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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

336.853

349.819

II - Immobilizzazioni materiali

56.190

19.849

III - Immobilizzazioni finanziarie

15.232

15.182

408.275

384.850

254.322

313.330

-

31.100

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

254.322

344.430

IV - Disponibilità liquide

Totale crediti

186.486

149.161

Totale attivo circolante (C)

440.808

493.591

2.288

3.363

851.371

881.804

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

7.448

7.349

IV - Riserva legale

152.632

149.552

V - Riserve statutarie

112.236

105.432

VI - Altre riserve

229.916

229.915

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(12.963)

10.266

Totale patrimonio netto

489.269

502.514

67.949

62.093

esigibili entro l'esercizio successivo

141.614

140.689

esigibili oltre l'esercizio successivo

150.717

176.508

Totale debiti

292.331

317.197

1.822

-

851.371

881.804

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

489.450

619.331

contributi in conto esercizio

20.390

20.390

altri

57.893

30.274

Totale altri ricavi e proventi

78.283

50.664

Totale valore della produzione

567.733

669.995

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

61.546

114.530

144.854

202.219

16.191

29.617

9) per il personale
a) salari e stipendi

232.452

198.046

b) oneri sociali

60.941

53.555

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

18.121

16.159

17.408

15.692

713

467

311.514

267.760

19.584

18.900

12.966

12.966

6.618

5.934

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

19.584

18.900

14) oneri diversi di gestione

Totale ammortamenti e svalutazioni

17.744

13.971

Totale costi della produzione

571.433

646.997

(3.700)

22.998

altri

1.288

1.444

Totale proventi diversi dai precedenti

1.288

1.444

1.288

1.444

altri

7.685

8.405

Totale interessi e altri oneri finanziari

7.685

8.405

(6.397)

(6.961)

(10.097)

16.037

imposte correnti

2.866

5.771

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

2.866

5.771

(12.963)

10.266

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

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

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Premessa
Signori Soci,
la presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio chiuso al 31/12/2019 e costituisce, insieme
allo schema di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, un unico documento inscindibile. In particolare essa ha la
funzione di evidenziare informazioni utili a commentare, integrare, dettagliare i dati quantitativi esposti negli schemi
di Bilancio, al fine di fornire al lettore dello stesso le notizie necessarie per avere una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Si evidenzia che il presente bilancio è
redatto con riferimento al Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. del 18/08/2015 n. 139 e successive
modificazioni ed integrazioni. In particolare la stesura del bilancio d'esercizio fa riferimento agli artt. 2423, 2423-ter,
2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2427, nonchè ai principi di redazione stabiliti dall'art. 2423-bis ed ai criteri di
valutazione imposti dall'art. 2426 C.c. .
Il presente bilancio d'esercizio è stato redatto rispettando lo schema previsto dalle norme vigenti per le società di
capitali ai sensi dell'art. 2435-bis, 1 comma, C.c., in quanto ne ricorrono i presupposti. Pertanto, non è stata redatta la
Relazione sulla Gestione.

Settore attività
La cooperativa opera nel settore dell'assistenza sociale residenziale. In ossequio alle disposizioni del Decreto
Ministeriale del 23 giugno 2004 risulta iscritta dal 21/03/2005 all'Albo delle Società Cooperative Sezione a mutualita'
prevalente di diritto, al n. 142160, categoria sociali.

Fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in modo
significativo l'andamento gestionale o la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle
differenze fra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente.

Attestazione di conformità
Il presente Bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti del Codice civile, in particolare gli schemi
di Stato Patrimoniale e Conto Economico rispecchiano rispettivamente quelli previsti dagli art. 2424 e 2425 C.c.,
mentre la Nota Integrativa è conforme al contenuto minimale previsto dall'art. 2427 C.c. e da tutte le altre
disposizioni che ne richiedono evidenza. Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura
contabile riportate in Nota Integrativa, che costituiscono il presente Bilancio, sono conformi alle scritture contabili
dalle quali sono direttamente ottenute.

Valuta contabile ed arrotondamenti
I prospetti del Bilancio e della Nota Integrativa sono esposti in Euro, senza frazioni decimali; gli arrotondamenti sono
stati effettuati secondo quanto indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21 dicembre 2001, con
il criterio dell'arrotondamento.

Principi di redazione
Il bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 2423 e seguenti del Codice civile, aggiornati con le modifiche del Codice civile disposte dal D.Lgs 18/8/2015
n° 139 in attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati e successive modificazioni.
I criteri di valutazione rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società
ed il risultato economico conseguito. La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività della società (art. 2423-bis, comma 1, n. 1),
privilegiando la sostanza dell'operazione rispetto alla forma giuridica (art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis). Si è seguito
scrupolosamente il principio della prudenza e a Bilancio sono compresi solo utili realizzati alla data di chiusura
dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente
alla chiusura. 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
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). Preliminarmente si dà atto che le valutazioni
sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell'attività d'impresa. I ricavi sono stati considerati di
competenza dell'esercizio quando realizzati mentre i costi sono stati considerati di competenza dell'esercizio se
correlati a ricavi di competenza. Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se
conosciute dopo la chiusura dello stesso.
Il D.Lgs 18/8/2015 n° 139 ha introdotto il 4 comma dell'art. 2423 C.c. in tema di redazione del bilancio, in base al
quale, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, occorre non fare menzione in Nota Integrativa dei criteri
utilizzati nel valutare eventuali poste di bilancio quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti.

Continuità aziendale
L'organo amministrativo ritiene non vi siano incertezze significative o fattori di rischio in merito alla capacità
aziendale di produrre reddito in futuro, per questo motivo, allo stato attuale, la continuità non è messa a rischio. Si è
consci, come organo amministrativo, delle eventuali criticità legate alla diffusione del COVID-19, i cui possibili
effetti sono stati attentamente ponderati in termini di valutazione sul permanere della continuità aziendale, come
meglio argomentato nel paragrafo "Informazioni sui fatti di rilevo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio".

Elementi eterogenei
Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non sono presenti casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 5 ed
art. 2423-bis, 2 comma C.c. .

Cambiamenti di principi contabili
In base all'art. 2423-bis, comma 1, numero 6, C.c., la continuità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro
costituisce un elemento essenziale sia per una corretta determinazione del reddito d'esercizio che per la comparabilità
nel tempo dei bilanci; per il principio di comparabilità i criteri utilizzati vanno mantenuti inalterati, da un esercizio
all'altro, ciò al fine di consentire il confronto tra bilanci riferiti ad esercizi diversi. La possibilità di derogare al
principio della continuità è ammessa solo in casi eccezionali che si sostanziano in una modifica rilevante delle
condizioni dell'ambiente in cui l'impresa opera. In tali circostanze, infatti, è opportuno adattare i criteri di valutazione
alla mutata situazione al fine di garantire una rappresentazione veritiera e corretta.

Correzione di errori rilevanti
La società non ha nè rilevato nè contabilizzato, nell'esercizio, errori commessi in esercizi precedenti e considerati
rilevanti; per errori rilevanti si intendono errori tali da influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori
assumono in base al bilancio.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Non si segnalano problematiche di comparabilità ed adattamento nel bilancio chiuso al 31/12/2019.

