 

 

Criteri di valutazione
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La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Le poste attive e quelle passive sono state valutate senza compensazioni di partite.

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.

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

Non sono poste in essere operazioni in valuta estera (punto n.6 bis dell'art.2427 comma 1 c.c.).

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

 

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del
costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto.

Le aliquote applicate al fine di ammortizzare sistematicamente i cespiti sono le seguenti: 

Categoria Aliquota

SPESE DI COSTITUZIONE 20%

SPESE ADATTAMENTO LOCALI 20%

ALTRI COSTI PLURIENNALI 20%

 

I seguenti prospetti illustrano le movimentazioni intervenute nelle immobilizzazioni immateriali:

Descrizione Costo storico
Prec. 

Ammort.
Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 

Finale

Immobilizzazioni immateriali 26.398 10.559 15.839 27.181 - 6.808 36.212

Totale 26.398 10.559 15.839 27.181 - 6.808 36.212

 

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 

Finale

Immobilizzazioni
immateriali

               

 
S P E S E  D I
COSTITUZIONE

2.110 844 1.266 - - 422 844

 

S P E S E
ADATTAMENTO
L O C A L I
BERTHOLLET

21.953 8.781 13.172 7.641 - 5.919 14.894

 
ALTRI COSTI
PLURIENNALI

2.334 934 1.401 - - 467 934

 
ACCONTI IMMOB.
IMMATERIALI

- - - 19.540 - - 19.540

Totale   26.398 10.559 15.839 27.181 - 6.808 36.212

L'incremento pari ad euro 7.641 della voce "Spese adattamento locali Berthollet" fa riferimento a costi sostenuti per migliorie e
spese incrementative su beni di terzi relativi all'unità locale di Via Berthollet.

Nel corso dell'esercizio corrente, inoltre, sono stati versati acconti a fornitori per euro 19.540, relativi a costi sostenuti per la
realizzazione di beni di cui la titolarità del diritto non sia stata ancora acquisita o il progetto non sia stato ancora completato.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice
Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore
delle immobilizzazioni immateriali.
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Costi di impianto e di ampliamento

La società non presenta in bilancio attività iscritte nella voce costi di impianto e ampliamento.

 

Costi di ricerca e di sviluppo

La società non presenta in bilancio attività iscritte nella voce costi di ricerca e di sviluppo.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto.

Gli ammortamenti sono calcolati, a quote costanti, in base alla vita utile stimata dei cespiti, tenendo conto della residua
possibilità di utilizzazione economica e considerando anche l'usura fisica di tali beni nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 2426 del codice civile. Pertanto, le quote di ammortamento sono rappresentative della partecipazione dei cespiti al
processo produttivo e alla formazione dei ricavi.

Le aliquote applicate al fine di ammortizzare sistematicamente i cespiti sono le seguenti: Gli ammortamenti imputati al conto
economico sono calcolati a quote costanti applicando coefficienti ritenuti congrui in relazione alla vita utile dei beni stessi.

Le aliquote applicate al fine di ammortizzare sistematicamente i cespiti sono le seguenti: 

Categoria Aliquota

IMPIANTI GENERICI 15%

ATTREZZATURE 25%

ATTREZZATURE/IMPIANTI 25%

AUTOMEZZI 20%

 

Descrizione Costo storico
Prec. 

Ammort.
Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 

Finale

Immobilizzazioni materiali 86.884 34.744 52.141 8.987 - 20.946 40.182

Totale 86.884 34.744 52.141 8.987 - 20.946 40.182

 

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 

Finale

Immobilizzazioni
materiali

               

  IMPIANTI GENERICI 3.000 225 2.775 1.400 - 555 3.620

  ATTREZZATURE 18.892 8.482 10.410 - - 4.723 5.688

  AUTOMEZZI 17.292 1.729 15.563 - - 3.458 12.104

 
ATTREZZATURE
/IMPIANTI GELATERIA

47.700 24.308 23.392 2.280 - 12.210 13.462

 
ACCONTO IMMOB.
MATERIALI

- - - 5.307 - - 5.307

  Arrotondamento - - 1 - - - 1

Totale   86.884 34.744 52.141 8.987 - 20.946 40.182

Le acquisizioni dell'esercizio sono riferite all'acquisto di un climatizzatore per euro 1.400, l'acquisto di un tavolo refrigerato per
il bar pari ad euro 2.280 e acconti per euro 5.307 relativi alle spese per il bancone del bar.

