BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA
Informazioni generali sull'impresa
Dati anagrafici
Denominazione
Sede
capitale sociale
capitale sociale interamente versato
codice CCIAA
partita IVA
codice fiscale
numero REA
forma giuridica
settore di attività prevalente (ATECO)
società in liquidazione
società con socio unico
società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento
denominazione della società o ente che esercita
l'attività di direzione e coordinamento
appartenenza a un gruppo
denominazione della società capogruppo
paese della capogruppo
numero di iscrizione all'albo delle cooperative

SENTIERI SOCIETA' COOP E.T.S.
VIA SANDRO BOTTICELLI 62 59100 PRATO (PO)
117800
NO
01644920975
01644920975
454172
(04) Soc.Cooperativa Iscritta
(851000) ISTRUZIONE DI GRADO PREPARATORIO: SCUOLE
NO
NO
NO

NO

Stato patrimoniale
Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

57.850

37.850

8.000
1.663.355
48.681
1.720.036

8.000
1.663.355
48.681
1.720.036

196.720
1.933

181.395

198.653
600
2.472
201.725
236.057
2.215.668

181.395
600
9.893
191.888
140.827
2.090.601

142.600

117.800

-114.549
-27.203

-114.823
-1.726

848
2.000
244.368

1.251

312.013
1.656.439
1.968.452
2.215.668

217.009
427.703
1.435.335
1.863.038
9.303
2.090.601

Conto economico
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi
del personale
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
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
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità
liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate

504.569

805.407

131.540
15.003
146.543
651.112

118.955
27.487
146.442
951.849

50.147
82.722
49.115

86.332
113.637
44.640

316.337
83.270
37.419

422.981
118.439
29.873

35.842

29.873

1.577
437.026

571.293
76.240
3.464
72.776

76.240

2.000
40.179
659.189
-8.077

23.158
917.300
34.549

Formattato: Allineato a sinistra, Tabulazioni: 1,25 cm,
Allineato al centro + 2,5 cm, Allineato a destra

da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso imprese controllanti
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

16.527
16.527

34.264
34.264

-16.527

-34.264

Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza
fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio

-24.604

285

2.599

2.011

2.599
-27.203

2.011
-1.726

Nota integrativa, parte iniziale
Premessa
Signori Azionisti / Soci,
il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e
seguenti del Codice Civile, integrate dai principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di contabilità,
sulla base delle disposizioni contenute dal D.Lgs. 139/2015 e delle novità da esso apportate.
Il bilancio chiude con una perdita di Euro, -27.203 in sede di redazione del bilancio, al netto delle imposte
sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate.
Sono state rispettate le clausole generali di redazione del bilancio (art. 2423 del Codice Civile), i princìpi di
redazione del bilancio (art. 2423-bis del Codice Civile) ed i criteri di valutazione previsti per le singole voci
(art. 2426 del Codice Civile).
Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile, in presenza dei
requisiti di legge previsti.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 2, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio è redatto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato
economico dell’esercizio.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 6, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio dell’esercizio chiuso è redatto
in unità di euro, senza cifre decimali; le eventuali differenze derivanti dall’arrotondamento dei valori
espressi in unità di euro sono allocati all’apposita riserva di patrimonio netto.
Convenzioni di classificazione
Nella costruzione del bilancio sono state adottate le seguenti convenzioni di classificazione:
1) le voci dell’attivo dello stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione
aziendale, mentre quelle del passivo sono state classificate in funzione della loro origine. Con
riferimento alle voci che richiedono la separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro o oltre
l’esercizio successivo si è seguito il criterio della esigibilità di fatto, basata su previsioni sulla effettiva
possibilità di riscossione entro l’esercizio successivo;
2) il Conto Economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di riclassificazione, ed in
particolare della suddivisione dell’intera area gestionale nelle quattro sub-aree identificate nello
schema di legge, del privilegio della natura dei costi rispetto alla loro destinazione e della necessità di
dare corretto rilievo ai risultati intermedi della dinamica di formazione del risultato di esercizio.
Attività svolte
La Vostra società opera nel settore:
Eventuale appartenenza a un gruppo
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
L’esercizio è stato caratterizzato dalla crisi sanitaria ed economica da COVID-19, che ha colpito in maniera
differenziata le attività produttive del paese e di tutti i continenti, determinando condizioni di generale
incertezza.
Il Legislatore nazionale è intervenuto con norme e deroghe per supportare l’economia; al riguardo la Nota
Integrativa espone le informazioni complementari necessarie ai fini della chiarezza e della rappresentazione
veritiera e corretta del bilancio.

