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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 100 50

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 638 957

II - Immobilizzazioni materiali 15.998 19.465

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.000 1.000

Totale immobilizzazioni (B) 17.636 21.422

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 84.088 68.672

Totale crediti 84.088 68.672

IV - Disponibilità liquide 71.182 33.494

Totale attivo circolante (C) 155.270 102.166

D) Ratei e risconti 442 0

Totale attivo 173.448 123.638

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 900 750

IV - Riserva legale 228 219

V - Riserve statutarie 508 490

VI - Altre riserve 0 1

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 41.101 28

Totale patrimonio netto 42.737 1.488

B) Fondi per rischi e oneri 5.250 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 19.914 9.432

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 104.547 112.718

Totale debiti 104.547 112.718

E) Ratei e risconti 1.000 0

Totale passivo 173.448 123.638
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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 369.215 284.393

5) altri ricavi e proventi

altri 21.523 2

Totale altri ricavi e proventi 21.523 2

Totale valore della produzione 390.738 284.395

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 32.027 34.763

7) per servizi 42.749 28.531

9) per il personale

a) salari e stipendi 207.356 169.833

b) oneri sociali 42.130 33.516

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 13.350 11.179

c) trattamento di fine rapporto 13.350 11.179

Totale costi per il personale 262.836 214.528

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

3.786 3.009

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 319 319

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.467 2.690

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.786 3.009

14) oneri diversi di gestione 839 411

Totale costi della produzione 342.237 281.242

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 48.501 3.153

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 18 11

Totale proventi diversi dai precedenti 18 11

Totale altri proventi finanziari 18 11

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 289 319

Totale interessi e altri oneri finanziari 289 319

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (271) (308)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 48.230 2.845

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

imposte correnti 7.091 2.755

imposte relative a esercizi precedenti 38 62

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 7.129 2.817

21) Utile (perdita) dell'esercizio 41.101 28
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019 evidenzia un utile netto pari a € 41.101 contro un utile
netto di € 28 dell'esercizio precedente.

Struttura e contenuto del bilancio d'esercizio

Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito:

- dallo stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis
c.c.);

- dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis c.
c.);

- dalla presente nota integrativa (compilata in conformità all'art. 2427 e 2427 bis c.c.)

Dal momento che, ricorrendone i presupposti, si è optato per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai
sensi e per gli effetti dell'art. 2435 bis del Codice Civile, lo Stato Patrimoniale comprende solo le voci
contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani, con le ulteriori separate indicazioni,
previste per le voci C) II) dell'attivo e D) del passivo.

Per le voci B.I - Immobilizzazioni immateriali e B.II - Immobilizzazioni materiali dello Stato patrimoniale, non
è più richiesta l'indicazione esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni.

Il conto economico è stato compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425
bis c.c.

Nel presente bilancio non è stato inserito il rendiconto finanziario, in quanto l'art. 2435-bis c. 2 c.c. ne
prevede l'esonero nella forma abbreviata.

Il presente bilancio è redatto senza la relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste ai punti 3 e
4 dell'art. 2428 sono contenute nella presente nota integrativa.

Sempre in virtù dell'applicazione dell'art. 2435 bis c.c., la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal
c.1 dell'art. 2427 c.c., numeri 1), 2), 6), 8), 9), 13); 15), 16), 22-bis), 22-ter), 22-quater), 22-sexies) e dall'art.
2427-bis c.c., numero 1.

DECRETO LEGISLATIVO 139/2015

A seguito del recepimento della Direttiva 2013/34/UE, attuata con il decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
139 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015, i criteri di valutazione, i principi
generali del bilancio, gli schemi di bilancio e i documenti da cui lo stesso è costituito sono allineati con le
disposizioni comunitarie.

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 139/15, in recepimento della Direttiva n. 34/13, hanno interessato:

- i documenti che compongono il bilancio;

- i principi di redazione del bilancio;

- il contenuto di Stato patrimoniale e Conto economico;
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- i criteri di valutazione;

- il contenuto della Nota integrativa.

Principi di redazione

Principi di redazione del bilancio

Nella redazione del bilancio è stata rispettata la clausola generale di chiarezza, veridicità e correttezza nella
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di formazione del bilancio, tenendo
altresì conto del nuovo principio generale della rilevanza, introdotto dal D.Lgs. 139/2015 e contenuto nel
comma 4 dell'art. 2423 C.C., a norma del quale, pur rispettando gli obblighi in tema di regolare tenuta delle
scritture contabili, "non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e
informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e
corretta".

Inoltre, sono stati osservati i principi di redazione del bilancio enunciati nell'art. 2423-bis, C.C., pertanto:

 il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2019 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente
tenute;

 la valutazione delle singole voci del bilancio è stata effettuata secondo i criteri generali della prudenza,
dell'inerenza, della competenza economico-temporale e nella prospettiva della continuità aziendale;

 la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto (cd. "principio della sostanza economica"), secondo il punto 1-bis dell'art. 2423-bis, C.C., introdotto
dal D.Lgs. 139/2015, ossia privilegiando, se del caso, la sostanza rispetto alla forma giuridica;

 i costi e i ricavi esposti comprendono le rilevazioni di fine esercizio, che trovano riscontro nelle contropartite
dello stato patrimoniale; in relazione a ciò, sono stati inclusi utili solo se realizzati entro la data di chiusura
dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente a tale
data.

Criteri di valutazione applicati

Esonero dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato

E' stata applicata la deroga a quanto previsto dall'art. 2426 c.c. in tema di criteri di valutazione, pertanto i
titoli sono stati iscritti al costo d'acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore
nominale.