Attivo circolante
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Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell'articolo 2426 del Codice
Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo.

 

Descrizione Consist. iniziale Consist. finale Variaz. assoluta

Crediti 301.756 169.565 132.131-

Totale 301.756 169.565 132.131-

 

Descrizione Dettaglio Consist. iniziale Consist. finale Variaz. assoluta

Crediti esigibili entro 12 mesi        

  Crediti verso clienti 221.892 131.403 90.489-

  Crediti verso istituti previdenziali 6.414 2.552 3.862-

  Crediti tributari 20.483 26.868 6.385

  Altri crediti 42.367 542 41.825-

Crediti esigibili oltre 12 mesi        

  Cauzioni attive 10.600 8.200 2.400-

  Totale 301.756 169.565 132.131-

I crediti verso clienti pari ad euro 131.403 comprendono fatture emesse per euro 72.691 e fatture da emettere per euro 58.712.

I crediti tributari pari ad euro 26.868 comprendono:

-  credito v/erario per Iva in compensazione per euro 26.724;

-  credito d'imposta per bene strumentali di cui alla L 160/2019 per euro 144.

Gli altri crediti comprendono fornitori c/anticipi per euro 542.

I crediti esigibili oltre i 12 mesi riguardano cauzioni attive per euro 8.200.

 

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Crediti 169.565 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 161.365 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 8.200 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Per quanto riguarda la ripartizione per area geografica i crediti riguardano solo la contropartita nazionale.

 

Descrizione Consist. iniziale Increm. Decrem. Consist. finale Variaz. assoluta

Disponibilita' liquide 7.063 123.773 1- 130.835 123.772

Totale 7.063 123.773 1- 130.835 123.772

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm. Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 
assoluta
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Disponibilita' liquide            

  Depositi bancari e 
postali

6.488 121.931 - 128.419 121.931

  Denaro e valori in 
cassa

575 1.842 - 2.417 1.842

  Arrotondamento - - 1- 1- 1-

  Totale 7.063 123.773 1- 130.835 123.772

 

Ratei e risconti attivi

Sono iscritti in tali voci quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, per realizzare il principio della competenza
economica.

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm. Decrem. Consist. finale
Variaz. 
assoluta

Ratei e risconti            

  RISCONTI ATTIVI 3.169 846 - 4.015 846

  Totale 3.169 846 - 4.015 846

La classe accoglie costi sostenuti nell'esercizio ma di competenza di quello successivo, così composti:

 

ASSICURAZIONE AUTOMEZZO 2.238

CONTRIBUTO BIENNALE DI REVISIONE 877

POLIZZA RC 900

TOTALE 4.015

 

Oneri finanziari capitalizzati

Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Descrizione Consist. iniziale
Destinazione  risultato 

dell'es.precedente
Increm. Decrem.

Risultato 
d'esercizio

Consist. finale

Capitale 1.000 - - - - 1.000

Riserva legale Indivisibile 45.773 - 10.366 - - 56.140

Altre Riserve       1-   1-

Utile (perdita) dell'esercizio 10.687 10.687 - - 74.420 74.420

Totale 57.460 10.687 10.366 1- 74.420 131.559

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, possibilità
di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.

 

Descrizione Importo Origine/Natura
Possibilità 

di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Capitale 1.000 Capitale B  -

Riserva legale 56.140   B -

Altre Riserve 1-      

Utile d'esercizio 74.420   B  

Totale 131.559     -

Quota disponibile       -

Quota non disponibile       131.559

 

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:

•         A: per aumento di capitale
•         B: per copertura perdite

 

Fondi per rischi e oneri

 
Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri

 

Descrizione Consist. iniziale Increm. Decrem. Consist. finale Variaz. assoluta
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Fondi per rischi e oneri 30.000 - - 30.000 -

Totale 30.000 - - 30.000 -

 

Il fondo accoglie accantonamenti destinati al fondo spese per ristrutturazione e a coprire perdite o debiti aventi natura
determinata ed esistenza certa o probabile.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle
quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei
confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

 

Descrizione Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO

33.007 11.535 9.554 34.987

Totale 33.007 11.535 9.554 34.987

 

FONDO T.F.R

CONSISTENZA INIZIALE 33.007

ACCANTONAMENTO DELL'ESERCIZIO : 11.535

ANTICIPAZIONI DELL'ESERCIZIO -1.885

TFR LIQUIDATO NELL'ESERCIZIO -7.454

IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR -215

TOTALE 34.9877

 

Debiti

I debiti sono rilevati al loro valore nominale.

