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Stato patrimoniale

30-09-2020 30-09-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 5.823 -

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 16.741 3.821

7) altre 1.174.412 573.559

Totale immobilizzazioni immateriali 1.196.976 577.380

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 54.093 82.621

3) attrezzature industriali e commerciali 121.679 73.074

4) altri beni 63 88

Totale immobilizzazioni materiali 175.835 155.783

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

b) imprese collegate 35.553 36.069

d-bis) altre imprese 658.533 858.533

Totale partecipazioni 694.086 894.602

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 17.445 21.908

Totale crediti verso altri 17.445 21.908

Totale crediti 17.445 21.908

Totale immobilizzazioni finanziarie 711.531 916.510

Totale immobilizzazioni (B) 2.084.342 1.649.673

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 953.404 1.466.922

Totale crediti verso clienti 953.404 1.466.922

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 5.492.331 5.283.198

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.950.000 2.100.000

Totale crediti verso imprese collegate 7.442.331 7.383.198

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 453.849 375.336

Totale crediti tributari 453.849 375.336

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 268.330 32.705

esigibili oltre l'esercizio successivo - 88.669

Totale crediti verso altri 268.330 121.374

Totale crediti 9.117.914 9.346.830

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 472.454 661.313

2) assegni - 10.919

3) danaro e valori in cassa 7.850 10.442

Totale disponibilità liquide 480.304 682.674
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Totale attivo circolante (C) 9.598.218 10.029.504

D) Ratei e risconti 183.119 67.840

Totale attivo 11.865.679 11.747.017

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 27.846 27.846

IV - Riserva legale 2.360.366 2.010.519

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 3.598.467 (1) 2.817.147

Totale altre riserve 3.598.467 2.817.147

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 594.278 1.166.155

Totale patrimonio netto 6.580.957 6.021.667

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 260.254 261.678

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 593.525 807.982

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.639.264 1.830.642

Totale debiti verso banche 2.232.789 2.638.624

6) acconti

esigibili oltre l'esercizio successivo 10.075 111.410

Totale acconti 10.075 111.410

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 414.186 452.796

Totale debiti verso fornitori 414.186 452.796

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 116.152 721.906

Totale debiti verso imprese collegate 116.152 721.906

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 493.447 232.249

Totale debiti tributari 493.447 232.249

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 388.353 138.563

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 388.353 138.563

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 94.524 133.092

Totale altri debiti 94.524 133.092

Totale debiti 3.749.526 4.428.640

E) Ratei e risconti 1.274.942 1.035.032

Totale passivo 11.865.679 11.747.017

(1)

Varie altre riserve 30/09/2020 30/09/2019

Legge 104/77 ind art 14 statuto 3.596.045 2.814.722

Conto personalizzabile 2.424 2.424

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2) 1
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Conto economico

30-09-2020 30-09-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.524.735 10.291.762

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 745.768 955.272

altri 195.572 122.380

Totale altri ricavi e proventi 941.340 1.077.652

Totale valore della produzione 12.466.075 11.369.414

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 300.163 430.521

7) per servizi 1.822.975 1.902.206

8) per godimento di beni di terzi 712.171 729.292

9) per il personale

a) salari e stipendi 5.816.845 4.922.929

b) oneri sociali 1.218.884 1.062.511

c) trattamento di fine rapporto 419.808 340.871

e) altri costi 95.213 953

Totale costi per il personale 7.550.750 6.327.264

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 183.991 186.526

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 46.053 43.584

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 47.738 75.811

Totale ammortamenti e svalutazioni 277.782 305.921

14) oneri diversi di gestione 819.558 335.614

Totale costi della produzione 11.483.399 10.030.818

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 982.676 1.338.596

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 19.090 3.445

Totale proventi diversi dai precedenti 19.090 3.445

Totale altri proventi finanziari 19.090 3.445

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 64.488 55.452

Totale interessi e altri oneri finanziari 64.488 55.452

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (45.398) (52.007)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 200.000 -

Totale svalutazioni 200.000 -

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (200.000) -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 737.278 1.286.589

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

imposte correnti 143.000 120.000

imposte relative a esercizi precedenti - 434

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 143.000 120.434

21) Utile (perdita) dell'esercizio 594.278 1.166.155
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

