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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  OZANAM SOC. COOP. SOCIALE DI S OLIDARIETA'  

Sede:  VIA VARESE 25 D SARONNO VA  

Capitale sociale:  97.027,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  VA  

Partita IVA:  02068460126  

Codice fiscale:  02068460126  

Numero REA:  227930  

Forma giuridica:  SOCIETA' COOPERATIVA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  829999  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:  A133019  

 

 

Bilancio al 31/12/2021  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2021 31/12/2020 

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 1.479 2.703 

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 19.571 29.982 

 II - Immobilizzazioni materiali 272.789 206.888 

 III - Immobilizzazioni finanziarie 4.450 4.557 

Totale immobilizzazioni (B) 296.810 241.427 

C) Attivo circolante   
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 31/12/2021 31/12/2020 

 I - Rimanenze 99.181 118.228 

 II - Crediti 1.091.601 1.145.342 

  esigibili entro l'esercizio successivo 911.116 939.822 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 180.485 205.520 

 IV - Disponibilita' liquide 315.204 161.704 

Totale attivo circolante (C) 1.505.986 1.425.274 

D) Ratei e risconti 36.883 108.393 

Totale attivo 1.841.158 1.777.797 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 97.027 100.976 

 IV - Riserva legale 28.504 28.504 

 VI - Altre riserve 21.420 21.640 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 9.449 (222) 

Totale patrimonio netto 156.400 150.898 

B) Fondi per rischi e oneri - 7.875 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 5.038 5.602 

D) Debiti 1.635.690 1.592.560 

 esigibili entro l'esercizio successivo 792.196 846.995 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 843.494 745.565 

E) Ratei e risconti 44.030 20.862 

Totale passivo 1.841.158 1.777.797 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2021 31/12/2020 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.704.074 2.431.232 

 2/3) variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, finiti e lavori in corso su 
ordinaz. 

(22.165) (36.564) 

  2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, 
finiti 

(22.165) (36.564) 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 139.949 106.631 
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 31/12/2021 31/12/2020 

  altri 33.766 19.911 

 Totale altri ricavi e proventi 173.715 126.542 

Totale valore della produzione 2.855.624 2.521.210 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 297.449 217.619 

 7) per servizi 554.270 533.791 

 8) per godimento di beni di terzi 55.325 69.534 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 1.385.913 1.282.700 

  b) oneri sociali 236.949 194.525 

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

113.206 107.586 

   c) trattamento di fine rapporto 113.206 107.586 

 Totale costi per il personale 1.736.068 1.584.811 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

60.654 61.728 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 10.410 15.912 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 50.244 45.816 

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide 

56.255 - 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 116.909 61.728 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (3.118) (10.029) 

 13) altri accantonamenti - 3.375 

 14) oneri diversi di gestione 58.938 24.960 

Totale costi della produzione 2.815.841 2.485.789 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 39.783 35.421 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 9 3 

  Totale proventi diversi dai precedenti 9 3 

 Totale altri proventi finanziari 9 3 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 30.167 35.646 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 30.167 35.646 
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 31/12/2021 31/12/2020 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (30.158) (35.643) 

D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie   

 19) svalutazioni - - 

  a) di partecipazioni 107 - 

 Totale svalutazioni 107 - 

Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19) (107) - 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 9.518 (222) 

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

 imposte correnti 69 - 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 69 - 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 9.449 (222) 
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Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021.  

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 

dall’art. 2435-bis del codice civile. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 

nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.  

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 

corretta interpretazione del bilancio.  

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto, 

come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.  

La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la possibilità di 

approvare il bilancio d’esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.                       

 Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2021 evidenzia un risultato di esercizio di Euro  9.449. 

Attività svolte 

Cari soci,  

il bilancio dell’anno 2021, che vi presentiamo, è il risultato di un anno difficile, sia per i riflessi della pandemia, sia perché 

era il primo anno di completa gestione per il nuovo CDA e la Cooperativa usciva da un periodo di grosse difficoltà 

economiche. Con questa relazione vogliamo informarvi sull’andamento della gestione e sullo stato della Cooperativa, 

facendo parlare i numeri e riducendo al minimo le parole. 

 

Consideriamo anzitutto la base societaria della Cooperativa: 

 31/12/2020 variazioni 31/12/2021 % 

soci lavoratori 110 3 113 66 

soci volontari 60 -2 58 34 

Totale soci 170 1 171 100 

e i dipendenti in organico a fine anno:    

  31/12/2020 % 31/12/2021 % 

lavoratori soci 110 96 113 100 

lavoratori non soci 5 4 0 0 

totale dipendenti 115 100 113 100 

di cui svantaggiati L. 381 53 46% 46 41% 

Tirocinanti (*) 54   73   

totale persone attive nell’anno 169   186   

(*) per quanto riguarda i tirocinanti il dato si riferisce al numero complessivo di tirocini attivati nell’anno. 
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La composizione della compagine sociale è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 31/12/2020. Il 66% dei soci sono i 

dipendenti della Cooperativa e il 34% sono soci volontari (tra i quali parte degli attuali consiglieri, soci storici e fondatori e 

dei volontari che hanno sostenuto la struttura organizzativa della Ozanam nei primi anni di vita, alcuni volontari che tuttora 

sostengono l’attività del settore Assemblaggi). 

 

I dati più significativi dell’andamento economico del 2021 sono i seguenti, confrontati con quelli relativi ai 3 anni 

precedenti: 

 

Descrizione Voci anno 2018 anno 2019 anno 2020 anno 2021 

Ricavi 2.974.932 2.915.124 2.431.232 2.703.594 

Contributi 92.674 90.002 106.631 139.459 

Proventi diversi 76.159 32.527 32.527 34.265 

Totale Ricavi e proventi 3.143.765 3.037.653 2.570.390 2.877.317 

Variazioni magazzini -22.448 -65.700 -36.564 -19.047 

Acquisti lavorazioni di terzi 222.002 183.890 217.619 405.589 

Costi lavoro (a) 2.159.857 1.873.502 1.584.811 1.804.109 

Primo margine 739.458 914.561 731.396 648.572 

Spese generali 621.653 797.837 634.247 408.169 

Margine operativo lordo 117.805 116.724 97.149 240.403 

Ammortamenti e svalutazioni 73.904 72.968 61.728 179.535 

Oneri finanziari 41.128 39.427 35.643 49.220 

Imposte e tasse 20 31 0 2.199 

Risultato di esercizio 2.753 4.298 -222 9.449 

 

I ricavi e proventi sono passati da € 2.570.390 del 2020 a € 2.877.317, quindi con un incremento dell’ 11,94%. Non molto 

ma comunque significativo per un esercizio di ristrutturazione della gestione e segnato dalla pandemia. Il risultato finale è 

positivo (utile netto di € 9.449, dopo accantonamenti per 179.403, contro una perdita di € 222 e accantonamenti per 61.728 

del 2020). 