Ordine di esposizione

Nella presente Nota integrativa le informazioni sulle voci di Stato patrimoniale e Conto economico sono
esposte secondo l'ordine delle voci nei rispettivi schemi (art. 2427 c. 2 c.c. e OIC n. 12). Il testo della
presente nota integrativa viene redatto nel rispetto della classificazione, così come recepito nella nuova
tassonomia.

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di
bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto legislativo n.
127/1991 o da altre leggi in materia societaria.

Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Nel presente documento non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste
dagli schemi obbligatori ex articoli 2424 e 2425 del Codice civile, fatto salvo che per quelle precedute da
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numeri arabi o lettere minuscole, omesse in quanto non movimentate nell'importo in entrambi gli esercizi
inclusi nel presente bilancio e comunque presumibilmente non rilevanti anche nei prossimi esercizi, con
riferimento al settore specifico di attività e alla oggettiva realtà operativa della società, oltre che in ossequio
al disposto dell'OIC 12 punto 16).

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza
cifre decimali, come previsto dall'articolo 16, comma 8, Dlgs n. 213/98 e dall'articolo 2423, comma 5 del
Codice Civile, secondo le seguenti modalità:

lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono predisposti in unità di euro; il passaggio dai dati contabili,
espressi in centesimi di euro, ai dati di bilancio, espressi in unità, è avvenuto mediante un arrotondamento,
per eccesso o per difetto, in linea con quanto previsto dal Regolamento (Ce), applicato alle voci che già non
rappresentassero somme o differenze di altri valori di bilancio.

La quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata realizzata allocando i
differenziali dello Stato patrimoniale nella posta contabile, denominata "Varie altre riserve", iscritta nella voce
"AVI) Altre riserve", e quelli del Conto economico, alternativamente, in "A05) Altri ricavi e proventi" o in "B14)
Oneri diversi di gestione" senza influenzare pertanto il risultato di esercizio e consentendo di mantenere la
quadratura dei prospetti di bilancio (così come previsto anche nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.
106/E/2001).

I dati della Nota integrativa sono parimenti espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospetti e alle tabelle
ivi contenuti, in considerazione dei differenziali di arrotondamento, si è provveduto a inserire apposite
integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali e finali con quelli risultanti dallo Stato
patrimoniale e dal Conto economico.

Valutazioni

Il bilancio di esercizio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate ed
integrate dai principi contabili di riferimento in Italia emanati dall' OIC e, ove mancanti, da quelli emanati
dall'International Accounting Standards Board (IASB).

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella
prospettiva della continuazione dell'attività dell'azienda.

I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12
/2019 non si discostano dai medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall'art. 2423 bis c.c.

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al
disposto dell'articolo 2426 del Codice civile.

Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura
dello stesso.

Si dà atto che nel corso dell'esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a favore
dei membri del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale, come pure non ne esistono al termine
dello stesso.

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico, Vi
esponiamo, nelle sezioni seguenti, i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione
che riportano le principali variazioni intervenute nell'esercizio appena concluso e le consistenze finali.

Altre informazioni

Attività della società
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La Cooperativa Sociale Areté ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione
umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti
socialmente svantaggiati. Essa si propone lo svolgimento delle attività finalizzate all'inserimento lavorativo di
persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1 comma 1 punto b) della L. 381/91, nonché della vigente
normativa anche regionale.

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in
modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui
all'art. 2423, comma 4, Codice Civile.

Non si segnalano, inoltre, fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, la cui comunicazione sia
necessaria per consentire ai destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere
decisioni appropriate. La cooperativa ha previsto statutariamente, i requisiti delle cooperative a mutualità
prevalente, di cui all'art. 2514 del codice civile.

Altre informazioni:

la Cooperativa Sociale Areté, ai sensi dell'art. 2512 del codice civile, dal 27/12/2016 è iscritta all'Albo delle
Cooperative a mutualità prevalente con il numero C119300 nella categoria delle cooperative sociali e con
categoria attività esercitata produzione e lavoro-inserimento lavorativo (tipo B).

Nel corso dell'anno 2018 sono proseguite le attività di analisi ed elaborazione documentale: il Consiglio di
Amministrazione ha stilato il Regolamento per le elezioni delle cariche sociali, il Regolamento per il ristorno
ai soci-lavoratori, il Regolamento interno aziendale. Oltre a ciò, adeguandosi al Regolamento Europeo sulla
Privacy UE 2016/679, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati
(DPO - Data Protection Officer) ed ha recepito il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) in prima
emissione. I documenti redatti, insieme al Bilancio d'Esercizio relativo all'esercizio 2017, sono stati
presentati ed approvati durante l'Assemblea dei soci. La sussistenza della condizione della prevalenza, così
come prevista dall'art. 2513 del codice civile, viene documentata al termine della presente nota integrativa.

Nel 2019 è proseguita l'attività di analisi del fabbisogno sui servizi gestiti dal Consorzio Blu e dalle
consorziate, oltre alle strutture pulite e manutenute nel 2018 si aggiungono:

ufficio di Viale Italia 210 relativo al servizio educativo del Comune Della Spezia ed il polo infanzia Balù in Via
Della Repubblica 23/3 a Bologna.