30-09-2020 30-09-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 594.278 1.166.155

Imposte sul reddito 143.000 120.434

Interessi passivi/(attivi) 45.398 52.007
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

782.676 1.338.596

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

Accantonamenti ai fondi 419.808 340.871

Ammortamenti delle immobilizzazioni 230.044 230.110

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (221.232) 1.373
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

428.620 572.354

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.211.296 1.910.950

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 513.518 (431.980)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (38.610) 26.388

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (115.279) 202.061

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 239.910 133.507

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (542.271) (2.676.489)

Totale variazioni del capitale circolante netto 57.268 (2.746.513)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.268.564 (835.563)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (45.398) (52.007)

(Imposte sul reddito pagate) (120.000) (29.025)

Dividendi incassati - (150.841)

(Utilizzo dei fondi) - (1.477.544)

Totale altre rettifiche (165.398) (1.709.417)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.103.166 (2.544.980)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (66.106) (33.314)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (803.587) 43.474

Disinvestimenti - (44.739)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) - (10.150)

Disinvestimenti 4.463 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (865.230) (44.729)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (214.457) 442.034

Accensione finanziamenti - 1.101.956

(Rimborso finanziamenti) (191.378) -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 515 1.355.345

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (440.306) 2.899.335
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Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (202.370) 309.626

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 661.313 368.153

Assegni 10.919 -

Danaro e valori in cassa 10.442 4.896

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 682.674 373.049

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 472.454 661.313

Assegni - 10.919

Danaro e valori in cassa 7.850 10.442

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 480.304 682.674

v.2.11.2 CEDEL COOPERATIVA SOCIALE EDUCATIVA ELIS

Bilancio di esercizio al 30-09-2020 Pag. 6 di 26

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



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 30-09-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
594.278.
 
Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto dall'articolo 106 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo
2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»
 
Attività svolte
 
La Cedel è una cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 111 septies delle norme di attuazione del Codice
Civile, in quanto rispetta le norme contenute nella Legge 381/91, istitutiva delle cooperative sociali. La cooperativa
sociale, di tipo A, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione
sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. La Cedel è fino alla attuazione delle
nuove norme sul terzo settore ONLUS di diritto in quanto cooperativa sociale. Per effetto di quanto disposto dal D. Lgs.
3.7.2017 n° 112 è di diritto un'impresa sociale. La vostra Cooperativa Sociale, svolge la propria attività nel settore delle
attività socio-educative.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Su tutte le aree di interesse la Vostra Cooperativa Sociale ha denotato una ulteriore espansione.
 
Criteri di formazione
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 30/09/2020 tengono   conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di
Patrimonio Netto.ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in
unità di Euro).
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, C.ce art. 2423-bis C.c )
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
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In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
 

Cambiamenti di principi contabili

Nessun cambiamento.
 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Non si sono verificate fattispecie che abbiano comportato problematiche di comparabilità e adattamento con il bilancio
dell'esercizio precedente, ad eccezione della riclassifica operata ai sensi dell'OIC 31, del Fondo di tesoreria INPS 
dedicato al riversamento delle quote di TFR maturate a decorrere dal 1.1.2007 a riduzione del Fondo TFR.
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento   con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio
sindacale . I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni
 
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono
ammortizzati con una aliquota annua del 20%.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
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Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 
· impianti e macchinari: 15% - 20%
· attrezzature: 12% - 20%
 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Crediti
 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, salvo
l'applicazione del processo di attualizzazione.
 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti, tenendo in considerazione l'esistenza di indicatori di perdita di durevole I crediti originariamente
incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato
patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
 
Debiti
 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta.
Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale, salvo l'applicazione del processo di attualizzazione.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono eventualmente verificate le condizioni che ne avevano determinato
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese collegate e in altre imprese, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate
al costo di acquisto o sottoscrizione eventualmente svalutato in caso di perdite durevoli di valore.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto sono state svalutate perché hanno subito una perdita durevole di valore.
 
Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, e dei versamenti effettuati al Fondo di Tesoreria INPS ed è pari a quanto si sarebbe
dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

•                 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti;
•                 l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o
annullate nell'esercizio;
•         le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote e/o dell'istituzione di
eventuali nuova imposte intervenute nel corso dell'esercizio.
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L'Ires differita e anticipata è eventualmente calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle
passività determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla
società.
L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella
quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.
 

