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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 4.353 4.042

II - Immobilizzazioni materiali 17.888 16.338

III - Immobilizzazioni finanziarie 575 500

Totale immobilizzazioni (B) 22.816 20.880

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 5.599 5.265

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 13.563 6.515

Totale crediti 13.563 6.515

IV - Disponibilità liquide 23.469 55.851

Totale attivo circolante (C) 42.631 67.631

D) Ratei e risconti 5.781 5.602

Totale attivo 71.228 94.113

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 9.800 9.500

VI - Altre riserve 1 -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (6.919) -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (49.421) (6.919)

Totale patrimonio netto (46.539) 2.581

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 5.325 783

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 38.856 40.749

esigibili oltre l'esercizio successivo 73.553 50.000

Totale debiti 112.409 90.749

E) Ratei e risconti 33 -

Totale passivo 71.228 94.113
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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 137.623 30.713

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 16.551 300

altri 2.324 3

Totale altri ricavi e proventi 18.875 303

Totale valore della produzione 156.498 31.016

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 48.614 19.289

7) per servizi 20.829 3.759

8) per godimento di beni di terzi 1.871 248

9) per il personale

a) salari e stipendi 92.635 12.978

b) oneri sociali 15.095 2.429

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 10.453 783

c) trattamento di fine rapporto 10.417 783

e) altri costi 36 -

Totale costi per il personale 118.183 16.190

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

3.729 2.256

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 889 649

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.840 1.607

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.729 2.256

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (369) (5.053)

14) oneri diversi di gestione 8.756 698

Totale costi della produzione 201.613 37.387

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (45.115) (6.371)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 4.306 548

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.306 548

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4.306) (548)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (49.421) (6.919)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (49.421) (6.919)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio (49.421) (6.919)

Interessi passivi/(attivi) 4.305 548
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(45.116) (6.371)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 4.542 783

Ammortamenti delle immobilizzazioni 3.729 2.256
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

8.271 3.039

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (36.845) (3.332)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (334) (5.265)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 1.440 (1.440)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (5.382) 10.534

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (179) (5.602)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 33 -

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (5.578) 25.141

Totale variazioni del capitale circolante netto (10.000) 23.368

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (46.845) 20.036

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (4.305) (548)

Totale altre rettifiche (4.305) (548)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (51.150) 19.488

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (4.100) (17.945)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (960) (4.691)

Disinvestimenti 49 -

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (75) (500)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (5.086) (23.136)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Accensione finanziamenti 23.553 50.000

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 300 9.500

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 23.853 59.500

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (32.383) 55.852

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 51.345 -

Danaro e valori in cassa 4.507 -

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 55.852 -

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 22.490 51.345
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Danaro e valori in cassa 979 4.507

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 23.469 55.851
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Milano.

Il presente bilancio 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 nel
rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei principi contabili e delle raccomandazioni fornite dagli
organismi contabili O.I.C. .
Fatti di rilievo
 
Si segnala che dalla fine del mese di febbraio 2020 l’Italia sta affrontando una grave emergenza sanitaria
dovuta alla diffusione della pandemia da Covid-19 che ha portato il Governo a decretare il lockdown dal
10 marzo 2020 al 18 maggio 2020 consentendo solamente lo svolgimento di attività essenziali.
La società, in base alla normativa vigente, ha dovuto sospendere l’attività. 
Non si segnalano ulteriori fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione
delle differenze tra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente. Né si ritiene siano
necessarie ulteriori informazioni da fornire oltre a quelle previste da specifiche disposizioni di legge al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della Situazione Patrimoniale e finanziaria della
società e del risultato economico dell'esercizio.
 

STRUTTURA DEL BILANCIO

Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di legge; si precisa che
non è stata redatta la Relazione sulla Gestione in quanto non vi sono informative da fornire ai sensi
dell'art. 2428, n. 3 e 4, C.c.
La società non controlla altre imprese neppure per il tramite di fiduciarie o di interposte persone e non
appartiene ad alcun gruppo: né in qualità di controllata, né in qualità di collegata.
Le descrizioni delle voci di bilancio seguenti rispecchiano fedelmente lo schema previsto dagli articoli
2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425 e 2425 bis, C.c.
(In particolare:
- nessun elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema
- tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili per cui non è stato necessario adattare alcuna delle
voci dell'esercizio precedente;
- ai fini di una maggior chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani
che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti in unità di euro arrotondando gli importi per
eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento Ce, la quadratura dei prospetti di
bilancio è stata effettuata allocando le differenze emergenti dallo Stato Patrimoniale in una specifica
posta iscritta nella voce A) VII Altre Riserve denominata "Riserva da arrotondamento euro". Anche
nella nota integrativa gli importi sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore
intelligibilità del documento.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE
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Nel formulare il presente bilancio non si è derogato ai principi di redazione di cui all'art. 2423-bis, C.c.
Più precisamente:
- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché
tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- si è seguito il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo gli utili realizzati alla data di
chiusura dell'esercizio),
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
- I criteri di valutazione di cui all'art. 2426, C.c. sono stati scrupolosamente osservati e sono i medesimi
dell'anno precedente.