E’ significativo notare che questo è il risultato finale, dopo aver corrisposto regolarmente la tredicesima mensilità (che dal 

2015 non veniva più corrisposta) e aver rinunciato al rimborso della quota annuale dei prestiti concessi ai dipendenti in 

sostituzione della tredicesima stessa (i costi sostenuti sono stati rispettivamente di Euro 119.885 per l’erogazione delle 

tredicesime mensilità  e di Euro 23.957,00 per la rinuncia della trattenuta dei prestiti decisa dal nuovo CDA e approvata 

dall’assemblea). 

 

Questa netta inversione di tendenza è stata resa possibile soprattutto dal risanamento del Settore Assemblaggi attraverso 

l’eliminazione di commesse deficitarie già a livello di primo margine, l’acquisizione di commesse con un maggior valore 

aggiunto da parte di nuovi clienti e la riduzione dell’organico anche attraverso la mobilità interna.  

Il miglioramento dei risultati economici ha permesso di mantenere equilibrata la situazione finanziaria, come si vede dalla 

tabella seguente. 
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ATTIVO 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 

cassa e banche 123.398 115.950 161.704 315.204 

crediti verso clienti netti 845.541 791.791 939.822 773.033 

altri crediti, ratei e risconti attivi 47.156 126.690 111.096 165.663 

attività a breve 1.016.095 1.034.431 1.212.622 1.253.900 

rimanenze di beni e piccole attrez. 213.642 144.763 118.228 99.181 

prestiti a dipendenti 146.117 180.448 205.520 177.338 

attività oltre 12 mesi 359.759 325.211 323.748 276.519 

immobilizzi 306.323 256.380 241.427 296.810 

Totale attività 1.682.177 1.616.022 1.777.797 1.827.229 

     

PASSIVO e PATRIMONIO 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 

Banche a breve 700.619 633.261 327.860 315.467 

Fornitori 233.928 237.397 225.399 166.030 

Altri debiti  282.993 323.145 334.446 301.624 

debiti a breve 1.217.540 1.193.803 887.745 783.121 

Banche a medio  termine 284.167 250.705 712.690 838.639 

Tfr 17.391 16.422 5.602 5.038 

ratei e risconti passivi 18.199 14.608 20.862 44.030 

debiti oltre 12 mesi 319.757 281.735 739.154 887.708 

capitale sociale                    112.976                     104.364                     100.976                       97.027  

riserve                      29.151                       31.822                       47.530                       49.924  

utile dell'esercizio                        2.753                         4.298   -222                          9.449  

totale patrimonio netto 144.880 140.484 150.898 156.400 

Totale passivo e patrimonio 1.682.177 1.616.022 1.777.797 1.827.229 

 

 

 

La struttura patrimoniale della Cooperativa, per effetto del reinvestimento dell’utile (al netto del prelievo del 3% per fondo 

Mutualistico) e degli accantonamenti effettuati, sta migliorando. Gli investimenti fatti nel 2021, al lordo degli 

ammortamenti, ammontano a Euro 132.796; ora che la gestione sembra in grado di generare utili, sarà possibile sostenere 

l’adeguamento della dotazione tecnica dei settori in misura più adeguata, rispetto al passato. 

 

Obiettivo primario e minimo di questo CDA resta il mantenimento dell’occupazione, da realizzare consolidando anzitutto 

le posizioni dei diversi settori nei rispettivi mercati. Per esporre alcune considerazioni sui settori è utile partire dalla 

seguente tabella, che riguarda l’apporto dei singoli settori nel 2021 ad alcuni valori che misurano l’andamento economico 

della gestione e l’occupazione: 
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Voci ricavi costi del lavoro % costi su ricavi marg. op. lordo dipendenti tirocinanti

Assemblaggi 273.373 257.281 94,11% 3.507 19 69

% 10% 14% 1,28% 16,81% 94,52%

pulizie 716.823 455.432 63,53% 215.782 38

% 25% 25% 30,10% 33,63% 0%

legno 61.917 49.237 79,52% -33.918 3 2

% 2% 3% -54,78% 2,65% 2,74%

verde 923.489 419.040 45,38% 208.085 18

% 32% 23% 22,53% 15,93% 0%

Cimiteri-Manutenzioni 669.829 391.754 58,49% 91.383 24

% 23% 22% 13,64% 21,24% 0%

generali 231.886 231.365 99,78% -244.035 11 2

% 8% 13% -105,24% 9,73% 2,74%

Totale 31/12/2021 2.877.317 1.804.109 62,70% 240.403 113 73

% al 31/12/2021 100 100 8,36%  

 

 

Settore Assemblaggi 

Occupa il 17 % dei dipendenti (con grande prevalenza di svantaggiati) e ha ospitato il 94 % dei tirocinanti, quindi la sua 

esistenza è fondamentale per realizzare le finalità della Ozanam. E’ il settore che ha realizzato i maggiori cambiamenti nel 

2021: ha abbandonato le attività meno redditizie, ha acquisito nuovi clienti per lavorazioni (controlli qualità) non banali, 

per noi nuove, aperte ad un mercato più ampio e soprattutto con una migliore marginalità, ha migliorato l’organizzazione 

per avviare procedure di rilevazione dei tempi e della produzione. Da settore trainato sta assumendo caratteristiche di 

settore in grado di offrire prestazioni e servizi che, nell’area degli assemblaggi, lo pongono a un livello superiore rispetto a 

gran parte della concorrenza; quindi con concrete possibilità di consolidamento, se non di sviluppo. I risultati sono 

evidenti: i ricavi sono passati da € 227.307 nel 2020 a 273.373 (+20%) ma, soprattutto, il margine operativo lordo da 

 -129.265 a + 3.507, senza perdite di posti di lavoro (gli addetti al settore, che erano 26 alla fine del 2020, sono stati ridotti 

a 19 anche attraverso la mobilità interna).  