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 30/09/2020 Saldo al 30/09/2019 Variazioni

1.196.976 577.380 619.596

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Costi di impianto e 
di ampliamento

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo - 11.024 1.129.218 1.140.242

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- 7.203 555.659 562.862

Valore di bilancio - 3.821 573.559 577.380

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

7.279 17.742 778.566 803.587

Ammortamento 
dell'esercizio

1.456 4.822 177.713 183.991

Totale variazioni 5.823 12.920 600.853 619.596

Valore di fine esercizio

Costo 7.279 24.110 1.805.310 1.836.699

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

1.456 7.369 630.898 639.723

Valore di bilancio 5.823 16.741 1.174.412 1.196.976

Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.)
 
Si riferiscono alle spese di allaccio di una nuova utenza,
 
I costi di impianto e ampliamento sono iscritti in virtù del rapporto causa-effetto tra i costi in questione e i benefici che
dagli stessi ci si attende. Nella voce sono ricompresi i costi per l'avviamento o l'ampliamento di un'unità produttiva
quando i suoi costi non possono essere attribuiti a specifici impianti o macchinari nonché i costi di carattere
straordinario per la formazione del personale nell'ambito di un processo di ristrutturazione aziendale o di
implementazione di un nuovo processo produttivo.
 
L'incremento registrato nelle altre immobilizzazioni immateriali si riferisce in massima parte a lavori effettuati per la
implementazione della cucina didattica.
 

Immobilizzazioni materiali
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Saldo al 30/09/2020 Saldo al 30/09/2019 Variazioni

175.835 155.783 20.052

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 841.136 665.804 101 1.507.041

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

758.515 592.730 13 1.351.258

Valore di bilancio 82.621 73.074 88 155.783

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 66.106 - 66.106

Ammortamento dell'esercizio 28.528 17.501 25 46.053

Totale variazioni (28.528) 48.605 (25) 20.052

Valore di fine esercizio

Costo 841.136 731.910 101 1.573.147

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

787.043 610.231 38 1.397.312

Valore di bilancio 54.093 121.679 63 175.835

L'incremento delle attrezzature si riferisce in massima parte ad attrezzature tecniche per la cucina didattica.
  

Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 30/09/2020 Saldo al 30/09/2019 Variazioni

711.531 916.510 (204.979)

 

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

Partecipazioni
 

Partecipazioni in imprese 
collegate

Partecipazioni in altre 
imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio essercizio                36.069              858.533              894.602

Variazioni dell'esercizio

decremento per dismissioni                     516                     516

decremento per svalutazioni              200.000              200.000

Valore di fine esercizio                35.553              658.533              694.086

 
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni in imprese collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei criteri di valutazione,
al costo di acquisto o di sottoscrizione, e vengono svalutate in caso di perdita durevole di valore.
Le altre partecipazioni originariamente iscritte al costo di acquisto hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di
valore; non si sono verificati casi di “ripristino di valore”.
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
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Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né
esistono diritti d'opzione o altri privilegi.
Nessuna società partecipata ha deliberato nel corso dell'esercizio aumenti di capitale a pagamento o gratuito.
Per le partecipazioni in imprese collegate, valutate al costo di acquisto, che hanno un valore di iscrizione in bilancio
superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della partecipata il maggior
valore di iscrizione è motivato dalla esistenza nel bilancio della società di beni con valori correnti superiori a quelli
contabili
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 21.908 (4.463) 17.445 17.445

Totale crediti immobilizzati 21.908 (4.463) 17.445 17.445

Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti.
 

Descrizione 30/09/2019 Rimborsi 30/09/2020

Altri 21.908 4.463 17.445

Totale 21.908 4.463 17.445

 
 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

CONSEL Consorzio Elias per la 
formazione Professionale 
Superiore a r.l.

Roma 04308521006 51.000 51.646 24.429 47,90% 35.553

Totale 35.553

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 30/09/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 17.445 17.445

Totale 17.445 17.445

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

 Con riferimento alle partecipazioni in altre imprese si è provveduto ad una svalutazione di euro 200.000 rispetto alla 
iscrizione al costo di acquisto che era riportata nel bilancio del precedente esercizio, a seguito di indicatori di perdite 
ritenute durevoli, non avendo informazioni sulla possibilità che tali perdite possano essere rimosse nel breve periodo.
 