 

Descrizione Consist. iniziale Consist. finale Variaz. assoluta

Debiti 259.501 184.263 75.238-

Totale 259.501 184.263 75.238-

 

Descrizione Dettaglio Consist. iniziale Consist. finale Variaz. assoluta

Debiti esigbili entro 12 mesi        

  Debiti verso fornitori 201.636 140.565 61.071-

  Debiti tributari - 1.220 1.220

  Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 7.008 6.802 206-

  Altri debiti 50.857 35.676 15.181-

  Totale 259.501 184.263 75.238-

I debiti verso fornitori pari ad euro 140.565 comprendono:
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 - fatture da ricevere da fornitori per euro 3.665.

La voce debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale pari ad euro 6.802 comprende il debito INPS dipendenti per
euro 6.630 e il debito INAIL per euro 172.

La voce debiti tributari comprende il debito IRAP per euro 1.220.

La voce altri debiti pari ad euro 35.676 comprende:

 - debiti verso soci per ristorno per euro 6.500;

 - dipendenti c/competenze per euro 19.114;

 - debiti relativi all'Imposta sostitutiva del TFR per euro 141;

- altre spese varie per 202;

-  debiti verso dipendenti per retribuzioni differite per euro 9.708;

 

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Debiti 184.263 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 184.263 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

 

Suddivisione dei debiti per area geografica

 Per quanto riguarda la ripartizione per area geografica, i debiti si riferiscono a controparti nazionali.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da

garanzie reali.

Descrizione Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

DEBITI 184.263 184.263
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio
secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni:
caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Anche se non richiesto dall'art. 2435 bis del c.c. si ritiene utile fornire i seguenti dettagli:              

Il conto economico evidenzia componenti positivi di reddito per euro 607.940, e costi della produzione per euro 531.677,
imposte sul reddito per euro 1.843, utile d'esercizio per euro 74.420.

I ricavi ed i costi sono contabilizzati secondo il principio della competenza e della prudenza.

I contributi in conto esercizio sono contabilizzati nel momento in cui si ottiene la certezza dell'erogazione

Valore della produzione

I ricavi delle vendite e delle prestazioni per complessivi euro 598.478 sono così suddivisi:

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 31/12/2021

Prestazioni di servizi 580.839

Ricavi da corrispettivi 17.639

Totale 598.478

Gli altri ricavi e proventi evidenziati per euro 9.462 accolgono i contributi su iniziative e/o progetti nell'esercizio in commento,
abbuoni/arrotondamenti attivi e donazioni:

Altri ricavi e proventi 31/12/2021

Indennizzi assicurativi 620

Donazioni 300

Altri ricavi e proventi 5.455

Sopravvenienze attive varie 1.171

Credito d'Imposta Beni strumentali 1.909

Altri ricavi 6

Totale 9.462

 

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per
quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del
titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e
benefici.   Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la
prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

Descrizione 31/12/2021
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3x 100 = 37,50%

8

Acquisti per materiale di consumo e di merci 225.352

Per Servizi 42.382

Godimento beni di terzi 26.977

Personale 204.236

Ammortamenti e svalutazioni 27.755

Oneri diversi di gestione 4.975

Totale costi della produzione 531.677

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

Alla cooperativa si applicano le norme sull'esenzione dall'imposta diretta Ires ai sensi dell'ex art. 11 DPR 601/73, in quanto il D.
L. 63 del 15 aprile 2002, che ha sostanzialmente modificato il regime tributario delle società cooperative, esclude al comma 6
dell'articolo 6, dalla nuova applicazione le cooperative sociali di cui alla Legge 381/91, così come confermato dall'art. 1 comma
463 della Legge 311/2004 (Finanziaria 2005). L'imposta Irap è stata determinata applicando sia la consueta aliquota ridotta del
1,9 % prevista dalla Regione Piemonte per le cooperative sociali, sia applicando le deduzioni previste dall' art. 11 del Dlg. 446
/06 cd cuneo fiscale (comma 1 lettera a n. 2 e 4) e cd incremento occupazionale (art. 11 comma 4 quater).