Principi di redazione
Ai sensi dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti
principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività.
La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.
Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento.
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo.
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio.
Si precisa che la Società NON si avvale della deroga di cui all’articolo 38-quater della Legge n. 77/2020 di
conversione del D.L. 34/2020 in tema di continuità aziendale.
La valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis,
primo comma, numero 1), del Codice Civile è effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di
esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.
Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui
all’articolo 2427, comma 1, numero 1), del Codice Civile, anche mediante il richiamo delle risultanze del
bilancio precedente.
Non riteniamo che le significative incertezze derivanti dall’emergenza epidemiologica abbiano influito così
tanto nell’assetto societario da pregiudicarne la continuità aziendale.
A tal riguardo, fin dai primi mesi in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria, il Cda si è attivato
con tutti gli strumenti a disposizione per calmierare la deficitaria situazione economica. In particolare sono
state attivate le tutele per i lavoratori (Fis) che hanno permesso una riduzione dei costi del personale della
società. Sono stati richiesti i contributi di cui la cooperativa aveva diritto (Decreto Sostegni, Rilancio, ecc.),
sono stati utilizzati i crediti d’imposta messi a disposizione per compensare i costi fissi (es.:credito
d’imposta locazioni). La cooperativa ha partecipato al bando del Comune di Prato per la copertura di alcuni
costi fissi. Sono inoltre stati sospesi i mutui e gli altri finanziamenti grazie alla moratoria a garanzia statale.
A fronte di questa opera la cooperativa ha mantenuto la capacità di continuare a costituire un complesso
economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro
relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Ai sensi dell’art. 2423, comma 5, del Codice Civile, si evidenzia che non è stata applicata alcuna delle
deroghe previste.

Cambiamenti di principi contabili
Non sono stati applicati cambiamenti ai principi contabili.

Correzione di errori rilevanti
Non si segnalano correzioni di errori rilevanti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423-ter del Codice Civile è stato indicato, per ciascuna voce dello
Stato Patrimoniale e del Conto Economico, l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 sono aderenti alle disposizioni previste
dall’art. 2426 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 1) del Codice Civile, i criteri applicati nella valutazione delle voci del
bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente
corso legale nello Stato sono di seguito esposti.
Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione; nel costo di acquisto si computano
anche i costi accessori.
Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo è
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.
Di seguito si evidenziano e motivano le modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati:
Per l’anno in corso la società ha deciso di usufruire della c.d. “sospensione degli ammortamenti” stabilita
dal Decreto Agosto (art. 60 comma 7-bis D.L. 104/2020).
Le ragioni di tale adesione, che risulta facoltativa, stanno nell’evidente fatto che l’emergenza
epidemiologica ha portato la società alla chiusura dei locali, con conseguente riduzione dell’usura di tutti i
beni materiali. La mitigazione degli effetti negativi corrispondenti alla scelta operata permettono di
posticipare gli ammortamenti di un anno.
Crediti e debiti
I crediti sono stati iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzazione.
I debiti sono stati iscritti in bilancio al valore nominale.
Ricavi, proventi, costi ed oneri
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché
delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

Altre informazioni
Di seguito si evidenziano le seguenti altre informazioni ritenute di rilievo:
1) Variazione della disciplina che riguarda la riduzione del capitale per perdite.
Ai sensi dell’art. 6 D.L. 23/2020 come modificato dalla Legge 178/2020 al presente bilancio non si
applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e
2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della societa' per
riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545duodecies del codice civile.
2) dffd

Nota integrativa abbreviata, attivo
Di seguito viene analizzato l’attivo del bilancio d’esercizio.