Per quanto riguarda la compagine sociale, al 31 dicembre 2019 risultano iscritti in totale 36 soci: 4 soci
fondatori e 31 soci lavoratori e 1 socio non lavoratore. La forza lavoro a fine esercizio è rappresentata da 28
occupati, impiegati nell'area servizi ausiliari (pulizie, custodia e manutenzione edifici).
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

Non esistono poste dello stato patrimoniale attivo in valuta estera.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti non richiamati - 50 -

Totale crediti per versamenti dovuti 50 50 100

La voce rispetto all'esercizio precedente ha subito un incremento netto di euro 50. Si rilevano nel corso
dell'esercizio 2019 incrementi per nuove sottoscrizioni per euro 225 e decrementi per pagamenti delle quote
già sottoscritte per euro 175.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Le modifiche apportate all'art. 2435-bis del codice civile hanno determinato i seguenti cambiamenti nella
modalità espositiva:

- per le voci B.I (immobilizzazioni immateriali) e B.II (immobilizzazioni materiali) dello Stato patrimoniale, non
è più richiesta l'indicazione esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni. Si indicano pertanto di seguito,
i movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.595 23.111 1.000 25.706

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

638 3.646 4.284

Valore di bilancio 957 19.465 1.000 21.422

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 319 3.467 3.786

Totale variazioni (319) (3.467) - (3.786)

Valore di fine esercizio

Costo 1.595 23.111 1.000 25.706

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

957 7.113 8.070

Valore di bilancio 638 15.998 1.000 17.636

Immobilizzazioni immateriali

Criteri di valutazione adottati

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei
relativi oneri accessori.
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Le spese di impianto e di ampliamento sono iscritte in base al criterio del costo di acquisizione
effettivamente sostenuto, inclusivo degli oneri accessori e vengono ammortizzate nell'arco di cinque anni.

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa.

In ossequio a quanto stabilito dall'art.10 della Legge n.72/1983 - dall'art. 7 della Legge n.408/90 - dall'art. 27
della Legge nr.413/91 e dagli artt. da 10 a 16 della Legge nr.342/2000, si precisa che non sussistono nel
patrimonio sociale immobilizzazioni i cui valori originari di acquisizione siano stati sottoposti a rivalutazione
monetaria.

Si precisa, in primo luogo, come tutte le immobilizzazioni immateriali siano state sottoposte al processo
d'ammortamento.

Nessuna delle succitate immobilizzazioni esprime perdite durevoli di valore, né con riferimento al valore
contabile netto iscritto nello stato patrimoniale alla data di chiusura dell'esercizio, né rispetto all'originario
costo storico o al relativo valore di mercato.

Immobilizzazioni materiali

Criteri di valutazione adottati

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di acquisizione,
comprensivo degli oneri accessori e degli eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni nelle condizioni di
utilità per l'impresa, oltre a costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-
tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzazione dei beni.

Le aliquote applicate sono di eseguito riportate:

Coefficienti di ammortamento applicati

DESCRIZIONE COEFFICIENTE %

Attrezzatura specifica 15,00%

Si precisa, in primo luogo, come tutte le immobilizzazioni materiali siano state sottoposte al processo
d'ammortamento.

Per quanto concerne la "prevedibile durata economica utile" si rimanda a quanto illustrato in merito ai criteri
di valutazione adottati.

In relazione al metodo di ammortamento adottato per assicurare una razionale e sistematica imputazione del
valore del cespite sulla durata economica, è stato assunto il metodo delle quote costanti, per il quale si è
reputato che le aliquote ordinarie di ammortamento di cui al D.M. 31 dicembre 1988 ben rappresentino i
criteri sopra descritti.

Così come ritenuto accettabile dal principio contabile nazionale n.16, in luogo del "ragguaglio a giorni" della
quota di ammortamento nel primo esercizio di vita utile del cespite, è stata convenzionalmente dimezzata la
quota di ammortamento ordinaria,in considerazione del fatto che lo scostamento che ne deriva non è
significativo, e mantiene su di un piano di rigorosa sistematicità l'impostazione del processo di
ammortamento.
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L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali caratterizzate da un utilizzo limitato nel tempo è calcolato in
base al criterio della residua possibilità di utilizzo, tenuto conto del deterioramento fisico e della
obsolescenza tecnologica dei beni, nonché delle politiche di manutenzione e dei piani aziendali di
sostituzione dei cespiti.

Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita
economica utile residua diversa da quella originariamente stimata.

In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli
altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo "economico" quali, per esempio, l'obsolescenza tecnica,
l'intensità d'uso, la politica delle manutenzioni, gli eventuali termini contrattuali alla durata dell'utilizzo ecc.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico.

Per il corrente esercizio sono stati imputati a conto economico costi per manutenzioni ordinarie per euro
1.786 con un incremento di euro 624 rispetto all'esercizio precedente.

Le spese "incrementative" sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza di un
reale e "misurabile" aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della
qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero infine di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni.

Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato a conto economico.

I beni di valore unitario inferiore a € 516,46 sono interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione in
considerazione della loro scarsa utilità futura.

I contributi sono rilevati in bilancio secondo il principio della competenza economica solo al momento in cui
esiste la certezza dell'erogazione da parte dell'ente emittente.

I contributi in conto capitale vengono iscritti a riduzione del costo delle immobilizzazioni a cui riferiscono.

I contributi in conto esercizio vengono iscritti al conto economico.

Se esiste un indicatore che un'immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore, la società
procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione ed effettua una svalutazione soltanto nel
caso in cui quest'ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile. In assenza di indicatori di
potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del valore recuperabile.

Se esiste un'indicazione che un'attività possa aver subito una perdita durevole di valore, si procede a
rivederne la vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo e rettificarli conformemente, a
prescindere dal fatto che la perdita venga poi effettivamente rilevata.

L'eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che
l'avevano giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l'attività avrebbe avuto ove la
rettifica di valore non avesse mai avuto luogo.

Non si evidenzia, per l'esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni ex articolo 2426, primo
comma, n. 3, del Codice civile, eccedenti l'ammortamento prestabilito.

Macchinari ed attrezzature

I macchinari e le attrezzature, nonché i mobili e gli arredi, sono iscritti in base al costo di acquisto.