Criteri di valutazione applicati
Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste dell'Attivo, del Passivo di Stato Patrimoniale e del Conto
Economico presenti a bilancio.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 24 recentemente revisionato, sono
iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente in
funzione del periodo di prevista utilità futura e nei limiti di questa. Se negli esercizi successivi alla capitalizzazione
venisse meno la condizione, si provvederà a svalutare l'immobilizzazione. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto è
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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stato ammortizzato sulla base di un piano che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di
vita economica utile del bene. Il piano verrà riadeguato nel momento in cui venga accertata una vita utile residua
diversa da quella stimata in origine. Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che:
- i costi di Sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso dell'organo di controllo, ove
esistente, nel rispetto di quanto stabilito al numero 5, comma 1 dell'art. 2426 C.c., così come modificato dal D.Lgs. n.
139/2015. L'iscrizione di detti costi è avvenuta in quanto è dimostrata la loro utilità futura, esiste una correlazione
oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società ed è stimabile con ragionevole certezza la loro
recuperabilità reddituale, inoltre i costi di sviluppo sono ammortizzati sistematicamente in dipendenza della loro
residua possibilità di utilizzo, fino ad un massimo di 5 anni. Detti oneri pluriennali sono la risultante dell'applicazione
della ricerca di base ovvero di conoscenze acquisite in un progetto atto alla produzione di materiali, dispositivi,
processi e sistemi nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o del loro
utilizzo. Ai sensi del numero 5, comma 1 dell'art. 2426 C.c., fino a quando l'ammortamento dei costi pluriennali non è
completato, possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare
dei costi non ammortizzati.
Si fa presente che il Principio contabile OIC 24, nel chiarire come le spese di ricerca non siano più capitalizzate,
incluse quelle in corso d'ammortamento, ha tuttavia concesso una soluzione transitoria, in quanto ammette alcune
spese di ricerca capitalizzate all'interno delle spese di sviluppo, in caso contrario, in base al disposto dell'OIC 29, i
costi per la ricerca vanno eliminati e le eventuali rettifiche che derivano dall'applicazione retroattiva del nuovo
criterio di valutazione devono essere rilevate a riduzione di una posta di patrimonio netto, senza impattare in alcun
modo sul Conto Economico dell'esercizio. I costi di ricerca unitamente a quelli di sviluppo che possono essere
capitalizzati fanno riferimento ad un prodotto o processo chiaramente definito e devono essere costi identificabili e
misurabili, riferiti ad un progetto realizzabile e tecnicamente fattibile, in applicazione dei risultati della ricerca di
base.
- i costi per licenze e concessioni fanno riferimento a costi per l'ottenimento di concessioni su beni di proprietà di enti
pubblici concedenti, licenze di commercio, know-how non brevettato. Per i beni immateriali non è esplicitato un
limite temporale, tuttavia non è consentito l'allungamento del periodo di ammortamento oltre il limite legale o
contrattuale. La vita utile può essere più breve a seconda del periodo durante il quale la società prevede di utilizzare il
bene.
- i marchi e diritti simili sono relativi a costi per l'acquisto oneroso, la produzione interna e diritti di licenza d'uso dei
marchi. Sono esclusi dalla capitalizzazione eventuali costi sostenuti per l'avvio del processo produttivo del prodotto
tutelato dal marchio e per l'eventuale campagna promozionale.
Per i beni immateriali non è esplicitato un limite temporale, tuttavia non è consentito l'allungamento del periodo di
ammortamento oltre il limite legale o contrattuale. La vita utile può essere più breve a seconda del periodo durante il
quale la società prevede di utilizzare il bene. La stima della vita utile dei marchi non deve eccedere i venti anni.
- la voce residuale Altre immobilizzazioni accoglie tipologie di beni immateriali non esplicitamente previste nelle
voci precedenti quali, ad esempio, diritti di usufrutto o altri oneri pluriennali, essi sono ammortizzati sulla base della
vita utile dei fattori produttivi a cui si riferiscono. Le spese straordinarie su beni di terzi sono invece ammortizzate nel
periodo minore tra quello di utilità futura e quello residuo di locazione, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo
se dipendente dal conduttore.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 16, sono iscritte al costo di acquisto
o di produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e rettificate dai corrispondenti fondi
di ammortamento. Le quote di ammortamento imputate a Conto Economico sono state calcolate in modo sistematico
e costante, sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica dei cespiti (ex art. 2426,
comma 1, numero 2, C.c.). Per i beni non acquisiti presso terze economie, il costo di produzione comprende i soli
costi di diretta imputazione al cespite. Le spese incrementative sono state eventualmente computate sul costo di
acquisto solo in presenza di un reale aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile
miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti ovvero di un incremento della sicurezza di utilizzo dei
beni. Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura del bilancio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello
determinato secondo quanto esposto, sono iscritte a tale minor valore. Le spese di manutenzione di natura
straordinaria vengono capitalizzate ed ammortizzate sistematicamente mentre quelle di natura ordinaria sono rilevate
tra gli oneri di periodo.
Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da un'operazione di lease back, le plusvalenze originate sono
rilevate in conto economico secondo il criterio della competenza, a mezzo di iscrizione di risconti passivi e di
imputazione graduale tra i proventi del conto economico, sulla base della durata del contratto di locazione finanziaria.
In ossequio al principio della rilevanza disciplinato dall'art. 2423, comma 4 del Codice civile si fa presente che la
valutazione delle immobilizzazioni materiali può essere rappresentata dall'iscrizione a bilancio ad un valore costante
delle attrezzature industriali e commerciali, qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa
rilevanza rispetto all'attivo di bilancio.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 6 di 26
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.1

TANGRAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

Immobilizzazioni finanziarie
In base al nuovo Principio Contabile n. 21, i titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino
alla loro naturale scadenza, sono iscritti al costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri
accessori di diretta imputazione. Il premio (onere) di sottoscrizione concorre alla formazione del risultato d'esercizio
secondo competenza economica con ripartizione in rate costanti per la durata di possesso del titolo. Le partecipazioni
iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società nel capitale
di altre imprese. Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.

Rimanenze
Non sono presenti a bilancio rimanenze.

Valutazione al costo ammortizzato
A partire dai bilanci 2016, il D.Lgs. n. 139/2015, in recepimento della Direttiva 2013/34/UE, ha introdotto il criterio
del "costo ammortizzato" nella valutazione dei crediti e debiti. La previsione è stata introdotta nel comma 1, numero
8 dell'art. 2426 C.c. mentre la definizione di costo ammortizzato viene desunta dallo IAS 39, il quale specifica tale
criterio come il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o passività finanziaria al
netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell'ammortamento complessivo utilizzando il criterio
dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra valore iniziale e quello a scadenza. Da tale criterio di valutazione
sono esonerati i crediti e debiti ancora in essere alla data del 1/1/2016 ed i crediti e debiti quando gli effetti
dell'applicazione di tale criterio siano irrilevanti in bilancio. Il Principio Contabile OIC 15 definisce gli effetti
irrilevanti ogniqualvolta si è in presenza di crediti (o debiti) a breve scadenza e di costi di transazione o commissione
di scarso rilievo.
Per i bilanci redatti in forma abbreviata è prevista la facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e
quindi valutare le poste con i criteri tradizionali; la società ha scelto, nella redazione del bilancio chiuso al 31/12
/2019, di avvalersi di tale facoltà.

Crediti
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. L'eventuale adeguamento del valore nominale dei
crediti al valore presunto è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti adeguato ad ipotetiche insolvenze
ed incrementato della quota eventualmente accantonata nell'esercizio, sulla base della situazione economica generale,
su quella di settore e sul rischio paese.

Strumenti finanziari derivati
Non sono presenti a bilancio strumenti finanziari derivati utilizzati a fini di copertura o non copertura dei rischi.

Ratei e risconti attivi
I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a più
esercizi per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente in base a criteri
temporali. Nella macroclasse D "Ratei e risconti attivi" sono iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in
esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Fondi per rischi ed oneri
Non sono presenti a bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 2120 C.c., in
conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in vigore, accoglie il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti
alla data di chiusura dell'esercizio, al netto delle anticipazioni già erogate e dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione
del T.F.R. .