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 658.533

Crediti verso altri 17.445

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese
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Descrizione Valore contabile

Altre partecipazioni in altre imprese 658.533

Totale 658.533

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile

Altri crediti 17.445

Totale 17.445

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 30/09/2020 Saldo al 30/09/2019 Variazioni

9.117.914 9.346.830 (228.916)

 

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

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

1.466.922 (513.518) 953.404 953.404 -

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

7.383.198 59.133 7.442.331 5.492.331 1.950.000

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

375.336 78.513 453.849 453.849 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

121.374 146.956 268.330 268.330 -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 9.346.830 (228.916) 9.117.914 7.167.914 1.950.000

La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i crediti.
Le politiche contabili adottate dalla società sono le seguenti:

•                     la mancata attualizzazione dei crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi;
•                                         mancata attualizzazione dei crediti nel caso in cui il tasso di interesse effettivo non sia
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato;
•                     mancata applicazione del criterio del costo ammortizzato per i crediti con scadenza inferiore ai 12
mesi;
•                                         mancata applicazione del criterio del costo ammortizzato nel caso in cui i costi di transazione, le
commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.

I crediti sono quindi valutati al valore di presumibile realizzo.
 
Nel corso dell'esercizio è stata operata la riclassificazione del fondo tesoreria INPS, precedentemente classificato fra i 
crediti a deconto del Fondo TRF. La riclassificazione è stata esposta anche con referimento al bilancio al 30.9.2019.
 
Il credito pari ad € 1.950.000 scadente oltre l'esercizio si riferisce al finanziamento erogato alla correlata Associazione 
Centro ELIS
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 30/09/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
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Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 953.404 953.404

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante 7.442.331 7.442.331

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 453.849 453.849

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 268.330 268.330

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 9.117.914 9.117.914

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 

Descrizione F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986

Totale

Saldo al 30/09/2019 159.376 159.376

Utilizzo nell'esercizio 30.263 30.263

Accantonamento esercizio 47.738 47.738

Saldo al 30/09/2020 176.851 176.851

 
 

Disponibilità liquide

Saldo al 30/09/2020 Saldo al 30/09/2019 Variazioni

480.304 682.674 (202.370)

 

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

Depositi bancari e postali 661.313 (188.859) 472.454

Assegni 10.919 (10.919) -

Denaro e altri valori in cassa 10.442 (2.592) 7.850

Totale disponibilità liquide 682.674 (202.370) 480.304

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 

Ratei e risconti attivi

Saldo al 30/09/2020 Saldo al 30/09/2019 Variazioni

183.119 67.840 115.279

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 30/09/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 

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

Ratei attivi 9.894 16.121 26.015

Risconti attivi 57.946 99.158 157.104

Totale ratei e risconti attivi 67.840 115.279 183.119
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I ratei attivi pari ad euro 26.015 si riferiscono a quote di proventi già maturati al 30.9.2020 per progetti di formazione in
corso.
I Risconti attivi pari ad euro 157.104 si riferiscono

•                     quanto ad euro 53.389 a canoni locativi di ottobre 2020 e spese connesse
•                     quanto ad euro 89.227 a quota di maxi canone di leasing di competenza futura
•                                         quanto ad euro 14.488 a costi diversi rilevati nell'esercizio in chiusura per la quota parte di
competenza di esercizi futuri

 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 

Descrizione Importo

Altri di ammontare non apprezzabile 183.119

  183.119
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
 

Saldo al 30/09/2020 Saldo al 30/09/2019 Variazioni

6.580.957 6.021.667 559.290

 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
 

valore di inizio 
esercizio

destinazione 
risultato 
esercizio

rilevazione 
risultato 
esercizio

pagamento 
fondo e 

arrotondamenti

valore fine 
esercizio

Capitale 27.846 27.846

Riserva legale 2.010.519 349.847 2.360.366

Riserva L 104/77 ind art 14 statuto 2.814.722 781.324   (1 ) 3.596.045

Riserva L 104/77 ind art 12 statuto 2.424       2.424

Riserva da arrotondamento euro 1 (1 )   (1 ) (1 )

