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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 115.002 129.851

II - Immobilizzazioni materiali 398.033 243.732

III - Immobilizzazioni finanziarie 9 9

Totale immobilizzazioni (B) 513.044 373.592

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 355.806 367.800

Totale crediti 355.806 367.800

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.149.399 1.016.241

IV - Disponibilità liquide 972.603 658.896

Totale attivo circolante (C) 2.477.808 2.042.937

D) Ratei e risconti 21.343 15.987

Totale attivo 3.012.195 2.432.516

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.005 1.905

IV - Riserva legale 267.486 214.380

VI - Altre riserve 1.286.025 (1) 1.167.420

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 589.223 177.021

Totale patrimonio netto 2.144.739 1.560.726

B) Fondi per rischi e oneri 60.000 60.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 420.992 412.870

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 382.411 397.028

Totale debiti 382.411 397.028

E) Ratei e risconti 4.053 1.892

Totale passivo 3.012.195 2.432.516

(1)

Altre riserve 31/12/2019 31/12/2018

Riserva straordinaria 582.913 464.309

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.) 703.111 703.111

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1
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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 2.490.775 2.428.558

5) altri ricavi e proventi

altri 531.380 194.638

Totale altri ricavi e proventi 531.380 194.638

Totale valore della produzione 3.022.155 2.623.196

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 220.698 215.221

7) per servizi 191.562 184.521

8) per godimento di beni di terzi 62.915 62.624

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.437.811 1.404.785

b) oneri sociali 395.658 388.398

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 114.573 116.244

c) trattamento di fine rapporto 110.237 111.963

e) altri costi 4.336 4.281

Totale costi per il personale 1.948.042 1.909.427

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

28.370 26.749

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.019 5.019

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 23.351 21.730

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.270 620

Totale ammortamenti e svalutazioni 29.640 27.369

14) oneri diversi di gestione 19.428 20.683

Totale costi della produzione 2.472.285 2.419.845

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 549.870 203.351

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

17.742 13.953

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 17.742 13.953

d) proventi diversi dai precedenti

altri 6 5

Totale proventi diversi dai precedenti 6 5

Totale altri proventi finanziari 17.748 13.958

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.443 1.196

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.443 1.196

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 16.305 12.762

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 23.108 -

Totale rivalutazioni 23.108 -

19) svalutazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - 37.892

Totale svalutazioni - 37.892
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Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 23.108 (37.892)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 589.283 178.221

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

imposte correnti 60 1.200

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 60 1.200

21) Utile (perdita) dell'esercizio 589.223 177.021
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, il bilancio relativo all'esercizio   chiuso al 31.12.2019, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra
approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 589.223 Si sottolinea che l'ottimo risultato d'esercizio è. 
influenzato dalle donazioni ed erogazioni liberali ricevute nel corso dell'esercizio 2019 per euro 490.231, legate al
progetto "Nuovo Centro Residenziale L'Anaconda".
 
Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto dall'articolo 106 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo
2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»
 