 

Settore Pulizie 

E’ quello che occupa la percentuale maggiore di dipendenti (33%) e realizza buoni risultati economici (il 30% del mol). 

L'orientamento in atto è quello di aumentare la quota dei ricavi derivanti da clienti privati: nel 2020 i ricavi derivati da 

appalti pubblici avevano rappresentato il 53% (l’anno scorso sono scesi al 47%) gli appalti pubblici sono sempre soggetti 

alla cosiddetta clausola sociale (chi subentra nell'appalto assume gli operatori dipendenti dell'azienda cessante), circostanza 

che da un lato permette di assumere servizi in località anche distanti da Saronno, ma dall'altro limita la possibilità di creare 

nuove occasioni di occupazione per le persone che svolgono tirocini in Cooperativa. Il ruolo di questo settore è comunque 

fondamentale per l’economia della Cooperativa, anche per la funzione che svolge per l’acquisizione di commesse in 

attuazione dell’ex art.14. 

 

Settore Legno 

A partire da settembre scorso l’organico di questo settore è composto da 3 unità per coprire sia la funzione commerciale 

che quella produttiva. Il pensionamento del falegname in servizio fino a ottobre non ci ha privato della sua collaborazione, 

che continua, seppure ridotta, da volontario. La gestione del settore nel 2021 ha dato ancora risultati negativi; nell’anno in 

corso il CDA verificherà l’effettiva possibilità di conseguire un sostanziale pareggio fra costi e ricavi, condizione 

importante per lo sviluppo del settore. Il CDA infatti attribuisce rilevanza a questa attività sul piano della formazione 

professionale che potrebbe dare anche a giovani. 
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Settore Manutenzione del verde 

E’ il settore che assicura la quota maggiore di ricavi (32%) e buoni risultati economici (il 23% del mol), occupando 18 

operatori, pari al 16% del totale dipendenti. 

Per ridurre il ricorso a terzisti (particolarmente alto l’anno scorso), il settore è stato dotato di una nuova autoscala di 

elevate prestazioni (altezza di lavoro fino a 27 metri); altri investimenti sarebbero opportuni, sia in attrezzature che in 

risorse umane. I ricavi sono aumentati dell’8% e si riferiscono a clienti pubblici per il 51%. La possibilità di acquisire 

commesse da Comuni in forza della possibilità che abbiamo di inserire al lavoro persone svantaggiate è sempre più ridotta. 

I Comuni ritengono infatti prevalente l’interesse di massimizzare gli sconti attraverso gare aperte anche alle aziende profit, 

rispetto alla opportunità di trovare posti di lavoro per persone in difficoltà attraverso l’assegnazione delle commesse a 

cooperative sociali (questo è infatti l’obiettivo delle norme esistenti che prevedono la possibilità di canali privilegiati fra 

Enti locali e cooperative sociali per l’assegnazione delle commesse).  

 

Settore servizi cimiteriali e manutenzioni 

Rappresenta il 22% (nel 2020 il 19%) dei ricavi e il 21% dei lavoratori. All’attività di servizi cimiteriali, poco 

remunerativa per la feroce concorrenza che la Cooperativa incontra nelle gare d’appalto (il solo canale possibile per 

l’acquisizione delle commesse), si affiancano attività di manutenzioni (rivolte sia ai Comuni che a privati) che hanno la 

finalità di occupare il personale nei tempi morti lasciati dai servizi cimiteriali (per definizione non programmabili) e di 

mettere a frutto le competenze professionali possedute dagli operatori del settore. A nostro parere questo settore è 

suscettibile di sviluppo e il CDA intende sostenerlo nelle direzioni che il mercato e i rapporti con i clienti soprattutto 

pubblici consiglieranno.  

 

Il settore attività generali 

Comprende i ricavi derivanti da attività prestate in forza di contratti ex art.14 ma non rientranti in quelle tipiche dei settori 

(ad esempio il servizio di receptionist svolto presso terzi), tutti i costi aziendali non direttamente attribuibili ai settori 

(ufficio amministrativo, consulenze amministrative e per il personale, ecc.) e il costo dell’Area Sociale, che assolve 

anzitutto alla funzione di acquisire e gestire tutti i tirocini attivati in Cooperativa (nel 2021 sono stati 73, contro i 54 

dell’anno precedente), tirocini attraverso i quali essa realizza almeno un primo livello del suo obiettivo di creare 

opportunità di lavoro per persone svantaggiate (nel 2021, 6 sono stati i tirocinanti che, alla fine del percorso, hanno potuto 

essere assunti in Cooperativa). Con l’attuale struttura (responsabile ed educatore), l’Area Sociale ha la capacità e le 

competenze per proporre all’esterno i propri servizi. Si tratta di uno sviluppo di non facile realizzazione ma da perseguire 

con determinazione, anche per non caricare i settori produttivi di eccessivi oneri impropri. 

 

Conclusioni. 

L’anno 2021 sarà ricordato come un anno di svolta. Chiuso con un anno di anticipo il piano di crisi deliberato nel 2015 e 

confermato nel 2019, per la prima volta dopo anni l’esercizio si è concluso con un risultato positivo, attraverso una 

ristrutturazione che ha salvaguardato l’occupazione di tutti i dipendenti (obiettivo primario del CDA al suo insediamento, 

che allora a molti era apparso troppo ambizioso). La struttura della Ozanam ha dimostrato di essere sana e in grado di far 

fronte a temporanee difficoltà di qualche settore. E’ stato infatti possibile avviare il risanamento del settore Legno e 

realizzare quello, particolarmente significativo, degli Assemblaggi, proprio perché gli altri settori, operanti in aree 

diversificate e con clienti sia pubblici che privati, nonostante la pandemia e la conseguente crisi di alcuni comparti 

economici, hanno retto e realizzato gli obiettivi economici previsti.  