Totale altre riserve 2.817.147 781.323 0 (2 ) 3.598.468

Utile (perdita) dell'esercizio 1.166.155 (1.166.155 ) 834.278 834.278

Totale patrimonio netto 6.021.667 (34.985 ) 834.278 (2 ) 6.820.958

Fondo mutualistico art 12 L. 904/77 34.985 (34.985 ) 0

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 27.846 - 27.846

Riserva legale 2.010.519 - 2.360.366

Altre riserve

Varie altre riserve 2.817.147 (4) 3.598.467

Totale altre riserve 2.817.147 (4) 3.598.467

Utile (perdita) 
dell'esercizio

1.166.155 (240.000) 594.278 594.278

Totale patrimonio netto 6.021.667 (240.004) 594.278 6.580.957

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Legge 104/77 ind art 14 statuto 3.596.045

Conto personalizzabile 2.424

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2)

Totale 3.598.467

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 27.846 B

Riserva legale 2.360.366 A,B

Altre riserve

Varie altre riserve 3.598.467

Totale altre riserve 3.598.467

Totale 5.986.679

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Legge 104/77 ind art 14 statuto 3.596.045 A,B,C,D

Conto personalizzabile 2.424 A,B,C,D

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2) A,B,C,D

Totale 3.598.467

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 30/09/2020 Saldo al 30/09/2019 Variazioni

260.254 261.678 (1.424)

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 261.678

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 419.808

Totale variazioni (1.424)

Valore di fine esercizio 260.254

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 30/09/2020  verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti. La voce utilizzo dell'esercizio è comprensiva di quanto versato al Fondo di Tesoreria
INPS che fino allo scorso esercizio veniva esposta fra i crediti.
 

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
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Saldo al 30/09/2020 Saldo al 30/09/2019 Variazioni

3.749.526 4.428.640 (679.114)

 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 2.638.624 (405.835) 2.232.789 593.525 1.639.264

Acconti 111.410 (101.335) 10.075 - 10.075

Debiti verso fornitori 452.796 (38.610) 414.186 414.186 -

Debiti verso imprese collegate 721.906 (605.754) 116.152 116.152 -

Debiti tributari 232.249 261.198 493.447 493.447 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

138.563 249.790 388.353 388.353 -

Altri debiti 133.092 (38.568) 94.524 94.524 -

Totale debiti 4.428.640 (679.114) 3.749.526 2.100.187 1.649.339

Il saldo del debito verso banche al 30/09/2020, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo debito per capitale,
interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
 
Il debito verso le banche si dettaglia al 30.9.20 come segue
 
Intesa San Paolo                                       330.908
Credito Valtellinese                                  67.742
B.N.L.                                                                                  834.139
Unicredit                                       1.000.000                 
 
Nel corso dell'esercizio la Cooperativa ha fruito   della sospensione delle rate dei finanziamenti / mutui disposta per
l'emergenza sanitaria dovuta a COVID 19.
La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora effettuate; tale 
voce è comprensiva degli acconti con o senza funzione di caparra, per operazioni di cessione di immobilizzazioni 
materiali, immateriali e finanziarie.
 
La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i debiti.
Le politiche contabili adottate dalla società sono le seguenti:

•                     la mancata attualizzazione dei debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi; 
•                                         mancata attualizzazione dei debiti   nel caso in cui il tasso di interesse effettivo non sia
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato;
•                     mancata applicazione del criterio del costo ammortizzato per i debiti  con scadenza inferiore ai 12
mesi;
•                                         mancata applicazione del criterio del costo ammortizzato nel caso in cui i costi di transazione, le
commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.

