BILANCIO DI ESERCIZIO

Informazioni generali sull'impresa
Dati anagrafici
Denominazione:

SAN GIOVANNI PAOLO II - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
A RESPO

Sede: VIA Pio XII 15 89013 GIOIA TAURO RC
Capitale sociale: 2.800
Capitale sociale interamente versato: si
Codice CCIAA: Reggio Calabria
Partita IVA: 02823420803
Codice fiscale: 02823420803
Numero REA: 192928
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Settore di attività prevalente (ATECO): 852000 Istruzione primaria: scuole elementari
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: C101946

Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

12.866

19.626

II - Immobilizzazioni materiali

157.187

11.546

Totale immobilizzazioni (B)

170.053

31.172

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

C) Attivo circolante
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I - Rimanenze

2.000

0

esigibili entro l'esercizio successivo

42.267

17.564

Totale crediti

42.267

17.564

86.822

24.827

131.089

42.391

2.572

107.028

303.714

180.591

2.800

3.550

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

5.011

2.667

0

0

11.192

5.956

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

11.849

7.814

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

30.852

19.987

16.316

16.120

esigibili entro l'esercizio successivo

192.357

144.484

esigibili oltre l'esercizio successivo

22.000

0

Totale debiti

214.357

144.484

E) Ratei e risconti

42.189

0

303.714

180.591

II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

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

Totale passivo

Conto economico
31-122020

31-122019

41.490

92.797

297.551

346.439

22.192

103.917

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
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Totale altri ricavi e proventi

319.743

450.356

Totale valore della produzione

361.233

543.153

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

17.783

44.527

7) per servizi

76.849

58.270

8) per godimento di beni di terzi

13.061

13.398

150.242

273.687

b) oneri sociali

46.279

92.987

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

13.760

18.043

13.760

18.043

210.281

384.717

17.620

10.142

6.761

7.006

10.859

3.136

17.620

10.142

5.572

6.868

341.166

517.922

20.067

25.231

altri

3

0

Totale proventi diversi dai precedenti

3

0

3

0

altri

256

3.951

Totale interessi e altri oneri finanziari

256

3.951

(253)

(3.951)

19.814

21.280

imposte correnti

7.965

13.466

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

7.965

13.466

11.849

7.814

B) Costi della produzione

9) per il personale
a) salari e stipendi

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle
immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

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

21) Utile (perdita) dell'esercizio

Nota integrativa, parte iniziale
Principi di redazione
Bilancio di esercizio
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Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e
Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato
redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai
principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità
(O.I.C.).
Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del
principio generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua
omissione o errata indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari
dell’informazione di bilancio.
Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale. La sua struttura è
conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse poste
dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di
esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre
disposizioni che fanno riferimento ad essa.
L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società,
nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive
complementari a tale scopo.
Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente
esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto
articolo.
Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428
c.c. e pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art.
2435-bis del Codice Civile.
L'esercizio 2020 è stato influenzato dalla pandemia Covid-19. L'attività è stata sospesa da marzo a
giugno 2020 per ordine delle autorità nazionale e poi dal 16 novembre al 31 dicembre 2020 su
disposizione dell'autorità comunale. Per la scuola primaria è stata garantita la didattica a distanza.

Principi contabili
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Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono
stati osservati i seguenti principi:


la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella
prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza
dell'operazione o del contratto;



sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;



sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente
dalla loro manifestazione numeraria;



si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti
dopo la sua chiusura;



gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto
a quelli adottati nell'esercizio precedente.
Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione applicati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art.
2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna,
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.
Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati
sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua
possibilità di utilizzazione.
Descrizione
Spese di costituzione società
Avviamento

Aliquote o criteri applicati
20%
5.56%

Software

50%

Migliorie beni di terzi

20%

Bilancio di esercizio
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Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto , Tale costo è
comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.
Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati
sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua
possibilità di utilizzazione prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti.
Descrizione

Aliquote applicate

Impianti

15%

Attrezzature varie

15%

PC

20%

Mobilio e macchine ordinarie d'ufficio

12%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Crediti
I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.
Bilancio di esercizio
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Disponibilità liquide
Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, e le giacenze monetarie risultanti
dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale,
appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera.

