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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 69.755 14.973

II - Immobilizzazioni materiali 85.529 32.689

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 155.284 47.662

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 319.712 202.912

Totale crediti 319.712 202.912

IV - Disponibilità liquide 150.023 153.461

Totale attivo circolante (C) 469.735 356.373

D) Ratei e risconti 246 90

Totale attivo 625.265 404.125

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.100 1.100

IV - Riserva legale 86.039 54.546

VI - Altre riserve 96.100 25.761

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 219.416 104.979

Totale patrimonio netto 402.655 186.386

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 50.249 44.788

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 141.133 171.263

esigibili oltre l'esercizio successivo 30.000 0

Totale debiti 171.133 171.263

E) Ratei e risconti 1.228 1.688

Totale passivo 625.265 404.125
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 830.495 670.923

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 5.532 0

altri 23.018 384

Totale altri ricavi e proventi 28.550 384

Totale valore della produzione 859.045 671.307

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 112.451 97.134

7) per servizi 93.164 101.666

8) per godimento di beni di terzi 723 560

9) per il personale

a) salari e stipendi 283.027 245.097

b) oneri sociali 78.611 68.047

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 19.928 16.843

c) trattamento di fine rapporto 19.697 16.843

d) trattamento di quiescenza e simili 231 0

Totale costi per il personale 381.566 329.987

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

32.410 15.230

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 22.778 7.453

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 9.632 7.777

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.274 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 33.684 15.230

14) oneri diversi di gestione 11.708 15.095

Totale costi della produzione 633.296 559.672

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 225.749 111.635

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 0 13

Totale proventi diversi dai precedenti 0 13

Totale altri proventi finanziari 0 13

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 57 7

Totale interessi e altri oneri finanziari 57 7

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (57) 6

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 225.692 111.641

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

imposte correnti 6.276 4.611

imposte differite e anticipate 0 2.051

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 6.276 6.662

21) Utile (perdita) dell'esercizio 219.416 104.979

v.2.11.3 COOPERATIVA SOCIALE LE NUVOLE

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 3 di 17

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



Rendiconto finanziario, metodo diretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo diretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)

Incassi da clienti 0 0

Altri incassi 0 0

(Pagamenti a fornitori per acquisti) 0 0

(Pagamenti a fornitori per servizi) 0 0

(Pagamenti al personale) 0 0

(Altri pagamenti) 0 0

(Imposte pagate sul reddito) 0 0

Interessi incassati/(pagati) 0 0

Dividendi incassati 0 0

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 0 0

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (62.472) (29.884)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (77.560) 1

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (140.032) (29.883)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 0

Accensione finanziamenti (20.000) (30.000)

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 (900)

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (20.000) (30.900)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (160.032) (60.783)

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 148.979 75.313

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 4.482 150

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 153.461 75.463

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 149.698 148.979

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 325 4.482

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 150.023 153.461

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

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.

 

Principi contabili

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;
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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 Aliquote o criteri applicati

Costi di impianto e di ampliamento 20%

Costi di ricerca di sviluppo e di pubblicità  

Diritti di brevetto industr. e utilizz. opere dell'ingegno  

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  

Avviamento  

Altre immobilizzazioni immateriali:  

Opere e migliorie su beni di terzi 20%

   

   

   

   

   

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

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. 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

Fabbricati  

Impianti e macchinari 15%

Attrezzature industriali e commerciali 12,50%

Altri beni:  

- Mobili e arredi 10%

- Macchine ufficio elettroniche 20%

- Autovetture e motocicli  

- Automezzi  

   

   

   

   

   

   

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

 

Crediti

I crediti sono stati iscritti al valore nominale.

I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di competenza

dell'esercizio in esame.

 

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.
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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.

 

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse

con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

In particolare:

i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i

relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione

all'avanzamento dei lavori;

i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza

temporale.

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”.

Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra esposizione in

Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi si specifica quanto segue.

Le imposte differite sono state calcolate sulla base delle differenze temporanee tassabili applicando l'aliquota di

imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze temporanee genereranno delle variazioni in

aumento della base imponibile.

In aderenza del principio della prudenza, le attività per imposte anticipate sono state calcolate sulle differenze

temporanee deducibili applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze

genereranno una variazione in diminuzione dell'imponibile, basandosi sul principio della ragionevole certezza

dell'esistenza di imponibili fiscali futuri sufficienti a riassorbire le variazioni sopra menzionate.
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L'ammontare delle imposte anticipate viene rivisto ogni anno al fine di verificare il permanere della ragionevole

certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali, tali da recuperare l'intero importo delle imposte

anticipate.