I debiti sono quindi iscritti al valore nominale.
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2
del passivo (Fondo imposte).
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 30/09/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
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Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 2.232.789 2.232.789

Acconti 10.075 10.075

Debiti verso fornitori 414.186 414.186

Debiti verso imprese collegate 116.152 116.152

Debiti tributari 493.447 493.447

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 388.353 388.353

Altri debiti 94.524 94.524

Debiti 3.749.526 3.749.526

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

I seguenti debiti sono assistiti da garanzia reale su beni di terzi:
 

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso banche 2.232.789 2.232.789 - 2.232.789

Acconti - - 10.075 10.075

Debiti verso fornitori - - 414.186 414.186

Debiti verso imprese collegate - - 116.152 116.152

Debiti tributari - - 493.447 493.447

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 388.353 388.353

Altri debiti - - 94.524 94.524

Totale debiti 2.232.789 2.232.789 1.516.737 3.749.526

Ratei e risconti passivi

Saldo al 30/09/2020 Saldo al 30/09/2019 Variazioni

1.274.942 1.035.032 239.910

 

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

Ratei passivi 348.521 158.264 506.785

Risconti passivi 686.512 81.645 768.157

Totale ratei e risconti passivi 1.035.032 239.910 1.274.942

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
I ratei attivi si riferiscono a quote di costi già maturati per competenza mentre i risconti passivi rappresentano quote di
ricavi già fatturati ma aventi competenza economica negli esercizi successivi.  
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono riportati
nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 30/09/2020  , ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Saldo al 30/09/2020 Saldo al 30/09/2019 Variazioni

12.466.075 11.369.414 1.096.661

 

Descrizione 30/09/2020 30/09/2019 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 11.524.735 10.291.762 1.232.973

Altri ricavi e proventi 941.340 1.077.652 (136.312)

Totale 12.466.075 11.369.414 1.096.661

 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
I ricavi per vendite e prestazioni quanto ad euro 7.466.211 si riferiscono a prestazioni rese nei confronti della
partecipata CONSEL, quanto ad euro 329.160 a prestazioni residenziali, e per la differenza a prestazioni rese a persone
fisiche ed enti.
Gli altri ricavi sono rappresentati in massima parte da contributi in conto esecizio
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 11.524.735

Totale 11.524.735

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 11.524.735

Totale 11.524.735

  La società non ha iscritti ricavi di entità o incidenza eccezionale.
 

Costi della produzione

Saldo al 30/09/2020 Saldo al 30/09/2019 Variazioni

11.483.399 10.030.818 1.452.581

 

Descrizione 30/09/2020 30/09/2019 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 300.163 430.521 (130.358)

Servizi 1.822.975 1.902.206 (79.231)

Godimento di beni di terzi 712.171 729.292 (17.121)

Salari e stipendi 5.816.845 4.922.929 893.916

Oneri sociali 1.218.884 1.062.511 156.373

Trattamento di fine rapporto 419.808 340.871 78.937

Altri costi del personale 95.213 953 94.260
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Descrizione 30/09/2020 30/09/2019 Variazioni

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 183.991 186.526 (2.535)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 46.053 43.584 2.469

Svalutazioni crediti attivo circolante 47.738 75.811 (28.073)

Oneri diversi di gestione 819.558 335.614 483.944

Totale 11.483.399 10.030.818 1.452.581

 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci , Costi per servizi, Godimento beni di terzi
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A
(Valore della produzione) del Conto economico.
I costi per servizi sono rappresentati da progetti sociali condotti in ossequi alle finalità statutarie insieme
all'associazione centro ELIS, a consulenze e collaborazione e a spese generali di struttura.
I costi per godimento beni di terzi sono in massima parte rappresentati dai canoni locativi e oneri accessori riconosciuti
all'Associazione Centro ELIS.
 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 
Oneri diversi di gestione
 
Le voci principali sono le borse di studio e indennità tirocinio pari ad Euro 416 mila circa, l'IVA indetraibile pari ad € 
224 mila circa , sopravvenienze passive ordinarie pari ad 55 mila circa e perdite su crediti pari ad euro 62 mila circa.
 

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 30/09/2020 Saldo al 30/09/2019 Variazioni

(45.398) (52.007) 6.609

 

Descrizione 30/09/2020 30/09/2019 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 19.090 3.445 15.645

(Interessi e altri oneri finanziari) (64.488) (55.452) (9.036)

Totale (45.398) (52.007) 6.609

 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 64.488

Totale 64.488

Descrizione Altre Totale

Interessi bancari 1.467 1.467
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Descrizione Altre Totale

Interessi medio credito 36.921 36.921

Sconti o oneri finanziari 26.100 26.100

Totale 64.488 64.488

 

  Altri proventi finanziari
 

Descrizione Altre Totale

Interessi bancari e postali 1.306 1.306

Altri proventi 17.784 17.784

Totale 19.090 19.090

 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

La svalutazione di euro 200.000 si riferisce alla partecipazione del 2.7% in Cense S.p.A.
 