Criteri di valutazione applicati

I più significativi criteri di valutazione osservati nella redazione del bilancio sono di seguito commentati.
 
Immobilizzazioni immateriali
 
Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e riportate al
netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di
utilizzazione economica futura.

IMMOBILIAZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto (di produzione/di conferimento
/scissione) esposte al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in ogni esercizio a quote
costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla loro residua possibilità di
utilizzazione.
Immobilizzazioni finanziarie
 
I crediti finanziari sono valutati al presunto valore di realizzo pari al loro valore nominale (rettificando il
loro valore nominale con appositi fondi rettificativi).
I titoli di debito sono valutati titolo per titolo al costo specifico d'acquisto comprensivo degli oneri
accessori.
 
Rimanenze
 
Le rimanenze di materie prime, accessorie, di consumo, sono iscritte al minore tra il costo di acquisto,
determinato secondo il metodo del costo medio ponderato (L.I.F.O).
Le rimanenze di semilavorati e prodotti finiti sono iscritte al minore tra il costo di produzione e il valore
di presumibile realizzo desumibile dall'andamento di mercato. Nel costo sono compresi gli oneri
accessori ed i costi industriali diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.
Le rimanenze di merci sono iscritte al minore tra il costo di acquisto, determinato secondo il metodo del
costo medio ponderato L.I.F.O , e il valore di presunto realizzo desumibile dall'andamento di mercato.
 
Crediti
 
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.
 
 
Attivitià finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
 
Nessuna voce per questa posta di bilancio. 
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Disponibilità liquide
 
La giacenza di denaro in cassa o in deposito presso gli istituti di credito sono iscritti al valore nominale.
 
 
Ratei e risconti
 
I ratei e i risconti sono quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, iscritti per realizzare il
principio economico della competenza.
 
Fondi per rischi e oneri
 
Nessuna voce per questa posta di bilancio.
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta il debito maturato alla fine dell'esercizio
nei confronti dei dipendenti in conformità alla legge e ai contratti collettivi di lavoro e integrativi
aziendali.
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.
 
Debiti
 
I debiti sono iscritti al valore nominale.
 

COMPONENTI POSITIVE E NEGATIVE DI REDDITO

Le componenti positive e negative di reddito sono iscritte secondo il principio di competenza economica
al netto dei resi, degli sconti abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse alla vendita
dei prodotti e la prestazione dei servizi.
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono imputate secondo il principio della competenza, ciò determina
la rilevazione delle imposte correnti e delle imposte differite attive e passive in presenza di differenze
temporanee tra il risultato civilistico e l'imponibile fiscale.

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Si precisa che non si è provveduto a deroghe ai sensi del comma quattro dell'art. 2423, C.c. e che nel
corso dell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 4.691 17.945 500 23.136

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

649 1.607 2.256

Valore di bilancio 4.042 16.338 500 20.880

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.200 4.390 75 5.665

Ammortamento dell'esercizio 889 2.840 3.729

Totale variazioni 311 1.550 75 1.936

Valore di fine esercizio

Costo 5.891 22.335 575 28.801

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.538 4.447 5.985

Valore di bilancio 4.353 17.888 575 22.816

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni art. 2427 comma 1 numero 2, C.c.
 
Le immobilizzazioni immateriali comprendono costi di impianto e ampliamento e costi per licenze e
software.
  

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La classe comprende impianti, attrezzature, hardware, costruzioni leggere e macchine ufficio
elettroniche.
L'ammortamento è stato calcolato secondo un piano sistematico a quote costanti.
 

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Le immobilizzazioni finanziarie comprendono partecipazioni detenute in altre imprese per euro 575 e
crediti immobilizzati.
 

Attivo circolante

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

Prodotti finiti e merci 5.053 369 5.422

Acconti 212 (34) 178

Totale rimanenze 5.265 334 5.599

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

1.440 (1.440) - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

4.675 (2.004) 2.671 2.671

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

400 10.492 10.892 10.892

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 6.515 7.048 13.563 13.563

I crediti tributari si riferiscono al credito iva per euro 2.050, credito irpef dipendenti per euro 525 e
ritenute acconto subite per euro 97.

 

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 51.345 (28.855) 22.490

Denaro e altri valori in cassa 4.507 (3.528) 979

Totale disponibilità liquide 55.851 (32.382) 23.469

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni dei depositi bancari e postali e della cassa rispetto
l'esercizio precedente.
L'analisi della nostra liquidità giacente presso le banche appare evidenziata e confrontata con le
risultanze dell'anno precedente nella tabella.
 