Ratei e risconti
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

TFR
Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di
ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto
disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti
I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed
esigibili alla data di chiusura dell'esercizio.

Imposte sul Reddito
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e
sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito
imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla
voce “Crediti tributari”.

Altre informazioni

Riclassificazioni del bilancio e indici
Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di
Bilancio si riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società e i
principali indici di bilancio.

Posizione finanziaria
Descrizione

Esercizio precedente

Variazione

Esercizio corrente

a) Attività a breve
Depositi bancari

Bilancio di esercizio
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Danaro ed altri valori in cassa

2.106

9.990

12.096

24.827

61.995

86.822

24.827

61.995

86.822

24.827

61.995

86.822

Azioni ed obbligazioni non immob.
Crediti finanziari entro i 12 mesi
Altre attività a breve
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO
CIRCOLANTE
b) Passività a breve
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12
mesi)
Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)
Altre passività a breve
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE
PERIODO
c) Attività di medio/lungo termine
Crediti finanziari oltre i 12 mesi
Altri crediti non commerciali
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE
d) Passività di medio/lungo termine
Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio/lungo periodo
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E
LUNGO TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Conto economico riepilogativo
Descrizione
Ricavi della gestione caratteristica

Esercizio precedente

% sui ricavi

92.797

Esercizio corrente

% sui ricavi

41.490

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione,
semilavorati, finiti e incremento
immobilizzazioni
Acquisti e variazioni rimanenze materie
prime, sussidiarie, di consumo e merci

44.527

47,98

17.783

42,86

Costi per servizi e godimento beni di terzi

71.668

77,23

89.910

216,70

VALORE AGGIUNTO

-23.398

-25,21

-66.203

-159,56

Ricavi della gestione accessoria

450.356

485,31

319.743

770,65

Bilancio di esercizio
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Costo del lavoro

384.717

414,58

210.281

506,82

6.868

7,40

5.572

13,43

MARGINE OPERATIVO LORDO

35.373

38,12

37.687

90,83

Ammortamenti, svalutazioni ed altri
accantonamenti

10.142

10,93

17.620

42,47

RISULTATO OPERATIVO

25.231

27,19

20.067

48,37

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore
di attività finanziarie

-3.951

-4,26

-253

-0,61

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

21.280

22,93

19.814

47,76

Imposte sul reddito

13.466

14,51

8.422

20,30

7.814

8,42

11.392

27,46

Altri costi operativi

Utile (perdita) dell'esercizio

Indici di struttura
Indici di struttura

Significato

Eserc.
precedente

Quoziente primario di struttura
Patrimonio Netto
-------------------------------------

Eserc.
corrente

Commento

0,64

0,18

1,16

0,40

L'indice misura la capacità
della struttura finanziaria
aziendale di coprire impieghi
a lungo termine con mezzi
propri.

Immobilizzazioni esercizio
Quoziente secondario di struttura
Patrimonio Netto + Pass. consolidate
-------------------------------------------

L'indice misura la capacità
della struttura finanziaria
aziendale di coprire impieghi
a lungo termine con fonti a
lungo termine.

Immobilizzazioni esercizio

Indici patrimoniali e finanziari
Indici patrimoniali e finanziari

Significato

Leverage (dipendenza finanz.)
Capitale investito
----------------------------------------------

Eserc.
precedente

Eserc.
corrente

9,04

9,98

Permette di definire la
composizione degli
impieghi in %, che
dipende sostanzialmente
dal tipo di attività svolta
dall'azienda e dal grado
di flessibilità della
struttura aziendale. Più
la struttura degli impieghi
è elastica, maggiore è la
capacità di adattamento
dell'azienda alle mutevoli
condizioni di mercato.

82,74

43,92

Esprime il grado di
equilibrio delle fonti
finanziarie. Un indice
elevato può indicare un
eccesso di
indebitamento aziendale.