Debiti
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari
fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data
stabilita. Tali obbligazioni sorgono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti. I debiti sono iscritti al loro
valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione, corrispondente al presumibile valore di
estinzione.
Inoltre si rende evidenza che in presenza di costi iniziali di transazione sostenuti per ottenere un finanziamento, come
ad esempio spese di istruttoria, imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo, oneri e commissioni per
intermediazione, la rilevazione è stata effettuata tra i risconti attivi (e non più come onere pluriennale capitalizzato) e

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 7 di 26
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.1

TANGRAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

detti costi saranno addebitati a Conto Economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli
interessi passivi nominali. In base al Principio Contabile OIC 24 (prg. 104), detti costi capitalizzati in periodi
precedenti continuano l'ammortamento ordinario come oneri pluriennali.

Ratei e risconti passivi
I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a più
esercizi per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente in base a criteri
temporali. Nella macroclasse E "Ratei e risconti passivi", sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in
esercizi futuri e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti vengono imputati al Conto Economico al momento del trasferimento della proprietà,
normalmente identificato con la consegna o la spedizione dei beni. I proventi per prestazioni di servizio sono stati
iscritti al momento della conclusione degli stessi, con l'emissione della fattura o con apposita comunicazione inviata
al cliente. I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in riferimento
alla competenza temporale. Il valore dei ricavi è esposto al netto di resi, sconti, abbuoni e premi e imposte connesse.

Accantonamenti ai fondi rischi ed oneri e TFR
Per l'imputazione a conto economico degli accantonamenti prevale il criterio della classificazione per "natura" dei
costi ossia in base alle caratteristiche fisiche ed economiche dei fattori, sia se riferiti ad operazioni relative alla
gestione caratteristica accessoria che finanziaria.

Imposte sul reddito e fiscalità differita
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.
Ai fini Ires, alla luce di quanto disposto dal comma 463 dell'articolo unico della Legge 30/12/2004 n. 311 (Legge
finanziaria 2005), che esclude le cooperative sociali ex legge 381/1991 dalla limitazioni dei benefici fiscali introdotte
con i commi da 460 a 462 del medesimo articolo, e sussistendone i requisiti, è stata data applicazione all'art. 11 del
DPR 29/09/1973 n. 601, comma 1. I redditi prodotti nell'anno 2019 dalla cooperativa sono quindi esenti da Ires.
Si rammenta che il citato art. 11 del DPR 601 afferma che "I redditi conseguiti dalle società cooperative di
produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta
locale sui redditi se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con
carattere di continuità, comprese le somme di cui all'ultimo comma (NDR: i ristorni), non è inferiore al cinquanta per
cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie". Detta
percentuale, per l'anno 2019 è stata quantificata nel 69,36%. La perdurante inapplicabilità dell'art.11 del DPR 601
/601 rende inoperante nei confronti della cooperativa, l'art. 12 della legge 904/1977. Pertanto non sarà tassato neppure
il 10% degli utili netti destinati alla riserva minima obbligatoria, tassazione introdotta con l'art.2 comma 36-ter del
DL 138 del 13/08/2011.
Per quanto attiene l'Irap è stata invece applicata la riduzione riconosciuta dalla Regione Veneto alle cooperative
sociali di cui all'art. 2, comma 1 lettera A) della L.R. n. 24/1994, iscritte nella sezione A dell'albo regionale delle
cooperative sociali di cui all'art. 5 comma 2 lettera b) della medesima legge regionale n. 24/1994. Si rammenta che la
Cooperativa è iscritta in detto Albo. L'imposta è stata pertanto applicata con aliquota ridotta del 3,35%.
Stante l'attuale quadro normativo che legittima l'esenzione Ires, non è stata effettuata alcuna verifica finalizzata
all'eventuale iscrizione in bilancio della fiscalità differita e/o anticipata.

Altre informazioni
Poste in valuta
Non sono presenti poste in valuta.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Di seguito i dettagli delle voci dell'Attivo di Stato Patrimoniale presenti a bilancio.

Immobilizzazioni
Si illustrano di seguito le informazioni inerenti alle attività immobilizzate della società.
Per quanto riguarda le informazioni sulle movimentazioni delle immobilizzazioni si espongono i dettagli nella
versione sintetica tipica dello Stato Patrimoniale in forma abbreviata.

Movimenti delle immobilizzazioni
Le immobilizzazioni al 31/12/2019 sono pari a € 408.275 .
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
405.369

99.426

55.550

79.577

349.819

19.849

15.182

384.850

Incrementi per acquisizioni

-

42.959

50

43.009

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)

0

0

-

-

12.966

6.618

(12.966)

36.341

50

23.425

405.369

123.159

15.232

543.760

68.516

66.969

336.853

56.190

Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

15.182

519.977
135.127

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

19.584

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

135.485
15.232

408.275

Nessuno degli elementi presenti tra le immobilizzazioni iscritte a bilancio è stato oggetto di rivalutazione monetaria e
/o economica.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2019 sono pari a € 336.853.

Aliquote ammortamento immobilizzazioni immateriali
Le aliquote di ammortamento dei cespiti immateriali sono rappresentative della residua possibilità di utilizzazione.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2019 sono pari a € 56.190.

Aliquote ammortamento immobilizzazioni materiali
Le aliquote di ammortamento dei cespiti materiali sono rappresentative della residua possibilità di utilizzazione.

Immobilizzazioni finanziarie
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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In questo capitolo viene fornita adeguata informazione sulle immobilizzazioni finanziarie presenti a bilancio. Le
immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2019 sono pari a € 15.232.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5 C.c., la società si avvale della clausola di esonero circa l'analisi delle
immobilizzazioni finanziarie iscritte in bilancio ad un valore superiore al loro fair value.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2, C.c., si segnala che la società non ha assunto partecipazioni
comportanti responsabilità illimitata in altre imprese.

Attivo circolante
Di seguito si riporta l'informativa riguardante l'Attivo Circolante.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'Attivo Circolante al 31/12/2019 sono pari a € 254.322.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, punto 6, C.c., viene di seguito riportata la ripartizione globale dei crediti iscritti
nell'Attivo Circolante per tipologia e sulla base della relativa scadenza.
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

191.914

(58.022)

133.892

133.892

21.272

(10.649)

10.623

10.623

131.245

(21.437)

109.808

109.808

344.430

(90.108)

254.322

254.323

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., la società si avvale della clausola di esonero circa l'informativa sulla
suddivisione dei crediti iscritti nell'Attivo Circolante per area geografica, di cui al punto 6, comma 1, dell'art. 2427 C.
c. .

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non esistono operazioni tra i crediti compresi nell'Attivo Circolante che prevedono l'obbligo per l'acquirente di
retrocessione a termine.

Posizioni di rischio significative
Non emergono a bilancio posizioni di rischio significative relativamente alla voce Crediti.

Contributi in conto capitale
Non sono stati erogati contributi in conto impianti nel corso dell'esercizio.

Fondo svalutazione crediti
Si segnala, inoltre, che il fondo svalutazione crediti è ritenuto congruo e non risulta movimentato in maniera
significativa rispetto all'esercizio precedente.