Ratei e risconti attivi

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

Risconti attivi 5.602 179 5.781

Totale ratei e risconti attivi 5.602 179 5.781

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni dei ratei e risconti attivi.
I ratei e i risconti sono stati calcolati in base al principio della  competenza.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto
 
Il capitale sociale ammonsta ad euro 9.800.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 9.500 - 300 9.800

Altre riserve

Varie altre riserve - - - 1

Totale altre riserve - - - 1

Utili (perdite) portati a 
nuovo

- 6.919 - (6.919)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(6.919) 6.919 - (49.421) (49.421)

Totale patrimonio netto 2.581 13.838 300 (49.421) (46.539)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 783

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 4.542

Totale variazioni 4.542

Valore di fine esercizio 5.325

La tabella contiene l' "Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato".
L'ammontare di questo debito, in ottemperanza alla vigente normativa, corrisponde a quello delle
indennità da pagare ai dipendenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data di chiusura del
bilancio.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 16.543 (1.543) 15.000 15.000 -

Debiti verso banche 50.000 23.553 73.553 - 73.553

Debiti verso fornitori 10.534 (5.382) 5.152 5.152 -

Debiti tributari 1.089 (1.089) - - -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

2.844 6.420 9.264 9.264 -

Altri debiti 9.740 (300) 9.440 9.440 -

Totale debiti 90.749 21.660 112.409 38.856 73.553
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Idebiti oltre l'esercizio si riferiscono a finanziamenti bancario ottenuto per l'avvio dell'attività.

Ratei e risconti passivi

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 33 33

Totale ratei e risconti passivi 33 33
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Costi della produzione

I costi della produzione rilevanti sono rappresentati principalmente dai costi per acquisto materie prime e
sussidiarie pari ad euro 48.614, oltre al costo del personale che ammonta ad euro 118.183.

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 4.306

Totale 4.306

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

Le imposte correnti sono determinate sulla base della normativa attualmente vigente e comprendono
IRES calcolata con l'aliquota del 27,5%, come previsto dal 138/2011 e da quanto previsto dall'art. 11 del
tuir 601/1973. La Cooperativa paga l'irap del 3,90% sul valore della produzione netta.

Per l'esercizio corrente non vi sono imposte dovute.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Dopo la chiusura dell’esercizio non sono intervenuti fatti di rilievo da segnalare.
La società non è in grado di stimare in modo attendibile l’effetto che l’epidemia produce nel 2021 sulla
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone di portare a nuovo la perdita di esercizio pari ad €.49.421 per la relativa copertura.
 

Nota Integrativa parte finale

Operazioni con le parti correlate (Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 22-bis.
La società nel corso del periodo appena trascorso non ha contratto operazioni con gli amministratori né
con i soci di controllo o di influenza dominante di importo significativo o a condizioni non di mercato,
se non le operazioni afferenti alle disposizioni statutarie.
 
Accordi fuori bilancio (Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numeri 9 e 22-ter)
Non risultano in essere accordi o altri atti i cui effetti non risultino già dallo Stato Patrimoniale e che
possano esporre la società a rischi o generare benefici significativi e la cui conoscenza sia utile per una
valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della azienda.
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Nota integrativa, parte finale

A norma delle richiamate disposizioni del Codice Civile, che assorbono quelle previste dall’art. 2 della
legge 31 gennaio 1992 n. 59, di seguito vengono illustrati i criteri seguiti nella gestione sociale per il
conseguimento dello scopo mutualistico.   La società è iscritta all’Albo delle Cooperative a mutualità
prevalente.  Lo scopo mutualistico della cooperativa viene precisato dal vigente statuto sociale, al quale
si rinvia.

INFORMAZIONI RICHIESTE DALL’ART. 2513 CODICE CIVILE. La società è soggetta alla verifica
dei parametri ex art. 2513 Cod. Civ. ai fini della qualificazione quale cooperativa a mutualità prevalente.
Dall’analisi effettuata la cooperativa rispetta i requisiti di mutualità prevalente di cui all’art.2513 del
codice civile.

INFORMAZIONI RICHIESTE DALL’ART. 2545 - SEXIES CODICE CIVILE. La scrupolosa
applicazione dei principi fissati dalla Legge, in forza dei quali è possibile ripartire ristorni
esclusivamente in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, non ha consentito la
determinazione di somme da attribuire ai soci a titolo di ristorno.

INFORMAZIONI RICHIESTE DALL’ART. 2528, COMMA 5 CODICE CIVILE. In relazione alle
determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all’ammissione di nuovi soci, si conferma il
numero dei soci al 31/12/2020 è pari a 30.

 INFORMAZIONI RICHIESTE DALL’ART. 2545 - QUINQUIES, COMMA 2 CODICE CIVILE. La
società non distribuisce dividendi ai soci cooperatori. Non risulta, dunque, necessaria la verifica della
condizione di distribuibilità statuita dalla norma in esame.

Si conclude la presente nota integrativa assicurandovi che il presente Bilancio rappresenta con chiarezza,
in modo veritiero e corretto, la Situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché il Risultato
economico dell’esercizio.  Il Presidente del consiglio di amministrazione

Il sottoscritto Testa Paolo , dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato
patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti
orginali depositati presso la società.   Il Presidente del consiglio di amministrazione

Si conclude la presente nota integrativa assicurandovi che il presente Bilancio rappresenta con chiarezza,
in modo veritiero e corretto, la Situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché il Risultato
economico dell'esercizio.
Il Presidente del CDA (Testa Paolo)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Testa Paolo., dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato
patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti
orginali depositati presso la società.

Il Presidente del CDA
Testa Paolo
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