Immobilizzazioni
Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

Movimenti delle immobilizzazioni
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nei prospetti seguenti vengono esposti i
movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni,
ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute
nell’esercizio, le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle
rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio.
Immobilizzazioni
immateriali
Valore di inizio esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Riclassifiche del costo
storico (dare)
Riclassifiche del costo
storico (avere)
Riclassifiche del fondo
ammortamento (dare)
Riclassifiche del fondo
ammortamento (avere)
Riclassifiche del fondo
svalutazione (dare)
Riclassifiche del fondo
svalutazione (avere)
Riclassifiche (del valore
di bilancio)
Decrementi per
alienazioni e dismissioni
(costo storico)
Decrementi per
alienazioni e dismissioni
(fondo ammortamento)
Decrementi per

Immobilizzazioni
materiali

17.320

2.508.621

9.320

845.266

8.000

1.663.355

Immobilizzazioni
finanziarie
48.681

Totale immobilizzazioni

alienazioni e dismissioni
(fondo svalutazione)
Decrementi per
alienazioni e dismissioni
(del valore di bilancio)
Rivalutazioni effettuate
nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Svalutazioni effettuate
nell'esercizio
Altre variazioni (dare)
Altre variazioni (avere)
Altre variazioni fondo
ammortamento (dare)
Altre variazioni fondo
ammortamento (avere)
Altre variazioni fondo
svalutazione (dare)
Altre variazioni fondo
svalutazione (avere)
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Immobilizzazioni immateriali
A commento si evidenzia che non sono intercorse variazioni

Immobilizzazioni materiali
Come già evidenziato nelle premesse di questa nota integrativa, le immobilizzazioni materiali non sono
state rivalutate in base a leggi (speciali, generali o di settore) e non si è proceduto a rivalutazioni
discrezionali o volontarie.

Immobilizzazioni finanziarie
A commento finale delle immobilizzazioni finanziarie si precisa che non sono intervenute variazioni

Attivo circolante
Di seguito viene analizzato l’attivo circolante.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
La voce relativa ai crediti nell’attivo circolante e rimasta grossomodo immutata

Oneri finanziari capitalizzati
Non sussitono
Oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Rimanenze

La voce ratei attivi è aumentata in funzione di alcuni crediti che verranno erogati nel 2021, in particolare i
contributi del Decreto Sostegni, le maggiori attribuzioni di risorse previste dal Ministero, il bando del
Comune di Prato per i costi incomprimibili, i contributi per il progetto miglioramento, ecc.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Di seguito viene analizzato il passivo e il patrimonio netto del bilancio d’esercizio.

Patrimonio netto
Il Patrimonio netto è costituito dai mezzi propri impiegati per lo svolgimento della attività sociale.
In particolare si evidenzia che
La Società, in base a quanto previsto dall’articolo 6 del D.L. 23/2020 così come modificato dall’articolo 1,
comma 266, della Legge 178/2020, disapplica, in presenza di perdite emerse nell’esercizio in corso al 31
dicembre 2020, gli obblighi previsti dal codice civile - articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis,
quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter cod. civ. - per le perdite che superano un terzo del Capitale
Sociale, entro o oltre il minimo legale, fino al quinto esercizio successivo, nonché le norme previste in
relazione al carattere cooperativistico della società. Ad ogni modo le perdite non superano l’entità del
capitale, pertanto non sarebbe comunque necessario intraprendere opportuni provvedimenti.
Di seguito si indicano in modo distinto le perdite, con specificazione della loro origine e delle
movimentazioni intervenute nell’esercizio:
Perdite pregresse fino al 31/12/2019: Euro 114.549
Perdite dell’esercizio al 31/10/2020: da riportareEuro 27.203

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Ai sensi dell’art. 2427-bis, comma 1, numero 1, lettera b-quater), del Codice Civile, di seguito si forniscono
le informazioni sui movimenti della riserva di fair value avvenuti nell’esercizio.Non sussiste
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Incremento per variazione di fair value
Decremento per variazione di fair value
Rilascio a conto economico

Rilascio a rettifica di attività /passività
Effetto fiscale differito
Valore di fine esercizio

A commento, si evidenzia che
A commento finale delle componenti il patrimonio netto, si fa presente che, ai sensi degli artt. 2357 ter e
2424-bis, ultimo comma, del Codice Civile, le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del
patrimonio netto.