 
Attività svolte
 
Il bilancio 2019 riflette le attività della Cooperativa non ancora toccate e segnate dall'insorgenza del Coronavirus e
quindi riferite ad un anno "standard".
Vi riepilogo quanto vissuto a livello gestionale nell'anno 2019. Abbiamo dato seguito alla nostra mission statutaria
dando anche spazio ai vari passaggi burocratici e tecnici relativi al progetto della nuova sede. Le attività diurne e
residenziali con persone disabili sono continuate nei 3 Centri diurni e nel Residenziale, secondo la metodologia e la
professionalità cresciuta in questi 40 anni di vita della nostra Cooperativa. Chiudiamo difatti il 40° bilancio della nostra
storia!
Per quanto riguarda l'anno sociale 2019, abbiamo avuto 72 unità di personale (di cui 18 a part-time) come per l'anno
precedente, oltre a una decina di professionisti che interagiscono, a vario titolo, nelle attività dell'Anaconda.
Tutti i Servizi gestiti sono stati sostenuti con personale interno a tempo indeterminato, che ha garantito anche una
significativa partecipazione alla vita comunitaria.
Il costo del personale ha inciso per il 78% rispetto ai costi totali e, come sempre, indica la rilevanza del fattore umano
nel lavoro dell'Anaconda ed anche un continuo monitoraggio della consistenza numerica degli operatori, rispetto agli
ospiti presenti e agli standard regionali, nonché alle dovute verifiche economiche per poter garantire sempre la qualità
del servizio offerto.
Nel corso dell'anno 2019 abbiamo ospitato 74 persone, di cui 56 nei Centri diurni e 18 nella comunità residenziale,
avendo avuto 3 nuovi inserimenti. Abbiamo così raggiunto la piena capienza residenziale che spinge al completamento
della fase progettuale del nuovo progetto per poter disporre in futuro di un maggior numero di posti di accoglienza.
Passando alla compagine sociale, questa è composta da 181 soci al 31.12.2019 (73 maschi e 108 femmine), di cui 54
soci lavoratori. E' sempre così garantito un adeguato livello di mutualità interna, ulteriore applicazione del concetto di
mutualità prevalente.
La presenza significativa di soci cosiddetti generici nella compagine sociale, con un ruolo fattivo di collaborazione, ci
garantisce il mantenimento dello scopo iniziale con criteri ideali condivisi rispetto alla vita della Cooperativa. Queste
persone partecipano alle iniziative sociali e condividono le scelte del Consiglio di Amministrazione, impegnandosi a
vario titolo.
E' costante la corretta applicazione delle normative socio-sanitarie oltre al completo assolvimento di ogni aspetto
relativo a leggi in tema di previdenza, contratti di lavoro, assicurazioni, sicurezza e prevenzione, igiene, impiantistica e
mantenimento della certificazione di qualità.
I dati economici relativi all'anno 2019 confermano una gestione ordinaria in costante equilibrio negli ultimi anni.
Il bilancio 2019, che si presenta per l'approvazione di questa Assemblea, si chiude con un utile ufficiale di circa €
589.000 (risultanza di € 2.473.788 di costi e di € 3.063.011 di ricavi). Va però immediatamente precisato che questo
importo ha al suo interno entrate straordinarie per il progetto della nuova sede per un totale di € 460.431 determinate
prevalentemente da un lascito testamentario di € 400.000 per il quale ringraziamo la persona che ha ritenuto di
ricordarsi di noi sostenendo il nostro impegno sociale. Tenuto conto di questi chiarimenti, l'effettiva gestione ordinaria
si chiude con un + 98.992 confermando quanto detto sopra.
 
Mutualità prevalente
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Si segnala che ai sensi dell'art. 111-septies delle disposizioni di attuazione del Codice civile è previsto che le
cooperative sociali. che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, sono considerate,
indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del Codice civile, cooperative a mutualità prevalente.
A norma delle disposizioni del Codice civile, che richiamano ed assorbono quelle previste dall'art. 2 legge n. 59/92, di
seguito vengono illustrati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
La cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità prevalente, senza finalità speculative, si propone di
perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la
gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. Per il raggiungimento di tali obiettivi la cooperativa potrà svolgere le
attività di servizi educativi per portatori di handicap fisico e psichico; servizi residenziali; formazione.
In ogni caso, come evidenziano i prospetti sotto riportati, la cooperativa nello svolgimento della propria attività, si
avvale prevalentemente della prestazione lavorativa dei soci sia sotto profilo numerico che economico.
 

Organico 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Lavoratori ordinari soci 52 55 -2

Lavoratori ordinari non soci 19 17  

Collaboratori soci 2 2  

Collaboratori non soci 7 7  

Totale 80 81 -2

 

Descrizione costi Totale Voce B Costo personale soci Costo personale non 
soci

% costo del lavoro dei soci 
rispetto al totale

Costo del personale 2.014.161 1.516.335 497.826 75,28%

 
Soci
 
Nell'ammissione dei soci e nella relativa procedura si sono osservate le norme previste dalla legge, dallo statuto sociale.
In particolare, si sono adottati criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica
svolta.
In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all'ammissione di nuovi soci, si procede di
seguito ad illustrare i movimenti dell'esercizio:
 
Soci al 31.12.2018                                                          177
Domande di ammissione pervenute       4
Recessi di soci pervenuti                                                  0
Totale soci al 31.12.2019                                              181
 
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; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. 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 31/12/2019criteri 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.
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota
Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente
agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro.
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell'art. 2426 del c.c.
 