Prospetto attestante l'esistenza delle condizioni previste dall'ex art. 11 1° comma DPR 601/73

 

a) retribuzioni corrisposte ai soci
lavoratori

174.745
________ x 100 = 130,05%

b) altri costi 134.366

 

Essendo il rapporto di cui al punto precedente superiore al 50%, il reddito conseguito dalla cooperativa è esente da Ires.

Inoltre, la cooperativa rispetta il rapporto richiesto per l'inserimento lavorativo di cui alla L. 381/91 e si riportano in seguito i
relativi parametri:

Lavoratori totali : 11; di cui 381/91 : 3; di cui non 381/91 : 8

Calcolo percentuale

 

Imposte differite e anticipate

Non sono poste in essere differenze fiscali temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite o anticipate.

 

Andamento della gestione

In relazione all'obbligo previsto dall'art. 2545 del C.C. e dalla L. 59/1992, tutta la presente relazione intende dar conto dei criteri
seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

 

Requisiti mutualistici rispetto art. 2516 e 2545 c.c. - art. 2 legge 59/92

La cooperativa ha inserito nel proprio statuto i requisiti di cui all'art. 2514 del c.c.

Per quanto attiene ai criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, il Consiglio di
Amministrazione attesta, ai sensi dell'art. 2545 del c.c. e dell'art. 2 delle Legge 59/92, che essi sono conformi al carattere
cooperativo della società.

La nostra cooperativa, in quanto cooperativa sociale, non è soggetta a tale obbligo ai sensi art. 111 septies art. 9 D.Lgs. 6
/2003. Nonostante ciò, abbiamo voluto comunque impegnarci a documentare la prevalenza, indipendentemente dall'esistenza
dell'obbligo giuridico.

Al fine del calcolo della prevalenza, abbiamo adeguato la rilevazione del costo del personale differenziando quello relativo ai
soci da quello dei non soci.
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Tale distinta rilevazione è confluita nelle registrazioni contabili e quindi nel bilancio che vi presentiamo.

Si documenta e attesta quindi che la condizione oggettiva di prevalenza, di cui all'art. 2513 del C.C. è raggiunta in quanto
l'attività svolta con i soci rappresenta il 85,56% dell'attività complessiva.

La tabella che segue rende conto di tale prevalenza:

ESPOSIZONE DEI DATI DELLA PREVALENZA AI SENSI DELL'ART. 2513 c.c. E PER L'EROGAZIONE DEL RISTORNO
AI SENSI DELL'ART. 2545-sexies c.c.

La determinazione dell'importo di cui sopra è avvenuta in aderenza alla previsione statutarie e regolamentare, come segue:

a) salari e stipendi 147.027

b) oneri sociali 39.174

c) tfr 11.535

e) ristorno ai soci 6.500

B9) TOTALE COSTO PERSONALE 204.236

B7 consulenze professionali

B7 lavoro a progetto 0

TOTALE COSTO DEL LAVORO 204.236

di cui soci lavoratori

a) salari 123.267

b) oneri sociali 35.122

c) tfr 9.857

e) ristorni ai soci 6.500

B9) TOTALE COSTO PERSONALE 174.745

B7 lavoro a progetto 0

B7 collaborazioni profess. 0

TOTALE COSTO LAVORO SOCI 174.745

rapporto COSTO LAVORO SOCI / TOTALE COSTO LAVORO 85,56%

CALCOLO RISTORNO AMMISSIBILE

E 21) UTILE DELL'ESERCIZIO 80.920

B)9)e) +  ristorno imputato a conto economico 6.500

D) -  categoria D (solo  se saldo positivo)

TOTALE 87.420

PERCENTUALE DI  MUTUALITA' 85,56%

RISTORNO MASSIMO 64.472

 

Ammissioni e dimissioni dei soci (art. 2528 - quinto comma - c.c.)

Nel corso dell'esercizio non sono pervenute richieste di ammissione a socio.

 

La cooperativa Progetto Tenda Lavoro inizia le attività a gennaio 2019 a seguito di cessione di ramo d'azienda dalla
cooperativa Progetto Tenda.