Operazioni di locazione finanziaria

In ossequio alla previsione contenuta nell'articolo 2427, n. 22), del Codice civile, si evidenzia che nel corso
dell'esercizio 2019 non è stata posta in essere alcuna operazione di locazione finanziaria.
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Immobilizzazioni finanziarie

Criteri di valutazione adottati

Alla voce immobilizzazioni finanziarie, come per l'esercizio precedente, si rilevano esclusivamente
partecipazioni "in altre imprese" per un importo complessivo di euro 1.000.

Si tratta della partecipazione al capitale della cooperativa sociale Consorzio Blu con sede in Faenza (RA)
Via degli Insorti n.2, che esercita, come meglio dettagliato nella sede appropriata, attività di direzione e
coordimento.

Tale partecipazioni è stata valutata con il criterio del costo: il valore di iscrizione in bilancio è determinato
sulla base del prezzo di sottoscrizione.

Non si sono ravvisati elementi indicativi di una perdita permanente di valore, tali da rendere necessario
procedere a svalutazioni nel valore della partecipazione medesima.

I dividendi sono contabilizzati per competenza nell'esercizio in cui vengono deliberati.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie relativi ad operazioni con obbligo di
retrocessione.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Informazioni relative al "fair value" delle immobilizzazioni finanziarie

La società non ha iscritto in bilancio immobilizzazioni finanziarie ad un valore superiore al loro "fair value";
con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 e delle
partecipazioni in joint venture.

Fair value

Partecipazioni in altre imprese 1.000

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile Fair value

Consorzio Blu Cooperativa Sociale - Faenza 1.000 1.000

Totale - 1.000

Attivo circolante

Rimanenze

Non si evidenziano, ai sensi del n.9 dell'art.2426 del Codice Civile, giacenze di materie prime, semilavorati,
merci e prodotti finiti.

Relativamente ai materiali di consumo non si registrano giacenze di valore signifiativo, per cui tenuto conto
dell'onerosità della procedura di rilevazione delle stesse e della tipologia di beni (di consumo) si è optato per
non valorizzare tali materiali di modesta entità temporaneamente a magazzino.
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo ottenuto rettificando, se necessario, il valore
nominale con il relativo fondo svalutazione (tassato e non tassato) ritenuto adeguato alle perdite
ragionevolmente prevedibili.

Nel presente bilancio non sono iscritti crediti di durata residua superiore ai cinque anni.

Crediti commerciali

I crediti di natura commerciale nei confronti della clientela, sia in forma documentale sia in forma cartolare,
ammontano a € 80.286.

Sono esposti in bilancio al valore di presunto realizzo, per il medesimo importo di € 80.286.

Nelle valutazioni determinanti per l'accantonamento al relativo fondo si è tenuto conto sia delle situazioni di
inesigibilità già manifestatesi, sia delle inesigibilità future, mediante:

- l'analisi di ciascun credito e individuazione delle perdite riscontrate in passato;

- valutazione delle situazioni di presumibili perdite legate ad ogni singolo credito;

- calcolo degli indici di anzianità globali dei crediti per classi di scaduto e confronto con gli anni precedenti;

- valutazione delle condizioni specifiche dei settori di attività della clientela.

Alla luce delle considerazioni fatte, non si è proceduto a svalutare il valore dei crediti commerciali

Crediti in valuta estera

Non esistono crediti in valuta estera.

Altri crediti verso terzi

I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi, quali l'erario, i dipendenti, gli altri debitori riportati
negli schemi di bilancio, sono valutati al valore nominale.

I crediti tributari, costituiti dal credito Iva e dal credito per Bonus Fiscale DL 66/14, per complessivi euro
2.916, registrano un decremento rispetto all'esercizio precedente pari ad euro 7.467.

La voce crediti verso altri pari ad euro 886 presenta, invece, un incremento di euro 700 rispetto all'esercizio
precedente.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

58.103 22.183 80.286 80.286

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

10.383 (7.467) 2.916 2.916

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

186 700 886 886

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 68.672 15.416 84.088 84.088

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
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In merito alla ripartizione geografica dei crediti iscritti nell'attivo circolante, si dà atto che la cooperativa
svolge la propria attività esclusivamente nel territorio nazionale: i relativi crediti sono vantati nei confronti di
operatori italiani.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Nel bilancio chiuso al 31/12/2019 non sono iscritte attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano a € 71.182 e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei conti
correnti vantati dalla società alla data di chiusura dell'esercizio per € 71.044 e dalle consistenze di denaro e
di altri valori in cassa per € 138 iscritte al valore nominale.

Non vi sono assegni in cassa alla data di chiusura dell'esercizio.

Si rammenta che i saldi attivi dei depositi e dei conti correnti bancari tengono conto essenzialmente degli
accrediti, assegni e bonifici con valuta non superiore alla data di chiusura dell'esercizio e sono iscritti al
valore nominale.

Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza.

Ratei e risconti attivi

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in
ragione del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale.

I ratei ed i risconti attivi derivano dalla necessità di iscrivere in bilancio i proventi di competenza
dell'esercizio, ma esigibili nell'esercizio successivo, e di rilevare i costi sostenuti entro la chiusura
dell'esercizio ma con parziale competenza nel seguente esercizio.

Nell'esercizio chiuso al 31/12/2019 tale voce è stata movimentata esclusivamente in relazione ai risconti
attivi, rilevando una variazione in aumento di euro 442 rispetto all'esercizio precedente.

Nel dettaglio, si tratta del risconto, pari ad euro 442, relativo al servizio di revisione annuale obligatoria ai
sensi delle norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi.

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

Risconti attivi - 442 442

Totale ratei e risconti attivi 0 442 442

Oneri finanziari capitalizzati

Ai sensi dell'art. 2427 n.8 del Codice Civile si attesta che nel corso dell'esercizio non si è provveduto ad
alcuna capitalizzazione di oneri finanziari su voci di bilancio iscritte nell'attivo patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Non esistono poste dello stato patrimoniale passivo in valuta estera.