Principi di redazione
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La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività, nonché tenendo conto del principio di prevalenza della sostanza economica, dell'elemento
dell' attivo e del passivo considerato, sulla forma giuridica.
La società si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti, i debiti e i titoli senza applicare il criterio di valutazione del
costo ammortizzato e l'attualizzazione, così come previsto dai relativi principi contabili nazionali di riferimento OIC.
Ogni posta di bilancio segue il nuovo principio della rilevanza desunto dalla direttiva 2013/34 secondo cui "è rilevante
lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le
decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa" E' stato altresì seguito il postulato della
competenza economica per cui l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito
all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti
finanziari (incassi e pagamenti).  
 

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

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
 

Criteri di valutazione applicati

Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Le immobilizzazioni immateriali includono unicamente opere di manutenzione su beni di terzi, ammortizzate con 
aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
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, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle aliquote, ridotte alla metà come nell'esercizio precedente, prevista dal D.M. 31.12.1988
tabella XXI.
 
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.
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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.
 
Titoli
 
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti al
costo di acquisto e sono rilevati quando avviene la consegna del titolo (cd data regolamento). Nel valore di iscrizione si
è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione.
 
Fondi per rischi e oneri
 

v.2.11.0 L'ANACONDA COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 7 di 27

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



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.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
 
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;
•          l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o 
annullate nell'esercizio;

 
 
Si precisa inoltre che la Cooperativa beneficia ai fini fiscali delle seguenti agevolazioni:
- ai fini Irap: esenzione totale dal pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge Regionale - Regione
Lombardia - n. 27/2001 e successive modifiche;
- ai fini Ires: disposizione agevolative previste dal D.P.R. 601/73 e successive modifiche.
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

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 894.609 546.134 9 1.440.752

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 764.758 302.402 1.067.160

Valore di bilancio 129.851 243.732 9 373.592

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 177.652 - 177.652

Riclassifiche (del valore di bilancio) (24.456) - - (24.456)

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- 9.659 - 9.659

Ammortamento dell'esercizio 5.019 23.351 28.370

Totale variazioni (29.475) 144.642 - 115.167

Valore di fine esercizio

Costo 870.153 714.127 9 1.598.914

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 769.776 316.094 1.085.870

Valore di bilancio 115.002 398.033 9 513.044

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

115.002 129.851 (14.849)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 894.609 894.609

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 764.758 764.758

Valore di bilancio 129.851 129.851

Variazioni nell'esercizio

Riclassifiche (del valore di bilancio) (24.456) (24.456)

Ammortamento dell'esercizio 5.019 5.019

Totale variazioni (29.475) (29.475)

Valore di fine esercizio

Costo 870.153 870.153
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Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 769.776 769.776

Valore di bilancio 115.002 115.002

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

398.033 243.732 154.301

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 13.029 126.621 290.061 116.423 546.134

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

10.654 84.892 206.856 - 302.402

Valore di bilancio 2.375 41.729 83.205 116.423 243.732

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 1.617 12.096 163.939 177.652

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- - 9.659 - 9.659

Ammortamento dell'esercizio 203 9.229 13.919 - 23.351

Totale variazioni (203) (7.612) (11.482) 163.939 144.642

Valore di fine esercizio

Costo 13.029 128.238 292.498 280.362 714.127

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

10.857 94.121 211.116 - 316.094

Valore di bilancio 2.172 34.117 81.382 280.362 398.033

La voce “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti” accoglie la costruzione del nuovo "Centro Residenziale".
 
Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 si precisa che non sono presenti beni sui quali sono state effettuate
rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistica, ai sensi dell'ex articolo 2425 comma III del Codice
civile.
 

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

9 9  

 
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

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

Crediti immobilizzati verso altri 9 9 9

Totale crediti immobilizzati 9 9 9
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Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti.
 