Disponibilità liquide
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Come disciplina il Principio contabile n. 14, i crediti verso le banche associati ai depositi o ai conti correnti presso gli
istituti di credito e presso l'amministrazione postale e gli assegni (di conto corrente, circolari e similari) sono stati
iscritti in bilancio in base al valore di presumibile realizzo. Il denaro ed i valori bollati in cassa sono stati valutati al
valore nominale mentre le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura
dell'esercizio. Le disponibilità liquide al 31/12/2019 sono pari a € 186.486.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

142.197

42.596

184.793

6.965

(5.272)

1.693

149.161

37.324

186.486

Ratei e risconti attivi
Come disciplina il nuovo Principio contabile n. 18, i ratei ed i risconti attivi misurano proventi ed oneri comuni a più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo, con competenza anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione
numeraria e/o documentale, prescindendo dalla data di pagamento o riscossione. I ratei e risconti attivi al 31/12/2019
sono pari a € 2.288.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

3.363

(1.075)

2.288

Totale ratei e risconti attivi

3.363

(1.075)

2.288

Oneri finanziari capitalizzati
Ai sensi del numero 8, comma 1 dell'art. 2427 del Codice civile, tra i costi dell'esercizio non risultano interessi
passivi derivanti da finanziamenti accesi ad alcuna voce dell'Attivo dello Stato Patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Si illustra di seguito l'informativa relativa alle poste del Passivo dello Stato Patrimoniale presenti a bilancio.

Patrimonio netto
Di seguito l'informativa relativa alle poste del netto ossia ai mezzi propri di sostentamento dell'azienda.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Con riferimento alla consistenza delle voci del patrimonio netto, ai sensi dell'articolo 2427 C.C., vengono di seguito
indicate le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, comma 1, numero 4, nonchè la composizione della voce
Altre riserve, comma 1, numero 7.
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

7.349

74

75

50

7.448

Riserva legale

149.552

3.080

-

-

152.632

Riserve statutarie

105.432

6.804

-

-

112.236

17

-

-

-

17

Varie altre riserve

229.899

-

-

-

229.899

Totale altre riserve

229.915

-

-

-

229.916

10.266

(10.266)

-

-

(12.963)

(12.963)

502.514

(308)

75

50

(12.963)

489.269

Capitale

Altre riserve
Versamenti in conto
capitale

Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Il Principio Contabile n. 28, individua i criteri di classificazione delle poste ideali del netto che cambiano a seconda
delle necessità conoscitive. Il richiamato Principio Contabile individua due criteri di classificazione che si basano
rispettivamente sull'origine e sulla destinazione delle poste presenti nel netto, vale a dire il criterio dell'origine ed il
criterio della destinazione. Il primo distingue tra le riserve di utili e le riserve di capitali: le riserve di utili traggono
origine da un risparmio di utili e generalmente si costituiscono in sede di riparto dell'utile netto risultante dal bilancio
approvato, mediante esplicita destinazione a riserva o delibera di non distribuzione; le riserve di capitale, invece, si
costituiscono in sede di apporti dei soci, di rivalutazioni monetarie, di donazioni dei soci o rinuncia ai crediti da parte
dei soci, in seguito a differenze di fusione. Seguendo il criterio della destinazione, divengono preminenti il regime
giuridico e le decisioni dell'organo assembleare che vincolano le singole poste a specifici impieghi. La tabella, di
seguito riportata, evidenzia l'origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, relativamente a ciascuna posta
del patrimonio netto contabile, così come disciplinato dal numero 7-bis, comma 1 dell'art. 2427 del Codice civile.
Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
Capitale

7.448

di capitale

B

7.488

Riserva legale

152.632

di utili

B

152.632

Riserve statutarie

112.236

di utili

B

112.236

di capitale

A, B

di utili

B

Altre riserve
Versamenti in conto capitale

17

Varie altre riserve

229.899

Totale altre riserve

229.916
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
Totale

502.232

502.272
502.272

Quota non distribuibile

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Con riferimento alla tabella Disponibilità ed utilizzo del patrimonio netto, si evidenzia che:
- la colonna "Possibilità di utilizzazione" indica i possibili utilizzi delle poste del netto salvo ulteriori vincoli
derivanti da disposizioni statutarie, da esplicitare ove esistenti;
- la riserva da soprapprezzo azioni ai sensi dell'art. 2431 C.c. è distribuibile per l'intero ammontare solo a condizione
che la riserva legale abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 2430 C.c.;
- la quota disponibile ma non distribuibile rappresenta l'ammontare della quota non distribuibile per espresse
previsioni normative.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo TFR accantonato rappresenta il debito della società verso i dipendenti alla chiusura dell'esercizio al netto di
eventuali anticipi. Per i contratti di lavoro cessati, con pagamento previsto prima della chiusura dell'esercizio o
nell'esercizio successivo, il relativo TFR è stato iscritto nella voce D14 "Altri debiti dello Stato Patrimoniale
Passivo". Il fondo TFR al 31/12/2019 risulta pari a € 67.949.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
62.093

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

17.408

Utilizzo nell'esercizio

11.552
5.856

Totale variazioni

67.949

Valore di fine esercizio

Non vi sono ulteriori dettagli da fornire sulla composizione della voce T.F.R. .

Debiti
Si espone di seguito l'informativa concernente i debiti.

Variazioni e scadenza dei debiti
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6 C.c., viene riportata la ripartizione globale dei Debiti iscritti nel Passivo
per tipologia e sulla base della relativa scadenza.
Valore di
inizio
esercizio
Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

201.308

(24.830)

176.478

25.761

150.717

36.782

-

21.005

21.005

21.005

-

-

56.364

(15.605)

40.759

40.759

-

-

5.109

4.266

9.375

9.375

-

-

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

13.677

77

13.754

13.754

-

-

Altri debiti

40.740

(9.779)

30.961

30.961

-

-

317.197

(24.866)

292.331

141.615

150.717

36.782

Debiti tributari

Totale debiti
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Suddivisione dei debiti per area geografica
Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., la società si avvale della clausola di esonero circa l'informativa sulla
suddivisione dei debiti per area geografica, di cui al numero 6, comma 1 dell'art. 2427 C.c. .

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi del comma 1, numero 6 dell'art. 2427, C.c., si precisa che non sono presenti a bilancio debiti assistiti da
garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non esistono operazioni tra i Debiti che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Ai sensi del numero 19-bis, comma 1 dell'art. 2427 C.c. si riferisce che non esistono debiti verso soci per
finanziamenti.

Debiti verso banche
La voce Debiti verso banche è comprensiva di tutti i debiti esistenti alla chiusura dell'esercizio nei confronti degli
istituti di credito compresi quelli in essere a fronte di finanziamenti erogati da istituti speciali di credito. Detta voce di
debito è costituita da anticipazioni, scoperti di conto corrente, accettazioni bancarie e mutui ed esprime l'effettivo
debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
Per quanto concerne le informazioni inerenti la moratoria concessa alle PMI dalla Legge n. 102/2009 e successivi
accordi ed integrazioni, la società dichiara di non aver aderito alla moratoria.
Non risulta alcun contratto derivato di Interest Rate Swap di copertura sui finanziamenti a tasso variabile.

Acconti
La voce Acconti riguarda gli anticipi e le caparre ricevuti dai clienti per le forniture di beni e servizi ancora da
effettuarsi. Detta voce è comprensiva degli acconti (anche senza funzione di caparra) per operazioni di cessione di
immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.

Debiti verso fornitori
Nella voce Debiti verso fornitori sono stati iscritti i debiti in essere nei confronti di soggetti non appartenenti al
proprio gruppo (controllate, collegate e controllanti) derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, al netto di eventuali
note di credito ricevute o da ricevere e sconti commerciali. Gli eventuali sconti di cassa sono rilevati al momento del
pagamento. Il valore nominale è stato rettificato in occasione di resi o abbuoni nella misura corrispondente
all'ammontare definito con la controparte.