Fondi per rischi e oneri
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi
dell'esercizio.
In attinenza al precedente esercizio, Ssi è ritenuto opportuno procedere all’accantonamento a tali fondi per
Euro 2.000a costituzione e/o all'accantonamento a tali fondi per la copertura di eventuali sanzioni
irrilevate. in quanto
Ai sensi dell’art. 2424-bis comma 3, del Codice Civile, gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati
soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia
alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza,

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a
tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
L'ammontare di TFR relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31/12/2020
o scadrà nell'esercizio successivo in data, è stato iscritto nella voce D 14) dello stato patrimoniale fra gli altri
debiti.
Nell'esercizio successivo al 31/12/2020 si prevede di corrispondere ai dipendenti un ammontare di TFR
stimato in
, a seguito di dimissioni incentivate e di piani di ristrutturazione aziendale.

Debiti
Di seguito viene analizzata la composizione dei debiti della società.
Di seguito si evidenziano le moratorie COVID 19 concesse all’impresa relativamente ai singoli finanziamenti
(mutui e leasing):
Mutuo ipotecario presso Banca popolare di Vicenza (ora gestito Amco)
Mutuo ipotecario presso Banca popolare di Vicenza (ora gestito Amco)
Di seguito si evidenziano i finanziamenti COVID 19 a tasso agevolato e con garanzia a carico dello Stato:
Finanziamento per Euro 25.000 presso Banca alta Toscana
Di seguito si evidenziano le proroghe COVID 19 nel pagamento delle imposte di cui la società ha usufruito:
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- Proroga al 16/09/2020 delle tributi/contributi sulle deleghe di periodo “covid-19”
- Rateizzazione 106003 tuttora sospesa
In merito alla rottamazione, invece, si è usufruito della sospensiva fino al febbraio 2021, dopodichè la
cooperativa ha già provveduto a saldare le rate in arretrato, sebbene siano previste ulteriori dilazioni.
Di seguito si evidenzia l’agevolazione COVID 19 relativa all’abbuono del pagamento del primo acconto IRAP
per l’anno 2020, di cui la Società ha usufruito:
Primo acconto non versato: Euro 1.808
Saldo non versato: Euro 3.615
Si precisa che entrambe gli importi non sono dovuti.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni
sociali
Non sussistono, aAi sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6) del Codice Civile di seguito si evidenzia,
distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti assistiti da garanzia reale sui beni sociali., con
specifica indicazione della natura delle garanzie.
Ammontare
Debiti di durata residua superiore a cinque anni
Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti assistiti da ipoteche
Debiti assistiti da pegni
Debiti assistiti da privilegi speciali
Totale debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali
Totale

A commento si precisa che
A commento finale della voce debiti si evidenzia che
A commento finale del passivo della nota integrativa

Nota integrativa abbreviata, conto economico
Il conto economico della società evidenzia un andamento

Valore della produzione
A commento finale del valore della produzione si evidenzia che la società ha sostenuto una diminuzione dei
ricavi diretti di Euro 300.838. A fronte di tale riduzione, siamo comunque riusciti a contenere le perdite in
soli 27.203.
A riguardo dei contributi Covid-19 ottenuti si rimanda alla sezione relativa all’elenco delle sovvenzioni,
contributi, incarichi e vantaggi economici.
Di seguito si evidenziano i Contributi COVID 19 a fondo perduto ottenuti:
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Costi della produzione
Di seguito si analizzano le componenti del costo della produzione.
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, costi per servizi e costi per godimento beni di
terzi
Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (valore della produzione) del conto economico.
Costi per il personale
La voce comprende l'intero costo 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 materiali
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. Nell’anno 2020 non sono stati imputati, in
seguito ad espressa previsione normativa.
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Accantonamento per rischi
Sono stati effettuati nella stessa misura dell’anno precedente ai fini prudenziali
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Nella voce si ritrovano conti residuali, come l’Imu, la tassa sui rifiuti, bolli, diritti camerali, sanzioni e
sopravvenienze qualora non direttamente imputabili ad altre specifiche sezioni del conto economico.