Descrizione 31/12/2018 Acquisizioni Rivalutazioni Riclassifiche Cessioni Svalutazioni 31/12/2019

Imprese controllate              

Imprese collegate              

Imprese cooperative e
consorzi

             

Soci              

Altri 9           9

Arrotondamento              

Totale 9           9

 
Il valore attribuito alle immobilizzazioni finanziarie alla data della chiusura dell'esercizio si riferisce unicamente a
depositi cauzionali per utenze.    
 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 9 9

Totale 9 9

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

355.806 367.800 (11.994)

 
 

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

322.794 (12.161) 310.633 310.633

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

41.655 1.029 42.684 42.684

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

3.350 (860) 2.490 2.490

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 367.800 (11.994) 355.806 355.807

La voce crediti verso clienti accoglie i crediti che la Cooperativa vanta nei confronti degli ospiti e degli Enti pubblici
per rette di frequenza il cui incasso è previsto nei primi mesi del 2020.
 
La voce crediti tributari accoglie i crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione fiscale per crediti Iva per euro
35.420 e crediti verso erario Ires per euro 7.264.
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 6-ter, Codice civile si segnala che non sussistono operazioni che 
prevedono l'obbligo di retrocessione a termine.    
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
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La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 310.633 310.633

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 42.684 42.684

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 2.490 2.490

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 355.806 355.806

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 

Descrizione
F.do svalutazione

 ex art. 2426
 Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986 Totale

Saldo al 31/12/2018   7.420 7.420

Utilizzo nell'esercizio      

Accantonamento esercizio   1.270 1.270

Saldo al 31/12/2019   8.690 8.690

 
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

1.149.399 1.016.241 133.158

 
 

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

Altri titoli non immobilizzati 1.016.241 133.158 1.149.399

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.016.241 133.158 1.149.399

I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti
nell'attivo circolante e sono valutati al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento di
mercato.
 

Descrizione    

AZIMUT                                                                                
Fondi Comuni
Raiffeisen       
Prestito obblig. BCCB               
Fondo Azionario 
Fondo Svaluzione titoli               

    234.272 euro
    389.976 euro
      69.940 euro
    400.000 euro
      69.995 euro
    (14.784) euro

     

 
Per i titoli, precedentemente svalutati, relativamente ai quali sono venute meno le ragioni che avevano reso necessario 
l'abbattimento al valore di realizzo, si è proceduto al loro ripristino del costo originario. La rivalutazione operata al 
31.12.2019 ammonta ad Euro 23.108 ed è iscritta alla voce D18 b) del conto economico.
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Descrizione F.do svalutazione titoli

  Saldo al 31/12/2018 37.892

  Utilizzo nel periodo  

  Accantonamento nel periodo  

  Ripristino di valore -23.108

  Saldo al 31/12/2019 14.784

 
 

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

972.603 658.896 313.707

 
 

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

Depositi bancari e postali 657.319 312.926 970.245

Denaro e altri valori in cassa 1.577 781 2.358

Totale disponibilità liquide 658.896 313.707 972.603

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 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

21.343 15.987 5.356

 
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.
Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 

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

Ratei attivi 3.872 4.904 8.776

Risconti attivi 12.115 452 12.567

Totale ratei e risconti attivi 15.987 5.356 21.343

La composizione della voce è così dettagliata
 

Descrizione Importo  

  Assicurazione 7.971

  Assistenza tecnica 1.147

  Cedole titoli 8.776

  Contributo revisione 1.547

  Altri di ammontare non apprezzabile 1.902

v.2.11.0 L'ANACONDA COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 13 di 27

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



Descrizione Importo  
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

 Le voci del passivo dello Stato patrimoniale sono state classificate in base alla loro origine. I criteri di valutazione di
ciascun elemento del passivo sono conformi a quelli previsti dall'art.2426 del codice civile e dai principi contabili
nazionali di riferimento. Le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2427 del codice civile, dalle altre norme del codice
civile stesso, nonché dai principi contabili, unitamente alle informazioni che si è ritenuto di fornire per una
rappresentazione pienamente veritiera e corretta, seguono l'ordine delle voci di bilancio delineato dall'art.2424 del
codice civile.    
 