8,04

8,98

Commento

L'indice misura l'intensità
del ricorso
all'indebitamento per la
copertura del capitale
investito.

Patrimonio Netto
Elasticità degli impieghi
Attivo circolante
----------------------------------------------------------

Capitale investito

Quoziente di indebitamento complessivo
Mezzi di terzi
----------------------------Patrimonio Netto

Indici gestionali
Bilancio di esercizio
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Indici gestionali

Eserc.
precedente

Significato

Rendimento del personale

Eserc.
corrente

0,24

Commento

0,20

L'indice espone la
produttività del personale,
misurata nel rapporto tra
ricavi netti e costo del
personale.

Ricavi netti esercizio
----------------------------------------Costo del personale esercizio
Rotazione dei debiti

106
L'indice misura in giorni la
dilazione commerciale
ricevuta dai fornitori,

Debiti vs. Fornitori * 365
------------------------------------Acquisti dell'esercizio
Rotazione dei crediti

L'indice misura in giorni la
dilazione commerciale
offerta ai clienti.

Crediti vs. Clienti * 365
-------------------------------------Ricavi netti dell'esercizio

Indici di liquidità
Indici di liquidità

Eserc.
precedente

Significato

Eserc.
corrente

Commento

Indice di durata del magazzino - merci e materie
prime
Scorte medie merci e materie prime * 365
----------------------------------------------

L'indice esprime la durata
media della giacenza di
materie prime e merci di
magazzino.

Consumi dell'esercizio
Indice di durata del magazzino - semilavorati e
prodotti finiti
Scorte medie semilavor. e prod. finiti * 365
----------------------------------------------

L'indice esprime la durata
media della giacenza di
semilavorati e prodotti finiti
di magazzino.

Ricavi dell'esercizio
Quoziente di disponibilità
Attivo corrente
------------------------------------Passivo corrente

L'indice misura il grado di
copertura dei debiti a breve
mediante attività
presumibilmente realizzabili
nel breve periodo e
smobilizzo del magazzino.

Quoziente di tesoreria
Liq imm. + Liq diff.
-----------------------------

1,03

0,57

1,03

0,56

L'indice misura il grado di
copertura dei debiti a breve
mediante attività
presumibilmente realizzabili
nel breve periodo.

Passivo corrente

Indici di redditività
Indici di redditività
Return on debt (R.O.D.)
Oneri finanziari es.
-----------------------------

Bilancio di esercizio
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Debiti onerosi es.

debiti onerosi.

Return on sales (R.O.S.)
Risultato operativo es.
----------------------------------

27,19

48,37

L'indice offre una misurazione
sintetica in % dell'economicità
della gestione corrente
caratteristica e della capacità
di autofinanziamento
dell'azienda
indipendentemente dalle
scelte di struttura finanziaria.

13,97

6,62

L'indice offre una misurazione
sintetica in % dell'economicità
globale della gestione
aziendale nel suo complesso e
della capacità di remunerare il
capitale proprio.

39,10

37,48

L'indice misura l'efficienza
operativa in % della gestione
corrente caratteristica rispetto
alle vendite.

Ricavi netti es.
Return on investment (R.O.I.)
Risultato operativo
----------------------------------Capitale investito es.
Return on Equity (R.O.E.)
Risultato esercizio
---------------------------------Patrimonio Netto

Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

Immobilizzazioni materiali

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.
Voce di bilancio

Saldo iniziale

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinario

345

144.757

145.102

Attrezzature industriali e commerciali

3.300

2.048

5.348

Altri beni

7.901

-1.164

6.737

- Mobili e arredi
- Macchine di ufficio elettroniche
- Autovetture e motocicli
- Automezzi
- Beni diversi dai precedenti

Bilancio di esercizio
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Immobilizzazioni in corso e acconti
Totali

11.546

145.641

157.187

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del
soggetto debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):
Area geografica