Proventi e oneri finanziari
A commento finale della sezione proventi e oneri finanziari, si ricorda che gli stessi sono fortemente
diminuiti in relazione alle moratorie sui mutui/finanziamenti sottoscritte.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Di seguito si analizzano le rettifiche di valore di attività e passività finanziarie.Non sussistono.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Non sussistono.Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 13) del Codice Civile, di seguito si analizzano
l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali.
Voce di ricavo
Totale

A commento si evidenzia che

Importo

Natura

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 13) del Codice Civile, di seguito si analizzano l’importo e la natura
dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali.
Voce di costo

Importo

Natura

Totale

A commento si evidenzia che

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
A commento si evidenzia che l’unica imposta rilevata è l’Irap
A conclusione della analisi del conto economico si evidenzia che

Nota integrativa, rendiconto finanziario
Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Di seguito si forniscono le informazioni previste dalla normativa vigente.

Dati sull'occupazione
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 15) del Codice Civile, di seguito risulta il numero medio dei
dipendenti della società.
Numero medio
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Altri dipendenti
Totale Dipendenti

39
1
40

A commento, si evidenzia che l’organico è rimasto grossomodo invariato.
Il dato di cui sopra si riferisce al valore totale dei dipendenti in organico, non all’U.L.A.
La Società ha utilizzato la Cassa Integrazione Guadagni per i lavoratori dipendenti, come di seguito
dettagliato:
Periodo …………………………..

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni
assunti per loro conto
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 16) del Codice Civile, di seguito risulta l’ammontare dei compensi,
delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna
categoria, precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi rimborsati, cancellati o
oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo
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prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.
Amministratori
Compensi
Anticipazioni
Crediti
Impegni assunti per loro conto per effetto
di garanzie prestate

Sindaci
13.753

A commento si evidenzia che

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 9) del Codice Civile, di seguito risultano l’importo complessivo
degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con
indicazione della natura delle garanzie reali prestate.
Nel prospetto sono riportati gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli
impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, controllanti e di imprese sottoposte al
controllo di queste ultime.Non sussistono.
Importo
Impegni
di cui in materia di trattamento di quiescenza e simili
di cui nei confronti di imprese controllate
di cui nei confronti di imprese collegate
di cui nei confronti di imprese controllanti
di cui nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
Garanzie
di cui reali
Passività potenziali

A commento si evidenzia che

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Non sussistono.Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 20) del Codice Civile, di seguito si espongono i dati
richiesti dal terzo comma dell’art. 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico
affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell’art. 2447-bis.
In particolare, vengono illustrati il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun
patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, i criteri adottati per la imputazione degli elementi
comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime della responsabilità.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 21) del Codice Civile, di seguito vengono riportati i dati richiesti
dall’art. 2447-decies, ottavo comma, con particolare riferimento alla indicazione della destinazione dei
proventi e dei vincoli relativi ai beni di cui ai commi terzo e quarto del medesimo articolo.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Non sussistono parti correlate, aAi sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-bis) del Codice Civile, di

seguito si espongono le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del
rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, per
quelle non concluse a normali condizioni di mercato.
Le informazioni relative alle singole operazioni sono aggregate secondo la loro natura, salvo quando la. loro
separata evidenziazione è necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla
situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-ter) del Codice Civile, si precisa che non vi sono accordi non
risultanti dallo stato patrimoniale.di seguito si espongono la natura e l’obiettivo economico degli accordi
non risultanti dallo stato patrimoniale, con l’indicazione del loro effetto patrimoniale, economico e
finanziario, dal momento che i rischi e i benefici da essi derivanti sono significativi e l’indicazione degli stessi
è necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-quater) del Codice Civile, di seguito si espongono la natura e
l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Come noto l’emergenza epidemiologica ha costretto le istituzioni a deliberare importanti aiuti economici
alle categorie più colpite. Alcuni di questi aiuti sono stati previsti e stanziati successivamente alla chiusura
dell’esercizio. Ci riferiamo in particolare al contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Sostegni” e al
contributo previsto dal bando del Comune di Prato per i c.d. “costi incomprimibili”. Tali contributi sono stati
erogati nel 2021 ma sono stati ricompresi nel bilancio al 31/12/2020 in quanto afferenti a costi sostenuti
nel medesimo anno.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di
cui si fa parte in quanto impresa controllata
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-sexies) del Codice Civile, di seguito si espongono il nome e la
sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui
l’impresa fa parte in quanto impresa controllata.
Insieme più piccolo
Nome dell'impresa
Città (se in Italia) o stato estero
Codice fiscale (per imprese italiane)
Luogo di deposito del bilancio consolidato