Quest'anno le attività sono state ancora compromesse a causa della pandemia da Covid-19 e a causa di lavori di
ristrutturazione dell'immobile di via Berthollet che di fatto ha impedito l'apertura del locale gelateria, che avrebbe dovuto
diventare gelateria -bistrot.

La mensa ha visto un'inflessione delle commesse a causa di una diminuzione degli ospiti nelle strutture di accoglienza, anche
se più ridotta rispetto all'anno precedente.

La cooperativa opera in due settori:
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la ristorazione collettiva, gestendo presso il Circolo Dravelli in strada Praciosa 11 a Moncalieri una mensa sociale che serve
sia in loco che portando presso i centri collettivi di accoglienza i pasti per le persone ospiti dei centri o che vengono a
consumare i pasti in loco. In particolare si forniscono 4 centri per rifugiati a Torino e un servizio pasti in loco per persone senza
dimora e in grave disagio sociale presenti sul territorio di Moncalieri e segnalati dai Servizi Sociali. Un negozio di gelateria
artigianale sito in via Berthollet 13 a Torino. In partnership con la Gelateria Popolare di Porta Palazzo, si è aperto un punto di
produzione e vendita di gelato artigianale (Gelateria Popolare+), con l'obiettivo di vendere un buon prodotto, creare
occupazione per fasce deboli e lavorare sulla comunità che ospita e accoglie.

Nel corso dell'anno 2021 sono stati mantenuti gli inserimenti in cooperativa tre soggetti svantaggiati ai sensi della Legge 381
/91.

La cooperativa è stata riconosciuta cooperativa sociale dalla Regione Piemonte ed iscritta nell'albo delle cooperative sociali
sezione B.

La cooperativa aderisce a Confcooperative.

La cooperativa aderisce al Fondo Solideo per la sanità integrativa..
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Numero medio dei dipendenti

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti:

2020 2021

11 9

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

Si relaziona circa le iniziative e le condotte tenute dalla Società sin da quando l'emergenza sanitaria ha assunto il carattere di
estrema gravità che tuttora la caratterizza.

Preliminarmente riferisce circa le principali adottate ed in particolare che: azioni di carattere generale

è stato mantenuto

- un continuo monitoraggio dei provvedimenti normativi emanati dal Governo e delle ordinanze emesse dagli Enti Pubblici
locali, provvedendo a mantenere tempestivamente aggiornati sulle stesse tutte le strutture interne;

- un costante collegamento con il Medico competente al fine di interpretare al meglio le disposizioni di cui sopra e per
affrontare nel merito situazioni specifiche che si sono presentate a livello aziendale;

- un costante rapporto con le organizzazioni e le rappresentanze sindacali per verificare congiuntamente le condizioni di
sicurezza esistenti durante la permanenza dei provvedimenti normativi;

si è provveduto a

- informare, anche per via telematica, tutti i Dipendenti ed i collaboratori circa i comportamenti da adottare, le prassi da seguire
ed i dispositivi di prevenzione da utilizzare;

Passando poi a trattare degli il Decreto ha disposto il blocco della nostra effetti generati dalla emergenza Covid-19 in corso
attività di gelateria svolta presso l'unità locale sita in Via Berthollet 13, e l'attività di mensa svolta presso l'unità locale sita in Via
Praciosa 11 è invece proseguita anche se a scartamento ridotto, producendo effetti di tipo: economico, occupazionale e
finanziario.

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti abbreviato

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Patrimoni destinati a uno specifico affare
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Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 1°
comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 del
1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.
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Nota integrativa, parte finale

Sulla base di quanto esposto, l'Organo Amministrativo propone di destinare l'utile di esercizio conseguito di euro 74.420,15 in
applicazione dello statuto sociale, con le seguenti modalità:

-          il 3% pari ad euro 2.232,60 al "Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione" L. 59/92;

-          il 97% pari ad euro 72.187,55 alla riserva legale indivisibile.

 

Conclusioni

Signori Soci,

Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle scritture contabili.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2021 unitamente con la proposta di destinazione del risultato
d'esercizio, così come predisposto dall'Organo Amministrativo.

 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

 

Firmato in originale da

Per il Consiglio di Amministrazione

Valentina Melchionda
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