I 30 anni di esistenza della Cooperativa cadono dunque in un momento positivo della sua vita; i risultati dell’anno scorso 

dimostrano che una corretta gestione dell’impresa è compatibile col perseguimento dei suoi scopi di solidarietà. Questo 

risultato è stato conseguito anche grazie al contributo determinante assicurato dai soci lavoratori e in particolare dai 

capisettore; a tutti va il riconoscimento del CDA e dei soci volontari. 
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Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

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 

I principi contabili si distinguono in principi contabili generali o postulati del bilancio di esercizio e principi contabili 

applicati. I postulati del bilancio costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui devono informarsi i 

principi contabili applicati alle singole poste di bilancio incluse quelle relative ad imprese che operano in settori 

specialistici. L’Oic 11 ha lo scopo di individuare la finalità del bilancio d’esercizio ed i suoi postulati. Esso contiene, 

pertanto, i riferimenti per la formazione del bilancio d’esercizio affinché possa assolvere la sua peculiare funzione 

informativa. L’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato una nuova edizione dell’Oic 11 «Finalità e postulati del 

bilancio d’esercizio», che ha completato nella sostanza la riscrittura dei principi contabili nazionali, inerenti il bilancio, 

avvenuta a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 139/2015. 

La redazione del bilancio ha tenuto conto dei seguenti principi aziendali (art. 2423-bis c.c.):  

- prudenza e continuità, la valutazione della società è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità 

aziendale, quindi si è tenuto conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato 

alla produzione di reddito, per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla 

data di riferimento del bilancio;  

- rappresentazione sostanziale, con la rilevazione e la presentazione delle voci effettuata tenendo conto della sostanza 

dell’operazione o del contratto;  

- competenza, tenendo conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data 

dell’incasso o del pagamento, dei rischi e perdite di competenza dell’esercizio, considerati anche se conosciuti dopo la 

chiusura dell’esercizio;  

- costanza nei criteri di valutazione, i criteri di valutazione non sono stati modificati da un esercizio all’altro;  

- rilevanza, non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa nei casi 

in cui la loro osservanza abbia avuto effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta, 

rimanendo fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili;  

- comparabilità, per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l’importo della voce 

corrispondente dell’esercizio precedente, nel caso in cui le voci non erano comparabili, quelle relative all’esercizio 

precedente sono state adattate;  

- neutralità, l’informazione contenuta nel bilancio è neutrale, ovverosia scevra da distorsioni preconcette in grado di 

influenzare il processo decisionale o di giudizio al fine di ottenere un predeterminato risultato o esito. 

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.  

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 

precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.  

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 

più voci del prospetto di bilancio.  

  

idp:286726;1
id:28584;1
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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, commi 4 e 5 del 

codice civile.  

Cambiamenti di principi contabili 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice 

civile.   

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 

precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.  

Criteri di valutazione applicati 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 

codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 

inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 

disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 

legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.   

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

I crediti verso soci sono valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.  

 

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.  

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 

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: 

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo anni 

Spese di manutenzione su beni di terzi 10 

Software 10 

Altri oneri pluriennali Ceriano Laghetto 9 

Altri oneri pluriennali Ceriano Laghetto 6 

 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.  
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Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata eseguita alcuna 

rivalutazione monetaria.  

 

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 durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.  

Beni immateriali 

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro  il 

limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.  

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 

rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 

accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile. 

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 

esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo 

stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al 

momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni 

stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a 

zero il valore di realizzo al termine del processo.  

 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 

seguente piano prestabilito: 

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % 

Mobili e arredi 6 

Macchinari 7,5 

Impianti generici 10 

Attrezzature industriali e commerciali 10 

Hardware 10 

Automezzi 10 

Autovetture 12,5 

 

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota 

di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il 

cespite è disponibile e pronto all’uso.  

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 

precedente.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata eseguita alcuna 

rivalutazione monetaria.  
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Si evidenzia che 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 durevoli di valore delle 

immobilizzazioni materiali.  

Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni 

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere 

sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori 

(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).  

Operazioni di locazione finanziaria 

I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, secondo il metodo 

patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio.  

Rimanenze 

Materie prime, ausiliari e prodotti finiti sono iscritti al costo di acquisto o di fabbricazione, con il criterio del costo 

specifico.   

Gli acconti ai fornitori per l’acquisto di beni rientranti nelle rimanenze iscritti nella voce C.1.5 sono rilevati inizialmente 

alla data in cui sorge l’obbligo al pagamento di tali importi o, in assenza di un tale obbligo, al momento in cui sono versati.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 

dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione 

crediti..  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.  

Ratei e risconti 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 

comuni a più esercizi.  

I ratei e i risconti sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” dal momento che le prestazioni contrattuali 

ricevute non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l’attribuzione 

all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione 

come precisato nel principio contabile OIC 18. 

Patrimonio netto 

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

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le 

quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del 

principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell’esercizio di competenza, 

in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi.  
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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.  

Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis 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.  

 

Nota integrativa, attivo 

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

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 

materiali e finanziarie. 

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

 

• il costo storico; 

• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio; 

• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 

• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 

• la consistenza finale dell'immobilizzazione.  

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 223.876 650.904 4.557 879.337 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

193.894 444.016 - 637.910 

Valore di bilancio 29.982 206.888 4.557 241.427 
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Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale immobilizzazioni 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per 
acquisizione 

- 136.774 - 136.774 

Decrementi per alienazioni 
e dismissioni (del valore di 
bilancio) 

- 20.628 107 20.735 

Ammortamento 
dell'esercizio 

10.411 50.244 - 60.655 

Totale variazioni (10.411) 65.902 (107) 55.384 

Valore di fine esercizio     

Costo 223.876 741.404 4.450 969.730 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

204.305 468.615 - 672.920 

Valore di bilancio 19.571 272.789 4.450 296.810 

 

Immobilizzazioni Finanziarie  

Informazioni relative alle partecipazioni possedute. 