A commento si evidenzia che

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice
Civile
Non sussitono.Ai sensi dell’art. 2427-bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si indicano di seguito per
ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value, le informazioni sulla loro entità e sulla
loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e
la certezza dei flussi finanziari futuri, gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di

valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base delle evidenze di mercato e le
variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di
patrimonio netto.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione
e coordinamento
Ai sensi dell’art. 2497-bis, comma 4, del Codice Civile si espone di seguito prospetto riepilogativo dei dati
essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e
coordinamento.
Ultimo esercizio

Esercizio precedente

Ultimo esercizio

Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato
A) Crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
D) Ratei e risconti attivi
Totale attivo
A) Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
D) Debiti
E) Ratei e risconti passivi
Totale passivo

Data dell'ultimo bilancio approvato
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività
finanziarie
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

A commento si evidenzia che

Azioni proprie e di società controllanti
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numero 3) del Codice Civile si evidenziano che non sussistono azioni
proprie o di società controllanti.di seguito il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente.
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numero 4) del Codice Civile si evidenziano di seguito altresì il numero e il
valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate

dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con
l’indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle
alienazioni.
o
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numero 3) del Codice Civile si evidenzia che la società non possiede azioni
proprie e azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona.
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numero 4) del Codice Civile si evidenzia che la società nel corso
dell’esercizio non ha acquistato o alienato azioni proprie e azioni o quote di società controllanti.
Azioni proprie

Azioni o quote di società controllanti

Azioni proprie

Azioni o quote di società controllanti

Numero
Valore nominale
Parte di capitale corrispondente

Alienazioni nell'esercizio
Numero
Valore nominale
Parte di capitale corrispondente
Corrispettivo
Acquisizioni nell'esercizio
Numero
Valore nominale
Parte di capitale corrispondente
Corrispettivo

A commento si evidenzia che
Ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile, la società è pertanto esonerata dalla redazione della relazione
sulla gestione.

Informazioni relative alle cooperative
Di seguito si espongono le informazioni di pertinenza delle cooperative.

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
Ai sensi dell’art. 2513 del Codice Civile in materia di società cooperative a mutualità prevalente, di seguito
si documenta la condizione di prevalenza di cui all’articolo 2512 del Codice Civile, evidenziando i seguenti
parametri:
a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per
cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma,
punto A1. Nello specifico, gli importi sono pari rispettivamente a
ea
,
con un rapporto percentuale pari a
b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui
all'articolo 2425, primo comma, punto B9; computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo
mutualistico. Nello specifico, gli importi sono pari rispettivamente ad Euro 437.026 per il costo totale,
e a 276.231 il costo dei dipendenti soci, pertanto
, con unil rapporto percentuale pari
aal 63,30%.
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il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente
superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all' articolo 2425, primo comma, punto
B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all' articolo 2425, primo
comma, punto B6. Nello specifico, gli importi sono pari rispettivamente a
ea
, con un rapporto percentuale pari al
Dal momento che si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di
prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere
precedenti, come di seguito esposto:
Trattandosi di società cooperativa agricola, la condizione di prevalenza sussiste in quanto la quantità o il
valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei
prodotti. Nello specifico, gli importi sono pari rispettivamente a
ea
, con un
rapporto percentuale pari al