Italia

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Totale

42.162

42.162

104

104

42.267

42.267

Crediti tributari
Descrizione

Esercizio precedente

Variazione

Esercizio corrente

Ritenute subite
Crediti IRES/IRPEF

17.460

10.267

27.727

13.979

13.979

24.246

41.706

Crediti IRAP
Acconti IRES/IRPEF
Acconti IRAP
Crediti IVA
Altri crediti tributari
Arrotondamento
Totali

17.460

Altri crediti
Descrizione
a) Crediti verso altri esig. entro esercizio

Esercizio precedente

Esercizio corrente
104

Variazione
104

Crediti verso dipendenti

Bilancio di esercizio
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Depositi cauzionali in denaro

104

104

104

104

Altri crediti:
- anticipi a fornitori
- n/c da ricevere

- altri
b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio
Crediti verso dipendenti
Depositi cauzionali in denaro
Altri crediti:
- anticipi a fornitori

- altri
Totale altri crediti

Tra i crediti sono iscritte attività per imposte anticipate relative a [...]. Per una descrizione
dettagliata si rinvia al paragrafo relativo alla fiscalità differita.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 30.395 e ha registrato le
seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Valore di
inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre variazioni
Risultato
d'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Attribuzione
di dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi

Decrementi

Riclassifiche

3.550

0

0

(750)

0

0

2.800

Riserva da
soprapprezzo
delle azioni

0

0

0

0

0

0

0

Riserve di
rivalutazione

0

0

0

0

0

0

0

2.667

0

0

2.344

0

0

5.011

0

0

0

0

0

0

0

Capitale

Riserva legale
Riserve statutarie

Bilancio di esercizio
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Altre riserve
Riserva
straordinaria

5.957

0

0

5.235

0

0

11.192

Riserva da
deroghe ex
articolo 2423
codice civile

0

0

0

0

0

0

0

Riserva azioni o
quote della
società
controllante

0

0

0

0

0

0

0

Riserva da
rivalutazione
delle
partecipazioni

0

0

0

0

0

0

0

Versamenti in
conto aumento
di capitale

0

0

0

0

0

0

0

Versamenti in
conto futuro
aumento di
capitale

0

0

0

0

0

0

0

Versamenti in
conto capitale

0

0

0

0

0

0

0

Versamenti a
copertura
perdite

0

0

0

0

0

0

0

Riserva da
riduzione
capitale sociale

0

0

0

0

0

0

0

Riserva avanzo
di fusione

0

0

0

0

0

0

0

Riserva per utili
su cambi non
realizzati

0

0

0

0

0

0

0

Riserva da
conguaglio utili
in corso

0

0

0

0

0

0

0

(1)

0

0

1

0

0

0

5.956

0

0

5.236

0

0

11.192

Riserva per
operazioni di
copertura dei
flussi finanziari
attesi

0

0

0

0

0

0

0

Utili (perdite)
portati a nuovo

0

0

0

0

0

0

0

7.814

0

0

7.814

0

0

Perdita ripianata
nell'esercizio

0

0

0

0

0

0

0

Riserva negativa
per azioni proprie
in portafoglio

0

0

0

0

0

0

0

Totale patrimonio
netto

19.987

0

0

14.644

0

0

Varie altre
riserve
Totale altre
riserve

Utile (perdita)
dell'esercizio

Bilancio di esercizio
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Al 31/12/2020 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

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

Si fornisce un dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e di durata
residua superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):
Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti di durata
residua superiore a
cinque anni
Ammontare

0

Debiti
assistiti da
ipoteche
0

Debiti
assistiti da
pegni

Debiti assistiti
da privilegi
speciali

0

0

Debiti non
assistiti da
garanzie reali

Totale debiti
assistiti da
garanzie reali
0

214.357

Totale

214.357

Ratei e risconti passivi

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto
7 del Codice Civile).
Descrizione

Esercizio precedente

Risconti passivi:

Esercizio corrente

Variazione

42.189

42.189

42.189

42.189

42.189

42.189

- su canoni di locazione

- altri
Ratei passivi:
- su interessi passivi
- su canoni
- su affitti passivi

- altri
Totali

Nota integrativa abbreviata, conto economico
Bilancio di esercizio
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Valore della produzione
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi

41.490

Totale

41.490

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi
della produzione".
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Var. %

Per materie prime, sussidiarie, di consumo
e merci

44.527

17.783

-26.744

-60,06

Per servizi

58.270

76.849

18.579

31,88

Per godimento di beni di terzi

13.398

13.061

-337

-2,52

273.687

150.242

-123.445

-45,10

b) oneri sociali

92.987

46.279

-46.708

-50,23

c) trattamento di fine rapporto

18.043

13.760

-4.283

-23,74

a) immobilizzazioni immateriali

7.006

6.761

-245

-3,50

b) immobilizzazioni materiali

3.136

10.859

7.723

246,27

6.868

5.572

-1.296

-18,87

517.922

341.166

-176.756

Per il personale:
a) salari e stipendi

d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Ammortamenti e svalutazioni:

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni
d) svalut.ni crediti att. circolante
Variazioni delle rimanenze di materie,
sussidiarie, di cons. e merci
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Arrotondamento
Totali

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

Bilancio di esercizio
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Imposte sul reddito d'esercizio
La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella
seguente tabella:
Descrizione

Esercizio precedente

Imposte correnti

Variazione

Var.%

13.466

-5.044

13.466

-5.044

Esercizio corrente

-37,46

8.422

Imposte relative a esercizi
precedenti
Imposte differite
Imposte anticipate
Proventi / oneri da adesione al
regime di trasparenza
Proventi / oneri da adesione al
consolidato fiscale
Totali

8.422

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di
seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2020.
Numero medio
Dirigenti

0

Quadri

0

Impiegati

19

Operai

1

Altri dipendenti

0

Totale Dipendenti

20

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

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori
nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2020, come richiesto dal punto 16
dell'art. 2427 del Codice Civile.
Amministratori
Compensi

Bilancio di esercizio
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Anticipazioni

0

0

Crediti

0

0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate

0

0

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

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di
rilievo da segnalare.

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

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non
utilizza strumenti derivati.

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

Ai sensi dell'art. 1 c.125-bis della L. 124/2017, si segnala l’importo delle sovvenzioni, contributi,
incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche
amministrazioni e dai soggetti ad esse collegati, non aventi carattere generale e privi di natura
corrispettiva, retributiva o risarcitoria:
Credito d'imposta per investimento per gli investimenti del mezzogiorno per adeguamento
impiantistico e normativo per € 45.000,00; inoltre nel corso del 2020 ha percepito Contributi Covid19 per euro € 63.140,28.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio
Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione
dell'utile di esercizio:
Descrizione

Valore

Utile dell'esercizio:
- a Riserva legale 30%

3.418

- a Riserva straordinaria

7.632

- a contributo 3%

Bilancio di esercizio
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- a nuovo
Totale

11.392

Iscrizione all'albo delle Cooperative - Mutualità prevalente
La società che è considerata a mutualità prevalente di diritto, è iscritta all'albo delle cooperative
nella sezione dedicata alle cooperative sociali con il numero C101946.
La cooperativa è una cooperativa a mutualità prevalente ed è iscritta nell'apposito albo di cui all'art.
2512 del codice civile.
In effetti essa:
- si avvale prevalentemente, nello svolgimento della attività, della prestazione lavorativa dei soci
superiore al 50%;
- si avvale prevalentemente, nello svolgimento dell'attività, degli apporti di beni o servizi da parte
dei soci.
Si vuole puntualizzare che la cooperativa è una cooperativa sociale, categoria considerata sempre
a mutualità prevalente a prescindere dal rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2513 c.c. la
mutualità prevalente.

Dichiarazione di conformità del bilancio

GIOIA TAURO, 08/07/2021
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
dott. Mario Latella
Il sottoscritto Mario Latella, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali
previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione, attesta, ai sensi
dell’art.47 del medesimo decreto, la corrispondenza del documento informatico in formato XBRL
contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, e la presente Nota integrativa a quelli
conservati agli atti della società.
.
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