Patrimonio netto

Il capitale sociale, ammontante a € 900 è così composto :

Numero quote 36 del valore nominale di € 25 cadauna.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

L'incremento del capitale sociale nell'esercizio 2019 è da riferire alla adesione di nr. 8 nuovi soci lavoratori
ed al recesso di nr.2 soci.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 750 - 200 50 900

Riserva legale 219 9 - - 228

Riserve statutarie 490 18 - - 508

Altre riserve

Varie altre riserve 1 - - 1 -

Totale altre riserve 1 - - 1 0

Utile (perdita) 
dell'esercizio

28 (28) - - 41.101 41.101

Totale patrimonio 
netto

1.488 (1) 200 51 41.101 42.737

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Informativa in merito alla natura fiscale delle riserve al 31/12/2019

Riclassificazione fiscale delle voci del patrimonio netto

DESCRIZIONE Totale

di cui per riserve
/versamenti di 
capitale (art. 47 
co. 5 TUIR)

di cui per riserve 
di utili

di cui per riserve 
in sospensione 
d'imposta

di cui per 
riserve di utili 
in regime di 
trasparenza

Capitale sociale 900 900 0

Riserva legale 228 228

Riserve statutarie 508 508

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire costi presunti, perdite o debiti, di esistenza certa o
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di
sopravvenienza.

Gli stanziamenti riflettono la più accurata stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
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Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi
futuri si sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura
dell'esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio.

Per quanto concerne gli "Altri fondi per rischi e oneri" del passivo, in presenza esclusivamente del "Fondo
Debito Ert"

-si rileva un accantonamento di € 5.250 a fronte della maturazione al 31/12/2019, a favore del personale
dipendente, del diritto al pagamento dell'Elemento Territoriale di Risultato in relazione alle previsioni del
CCNL delle cooperative sociali, con conseguente addebito a Conto economico alla voce B 09 Personale.

Rispetto all'esercizio precedente , la voce registra un incremento di apri importo.

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio - 0

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 5.250 5.250

Totale variazioni 5.250 5.250

Valore di fine esercizio 5.250 5.250

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei
dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Il Fondo trattamento di fine rapporto ammonta a € 19.914 ed è congruo secondo i dettami dei principi
contabili, in quanto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti in carico
alla data di chiusura del bilancio.

Tale importo è iscritto al netto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata, ai sensi dell'art.
2120 del Codice civile, successivamente al 1° gennaio 2001, così come previsto dall'articolo 11, comma 4,
del D.Lgs. n. 47/2000.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 9.432

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 13.327

Utilizzo nell'esercizio 1.921

Altre variazioni (924)

Totale variazioni 10.482

Valore di fine esercizio 19.914

Debiti

I debiti esigibili entro l'esercizio successivo sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile
valore di estinzione.

Debiti verso terzi
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I debiti di natura commerciale sono esposti al valore nominale, al netto degli sconti concessi.

Il medesimo criterio di valutazione viene adottato per i debiti della stessa natura nei confronti delle società
controllate e collegate.

Mutui e finanziamenti a lungo termine

Non sono presenti mutui o finanziamenti a medio lungo termine.

Non esistono debiti iscritti nel passivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione.

Prestiti in valuta estera

Non esistono voci di debito iscritte nel passivo in valuta estera

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso altri finanziatori 30.007 (29.987) 20 20

Debiti verso fornitori 37.418 11.418 48.836 48.836

Debiti tributari 6.314 3.703 10.017 10.017

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

8.500 2.305 10.805 10.805

Altri debiti 30.479 4.390 34.869 34.869

Totale debiti 112.718 (8.171) 104.547 104.547

I debiti verso altri finanziatori che al 31/12/18 rappresentavano principalmente il finanziamento di euro
30.000 concessso da parte del Consorzio Blu alla cooperativa nella fase di avvio dell'attività sociale, alla
data del 31/12/2019 risulta pressochè azzerato a seguito dell'avvenuta estinzione a scadenza di tale
finanziamento.

Nella voce debiti tributari sono iscritti i saldi a debito per ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente (euro
5.445) e per imposte correnti a titolo di Irap ed Ires (euro 4.572).

I debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (euro 10.805) sono rappresentativi dei contributi
correnti e diiferiti dovuti a fine esercizio nei confronti degli istituti preposti, INPS ed INAIL..

La voce altri debiti accoglie, fra gli altri, il debito nei confronti del personale dipedente per retribuzioni correnti
e differite da liquidare per l'importo complessivo di euro 29.872.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Ai fini dell'informativa di cui all'art.2427 n.6 del codice civile, si dà atto che la cooperativa intrattiene quasi
esclusivamente rapporti con fornitori di beni e servizi operanti nel terrritorio nazionale. Non esistono pertanto
debiti verso creditori esteri alla data di chiusura del bilancio 2019.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non sono presenti debiti con scadenza oltre cinque anni.

Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
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Non esistono debiti iscritti nel passivo relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione.

Finanziamenti effettuati da soci della società

La cooperativa non ha ricevuto finanziamenti da parte dei soci.

Ratei e risconti passivi

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in
ragione del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale.

I ratei ed i risconti passivi vendono iscritti in bilancio per rispettare l'esigenza di rilevare rispettivamente i
costi di competenza dell'esercizio in chiusura, esigibili nell'esercizio successivo, ed i proventi percepiti entro
la chiusura dell'esercizio, ma con competenza economica nell'esercizio futuro.

Dettaglio dei ratei passivi (art. 2427 n. 7 c.c.)