Debiti tributari
La voce Debiti tributari contiene i debiti tributari certi quali debiti verso Erario per ritenute operate, debiti verso
Erario per IVA, i debiti per contenziosi conclusi, i debiti per imposte di fabbricazione e per imposte sostitutive ed
ogni altro debito certo esistente nei confronti dell'Erario. La voce contiene inoltre i debiti per le imposte maturate sul
reddito dell'esercizio mentre detta voce non accoglie le imposte differite ed i debiti tributari probabili per contenziosi
in corso eventualmente iscritti nella voce B dello Stato Patrimoniale Passivo.

Ristrutturazione del debito
La società non ha posto in essere operazioni attinenti la ristrutturazione dei debiti per cui non viene fornita alcuna
informazione integrativa.

Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti passivi al 31/12/2019 sono pari a € 1.822.
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Come disciplina il Principio contabile n. 18, i ratei ed i risconti passivi misurano proventi ed oneri comuni a più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo, con competenza anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione
numeraria e/o documentale, prescindendo dalla data di pagamento o riscossione.
Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
259

259

Risconti passivi

1.563

1.563

Totale ratei e risconti passivi

1.822

1.822

Ratei passivi
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Nella presente Nota Integrativa vengono fornite quelle informazioni idonee ad evidenziare la composizione delle
singole voci ovvero a soddisfare quanto richiesto dall'art. 2427 del Codice civile, con particolare riferimento alla
gestione finanziaria.

Valore della produzione
Si fornisce di seguito la composizione del valore della produzione, nonché le variazioni in valore ed in percentuale
intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente:
Valore esercizio precedente Valore esercizio corrente Variazione

Variazione
(%)

Valore della produzione:
619.331

489.450

-129.881

-20,97

contributi in conto esercizio

20.390

20.390

0

0,00

altri

30.274

57.893

27.619

91,23

Totale altri ricavi e proventi

50.664

78.283

27.619

54,51

669.995

567.733

-102.262

-15,26

ricavi delle vendite e delle prestazioni
altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione

I contributi in conto esercizio, inseriti nella voce Altri ricavi e proventi, sono stati erogati allo scopo di integrare i
ricavi dell'azienda, nel caso di congiunture sfavorevoli tali da incidere negativamente sull'attività d'impresa, oppure di
ridurre i costi d'esercizio legati alle attività produttive.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., la società si avvale della clausola di esonero circa la suddivisione dei ricavi
per categoria di attività.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., la società si avvale della clausola di esonero circa la suddivisione dei ricavi
per area geografica.

Costi della produzione
Di seguito si riporta l'informativa riguardante i Costi della Produzione.
Valore esercizio precedente Valore esercizio corrente Variazione

Variazione
(%)

Costi della produzione:
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

114.530

61.546

-52.984

-46,26

per servizi

202.219

144.854

-57.365

-28,37

29.617

16.191

-13.426

-45,33

267.760

311.514

43.754

16,34

ammortamenti e svalutazioni

18.900

19.584

684

3,62

oneri diversi di gestione

13.971

17.744

3.773

27,01

646.997

571.433

-75.564

-11,68

per godimento di beni di terzi
per il personale

Totale costi della produzione
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Proventi e oneri finanziari
I proventi e oneri finanziari dell'esercizio sono pari a € -6.397

Composizione dei proventi da partecipazione
Non sono presenti a bilancio proventi da partecipazione diversi dai dividendi.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., la società si avvale della clausola di esonero circa la suddivisione degli
interessi ed altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, debiti verso banche ed altri.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Durante l'esercizio non si segnalano elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali, di cui al numero 13, comma
1 dell'art. 2427 C.c. .
Durante l'esercizio non si segnalano elementi di costo di entità o incidenza eccezionali, di cui al numero 13, comma 1
dell'art. 2427 C.c. .

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Di seguito si riporta l'informativa riguardante le imposte dell'esercizio.
Valore esercizio
precedente

Valore esercizio
corrente

Variazione

Variazione
(%)

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate:
imposte correnti

5.771

2.866

-2.905

-50,34

Totale

5.771

2.866

-2.905

-50,34

Al 31/12/2019 non risultano differenze temporanee tali da generare imposte anticipate e differite.
Al 31/12/2019 non risultano differenze temporanee escluse dalla rilevazione di imposte anticipate o differite.

Informativa sul regime della trasparenza fiscale
La società non ha aderito all'opzione relativa alla trasparenza fiscale.
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Nota integrativa, rendiconto finanziario
La nostra società non ha predisposto la redazione del Rendiconto finanziario delle disponibilità liquide, in quanto
esonerata in base all'art. 2435-bis, 2 comma, C.c. .
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Di seguito si riportano tutte le altre informazioni del bilancio d'esercizio non inerenti alle voci di Stato patrimoniale e
di Conto economico.

Dati sull'occupazione
Si evidenzia di seguito l'informativa che riepiloga il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria:
Numero medio
Altri dipendenti

11

Totale Dipendenti

11

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Durante l'esercizio non sono stati erogati compensi all'organo amministrativo o di controllo.

Titoli emessi dalla società
Sul numero 18, comma 1 dell'art. 2427 C.c. si precisa che non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili
in azioni, titoli e valori simili emessi dalla società.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Non risultano strumenti finanziari emessi dalla società così come definito dal numero 19, comma 1 dell'art. 2427 C.c.
.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, così come
disciplinato dal numero 9, comma 1 dell'art. 2427 C.c. .

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Ai sensi del numero 20, comma 1 dell'art. 2427 C.c., si precisa che la società non ha posto in essere patrimoni
destinati ad uno specifico affare.
Ai sensi del numero 21, comma 1 dell'art. 2427 C.c., si precisa che la società non ha posto in essere finanziamenti
destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai sensi del numero 22-bis, comma 1 dell'art. 2427 C.c., la società non ha realizzato operazioni con parti correlate,
così come definite dal Principio Contabile Internazionale n. 24 e ad ogni modo sono state concluse a normali
condizioni di mercato, sia a livello di prezzo che di scelta della controparte.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-ter, del Codice Civile, non risultano stipulati accordi o altri atti, anche
correlati tra loro, i cui effetti non risultino dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
L'articolo 2427, comma 1, numero 22-quater del Codice Civile richiede che nella Nota Integrativa debbano risultare i
fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Si considerano fatti di rilievo quelli che influenzano la
situazione rappresentata in bilancio, richiedendo o meno variazioni nei valori dello stesso, e sono di importanza tale
che la loro mancata comunicazione comprometterebbe la possibilità per i destinatari Dell'informazione societaria di
fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate. A tal proposito, di seguito viene resa l'informativa circa la
stima dell'effetto sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica ovvero le ragioni per cui l'effetto non è
determinabile.
Ai sensi del citato numero 22-quater del comma 1 dell'art.2427 del Codice Civile, si precisa che non vi sono fatti di
rilevo avvenuti dopo la chiusura che coinvolgano la società e che rendano necessarie variazioni di bilancio.
L'organo amministrativo evidenzia di seguito la situazione di generale incertezza determinata dall'epidemia COVID19, che avrà ripercussioni nel corso dell'esercizio successivo.
La società ha sospeso solo le attività "intermedie" e modificato le modalità l'erogazione di altri servizi.
E' stato attivato il FIS per il personale dipendente, lo smart working ed il lavoro a distanza.
Sono stati implementati tutti i protocolli sanitari pro tempore diffusi (in ultima istanza raccolti in allegato al D.P.C.M.
26 aprile 2020), tanto per i lavoratori dipendenti e per gli utenti, quanto per garantire l'accesso alle sedi della società
di soggetti esterni nel pieno rispetto delle misure anti-contagio.
Pur non risultando possibile, ad oggi, valutare le conseguenze economiche e finanziarie e patrimoniali della pandemia
(permanendo uno stato di incertezza generale derivante da variabili macroeconomiche) si reputa che le stesse non sia
tali da pregiudicare la continuità aziendale.
Ai sensi dell'art. 106, comma 1, D.L. n. 18 del 17/03/2020 (Decreto "Cura Italia"), si precisa che la convocazione
dell'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 è avvenuta entro 180 giorni, anzichè 120 ordinari,
successivi alla data di chiusura dell'esercizio sociale. Il motivo di tale differimento è da computarsi all'emergenza
nazionale dovuta all'epidemia da Covid-19 ("Corona Virus") dichiarata dal mese di febbraio 2020 ed alle successive
norme restringenti, come da D.P.C.M. emanati nel mese di marzo 2020.
Di conseguenza, la situazione aziendale ha comportato il rinvio ai maggiori termini per l'approvazione del bilancio al
fine di permettere una corretta redazione dello stesso.