Patrimonio netto

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

2.144.739 1.560.726 584.013

 
 

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 1.905 - 100 - 2.005

Riserva legale 214.380 - 53.106 - 267.486

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

464.309 - 118.604 - 582.913

Varie altre riserve 703.111 - 1 - 703.112

Totale altre riserve 1.167.420 - 118.605 - 1.286.025

Utile (perdita) 
dell'esercizio

177.021 5.311 - 171.710 589.223 589.223

Totale patrimonio 
netto

1.560.726 5.311 171.811 171.710 589.223 2.144.739

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.) 703.111

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

Totale 703.112

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
 

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 2.005 capitale B 2.005

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A,B,C,D -

Riserve di rivalutazione - A,B -
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Riserva legale 267.486 utile A,B 267.486

Riserve statutarie - A,B,C,D -

Altre riserve

Riserva straordinaria 582.913 utile A,B 582.913

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - A,B,C,D -

Riserva azioni o quote della società controllante - A,B,C,D -

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - A,B,C,D -

Versamenti in conto aumento di capitale - A,B,C,D -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - A,B,C,D -

Versamenti in conto capitale - A,B,C,D -

Versamenti a copertura perdite - A,B,C,D -

Riserva da riduzione capitale sociale - A,B,C,D -

Riserva avanzo di fusione - A,B,C,D -

Riserva per utili su cambi non realizzati - A,B,C,D -

Riserva da conguaglio utili in corso - A,B,C,D -

Varie altre riserve 703.112 capitale 703.112

Totale altre riserve 1.286.025 1.286.025

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - A,B,C,D -

Utili portati a nuovo - A,B,C,D -

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - A,B,C,D -

Totale 1.555.516 1.555.516

Quota non distribuibile 1.555.516

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 Origine / natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.) 703.111 capitale A,B 703.111

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 A,B,C,D 1

- A,B,C,D -

- A,B,C,D -

- A,B,C,D -

- A,B,C,D -

- A,B,C,D -

- A,B,C,D -

- A,B,C,D -

- A,B,C,D -

- A,B,C,D -

- A,B,C,D -

Totale 703.112
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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

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti
informazioni complementari:
 
a) Composizione della voce Altre Riserve
 

Riserve Importo

Riserva straordinaria n. 12 L. 904/77 582.913

Riserva per contributi in conto capitale
Differenza da arrotondamento

703.111
1

Totale 1.286.025

 
 

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 Riserva… Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 1.656 194.579 1.123.199 66.002 1.385.435

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni       (1.980) (1.980)

Altre variazioni          

- Incrementi 249  19.801  44.221  (64.022)  249 

- Decrementi          

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio precedente       177.021 177.021

Alla chiusura dell'esercizio
precedente

1.905 214.380 1.167.420 177.021 1.560.726

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni       (5.310) (5.310)

Altre variazioni          

- Incrementi 100 53.106  118.605  (171.711)  100

- Decrementi          

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio corrente       589.223 589.223

Alla chiusura dell'esercizio
corrente

2.005 267.486 1.286.025 589.223 2.144.739

 
 

Fondi per rischi e oneri

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

60.000 60.000    
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La voce "Altri fondi" è costituita dall'accantonamento effettuato nell'esercizio 2014 relativamente ad un contenzioso in
essere con l'INAIL.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

420.992 412.870 8.122

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 412.870

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 8.122

Totale variazioni 8.122

Valore di fine esercizio 420.992

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della cooperativa, al netto degli anticipi corrisposti a favore dei
dipendenti in forza al 31/12/2019.
 

Debiti

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

382.411 397.028 (14.617)

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 55.047 (12.346) 42.701 42.701

Debiti tributari 46.038 (939) 45.099 45.099

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

66.273 1.870 68.143 68.143

Altri debiti 229.669 (3.201) 226.468 226.468

Totale debiti 397.028 (14.617) 382.411 382.411

I debiti più rilevanti al 31/12/2019 risultano così costituiti:
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento.
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, quali debiti per ritenute operate in
qualità di sostituto d'imposta.
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Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
 
La voce altri debiti accoglie:
 

Descrizione Importo

Debiti verso dipendenti per stipendi e ratei 195.446

Debiti diversi 31.022

   

Totale 226.468

 
 

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

 Non sussistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 
 

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 382.411 382.411

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 42.701 42.701

Debiti tributari 45.099 45.099

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 68.143 68.143

Altri debiti 226.468 226.468

Totale debiti 382.411 382.411

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sussistono debiti con obbligo di retrocessione a termine.
 