RATEI PASSIVI IMPORTO

Assicurazioni per conguagli premio 1.000

TOTALE 1.000

Al 31/12/2019 non sono stati rilevati risconti passivi.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

I ricavi derivanti dalla vendita di prodotti finiti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà,
che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della conclusione degli stessi,
con l'emissione della fattura o con l'apposita "comunicazione" inviata al cliente.

Si fornisce un dettaglio della voce di sintesi "Altri ricavi e proventi" nella tabella che segue:

Dettaglio voce A5 - Altri ricavi e proventi

DESCRIZIONE 31/12/2019 31/12/2018

Sopravvenienze attive 21.060 0

Proventi vari 463 0

Sconti abbuoni e arrotondamenti attivi 0 2

TOTALI 21.523 2

Costi della produzione

Si fornisce un dettaglio della voce di sintesi "Oneri diversi di gestione" nella tabella che segue:

Dettaglio voce B14 - Oneri diversi di gestione

DESCRIZIONE 31/12/2019 31/12/2018

Valori bollati 34 22

Abbonamenti 463 0

Diritti spese oneri amministrativi 342 334

Sanzioni e oblazioni 0 55

TOTALI 839 411

Proventi e oneri finanziari

I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Gli interessi passivi dell'esercizio ammontano a € 289.

Tali interessi si riferiscono quasi esclusivamente all'onere finanziario calcolato sul residuo finanziamento
concesso da parte del Consorzio Blu estinto a scadenza entro la chiusura dell'esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nella nuova formulazione dell'art. 2425 c.c., a seguito dell'eliminazione dell'intera macroclasse E), relativa
all'area straordinaria, i proventi di entità ed incidenza eccezionali, sono indicati all'interno della voce A5.
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Come richiesto dal vigente art. 2427, co. 1, n. 13, C.C., si fa presente che non sono iscritti in bilancio
elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali.

Nella nuova formulazione dell'art. 2425 c.c., a seguito dell'eliminazione dell'intera macroclasse E), relativa
all'area straordinaria, i costi di entità ed incidenza eccezionali, sono indicati all'interno delle voci B14 e, per
quanto riguarda le imposte di esercizi precedenti, alla voce 20.

Come richiesto dal vigente art. 2427, co. 1, n. 13, C.C., si fa presente che non sono iscritti in bilancio
elementi di costo di entità o incidenza eccezionali.

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

Nella predisposizione del bilancio d'esercizio è stato rispettato il principio di competenza economica, in base
al quale, in bilancio, le imposte sul reddito devono essere computate e rilevate in modo da realizzare la
piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno luogo al risultato economico di periodo.

Nell'esercizio non si sono verificati fatti rilevanti da generare differenze temporanee tra reddito civilistico e
reddito fiscale, la cui sussistenza avrebbe comportato l'iscrizione in bilancio di imposte differite o imposte
anticipate.

Imposte sul reddito dell'esercizio

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle
disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti. Ai fini IRAP
sono state applicate le specifiche aliquote regionali previste, per l'imputazione a bilancio del carico fiscale. Ai
fini IRES la cooperativa ha usufruito del regime fiscale agevolato previsto per le cooperative sociali.

Sono state pertanto imputate a conto economico imposte correnti dell'esercizio per complessivi euro 7.091
con un incremento di euro 4.336 rispetto all'esercizio precedente.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Operai 11

Totale Dipendenti 11

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

Amministratori

Compensi 3.955

Compensi al revisore legale o società di revisione

La società non è soggetta alla revisione legale, in quanto non ha superato due dei limiti dimensionali di cui
all'art. 2435-bis e dell'art.2477 del Codice Civile, non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non
controlla nessuna società soggetta a revisione legale.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non possiede strumenti finanziari derivati.

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

La cooperativa non ha assunto impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dalllo stato
patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 c.c.

La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi
della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis del codice civile.

Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 c.c.

La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo
comma dell'art. 2447-bis del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis c.c.
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In riferimento all'art. 2427 comma 1 C.C. punto 22bis, relativamente alle sole operazioni intercorse con le
società controllate, collegate e cooperative aderenti al contratto cooperativo paritetico, si dichiara che
nell'anno 2019 sono state realizzate operazioni con parti correlate concluse a normali condizioni di mercato.

Il consorzio Blu, nell'ambito delle funzioni di direzione e coordinamento assegnate dalle imprese consorziate
a seguito della definizione del contratto di gruppo cooperativo paritetico, ha sottoscritto un contratto
collaborativo con la società collegata Oasi Servizi per l'erogazione dei servizi amministrazione paghe e
servizi informatici, mentre ha affidato l'attività formativa alla società collegata Oasi Formazione. si rende noto
che dal 2020 le attività di amministrazione paghe e servizi informatici verranno svolte direttamente dal
Consorzio conseguentemente la società Oasi Servizi è stata posta in liquidazione.

COSTI E RICAVI DEL GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO E SOCIETA' CORRELATE

società Costi Ricavi Totale complessivo

Cooperativa In Cammino 
soc. Coop.

654 230.103 229.449

Ancora Servizi 1.587 148.019 146.432

Consorzio Blu 29.856 -29.856

Oasi Lavoro 5.881 3321 -2.560

Oasi Formazione 463 463

Oasi Servizi 4.503 -4.503

Totale 42.481 381.906 339.425

CREDITI SOCIETA' DEL GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO E SOCIETA' CORRELATE

società saldo iniziale incrementi decrementi saldo finale

Cooperativa In 
Cammino soc. Coop.

33.032 239.049 243.407 28.674

Ancora Servizi 23.675 151.412 131.890 43.197

Consorzio Blu

Oasi Lavoro 2.007 5.982 7.949 0

Oasi Formazione 500 500 0

Oasi Servizi

Totale 58.714 396.903 383.746 71.871

DEBITI SOCIETA' DEL GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO E SOCIETA' CORRELATE

società saldo iniziale incrementi decrementi saldo finale

Cooperativa In 
Cammino soc. Coop.