Azioni proprie e di società controllanti
A completamento dell'informazione si precisa che ai sensi dell'art. 2428, comma 3, numeri 3) e 4) del C.c., non
esistono nè azioni proprie nè azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società
fiduciarie o per interposta persona e che azioni o quote di società controllanti non sono state acquistate e /o alienate
dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.

Informazioni relative alle cooperative
Attività svolte dalla Cooperativa
In ossequio alle disposizioni del Decreto Ministeriale del 23 giugno 2004, la nostra Cooperativa risulta iscritta dal 21
/03/2005 all'Albo delle Società Cooperative Sezione a mutualita' prevalente di diritto , al n. A142160 ,
categoria sociali .

Rivalutazione delle quote o delle azioni
In base all'art. 7 della Legge n. 59 del 31/1/1992, le società cooperative e i loro consorzi possono destinare una quota
degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. In tal caso possono essere
superati i limiti massimi di cui all'articolo 3, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il
periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti. L'importo della
rivalutazione operata è pari a 74,00 €.

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 20 di 26
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.1

TANGRAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

La nostra società è una Cooperativa a mutualità prevalente di diritto.
Di seguito si fornisce l'informativa sulla mutualità dell'esercizio:

Prospetto mutualità prevalente
Valore totale da bilancio Valore riferito ai soci Prevalenza (%)
Tipi di scambio mutualistico:
Area costi per servizi (B7)

18.593

0

0,00

Area costi del lavoro (B9)