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 5, C.c.) 

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente. 

Altre imprese 

Ragione Sociale 
Valore in 
bilancio 

Confidisystema  

(ex Artigianfidi Lombardia)  
3.600 

Cooperfidi 750 

CLS-CA 100 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Nel seguente prospetto vengono riportate le informazioni richieste dal Legislatore allo scopo di rappresentare, seppure in 

via extracontabile, le implicazioni derivanti dalla differenza di contabilizzazione rispetto al metodo finanziario, nel quale 

l’impresa utilizzatrice rileverebbe il bene ricevuto in leasing tra le immobilizzazioni e calcolerebbe su tale bene le relative 

quote di ammortamento, mentre contestualmente rileverebbe il debito per la quota capitale dei canoni da pagare. In questo 

caso, nel conto economico si rileverebbero la quota interessi e la quota di ammortamento di competenza dell’esercizio.  

 

Nel bilancio al 31/12/2021 risultano presenti i seguenti contratti di leasing: 
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Prospetto ex art.2427, n.22), C.C. 
 

Contratto n. 7088056 del 28/04/2017   
 

Società di leasing FCA Bank Spa   
 

Durata anni 5 mesi 60 valore riscatto Euro 4662,5 
 

     
 

Bene utilizzato Fiat LCV Doblo Cargo 1,3 multijet   
 

   Euro 
 

Valore attuale rate di canone non scadute  5.275 
 

Onere finanziario effettivo  184 
 

Ammortamenti virtuali e rettifiche di valore inerenti l'esercizio 1.311 
 

Costo sostenuto dalla società concedente 13.115 
 

Fondo ammortamento virtuale  6.557 
 

Valore di bilancio ( ammontare complessivo di iscrizione in bilancio 
 

dei beni in leasing qualora fossero stati considerati 
immobilizzazioni) 6.557 

 

   
 

Prospetto ex art.2427, n.22), C.C. 
 

 
Contratto n. 7088077 del 28/03/2017   

 

Società di leasing FCA Bank Spa   
 

Durata anni 5 mesi 60 valore riscatto Euro 6980,5 
 

     
 

Bene utilizzato Fiat LCV Ducato 35 MH2   
 

   Euro 
 

Valore attuale rate di canone non scadute  7.963 
 

Onere finanziario effettivo  278 
 

Ammortamenti virtuali e rettifiche di valore inerenti l'esercizio 2.295 
 

Costo sostenuto dalla società concedente 22.951 
 

Fondo ammortamento virtuale  11.475 
 

Valore di bilancio ( ammontare complessivo di iscrizione in bilancio 
 

dei beni in leasing qualora fossero stati considerati 
immobilizzazioni) 11.475 

 

 

Prospetto ex art.2427, n.22), C.C. 
 

Contratto n. A1C14528 del 03/08/2020   
 

Società di leasing: BNP Paribas Lease Group Spa 
 

Durata anni 3 mesi 36 valore riscatto Euro 209   
 

     
 

Bene utilizzato Miniescavatore Comatsu   
 

   Euro 
 

Valore attuale rate di canone non scadute  3.123 
 

Onere finanziario effettivo  4 
 

Ammortamenti virtuali e rettifiche di valore inerenti l'esercizio 2.090 
 

Costo sostenuto dalla società concedente 20.900 
 

Fondo ammortamento virtuale  6.270 
 

Valore di bilancio ( ammontare complessivo di iscrizione in bilancio 
 

dei beni in leasing qualora fossero stati considerati immobilizzazioni) 14.630 
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Attivo circolante 

Rimanenze 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze.  

 

RIMANENZE 

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Rimanenze 118.228 - - - 19.047 99.181 19.047- 16- 

Totale 118.228 - - - 19.047 99.181 19.047- 16- 

 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

ELENCO DEI CREDITI ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Crediti 1.145.342 3.394.355 - - 3.448.096 1.091.601 53.741- 5- 

Totale 1.145.342 3.394.355 - - 3.448.096 1.091.601 53.741- 5- 

 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Crediti          

 
Fatture da 
emettere a clienti 
terzi 

258.169 240.448 - - 271.722 226.895 31.274- 12- 

 
Note credito da 
emettere a clienti 
terzi 

8.463- 8.463 - - 26.653 26.653- 18.190- 215 

 Clienti terzi Italia 719.475 2.709.004 - - 2.732.679 695.800 23.675- 3- 

 Clienti terzi Estero 1.464 13.005 - - 13.005 1.464 - - 

 Anticipi diversi 6.237- 6.735 - - 498 - 6.237 100- 

 
Depositi cauzionali 
vari 

795 2.500 - - - 3.295 2.500 314 

 
Crediti per caparre 
confirmatorie 

- 21.000 - - - 21.000 21.000 - 

 Crediti vari v/terzi 19.170 58.956 - - 23.761 54.365 35.195 184 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

 
Anticipi in 
c/retribuzione 

- 27.039 - - 26.889 150 150 - 

 Anticipi in c/spese - 230 - - 230 - - - 

 
Prestiti a 
dipendenti 

211.076 33.630 - - 67.515 177.191 33.885- 16- 

 
Personale 
c/arrotondamenti 

- 736 - - 739 3- 3- - 

 
Crediti v/personale 
per IRPEF 
sospesa 

- 6.808 - - 6.808 - - - 

 
INPS c/crediti per 
Cassa 
Int.Guadagni 

20.020 99.063 - - 105.860 13.223 6.797- 34- 

 INAIL c/anticipi 4.328 11.044 - - 6.515 8.857 4.529 105 

 
Banche c/partite 
attive da liquidare 

- 7 - - 1 6 6 - 

 Fornitori terzi Italia 7.553 52.353 - - 53.324 6.582 971- 13- 

 
Erario 
c/liquidazione IVA 

9.948 5.000 - - 14.948 - 9.948- 100- 

 
Ritenute subite su 
interessi attivi 

- 2 - - 2 - - - 

 
Erario c/crediti 
d'imposta vari 

- 37.969 - - 7.682 30.287 30.287 - 

 
Crediti d'imposta 
da leggi speciali 

4.884 490 - - 5.374 - 4.884- 100- 

 
Altre ritenute 
subite 

- 2.057 - - 2.057 - - - 

 Erario c/IRES 2.320 1.892 - - 2.320 1.892 428- 18- 

 
INAIL 
dipendenti/collabor
atori 

2.182 21.076 - - 23.258 - 2.182- 100- 

 
Fondo svalutaz. 
crediti verso clienti 

101.342- 34.848 - - 50.267 116.761- 15.419- 15 

 
Fondo 
svalutazione 
crediti diversi 

- - - - 5.989 5.989- 5.989- - 

 Totale 1.145.342 3.394.355 - - 3.448.096 1.091.601 53.741-  

 