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

4.053 1.892 2.161

 
 

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

Ratei passivi 1.892 2.161 4.053

Totale ratei e risconti passivi 1.892 2.161 4.053

La composizione della voce è così dettagliata
 

Descrizione Importo

  Assicurazione 2.042

  Acqua 1.207

  INAIL 783

  Varie 21
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  Non sussistono, al 31/12/2019  , ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.   
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

3.022.155 2.623.196 398.959

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 2.490.775 2.428.558 62.217

Variazioni rimanenze prodotti      

Variazioni lavori in corso su ordinazione      

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      

Altri ricavi e proventi 531.380 194.638 336.742

Totale 3.022.155 2.623.196 398.959

 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
 

Categoria 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

  Vendite e prestazioni a terzi 2.490.775 2.428.558 62.217

  Vendite e prestazioni a soci      

 
Vendite e prestazioni a
 cooperative e consorzi

     

  Conguagli conferimenti      

 
Anticipi da clienti per vendite
 prodotti e servizi

     

  Totale 2.490.775 2.428.558 62.217

 
 

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Rette e quote S.I.Di. 2.490.775

Totale 2.490.775

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 2.490.775

Totale 2.490.775

 Altri Ricavi e proventi
 

Categoria Importo

  Erogazioni liberali 29.800

  Erogazioni liberali per Progetto Residenziale 460.431

  Cinque per mille 14.541

  Contributo per progetti ASL 9.410
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Categoria Importo

  Progetti 13.250

  Altri proventi 3.948

    531.380

 
 

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

2.472.285 2.419.845 52.440

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 220.698 215.221 5.477

Servizi 191.562 184.521 7.041

Godimento di beni di terzi 62.915 62.624 291

Salari e stipendi 1.437.811 1.404.785 33.026

Oneri sociali 395.658 388.398 7.260

Trattamento di fine rapporto 110.237 111.963 (1.726)

Trattamento quiescenza e simili      

Altri costi del personale 4.336 4.281 55

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 5.019 5.019  

Ammortamento immobilizzazioni materiali 23.351 21.730 1.621

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

Svalutazioni crediti attivo circolante 1.270 620 650

Variazione rimanenze materie prime      

Accantonamento per rischi      

Altri accantonamenti      

Oneri diversi di gestione 19.428 20.683 (1.255)

Totale 2.472.285 2.419.845 52.440

 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

16.305 12.762 3.543

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Da partecipazione      

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nell'attivo circolante 17.742 13.953 3.789

Proventi diversi dai precedenti 6 5 1

(Interessi e altri oneri finanziari) (1.443) (1.196) (247)
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Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Utili (perdite) su cambi      

Totale 16.305 12.762 3.543

 
 

Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Cooperative e 
consorzi Soci Altre Totale

Interessi su obbligazioni            

Interessi su titoli            

Interessi bancari e postali         6 6

Interessi su finanziamenti            

Interessi su crediti commerciali            

Altri proventi         17.742 17.742

Arrotondamento            

Totale         17.748 17.748

 
 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

23.108 (37.892) 61.000

 
Rivalutazioni
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Di partecipazioni      

Di immobilizzazioni finanziarie 23.108   23.108

Di titoli iscritti nell'attivo circolante      

Di strumenti finanziari derivati      

Di attività finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria

     

Totale 23.108   23.108

 
Svalutazioni
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Di partecipazioni      

Di immobilizzazioni finanziarie      

Di titoli iscritti nell'attivo circolante   37.892 (37.892)

Di strumenti finanziari derivati      

Di attività finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria

     

Totale   37.892 (37.892)
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

60 1.200 (1.140)

 

Imposte Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

Imposte correnti: 60 1.200 (1.140)

IRES 60 1.200 (1.140)

IRAP      

Imposte sostitutive      

Imposte relative a esercizi precedenti      

Imposte differite (anticipate)      

IRES      

IRAP      

Proventi (oneri) da adesione al regime di
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

     

Totale 60 1.200 (1.140)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Lavoratori ordinari soci 52  55  -3 

Lavoratori ordinari non soci 19  17  +2 

Totale 71  72  -1 

 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello delle Cooperative Sociali.
 

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

Non vengono corrisposti emolumenti all'organo amministrativo.
Non vengono corrisposti emolumenti al Collegio Sindacale. 
 

Amministratori Sindaci

Compensi 0 0

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 1.200

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 1.200

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale l'11 marzo scorso
dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a livello economico. Si
ritiene di conseguenza opportuno fornire una adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali economici e
finanziari che la stessa potrà avere sull'andamento della nostra società.
 