311.514

211.386

67,86

Media ponderata

64,04

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
In base all'art. 2527, comma 1, C.c, i requisiti soggettivi richiesti ai soci sono stabiliti nell'Atto Costitutivo. Si ricorda
che, in sede di determinazione dei requisiti soggettivi, è richiesta l'osservanza del carattere non discriminatorio e della
coerenza con lo scopo mutualistico ed economico dell'attività svolta.
Nell'esercizio sono stati ammessi 3 soci, di cui 2 soci lavoratori e 1 soci in formazione. Per completezza di
informazione si precisa che le dimissioni sono state 3, di cui 1 socio lavoratore e 2 soci volontari.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
Di seguito vengono riportate le informazioni sul carattere mutualistico della società Cooperativa, nello specifico i
criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
Tangram per perseguire le sue attività e obiettivi come ogni anno ha fatto leva sulla forte sinergia con le realtà che
costituiscono il progetto Sulla Soglia, ovvero Cooperativa Sociale Insieme (Cooperativa di tipo B) e Rete Famiglie
Aperte (Associazione di volontariato). Si è e si sta lavorando per una sempre maggiore connessione, soprattutto in
quelle che vengono chiamate le funzioni trasversali (ufficio amministrativo, ufficio sicurezza, ecc.) che però non va a
eliminare le identità specifiche delle realtà, ma bensì le valorizza e le moltiplica in un'ottica di ottimizzazione delle
risorse e di condivisione delle trasversalità. Proprio con questo spirito abbiamo affrontato gli eventi che si sono svolti
nelle giornate dell'8 e 9 giugno riguardanti i festeggiamenti del quarantesimo delle nostre realtà. In questa occasione
abbiamo voluto valorizzare uno dei nostri valori fondanti, ovvero la "A" di Abitare la città, offrendo alla comunità e
alla cittadinanza una serie di occasioni formative e conviviali mantenendo il filo conduttore della sostenibilità
ambientale e sociale delle nostre cooperative. Sono stati dei momenti molto partecipati e ricchi di contenuti che
hanno confermato il nostro stile proattivo di presenza in città. Sul fronte dell'innovazione abbiamo continuato a
progettare una maggiore personalizzazione degli interventi e di uno sviluppo maggiore dei servizi a carattere leggero,
come quello domiciliare, per potere rispondere in maniera flessibile alle varie richieste di accoglienza o di
accompagnamenti di persone da parte del servizio pubblico. Anche i servizi più strutturati, come quello della
comunità residenziale, stanno revisionando modalità e procedure per raccogliere e rispondere al meglio ai bisogni del
territorio. Sul fronte dell'organizzazione interne la cooperativa si è impegnata nel consolidamento delle due équipe
storiche, quella della comunità e quella dell'area autonomia, e nella maggiore strutturazione del gruppo di lavoro
trasversale dell'area giovani. Questo lavoro di accompagnamento stretto ha sicuramente portato i suoi frutti in termini
di maggiore accoglienze e di benessere dei lavoratori.
Sempre sul fronte interno trasversale durante l'anno c'è stata una presa in carico da parte del CDA di alcuni
adeguamenti e miglioramenti rispetto alla normativa della L. 231/2001, al regolamento (UE) n. 2016/679 in materia
di trattamento dei dati personali e di privacy, e alla nuova normativa sul Terzo Settore in particolare riguardo la
redazione del Bilancio Sociale. Nello specifico sono stati dati dei mandati ad alcuni consiglieri al fine di organizzare i
lavori necessari e sono state svolte alcune giornate formative di conoscenza e di aggiornamento rispetto alle tematiche
in questione coinvolgendo in alcuni momenti anche l'assemblea dei soci aperta anche alla presenza dei dipendenti.
Nel corso dei primo semestre abbiamo avuto la revisione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. In
sostanza nel primo verbale era stata sollevata la richiesta di modifica della categoria di cooperativa sociale e nel
secondo verbale, dopo la modifica, è stato rilasciato il certificato/attestato di revisione. Nel secondo semestre, invece,
nello specifico da settembre, la compagine sociale sta seguendo un impegnativo percorso con step assembleari e
laboratoriali in vista del rinnovo cariche del 2020. L'assemblea ha nominato un ristretto gruppo di socie e soci che
insieme al CDA e con l'ausilio di un consulente esterno, stanno elaborando materiali utili a proporre criteri e metodi
che permettano il prossimo rinnovo delle cariche sociali coerente con gli obiettivi imprenditoriali e statutari che ci
connotano. Entriamo ora nello specifico delle attività dei vari servizi.
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L'anno 2019 ha segnato per la comunità educativa per minori con pronta accoglienza "Contrà Fascina" un traguardo
importante in quanto ha festeggiato il 40° anniversario. Si è cercato durante tutto il 2019 di costruire e organizzare
alcune occasioni di condivisione della nostra esperienza di comunità con il territorio. Abbiamo aderito il 16
Novembre all'iniziativa dell'Open Day proposta dalla rete CNCA con l'obiettivo di incontrare la cittadinanza e aprire
la nostra comunità a domande e curiosità. A livello generale la comunità ha accolto una media di otto ragazze per
tutto l'anno e l'equipe ha raggiunto una stabilità con cinque educatori compresa la coordinatrice del servizio. Nel
corso dell'anno l'équipe ha ritenuto di dover lavorare rispetto ai comportamenti a rischio delle adolescenti e pertanto
e' stato attivato nei mesi di aprile e maggio un progetto di educazione sanitaria, sessuale ed emozionale per le utenti
della comunità condotto da un'ostetrica e consulente sessuale. Le supervisioni per l'equipe attivate nell'anno
precedente, sia quella pedagogica sia quella psicologica, sono continuate a cadenza mensile per tutto l'anno. Nel corso
del 2019 abbiamo avuto una sola accoglienza SPRAR in Comunità il cui progetto si è concluso assieme alla scadenza
del bando SPRAR. Anche in questo caso abbiamo cercato di accompagnare la persona in modo che potesse essere
ugualmente tutelata ed il suo progetto continuasse nonostante gli adempimenti burocratici e progettuali obbligatori.
Continua, però, la collaborazione con il progetto Na.V.E e con il Comune di Verona per l'accoglienza di minorenni
straniere all'interno della Comunità educativa.
Per quanto riguarda il servizio richiedenti protezione internazionale il 2019 è stato l'anno in cui l'equipe e il consiglio
di amministrazione con l'assemblea di Cooperativa Tangram hanno deciso per la chiusura e termine dello stesso. La
motivazione risiede nel fatto che le politiche nazionali migratorie varate nel 2018 e le relative successive gare di
appalto nei territori, hanno progressivamente snaturato le modalità di accoglienza riducendola a mera ospitalità
alberghiera e pertanto abbiamo ritenuto di non portare avanti il servizio. Il lavoro del 2019 per l'equipe del Servizio è
stato di traghettamento delle ospiti accolte verso nuovi progetti di altre strutture ma soprattutto un lavoro di confronto
e co-progettazione con Prefettura e Comune per la presa in carico da parte di quest'ultimo dei nuclei titolari di
protezione umanitaria a cui il Decreto Sicurezza ha eliminato la possibilità di accoglienza presso uno SPRAR, come
invece accadeva di norma durante gli anni precedenti. Grazie alla collaborazione con tutti i soggetti è stato possibile
creare in linea di continuità con l'accoglienza straordinaria dei CAS in Convenzione con la Prefettura una
progettualità di presa in carico sociale di tre nuclei familiari. L'equipe che prima si occupava del Servizio Richiedenti
Asilo ha progressivamente diminuito i suoi membri fino a confluire nell'equipe dell'area autonomia di Cooperativa
Tangram. La scelta è stata dovuta al fatto che l'equipe "autonomia" già seguiva servizi in convenzione con il Comune
e in particolare appartamenti con minori e famiglie. A livello di eventi pubblici Cooperativa Tangram ha collaborato
con un fotografo e con un videomaker con anche la partecipazione di alcuni ospiti per un progetto video sul tema
dell'accoglienza di richiedenti asilo e del viaggio/percorsi di vita degli ospiti, nonostante la chiusura dell'operatività la
cooperativa comunque ha continuato a sensibilizzare il territorio rispetto alla questione migrazione. Il 2019 è stato
anche l'anno in cui abbiamo lavorato di più al progetto sperimentale Terreferme. Le accoglienze di minori stranieri
non accompagnati in famiglia durante il 2019 sono infatti state quattro e la gestione da parte dell'equipe del Veneto
intensa e relativa sia ai temi dell'accoglienza che dell'educazione e del percorso giuridico del minore. E' stato
organizzato, durante i primi mesi del 2019, anche la seconda edizione del Corso di formazione per famiglie, tutori e
operatori sociali che è si è tenuto in Cooperativa Insieme ed è stato un evento molto partecipato e apprezzato.
Durante il 2019 è stato anche reso operativo il progetto nazionale che prevede la collaborazione con il garante dei
diritti alla persona, CNCA E Don Calabria. Il progetto è orientato al tema della formazione/sensibilizzazione di tutori
volontari e affiancamento ad attività svolte dal tribunale dei minori (nel nostro caso di Venezia). Nella pratica
un'operatrice ad ottobre 2019 ha cominciato ad affiancare la cancelleria del Tribunale in alcune pratiche relative a
minori stranieri non accompagnati.
Con la chiusura del servizio richiedenti asilo la cooperativa ha posto attenzione all'area autonomia che comprende il
centro occupazionale, le domiciliarità legate al servizio psichiatrico del territorio, quelle seguite dal comune rivolto a
nuclei in difficoltà e le domiciliarità legate ad accompagnamenti di singole situazioni. Le riflessioni sorte dal CDA,
dal coordinamento gestionale e dell'assemblea hanno portato ad un volere incentivare il servizio domiciliare visto che
negli ultimi anni si è notato una maggiore necessità e conseguente richiesta da parte dei servizi di
competenza. Inoltre i nuclei famigliari che erano seguiti dal servizio richiedenti asilo sono stati assorbiti dall'area
autonomia che ha riorganizzato la propria équipe per accogliere le nuove esigenze. Per ampliare ulteriormente il
servizio la cooperativa ha provveduto all'acquisto di un appartamento adatto per poter ospitare nuclei e/o singoli in
difficoltà; tale appartamento sarà operativo nell'anno 2020.
Il servizio domiciliarità si configura come un insieme di interventi racchiusi in due aree principali che riguardano
l'abitare supportato e la socializzazione. Il servizio ha l'obiettivo di rendere le persone con disabilità mentale capaci di
avere un ruolo significativo nel proprio ambiente di vita (lavoro, abitazione, scuola, ambienti sociali e ricreativi),
richiedendo il meno possibile interventi professionali continuativi. Durante l'anno siamo stati impegnati nella
gestione di 6 progetti di accompagnamento.
Nel corso del 2019 è proseguita l'accoglienza abitativa-educativa attuata tramite la convenzione con il Comune di
Vicenza; è continuata dunque l'accompagnamento di due nuclei di mamme con bambini nell'appartamento
"Sottotetto" (Corso SS. Felice e Fortunato) e nell'appartamento "Paradisea" presso la sede del Cariolato. Gli obiettivi
del servizio riguardano principalmente l'accompagnamento della madre rispetto la gestione dei figli per la costruzione
di un'autonomia familiare, nella gestione domestica, relazionale, di ricerca lavoro ed economica. Si mantiene
l'attenzione nella costruzione di una rete di relazioni sociali positive nel territorio attraverso la vicinanza solidale e/o
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l'inserimento in gruppi operanti nell'ambito del tempo libero. La cooperativa ha messo a disposizione per lo
svolgimento di tale progetto gli appartamenti sopra elencati con la presenza di un educatore con un monte ore
settimanale proporzionato agli obiettivi del progetto. A settembre 2019 abbiamo concluso un progetto per il comune
di Vicenza che propone interventi di accompagnamento all'autonoma abitativa e occupazionale/lavorativa rivolto a
favore di ragazzi neo-maggiorenni seguiti dai servizi sociali del territorio perché in situazione di disagio. Rispetto al
Progetto "Percorsi Intermedi", gestiti in collaborazione con la Cooperativa Insieme e in convenzione con il Consorzio
Prisma, il 1.10.2019 il servizio è stato prorogato fino a giugno 2020 in attesa di uscita del nuovo bando di gara.
Durante l'anno l'équipe si è professionalizzata rispetto le procedure che il bando uscito nell'anno 2018 aveva imposto
con buoni risultati rispetto l'efficacia del monitoraggio. Verso fine 2019 c'è stato un aumento di inserimenti rendendo
così la media di accoglienze leggermente superiore all'anno 2018 (media di 15/16 inserimenti). Rimane solido il
rapporto con il Dipartimento di Salute Mentale che invia la maggior parte degli utenti, sebbene abbiamo mantenuto
aperta la possibilità di altre collaborazioni con cooperative e realtà che seguono giovani o altre tipologie di disagio.
In continuità con le decisioni dell'anno precedente, il 2019 ha portato ad un consolidamento dell'équipe "area giovani"
comprendente tutte quelle attività di interventi nelle scuole e di progetti a favore del benessere delle giovani
generazioni. I nostri "cavalli di battaglia" sono il Social Day, l'esperienza estiva del Ci sto? Affare fatica!, le
formazioni riguardo il contrasto al gioco d'azzardo in collaborazione con il SERD di Vicenza e riguardo la
sensibilizzazione all'educazione finanziaria, i temi della cittadinanza attiva e dell'accoglienza. Durante l'anno si è
consolidata l'attività nelle scuole grazie al progetto regionale "S_Carpe Diem, ovvero un progetto corposo di
collaborazione con le scuole medie inferiori e superiori del territorio rispetto al tema della dispersione scolastica e
dell'inclusione di ragazzi con sempre più complesse fragilità. Tale progetto ci ha offerto la possibilità di sperimentare
durante l'estate un'esperienza organizzata di volontariato attivo delle giovani generazioni con la finalità della cura dei
beni comuni in collaborazione con il comune di Vicenza. Nell'ultima parte dell'anno si è lavorato molto al fine di
iniziare alcune collaborazioni e di consolidarne altre, utili alla realizzazione del progetto. Durante l'anno si sono
confermate le convenzioni con istituti superiori di Vicenza per l'accoglienza "alternanza scuola-avoro" di ragazzi con
certificazione di svantaggio. Tale accoglienza è stata attuata per poter rispondere al bisogno delle scuole che
dimostravano difficoltà nell'inserimento in ambienti non protetti di queste fasce di ragazzi. Nell'anno 2019 sono stati
accolti quattro ragazzi.
Affrontando il tema delle attività trasversali condivise con cooperativa sociale Insieme, Tangram si è dotata di uno
strumento che garantisca un coordinamento ed un pensiero politico sul tema sociale/educativo diffuso e condiviso.
Tale strumento, che è stato chiamato "area sociale", osserva-raccoglie-rilancia, connette l'interno con l'esterno, è
garante di un 'pensiero sociale', propone scelte e stili condivisi, stimola riflessioni e infine rendiconta a tutto il gruppo
dei soci. I valori caratterizzanti l'impegno sociale nel 2018 sono stati riconfermati e sono quelli che noi definiamo
"delle 4 A": l'accoglienza, l'autogestione, l'ambiente e l'abitare la città, ovvero costante ricerca di comunicazione con
il territorio. In particolare quest'area cura le occasioni formative offerte in particolare dalle rete a cui aderiamo,
soprattutto CNCA, a favore di soci e di dipendenti coinvolti nel percorso di socio in formazione. Nello specifico
l'anno è stato caratterizzato dall'investimento nei confronti di due dipendenti assunti a tempo indeterminato nel
percorso di accompagnamento formativo per i soci in formazione (figura prevista dal nostro statuto). Si tratta di un
percorso con più tappe durato tutto l'anno che si concluso con un rinvio per la posizione di socio per entrambe le
dipendenti. Rimanendo sul fronte delle risorse umane della cooperativa, a fine anno si è vista l'uscita di un socio
lavoratore che però è rimasto con la posizione di socio volontario all'interno della stessa.
Cooperativa Tangram su proposta del Tribunale di Vicenza, è presente nell'elenco degli Enti convenzionati per lo
svolgimento di sanzioni penali che prevedono i "lavori di pubblica utilità" (in particolare per art. 186 del Codice della
Strada) e "messa alla prova". Nel corso del 2019 una persona ha svolto "la messa alla prova" presso i nostri
servizi. Dall'esperienza che stiamo avendo, sottolineiamo il valore civile e anche di "approccio alla giustizia" che
riscontriamo come molto positivo nelle situazioni prese in carico. Nel corso dell'anno è iniziato il percorso di una
giovane con il progetto di servizio civile nazionale e di due giovani con il progetto SVE. Soprattutto nella seconda
parte dell'anno si è operato uno sforzo nel miglioramento del servizio di accoglienza di queste esperienze attraverso il
trasloco in un altro appartamento più adeguato per l'ospitalità. Ad ottobre quindi siamo stati in grado di accogliere i
primi arrivi. Il gruppo di lavoro trasversale "cuvèe" che raccoglie, seleziona e forma i volontari impegnati nelle
diverse attività del progetto Sulla Soglia, continua a sostenere la loro presenza nei vari servizi con particolare
attenzione alla comunità educativa dove si è sempre alla ricerca soprattutto di giovani che scelgono di vivere accanto
alla stessa come forma di cittadinanza attiva. Le funzioni trasversali che si occupano della sicurezza, della pubblicità
e marketing e dell'informatica sono state altre aree di impegno e di confronto valorizzando le competenze interne
acquisite in questi campi e ottimizzando le risorse messe a disposizione dalle realtà. Per quanto riguarda la sicurezza,
Tangram ha proceduto, come piano della sicurezza, all'attivazione di corsi e/o rinnovi (corso formazione generale,
specifica, primo soccorso ecc.) anche in base alle indicazioni pervenute dalla consueta riunione periodica della
sicurezza e all'integrazione al DVR dei servizi mancanti (domiciliarità psichiatria).
Orientamenti e prospettive per il 2020:
1. Ricerca e sviluppo di nuovi servizi che possano sostenere economicamente la cooperativa
2. Mantenimento dell'ottica di apertura al territorio della sede con maggiore utilizzazione degli spazi comuni in
prospettiva che diventino sede di nuove progettualità.
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3. Investimento sulla formazione degli educatori rispetto ai temi della fragilità psichica ormai trasversale a tutti i
servizi della cooperativa.
4. Valutazioni in merito alla possibile progettazione dell'avvio di appartamenti di sgancio o di altre tipologie di
accoglienze
5. Mantenimento di 15 accoglienze ai centri percorsi intermedi
6. Aumento domiciliarità seguiti dal servizio psichiatrico
7. Ricerca di fonti di finanziamento per il progetto del parco al Cariolato