3.137 2.483 654

Ancora Servizi 1936 1.936

Consorzio Blu 8.832 21.440 1.226 29046

Oasi Lavoro 2.007 5.942 7.949

Oasi Formazione

Oasi Servizi 975 5.277 6.252

Totale 14.951 34.595 19.846 29.700

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale - art. 2427 n. 22-ter c.c

La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

Come noto, dal mese di febbraio 2020 anche l'Europa è stata colpita dall'emergenza sanitaria legata alla
pandemia Covid19 che di seguito si è estesa a tutto il mondo. Gli Amministratori considerano questo
accadimento un evento successivo alla chiusura del bilancio non rettificativo e pertanto dello stesso non
hanno tenuto conto nella predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2019. In questo momento ritengono
inoltre che non sia possibile fornire una stima quantitativa del potenziale impatto del coronavirus sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e sulla capacità dello stessa di raggiungere i
propri obiettivi economico-finanziari di breve termine in considerazione delle molteplici e determinanti azioni
che risultano tuttora sconosciute e non definite. Cionondimeno dai primi riscontri effettuati possiamo
affermare che le risorse finanziarie della cooperativa risultano essere sufficienti per affrontare le difficoltà
generate dalla sospensione di alcuni servizi a causa della pandemia. Le misure governative attuate,
l'attivazione della FIS (fondo integrazione salariale) e la ripresa a maggio delle attività sospese, anche se in
misura ridotta, permetto di costruire una situazone previsionale comunque sostenibile. Non si esclude
comunque che possano esservi impatti, con particolare riferimento a quelle poste di bilancio che sono
maggiormente soggette a procedimenti estimativi, di ciò verrà tenuto in considerazione nella elaborazione
delle stime contabili nel corso del 2020. Da ultimo, alla luce della patrimonializzazione e della consistenza di
liquidità della Società, non si ritiene che l'incertezza legata al fenomeno sopra descritto possa pregiudicare
la capacità della Società di continuare a svolgere la propria attività nel prevedibile futuro. La pandemia non
ha avuto alcun impatto sul bilancio 2019, avrà comunque effetti ben più importanti nell'esercizio 2020 anche
per la nostra cooperativa pur se ora non ancora stimabili nei valori se non in maniera approssimativa in
quanto ad oggi sono in emanazione disposizioni governative ulteriori rivolte al contenimento dei danni
causati dalla pandemia, in grado di modificare pesantemente i budget aziendali. Un ulteriore elemento di
difficoltà sarà inoltre l'applicazione dell'accordo di rinnovo del CCNL Cooperative sociali, che prevede un
incremento dei minimi conglobati delle retribuzioni dei lavoratori per l'anno 2020 di euro 25 ad aprile (livello
C1) e 20 euro a settembre (livello C1), con un incremento dei costi del personale di circa 3,17% rispetto al
minimo conglobato ante rinnovo che sommato a quanto già erogato nell'anno 2019 sviluppa un aumento
complessivo di circa il 5,98%. Sarà perciò indispensabile l'adeguamento dei contratti oggi in vigore.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi dell'articolo 2497-bis del Codice civile, si espongono nel seguente prospetto i dati essenziali relativi
all'ultimo bilancio del Consorzio Blu società cooperativa sociale, con sede in Faenza, via Degli Insorti, 2
iscritta presso il Registro delle imprese di Ravenna, al n.0256920394, esercente l'attività di direzione e
coordinamento. Il consorzio è stato costituito in data 29/12/2016 con la sottoscrizione e il versamento delle
rispettive quote come di capitale di seguito riportate:

Cooperativa Areté euro 1.000

Cooperativa Ancora Servizi euro 52.000

Cooperativa In Cammino euro 52.000

Tale società, infatti, così come risulta anche dagli atti e dalla corrispondenza, nonché dall'iscrizione presso
l'apposita sezione del Registro delle imprese, in ragione del controllo di diritto rinvenibile a norma
dell'articolo 2359, comma 1, n.3, del Codice civile, esercita sulla nostra società l'attività di direzione e
coordinamento prevista dagli articoli 2497 e seguenti del Codice civile.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
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In ottemperanza ai nuovi obblighi di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, statuiti dall'art. 1,
co. 125-129, Legge 04/08/2017, n. 124, si dà atto che, nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, la
Società non ha ricevuto sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici di qualunque genere, aventi
natura di liberalità, da parte di Pubbliche Amministrazioni o da soggetti assimilati, di cui al primo periodo del
comma 125, dell'art. 1, della Legge 124/2017.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2018 31/12/2017

B) Immobilizzazioni 146.636 9.330

C) Attivo circolante 7.790.345 2.693.518

D) Ratei e risconti attivi 12.836 1.503

Totale attivo 7.949.817 2.704.351

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 105.000 105.000

Riserve 201 -

Utile (perdita) dell'esercizio 461.468 204

Totale patrimonio netto 566.669 105.204

B) Fondi per rischi e oneri 4.967 -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 4.815 -

D) Debiti 7.373.366 2.599.147

Totale passivo 7.949.817 2.704.351

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2018 31/12/2017

A) Valore della produzione 10.306.114 2.641.143

B) Costi della produzione 9.821.119 2.641.034

C) Proventi e oneri finanziari 452 95

Imposte sul reddito dell'esercizio 23.979 -

Utile (perdita) dell'esercizio 461.468 204

Azioni proprie e di società controllanti

Conformemente al dettato dell'art.2435 bis del Codice Civile non si procede alla redazione della relazione
sulla gestione in quanto le informazioni previste dalle voci 3) e 4) dell'art. 2428 del Codice Civile sono di
seguito esposte:

- la Società non evidenzia né il possesso né alcun acquisto od alienazione di quote del proprio capitale
sociale;

- la Società non possiede, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni o quote di
società controllanti, e nel corso dell'esercizio, non sono stati effettuati acquisti o alienazioni delle stesse.