A seguito dell'emanazione del D.L. n. 18 del 17.03.2020l'attività della società  ha subito un blocco delle attività  diurne
a partire dal 16 Marzo. In forza del DPCM del 17 Maggio si dispone la possibile riapertura dei servizi diurni socio-
sanitari ma solo in seguito all'emanazione di Piani Territoriali regionali di cui si è ancora in attesa.
In ottemperanza alle attuali disposizioni la nostra Cooperativa si è attivata con interventi di sollievo per quelle
situazioni problematiche o di maggior disagio familiare.
Relativamente alle attività Residenziali queste non sono mai state interrotte ma sono state potenziate per garantire la
non diffusione del Virus e garantire la salute di ospiti e di operatori.
 
La società  ha intrapreso le seguenti misure volte al contenimento della diffusione del virus:
-è stato adottato il protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro sottoscritto il 14 marzo tra le
rappresentanze sindacali e imprenditoriali per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da
nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro;
-sono state comunicate a tutti i dipendenti e collaboratori dell'azienda le procedure e le regole comportamentali
necessarie a limitare il rischio contagio, con particolare riguardo alle aree dell'azienda maggiormente caratterizzate dal
contatto con il pubblico;
-sono stati forniti, prodotti igienizzanti e di sanificazione delle superfici;
-sono state comunicate ai fornitori ed ai clienti le regole di accettazione di personale e mezzi sui nostri siti produttivi e
nei nostri uffici;
- si è data la possibilità di usufruire, con ragionevolezza, di ferie e permessi anche a rotazione.
 
Nel periodo di sospensione la società ha attivato i seguenti ammortizzatori sociali: applicazione della FIS.
 
Al momento non si è fatto ricorso alle altre misure di sostegno, essendo la società in grado di far fronte agli effetti
negativi che nel breve periodo potrebbero incidere sulla gestione della liquidità aziendale.
Le stime prudenziali prevedono un'importante diminuzione dei ricavi per l'annualità 2020, al momento difficilmente
quantificabile.
Si segnala che non figurano condizioni di incertezza significative e preesistenti al 23/02/2020, quindi è applicabile l'art.
7 del D.L. 8 Aprile 2020 n.23 (G.U. 94 dell'8/4 /2020) che consente di verificare le prospettive di continuità,
considerando l'ultimo bilancio chiuso, in luogo della valutazione prospettica ai 12 mesi successivi.
 
La pandemia, quindi, costituisce un fatto successivo che non deve essere recepito nei valori del bilancio alla data del 31 
/12/2019, e non comporta la necessità di deroghe all'applicazione dei normali criteri di valutazione delle poste di
bilancio che possono quindi continuare ad essere valutate nella prospettiva della normale continuazione dell'attività.
 

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

In ottemperanza agli adempimenti di trasparenza e pubblicità previsti ai sensi della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 
articolo 1 commi 125-129, che ha imposto a carico delle imprese l'obbligo di indicare in nota integrativa "sovvenzioni, 
contributi e comunque vantaggi economici di qualunque genere", si riportano di seguito gli estremi dei relativi importi:

SOGGETTO EROGANTE VALORE CONTRIBUTO 2019
STATO PRATICA

(DELIBERATO/ EROGATO /
DETERMINATO/ COMPENSATO)

RIFERIMENTO NORMATIVO

       

Stato Italiano – Contributo 5 per 
mille -

14.541,28 € Erogato
D.P.C.M. del 23/04/2010 – anno 
2017

Regione Lomardia -Fapi-Fondo 
Formazione PMI

18.200,1 € nominali Determinato
Formazione Continua in Azienda 
18/06/2019 - Data Concessione
Determina Presidenziale n.6

Regione Lomardia -Fapi-Fondo 
Formazione PMI

1.075,79 € nominali Determinato
Formazione Continua in Azienda 
07/02/2019 - Data Concessione
Delibera del CDA 28/19
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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 31/12/2019 Euro 589.223

Destinazione:    

a fondo mutualistico 3% art. 11 L.59/92 Euro 17.677

Attribuzione:    

a riserva legale Euro 176.767 

a riserva straordinaria Euro 394.779 

 
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
Alberto Bianchi
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