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Stato patrimoniale micro

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 25.799 31.195

II - Immobilizzazioni materiali 2.732 2.657

Totale immobilizzazioni (B) 28.531 33.852

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 86.737 80.960

Totale crediti 86.737 80.960

IV - Disponibilità liquide 64.356 52.449

Totale attivo circolante (C) 151.093 133.409

D) Ratei e risconti 1.698 -

Totale attivo 181.322 167.261

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 3.425 2.825

IV - Riserva legale 12.128 9.779

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 603 2.422

Totale patrimonio netto 16.156 15.026

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 39.485 35.701

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 105.562 101.439

esigibili oltre l'esercizio successivo 12.686 12.177

Totale debiti 118.248 113.616

E) Ratei e risconti 7.433 2.918

Totale passivo 181.322 167.261



Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Di seguito sono esposte le informazioni richieste dagli art. 2427, numeri 9 e 16 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile, ove
ricorra il presupposto.

La società rispetta i requisiti previsti per le micro imprese di cui all'art. 2435 ter in quanto in questo esercizio e nell'esercizio
precedente non ha superato due dei seguenti limiti:

Totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale per € 175.000, Ricavi delle vendite e delle prestazioni per € 350.000, dipendenti
occupati in media durante l'esercizio di 5 unità.

Si chiude un anno denso di impegni per la nostra cooperativa, impegni che hanno portato a risultati sicuramente pieni di

speranza e di attesa per il 2020.

Con una produzione totale in crescita e in continuità con gli anni precedenti, il futuro risulta roseo e carico di novità. Ma a

rannuvolare questo cielo terso, sono arrivate a fine febbraio 2020 le nubi minacciose del COVID-19 che hanno portato ad uno

stop forzato di tutte le attività.

Oggi, mentre approviamo questo bilancio solido e promettente, dobbiamo anche dirci che il prossimo sarà sicuramente pieno

di interrogativi che ad oggi non hanno risposte certe. Difronte alla più grande crisi sanitaria e probabilmente economica dal

dopoguerra, la nostra piccola realtà ha deciso di rispondere con le uniche armi che conosce: serietà, professionalità, sacrificio

e condivisione. Siamo certi che sulle solide basi valoriali che sempre ci hanno guidato, usciremo da questo momento con

forza e vigore, puntando soprattutto sulla formazione e la progettazione.

In questo momento un grazie enorme va a tutti coloro che ben oltre i propri obblighi contrattuali e doveri di soci e lavoratori,

stanno dando il proprio contributo alla crescita della nostra cooperativa.



Conto economico micro

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 309.737 139.871

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 155.086 247.118

altri 10.489 2.727

Totale altri ricavi e proventi 165.575 249.845

Totale valore della produzione 475.312 389.716

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9.760 5.114

7) per servizi 105.546 40.795

8) per godimento di beni di terzi 4.170 4.823

9) per il personale

a) salari e stipendi 282.270 249.074

b) oneri sociali 41.373 55.513

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 18.165 19.280

c) trattamento di fine rapporto 18.165 19.280

Totale costi per il personale 341.808 323.867

10) ammortamenti e svalutazioni

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

delle immobilizzazioni
5.783 5.572

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.396 5.396

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 387 176

Totale ammortamenti e svalutazioni 5.783 5.572

14) oneri diversi di gestione 5.385 2.766

Totale costi della produzione 472.452 382.937

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.860 6.779

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 615 829

Totale interessi e altri oneri finanziari 615 829

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (615) (829)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.245 5.950

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

imposte correnti 1.642 3.528

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.642 3.528

21) Utile (perdita) dell'esercizio 603 2.422



Bilancio micro, altre informazioni

Informazioni relative alle cooperative

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

La Cooperativa si propone l'obbiettivo di perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la propria attività non soltanto a favore
dei soci, ma anche a favore di terzi. L'art.2513 del codice civile definisce i criteri per l'accertamento della condizione di
prevalenza dell'attività mutualistica sul totale delle attività esercitate; le informazioni richieste dal suddetto articolo vengono
riportate di seguito:

Conto Economico Importo in Bilancio di cui da 
soci

% riferibile ai 
soci

Condizione
prevalenza

B.9 - Costo personale dipendente 2018 323.867 163.095 50,35 SI

B.9 - Costo personale dipendente 2019 483.377 150.417 31,11 NO

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 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.

Procedura di ammissione e carattere aperto della società (art.2528, comma 5,c.c.)

Nell'ammissione dei soci e nella relativa procedura si sono osservate le norme previste dalla legge, dallo statuto sociale e dai
regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci.

In particolare, si sono adottati criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.
Si è quindi tenuto conto della potenzialità della cooperativa, delle caratteristiche dell'aspirante socio e di tutti gli altri requisiti
soggettivi ed oggettivi richiesti dallo statuto e comunque atti a valutare la effettiva capacità dell'aspirante socio di concorrere
al raggiungimento degli scopi sociali.

Durante l'esercizio sociale l'Organo amministrativo ha esaminato n. 8 domande di aspiranti soci accettandone n.8 e ha
esaminato n. 2 domande di recesso da soci accettandone n.2. I soci cooperatori ordinari al termine dell'esercizio sociale erano
n. 16 ed i soci volontari n. 4.

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

In ottemperanza ai nuovi obblighi di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, statuiti dall'art. 1, co. 125-129, Legge
04/08/2017, n. 124, si dà atto che, nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, la Società ha ricevuto sovvenzioni, contributi
e comunque vantaggi economici di qualunque genere, aventi natura di liberalità, da parte di Pubbliche Amministrazioni o da
soggetti assimilati, di cui al primo periodo del comma 125, dell'art. 1, della L. 124/2017, come di seguito riportato:

SOGGETTO EROGANTE VALORE EROGAZIONE CAUSALE

1 COMUNE DI MODENA 3.334,00 PROGETTI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

2 REGIONE EMILIA ROMAGNA 14.164.69 LEGGE 14

3 CCIAA MODENA 2.625 BANDO 4.0

TOTALE 20.123,69

Si evidenzia che l'indicazione di tutte le erogazioni liberali nella soprastante tabella, è stata effettuata adottando il criterio
informativo di competenza e quindi, riportando tutte le sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici di qualunque
genere, di competenza dell'esercizio 2019, in quanto in tale esercizio è maturato il diritto a percepirli.



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.

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio
di € 602,97: € 584,89 alla riserva legale e € 18,08, corrispondente al 3% sulla riserva predetta, al fondo mutualistico per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione.

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

 Castelnuovo Rangone (MO),  30/03/2020  

Atti Andrea