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Si evidenzia che la società provvederà a pubblicare l'elenco delle erogazioni ricevute direttamente sul proprio sito
internet o sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza entro la scadenza prevista del 30 giugno.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, l'Organo amministrativo propone all'assemblea la seguente copertura
della perdita d'esercizio, in base a quanto richiesto dal numero 22-septies, comma 1 dell'art. 2427 C.c. :
- rinvio all'esercizio successivo € 12.963;
- TOTALE € 12.963.

Ulteriori dati sulle Altre informazioni
Si fa menzione del fatto che la società non ha provveduto a convocare l'assemblea in base a quanto disposto dalla
Legge n. 55/2019, in quanto la società è sotto i limiti dimensionali previsti dal nuovo articolo 2477 C.c. .

Informativa tempi di pagamento tra imprese ex art. 22 del D.L. 34/2019 ("Decreto crescita")
L'informativa prevista dall'art. 7-ter del D.Lgs. n. 231/2002 (recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE e relativa
alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), aggiunta dall'art. 22 del D.L. 34/2019 ("Decreto
crescita") non viene fornita in quanto, secondo un'interpretazione di Assonime (Circolare n. 32/2019), si ritiene che
l'informativa sia obbligatoria solamente per le imprese che operano nel Terzo Settore e redigono il bilancio sociale.
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Nota integrativa, parte finale
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
Il Presidente del consiglio di amministrazione
Barbara Balbi
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Antonino Mangano, 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.
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