ELENCO DEI CREDITI DISTINTI PER DURATA RESIDUA 

 

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

Crediti 1.091.601 - - - 
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Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

Importo esigibile entro l'es. successivo 911.116 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 180.485 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

I crediti esigibili oltre i dodici mesi sono così suddivisi:  

- Euro 177.191 prestito infruttifero erogato ai soci lavoratori; 

- Euro    3.294 depositi cauzionali. 

 

 

Il fondo svalutazione crediti diversi si riferisce al saldo residuo in relazione agli accantonamenti precedentemente 

effettuati e agli utilizzi dell'esercizio relativi ad una stima prudenziale dei contenziosi in corso e di altre passività 

potenziali, avendo come base le  indicazioni fornite dai legali della cooperativa in merito ai possibili sviluppi delle singole 

vertenze/cause.  

 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Disponibilita' liquide          

 Banca c/c 158.473 3.799.175 - - 3.662.017 295.631 137.158 87 

 Posta c/c 2.989 39.065 - - 24.942 17.112 14.123 472 

 
Cassa contanti 
generale 

242 10.178 - - 7.959 2.461 2.219 917 

 Totale 161.704 3.848.418 - - 3.694.918 315.204 153.500  

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio.  

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 

codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti          

 Ratei attivi 79.495 8.429 - - 82.299 5.625 73.870- 93- 

 Risconti attivi 28.898 31.258 - - 28.898 31.258 2.360 8 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

 Totale 108.393 39.687 - - 111.197 36.883 71.510-  

 

 

Nota integrativa, 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 

COMPOSIZIONE PATRIMONIO NETTO 

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Capitale 100.976 1.734 - - 5.683 97.027 3.949- 4- 

Riserva legale 28.504 - - - - 28.504 - - 

Altre riserve 21.640 - - - 220 21.420 220- 1- 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

222- 9.449 - - 222- 9.449 9.671 4.356- 

Totale 150.898 11.183 - - 5.681 156.400 5.502 4 

 

 

 

Prospetto riguardante origine, utilizzabilità, distribuibilità e utilizzazione effettuata in esercizi precedenti 

 

Descrizione Tipo riserva 
Possibilità di 

utilizzo 
Quota disponibile 

Quota 
distribuibile 

Quota non 
distribuibile 

Capitale      

   97.027 - 97.027 

Totale   97.027 - 97.027 

Riserva legale      

 Utili B 28.504 - 28.504 

Totale   28.504 - 28.504 

Altre riserve      

 Utili B;D 21.420 - 21.420 

Totale   21.420 - 21.420 
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Descrizione Tipo riserva 
Possibilità di 

utilizzo 
Quota disponibile 

Quota 
distribuibile 

Quota non 
distribuibile 

Riserve statutarie      

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro 

 

 

Debiti 

COMPOSIZIONE DEI DEBITI 

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Debiti 1.592.560 4.034.716 - - 3.991.586 1.635.690 43.130 3 

Totale 1.592.560 4.034.716 - - 3.991.586 1.635.690 43.130 3 

 

 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Debiti          

 Clienti terzi Italia - 12.592 - - 11.979 613 613 - 

 
Banca 
c/anticipazioni 

201.512 343.744 - - 545.256 - 201.512- 100- 

 
Finanz.a 
medio/lungo 
termine bancari 

825.564 487.000 - - 158.458 1.154.106 328.542 40 

 
Fatture da ricevere 
da fornitori terzi 

77.655 56.489 - - 77.655 56.489 21.166- 27- 

 
Note credito da 
ricevere da 
fornit.terzi 

5- 5 - - - - 5 100- 

 Fornitori terzi Italia 147.741 667.601 - - 699.220 116.122 31.619- 21- 

 
Erario 
c/liquidazione IVA 

- 62.505 - - 52.699 9.806 9.806 - 

 
Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e 
ass. 

597 300.162 - - 299.536 1.223 626 105 

 
Erario 
c/rit.redd.lav.aut.,a
genti,rappr. 

1.078 12.042 - - 11.210 1.910 832 77 

 
Erario c/imposte 
sostitutive su TFR 

127 3.303 - - 999 2.431 2.304 1.814 

 Erario c/altri tributi 25.895 - - - 12.114 13.781 12.114- 47- 

 INPS dipendenti 15.710 438.849 - - 416.020 38.539 22.829 145 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

 
INAIL 
dipendenti/collab.(
da liquidare) 

- 6.717 - - - 6.717 6.717 - 

 
INPS c/retribuzioni 
differite 

11.397 7.394 - - 11.397 7.394 4.003- 35- 

 
Debiti v/fondi 
previdenza 
complementare 

412 3.204 - - 3.150 466 54 13 

 
Debiti vs. enti 
previdenziali 

35.833 177 - - 17.916 18.094 17.739- 50- 

 
Anticipi da clienti 
terzi e fondi spese 

- 6.735 - - - 6.735 6.735 - 

 
Sindacati 
c/ritenute 

607 3.644 - - 3.836 415 192- 32- 

 
Debiti diversi verso 
terzi 

8.623 45.433 - - 43.660 10.396 1.773 21 

 
Personale 
c/retribuzioni 

140.768 1.531.644 - - 1.530.630 141.782 1.014 1 

 
Dipendenti 
c/retribuzioni 
differite 

82.664 34.944 - - 82.664 34.944 47.720- 58- 

 
Debiti vs soci per 
capitale da 
rimbors. 