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
Gli amministratori di seguito, ai sensi dell’art. 2528 del Codice Civile, di seguito illustrano le ragioni delle
determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci:
Nel corso del 2020 sono stati ammessi i seguenti soci:
Guicciardini Fabiana, Reyes Brenda Ninet, Sidoti Annalisa, Torracchi Giulia.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
Gli amministratori di seguito, ai sensi dell’art. 2545 del Codice Civile, di seguito indicano specificamente i
criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
Ad oggi la cooperativa ha posto in essere le attività di servizi pre scolastici quali asilo
nido e scuola primaria.
Pertanto, nel corso dell'esercizio è stato conseguito il seguente vantaggio mutualistico:
continuazione di lavoro.
Altresì, si specifica che, i soci sono stati sempre coinvolti nelle attività sociali, la gestione
sociale è stata condotta uniformandosi ai criteri di economicità, cercando di utilizzare al
meglio le risorse aziendali disponibili e di contenere entro limiti di ragionevolezza le spese
generali e gli oneri finanziari; il tutto in conformità al carattere cooperativo della società,
adottando uguale trattamento per tutti i soci.
Nell'esercizio sono stati approvati o comunque applicati in quanto già vigenti il seguente
regolamenti interno:
- per le prestazioni lavorative dei soci lavoratori ai sensi della legge n. 142/2001.
Per quanto concerne il funzionamento degli organi sociali, l'assemblea si è riunita numerose
volte in forma ordinaria e una volta in forma straordinaria con una presenza media diretta o
per delega pari al 90% degli aventi diritto al voto.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile
Ai sensi dell’art. 2545-sexies del Codice Civile in materia di ristorni per le società cooperative, vengono di
seguito riportati i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni
mutualistiche.si precisa che questi non sono stati erogati.
A commento si evidenzia che

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
Di seguito si espongono le informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative.
Al riguardo si precisa che il D.L. 179/2012 all’articolo 25, dopo aver definito come start-up innovativa la
società di capitali che ha come oggetto sociale esclusivo o comunque prevalente lo sviluppo, la produzione
e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, stabilisce che, tra gli
altri, deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
1. spese sostenute in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggior valore fra costo e valore
totale della produzione;
2. tra la forza lavoro complessiva sono impiegati come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo: in
percentuale uguale o superiore a 1/3, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta
svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea
o che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o
privati, in Italia o all’estero, ovvero in percentuale uguale o superiore a 2/3, personale in possesso di
laurea magistrale;
3. deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad
un’invenzione industriale, biotecnologica, ad una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una
nuova varietà vegetale ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario
registrato, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.
Nel caso in cui la start-up innovativa si avvalga del primo requisito, le spese sostenute in ricerca e sviluppo
dovranno risultare dall’ultimo bilancio approvato ed essere obbligatoriamente descritte in nota integrativa.
A tal fine si evidenzia pertanto quanto segue:Non sussistono.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell’art. 1, comma 123, delle legge 4 agosto 2017 n. 124, a decorrere dall'anno 2018 i soggetti di cui
all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137
del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' le associazioni, le Onlus e le
fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui
all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonche' con societa' controllate di diritto o di
fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono
azioni quotate in mercati regolamentati e le societa' da loro partecipate, e con societa' in partecipazione
pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le societa' da loro
partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni
relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere
ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le
imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di
qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a
pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale
bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti
eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano
alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti
dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli
stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti
eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello

Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1,
comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
In ottemperanza, di seguito si dettagliano sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi
economici incassati di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo
periodo dell’articolo in oggetto:
Convenzioni con Comune di Prato e Regione Toscana: Euro 86.998
Contributo Comune di Prato per attività estiva: Euro 1.549
Rimborso costi “handicap”: Euro 11.691
Credito d’imposta sanificazione: Euro 960
Contributo 5 per mille: Euro 3.329
Contributo a fondo perduto Ristori: Euro 9.278
Contributo Ministeriale: Euro 30.920

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-septies) del Codice Civile, si propone all'assemblea di
rimandare la perdita agli esercizi futuri posticipandola al quinto esercizio successivo ai sensi dell’art. 6 co. 3
del Decreto Liquidita’ (D.L. 08/04/20 n.23) così come modificato dalla Legge di bilancio.destinare il risultato
d'esercizio:
,
-27.203 in sede di redazione del bilancio come segue:
A commento delle altre informazioni, si evidenzia che

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 nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Luogo, data

Dichiarazione di conformità del bilancio
Dichiarazione di conformità dell'atto:
Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è
conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:

La Cooperativa è Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 Bis D.P.R. 26/10/1972 n.
642.
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli
38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Il sottoscritto Dott. Maurizio Ortenzi, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge 340 /2000, dichiara
che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico,
nonché la presente nota integrativa, sono conformi ai documenti originali depositati presso la società.
Formattato: Giustificato