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

 

Saldo al 30/09/2020 Saldo al 30/09/2019 Variazioni

143.000 120.434 22.566

 

Imposte Saldo al 30/09/2020 Saldo al 30/09/2019 Variazioni

Imposte correnti: 143.000 120.000 23.000

IRES 40.000 10.000 30.000

IRAP 103.000 110.000 (7.000)

Imposte relative a esercizi precedenti   434 (434)

Totale 143.000 120.434 22.566

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Non è stata rilevata non sussistendone le condizioni fiscalità differita e anticipata.
 

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio precedente

Aliquota fiscale

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 24,00%
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Nota integrativa, altre informazioni

Categorie di azioni emesse dalla società

Descrizione Consistenza iniziale, numero Consistenza iniziale, valore nominale

27.846 1

Totale 27.846 -

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, aventi natura di godimento beni di terzi e servizi , 
meglio descritte nella relazione sulla gestione, sono state concluse a condizioni normali di mercato.
La descrizione e l'analisi quantitativa è riportata nella relazione sulla gestione cui si rinvia.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
Dati sull'occupazione
 

  30.9.2020 di cui donne 30.9.2019 di cui donne variazione netta

Apprendisti 93 38 80 36 13

Operai 18 14 20 16 -2

Impiegati 140 77 125 70 15

Dirigenti 1 0 1 0 0

Totali 252 129 226 122 26

 
Compenso per la revisione legale
 
Il compenso spettante al revisore legale Deloitte & Touche S.p.A. per l'esercizio chiuso al 30 settembre 2020 è pari ad 
euro 12.000.
 
 

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

Non sono avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio fatti di rilievo.
 

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

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque
genere da pubbliche amministrazioni.
 

«Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124» dedicato ai contributi pubblici

Descrizione del rapporto giuridico ente erogante importo
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«Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124» dedicato ai contributi pubblici

data 
incasso

causale del 
pagamento

IoE-EQ - Internet of Energy - Education and Qualification
CUP: B62C17000060006

CNR Istituto Motori 10.686 01/10/2019 riporto competenza

Assegnazione dei contributi per le scuole paritarie MIUR 45.056 20/12/2019 saldo

I4EU- Key competences for a Europe model of Industry 4.0 -
n° 2019-1-FR01-KA202-062965

Universite de Bordeaux 16.465 24/12/2019 I acconto

Assegnazione dei contributi per le scuole paritarie MIUR 879 02/07/2020 saldo

Tirocinio Extracurricolare Garanzia Giovani Regione Lazio 10.800 30/09/2020 saldo

AVT/107/18I - Skills Coopetition Lazio: Competenze per la
Competitività e la Cooperazione nelle Aziende del Lazio -
CUP G88D19000180008

Fondimpresa 168.727 30/09/2020 saldo

Formazione Apprendisti
Città  Metropolitana di Roma 
Capitale

43.160 30/09/2020 saldo

IoE-EQ - Internet of Energy - Education and Qualification
CUP: B62C17000060006

CNR Istituto Motori 10.142 30/09/2020 II acconto

APB/034/19 - Red Hat System Administator - CUP
G88D20000660008

Fondimpresa 36.000 30/09/2020 saldo

Piano formativo id. 237443 - conto formazione Fondimpresa 9.128 30/09/2020 saldo

sub totale contributi al 30.09.2020   351.044    

I4EU- Key competences for a Europe model of Industry 4.0 -
n° 2019-1-FR01-KA202-062965

Universite de Bordeaux 7.199 30/09/2020 storno competenza

sub totale storni al 30.09.2020   7.199    

TOTALE CONTRIBUTI   343.845    

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 30/09/2020 Euro 594.278

30% a riserva legale Euro 178.284

a riserva indivisibile ex art 12 legge 904/77 Euro 398.166

3% al fondo mutualistico di cui all'art 11 L 59/92 Euro 17.828

 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dott. Valerio Bugli, dottore commercialista incaricato, ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della 
Legge n. 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la Società..
Data, 03/03/2021
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