2.907 4.612 - - 4.204 3.315 408 14 

 
Banche c/partite 
passive da 
liquidare 

13.475 5.920 - - 8.983 10.412 3.063- 23- 

 Totale 1.592.560 4.034.716 - - 3.991.586 1.635.690 43.130  

 

ELENCO DEI DEBITI DISTINTI PER DURATA RESIDUA 

 

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

Debiti 1.635.690 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 792.196 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 819.082 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni 24.412 - - - 

 

SUDDIVISIONE DEBITI OLTRE I DODICI MESI 

Fin.chirografario bpm                33.998  

Fin.chirografario b.ca intesa              314.854  

Fin.chirografario b.ca intesa                69.717  
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Fin.chirografario b.ca intesa                 2.137  

Fin.chirografario credit agricole                14.760  

Fin.chirografario credit agricole              102.729  

Fin.chirografario bper                66.198  

Fin.chirografario bcc              120.784  

Fin.chirografario credit agricole                80.429  

Fin.chirografario bper                 8.622  

Erario per rateizzazioni 4.854 

Totale 819.082 

 

SUDDIVISIONE DEBITI OLTRE CINQUE ANNI 

Fin.chirografario credit agricole           15.240  

Fin.chirografario credit agricole             2.207  

Fin.chirografario bcc             5.245  

Fin.chirografario credit agricole             1.720  

Totale 24.412  

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Introduzione 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a 

cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Accanton. Utilizzi Consist. finale 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

5.602 113.206 113.770 5.038 

Totale 5.602 113.206 113.770 5.038 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale data, al 

netto degli anticipi corrisposti e di quanto versato alla tesoreria INPS ed ai fondi previdenziali. 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti          
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

 Ratei passivi 670 2.329 - - 671 2.328 1.658 247 

 Risconti passivi 20.192 41.702 - - 20.192 41.702 21.510 107 

 Totale 20.862 44.031 - - 20.863 44.030 23.168  

  

 

Nota integrativa, 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.  

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 

direttamente connesse agli stessi. 

Per quanto concerne la cessione  di beni, i relativi ricavi 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. 

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 

effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.  

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 

sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed 

oneri della gestione caratteristica.  

 

SUDDIVISIONE VALORE DELLA PRODUZIONE 

Descrizione Voce 
Esercizio 

2021 
Esercizio 

2020 
Diff. Diff. % 

A) Valore della produzione 2.855.624 2.521.210   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.704.074 2.431.232 272.842 11,22 

 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati, finiti 

22.165- 36.564- 14.399 39,38- 

 5) altri ricavi e proventi 173.715 126.542 47.173 37,28 
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Descrizione Voce 
Esercizio 

2021 
Esercizio 

2020 
Diff. Diff. % 

  contributi in conto esercizio 139.949 106.631 33.318 31,25 

  altri 33.766 19.911 13.855 69,58 

Totale valore della produzione 2.855.624 2.521.210 334.414 13,26 

 

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.  

 

SUDDIVISIONE COSTI DELLA PRODUZIONE 

Descrizione Voce 
Esercizio 

2021 
Esercizio 

2020 
Diff. Diff. % 

B) Costi della produzione 2.815.841 2.485.789   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 297.449 217.619 79.830 36,68 

 7) per servizi 554.270 533.791 20.479 3,84 

 8) per godimento di beni di terzi 55.325 69.534 14.209- 20,43- 

 9) per il personale 1.736.068 1.584.811 151.257 9,54 

  a) salari e stipendi 1.385.913 1.282.700 103.213 8,05 

  b) oneri sociali 236.949 194.525 42.424 21,81 

  c) trattamento di fine rapporto 113.206 107.586 5.620 5,22 

 10) ammortamenti e svalutazioni 116.909 61.728 55.181 89,39 

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 10.410 15.912 5.502- 34,58- 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 50.244 45.816 4.428 9,66 

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilita' liquide 

56.255  56.255  

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

3.118- 10.029- 6.911 68,91- 

 13) altri accantonamenti  3.375 3.375- 100,00- 

 14) oneri diversi di gestione 58.938 24.960 33.978 136,13 

Totale costi della produzione 2.815.841 2.485.789 330.052 13,28 
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Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  

 

SUDDIVISIONE INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 

 

Descrizione Dettaglio Importo 
Relativi a prestiti 

obbligazionari 
Relativi a debiti 
verso le banche 

Altri 

altri      

 Interessi passivi bancari 845 - 845 - 

 
Commissioni bancarie su 
finanziamenti 

2.081 - 2.081 - 

 
Commissioni disponibilità 
fondi 

8.416 - 8.416 - 

 Interessi passivi su mutui 18.645 - 18.645 - 

 
Inter.pass.per dilaz. 
pagamento imposte 

180 - - 180 

 Totale 30.167 - 29.987 180 

  

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 

incidenza eccezionali.  

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.  

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

Imposte correnti, differite e anticipate 

La società ha provveduto al calcolo delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie vigenti.  

Imposte differite e anticipate 

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non 

esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico. 

 

TABELLA RICONCILIAZIONE IMPOSTE 

  

 IRES IRAP 

Risultato prima delle imposte 9.518  

Aliquota teorica (%) 24,00  

Imposta IRES 2.284  

Saldo valori contabili IRAP  1.832.106 
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 IRES IRAP 

Aliquota teorica (%)  - 

Imposta IRAP  - 

Differenze temporanee imponibili   

- Incrementi - - 

- Storno per utilizzo - - 

- Escluse - - 

Totale differenze temporanee imponibili - - 

Differenze temporanee deducibili   

- Incrementi - - 

- Storno per utilizzo - - 

- Escluse - - 

Totale differenze temporanee deducibili - - 

Var.ni permanenti in aumento 119.317 74.277 

Var.ni permanenti in diminuzione 128.549 2.949 

Totale imponibile 286 1.903.434 

Utilizzo perdite esercizi precedenti -  

Altre variazioni IRES -  

Valore imponibile minimo - - 

Deduzione ACE/Start-up/Erogaz.terzo settore -  

Altre deduzioni rilevanti IRAP  - 

Totale imponibile fiscale 286 1.903.434 

Totale imposte correnti reddito imponibile 69 - 

Detrazioni / I rata acconto figurativo (solo IRAP) - - 

Imposta netta 69 - 

Aliquota effettiva (%) 0,72 - 

 

 

Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile. 
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Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 

per loro conto 

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c.,. 