Informazioni relative alle cooperative
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Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Mutualità prevalente

La cooperativa, in seguito alla domanda di iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative, come
prescritto dall'art. 2512 u.c. del codice civile, è stata iscritta allo stesso al n. C119300

La cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i soci instaurando con gli stessi rapporti di lavoro
subordinato, raggiungendo nell'esercizio chiuso al 31/12/2019 i requisiti di prevalenza di cui all'art. 2513 del
c.c. avendo occupato soci cooperatori con una percentuale superiore al 50%.

Lo scambio mutualistico intrattenuto con i soci trova, pertanto, la sua espressione principale nel conto
economico all'interno della voce B9 — costi della produzione per il personale.

Al fine del calcolo della prevalenza, e della propedeutica specifica necessità della suddivisione del costo del
lavoro relativo all'opera dei soci rispetto a quello nei confronti dei soggetti terzi, tenuto conto della necessità
prevista dall'art. 2513, comma 1, lettera b) del codice civile di computare le altre forme di lavoro — diverse
dal lavoro subordinato — inerenti lo scopo mutualistico e tenuto conto altresì dell'inserimento delle
prestazioni di lavoro autonomo e delle prestazioni per collaborazioni nel Regolamento interno disciplinante il
rapporto tra soci lavoratori e cooperativa, approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci del 19/02/2018 ai
sensi dell'art. 6, Legge 142/2001 e regolarmente depositato presso la Direzione provinciale del Lavoro, - si è
preceduto - in ossequio alle norme regolamentari medesime, ai seguenti confronti:

- quanto ai rapporti di lavoro subordinato, al confronto del costo attribuibile ai soci distintamente
contabilizzato nelle scritture contabili prendendo a base le buste paga ed ogni altro documento previsto dalla
vigente normativa relativamente ai soci lavoratori, come rilevato nella voce B9) Costi per il personale da soci
di cui alle lettere a)-b)-c)-d) ed e), rispetto al totale della voce B9 di conto economico il cui costo complessivo
ammonta ad euro 262.835,93 di cui costo da lavoro soci cooperatori pari ad euro 245.688,30;

- quanto ai rapporti di lavoro autonomo e delle prestazioni per collaborazioni, al confronto del costo
attribuibile ai soci come da distinta contabilizzazione delle fatture/note/buste paga dei soci lavoratori
distintamente rilevate nella voce B7) Costi per servizi — a) da soci, rispetto al totale delle fatture/note/buste
paga/ecc. del costo per il lavoro — avente natura omogenea rispetto a quello conferito dai soci — anch'esso
contenuto nella voce B7) Costi per servizi di conto economico per un totale di euro 15,24 per rimborsi spese
lavoratori e di euro 5.594,57 per personale di terzi.

La condizione oggettiva di prevalenza di cui all'articolo 2513 c.c. è stata raggiunta nell'esercizio 2019 in
quanto l'attività svolta con i soci rappresenta il 91,53% dell'attività complessiva.

Criteri seguiti per l'ammissione di nuovi soci

Nel corso dell'esercizio 2019 sono stati ammessi tutti gli 8 nuovi soci che hanno regolarmente presentato
idonea richiesta, accettata in sede di Consiglio di Amministrazione ai sensi dello specifico regolamento
interno. A fine sercizio il numero dei soci complessivi ammonta a 36 tenuto conto di due richieste di recesso
accolte dal consiglio di amministrazione.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato dell'esercizio

Signori Soci,

Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra Società Cooperativa chiuso al 31/12/2019, composto dai
seguenti prospetti:

- Stato Patrimoniale;

- Conto Economico;
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- Nota integrativa

Dopo la determinazione delle imposte, il bilancio d'esercizio chiude con un utile di euro 41.101,32 per il
quale Il Consiglio di Amministrazione propone la seguente destinazione:

30% al fondo di riserva legale, indivisibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12 L. 904/77 per euro
12.330,40;

3% ai fondi mutualistici (art.11 Legge 59/92) per euro 1.233,04;

destinazione al fondo di riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 904/77 per
euro 27.537,88.

Vi invitiamo quindi ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2019, compresa la destinazione del risultato
d'esercizio, come sopra dettagliata.

Comunicazione ai sensi dell'art. 1, Legge 25.1.85, nr. 6 e D.L. 556/86

La società non ha effettuato nel corso dell'esercizio acquisti di obbligazioni pubbliche che hanno portato al
conseguimento di proventi esenti da imposta.

Situazione fiscale

Non vi sono attualmente contestazioni in essere e rimangono aperti per definizione fiscale gli esercizi a
partire dal 2017.

Deroghe ai sensi del 5° comma art. 2423 c.c.

Si precisa altresì che nell'allegato bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 5° comma
dell'art. 2423 del codice civile.

v.2.11.0 Areté Cooperativa Sociale

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 25 di 27

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



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 regolarmente tenute.

Faenza, 22 maggio 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Firmato Botti Simonetta

"Firma digitale"
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Dichiarazione di conformità del bilancio

La sottoscritta, Simonetta Botti, presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiara che il presente
documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.

Attesta inoltre la conformità tra quanto approvato dai soci e quanto è codificato in formato XBRL.

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

Il sottoscritto amministratore dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato
patrimoniale, il conto economico, il Rendiconto finanziario e la presente nota integrativa, sono conformi ai
corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Firmato (Simonetta Botti)

"Firma digitale"
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