L'ammontare delle imposte differite ed anticipate è soggetto, altresì, a rideterminazione nell'ipotesi di variazione

delle aliquote di tassazione originariamente considerate.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

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

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 37.266 44.622 0 81.888

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 22.293 11.933 34.226

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 14.973 32.689 0 47.662

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0 0 0

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 22.778 9.632 32.410

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0

Totale variazioni 54.782 52.840 0 107.622

Valore di fine esercizio

Costo 37.266 44.622 0 81.888

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 45.072 21.565 66.637

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 69.755 85.529 0 155.284

Immobilizzazioni immateriali

Si riporta di seguito la movimentazione e il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Costi di impianto e di ampliamento 159 -159    

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità        

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno        

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili        

Avviamento        

Immobilizzazioni in corso e acconti        

Altre immobilizzazioni immateriali 14.814 54.941   69.755

Arrotondamento        
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Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Totali 14.973 54.782   69.755

 

Immobilizzazioni materiali

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Terreni e fabbricati   55.533   55.533

Impianti e macchinario 9.269 -111   9.158

Attrezzature industriali e commerciali 7.263 447   7.710

Altri beni 16.157 763 3.793 13.128

- Mobili e arredi 489 763 97 1.155

- Macchine di ufficio elettroniche 661   362 299

- Autovetture e motocicli        

- Automezzi 15.005   3.334 11.671

- Beni diversi dai precedenti        

         

         

         

         

         

Immobilizzazioni in corso e acconti        

Totali 32.689 56.632 3.793 85.529

 

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti

all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

Nell'anno 2020 risultano ammessi n. 2 soci e recessi n. 2 soci.

Pertanto, il capitale sociale di euro 1.100,00 risulta così composto:

Soci Ordinari Fondatori: 3

Soci Lavoratori: 9

Soci Volontari: 2

Totale n. soci: 14
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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 11

Operai 1

Altri dipendenti 1

Totale Dipendenti 13

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

Come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile, si evidenzia che per l'esercizio 2020 gli

Amministratori hanno rinunciato al loro compenso.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis si segnala che nell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti

correlate.

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria

ed economica della società.

 

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.
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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.

 

Azioni proprie e di società controllanti

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c. 3, art. 2428 c.c., si comunica che la Società non ha detenuto nel

corso dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante.

 

Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

La Cooperativa è iscritta nell’Albo nazionale delle società cooperative - sezione cooperative a mutualità

prevalente - al numero C109548 variabile come richiesto dall’ultimo comma, dell’articolo 2512, c.c.

La stessa realizza lo scambio mutualistico di servizi residenziali: housing socio-sanitaria per adulti (come da

autorizzazioni del dipartimento di salute mentale e dipendenze) e una Comunità ad Alta Autonomia per minori.

Al fine di dimostrare il possesso del requisito della “prevalenza”, si è proceduto, in ossequio alle norme

regolamentari di cui sopra, al confronto tra il costo del lavoro relativo all'opera dei soci e quello rilevato nei

confronti dei soggetti terzi, tenuto conto della necessità prevista dall'art. 2513, comma 1, lettera b) del codice

civile di computare le altre forme di lavoro - diverse dal lavoro subordinato - inerenti lo scopo mutualistico e

tenuto conto altresì dell'inserimento delle prestazioni di lavoro autonomo e delle prestazioni per collaborazioni

nel regolamento interno disciplinante il rapporto tra soci lavoratori e cooperativa, approvato dall'assemblea

ordinaria dei soci il 30 maggio 2015 ai sensi dell'art. 6 L. 142/2001 e regolarmente depositato presso la

direzione provinciale del lavoro.

Da ciò consegue che la condizione di prevalenza è documentata, con riferimento a quanto prescritto dalla

lettera b), comma 1, dell’articolo 2513, c.c., dal rapporto tra i sotto riportati dati contabili.

Costo del Lavoro = Voce B9 + eventuale quota - parte della voce B7 (ovvero soltanto quota - parte della voce

B7) dell'esercizio per complessivi euro 381.161

di cui Costo del Lavoro dei Soci Lavoratori = Voce B9 + eventuale quota - parte della voce B7 (ovvero

soltanto quota - parte della voce B7) dell'esercizio per complessivi euro 308.953.

Si può pertanto affermare che la condizione oggettiva di prevalenza di cui all’articolo 2513 c.c. sia raggiunto,

poiché l'attività svolta con i soci rappresenta il 81,05 % dell’attività complessiva.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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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 65.825

- a Riserva ordinaria 147.009

- a copertura perdite precedenti  

- a Fondi Mutualistici 6.582

- a riserva indisponibile ex D.L. 104/2020  

   

- a nuovo  

Totale 219.416
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la camera di commercio di Piacenza - Autorizzazione n. 7439

del 14/02/2001 dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Piacenza.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Firmato FAZIO FRANCESCA

 

La sottoscritta TIOZZO ANTONELLA, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000,

dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Professionista Incaricato

Firmato TIOZZO ANTONELLA

"firma digitale"
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