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per 

loro conto 

 

Compensi 
Importo esercizio 

corrente 

Sindaci:  

Compenso 12.000 

 

 

Esistenza dipendenti 

 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del 

codice civile: 

 

Dipendenti 2021 2020 

Nr. dipendenti – totale ULA 73 86 

 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 

correlate.  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

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

Informazioni sull’andamento dell’esercizio in corso e sulle prospettive. 

La novità di quest’anno è che ha preso servizio da febbraio il Direttore Generale, una figura finora assente 

nell’organigramma della Cooperativa e di cui si sentiva la mancanza; il CDA gli ha delegato tutti i poteri del Presidente, 

con la sola eccezione della gestione del personale, per consentirgli di operare in piena autonomia sulla gestione ordinaria 

della Cooperativa. Riteniamo si tratti di un significativo progresso nella direzione di consolidare la struttura organizzativa 
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della Ozanam, in precedenza esposta ai rischi derivanti dalla difficoltà in cui il CDA si è trovato, sffidsndo la gestione 

dell’impresa a figure non sempre dotate delle necessarie competenze manageriali. 

I primi mesi della gestione 2022 hanno dato risultati inferiori a quelli previsti a causa dei maggiori costi derivanti dal 

cessato utilizzo della CIG covid e dal potenziamento dell’organico, insieme a qualche negativo riflesso della situazione 

economica generale (per esempio, il costo del gas nel bimestre gen-feb è stato di € 8.658 contro € 2.024 del 2021) e della 

pandemia (che ha di fatto bloccato l’attività di diversi settori nella prima metà di gennaio). Pensiamo tuttavia che anche il 

2022 sarà un esercizio positivo.  

Nei prossimi mesi si dovrebbe finalmente perfezionare l’acquisto dell’immobile ove abbiamo la sede e la sua 

ristrutturazione per renderlo più efficiente dal punto di vista energetico e dell’utilizzo per le diverse attività. 

L’investimento previsto sarà coperto attraverso l’accensione di un mutuo a 15 anni, concordato a condizioni favorevoli con 

una delle banche in rapporti. 

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 

dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.  

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si 

fa parte in quanto impresa controllata 

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.  

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 

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

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 

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

Informazioni relative alle cooperative 

Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente.  

 

          

COSTO PERSONALE 
 

C/E rigo B9 1.736.068 

ALTRO COSTO DEL LAVORO 
 

C/E rigo B7(parte) 233.905 

TOTALE 
  

1.969.973 

  di cui verso SOCI 
 

1.678.120 

  %  soci 
 

85,18% 
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Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all’art. 2514 c.c. e che non trova applicazione l’art. 2512 c.c. in quanto 

cooperativa sociale.  

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile 

Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all’art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto 

osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell’apposita tabella, si attesta che per la società cooperativa permane la 

condizione di mutualità prevalente.  

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile 

In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all’ammissione di nuovi soci, si procede di 

seguito ad illustrare, ai sensi dell’art. 2528 del c.c. comma 5, i criteri seguiti nel corso dell’esercizio nei rapporti con gli 

aspiranti soci:  

 Descrizione Quantità 

Totale soci al  31/12/2020  170 

domande di ammissione pervenute nel  2021  34 

domande di recesso pervenute nel  2021  33 

Totale soci al  31/12/2021  171 

 

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2545 del codice civile, si ritiene di aver adempiuto a tutte le disposizioni 

previste statutariamente e di aver operato adeguatamente al fine di conseguire gli scopi sociali della cooperativa, 

coerentemente con il suo carattere mutualistico.  

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile 

La società segnala che non ricorre la fattispecie di cui all’art.2545-sexies del codice civile.  

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 

integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi 

retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al 

comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta che nel corso del  2021 sono stati ricevuti i seguenti contributi: 

     

denominazione soggetto erogante 
somma 

incassata 
data incasso causale (progetto / contratto) 

Comune di turate                   600  20/01/2021 Contributo borsa lavoro 

Comune di turate                   300  24/02/2021 Contributo borsa lavoro 

Comune di turate                   300  23/03/2021 Contributo borsa lavoro 

Comune di saronno                5.240  08/04/2021 Contributo sostegno attivita' 

Comune di turate                   300  29/04/2021 Contributo borsa lavoro 

Comune di saronno                1.477  03/05/2021 Contributo fondo sociale regionale 2020 

Comune di turate                   300  14/05/2021 Contributo borsa lavoro 
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Comune di turate                   300  10/06/2021 Contributo borsa lavoro 

Comune di turate                   300  06/07/2021 Contributo borsa lavoro 

Comune di turate                   300  20/08/2021 Contributo borsa lavoro 

Comune di saronno                   633  03/09/2021 Contributo fondo sociale regionale 2020 

Comune di turate                   300  07/10/2021 Contributo borsa lavoro 

Agenzia delle entrate                3.680  29/10/2021 Cinque per mille 2020 

Comune di turate                   300  08/11/2021 Contributo borsa lavoro 

Comune di turate                   210  06/12/2021 Contributo borsa lavoro 

Agenzia delle entrate                   490  --- Credito imposta dpi 

Agenzia delle entrate                2.459  --- Credito imposta beni strumentali 

Totali            17.489      

 

In merito ai corrispettivi incassati per forniture di servizi, si segnala che il D.Lgs. n. 33/2013 impone l’obbligo alle 

Pubbliche Amministrazioni di pubblicazione sui propri siti internet, ai quali si fa riferimento per il dettaglio, peraltro già 

ricompresi nella voce “A1” di Conto Economico.  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare l’utile d'esercizio di Euro  

9.449 come segue: 

- euro 2.835 alla riserva legale; 

- euro    283 al fondo mutualistico; 

- euro 6.331 alla riserva indivisibile.  

 

Nota integrativa, parte finale 

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  

 

 Federico Franchi, Presidente  

 


