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  Bilancio al 31/12/2019 
  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2019 31/12/2018 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 11.850 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 16.167 23.951 

II - Immobilizzazioni materiali 6.002 10.277 

III - Immobilizzazioni finanziarie 8.207 4.307 

Totale immobilizzazioni (B) 30.376 38.535 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 5.135 2.600 

II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 98.350 175.009 

Esigibili oltre l'esercizio successivo -294 1.408 

Totale crediti 98.056 176.417 

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide 44.464 34.907 

Totale attivo circolante (C) 147.655 213.924 

D) RATEI E RISCONTI 2.503 1.250 

TOTALE ATTIVO 192.384 253.709 

  

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 14.000 2.850 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 9.041 8.933 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve 17.512 17.500 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -25.601 -25.842 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio -38.913 360 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto -23.961 3.801 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

60.753 58.629 

D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 125.500 186.778 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 30.000 4.409 

Totale debiti 155.500 191.187 

E) RATEI E RISCONTI 92 92 

TOTALE PASSIVO 192.384 253.709 
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  CONTO ECONOMICO 

 31/12/2019 31/12/2018 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 755.062 836.732 

5) Altri ricavi e proventi   

Contributi in conto esercizio 970 25.778 

Altri 8.970 18.363 

Totale altri ricavi e proventi 9.940 44.141 

Totale valore della produzione 765.002 880.873 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 17.097 18.738 

7) per servizi 281.767 248.886 

8) per godimento di beni di terzi 12.347 15.934 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 353.295 406.156 

b) oneri sociali 89.078 107.885 

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

26.133 41.846 

c) Trattamento di fine rapporto 22.077 29.421 

e) Altri costi 4.056 12.425 

Totale costi per il personale 468.506 555.887 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

12.501 13.217 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 8.083 8.381 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.418 4.836 

Totale ammortamenti e svalutazioni 12.501 13.217 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

-2.535 6.277 

14) Oneri diversi di gestione 13.552 20.259 

Totale costi della produzione 803.235 879.198 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -38.233 1.675 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) altri proventi finanziari:   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 1 3 

Totale proventi diversi dai precedenti 1 3 

Totale altri proventi finanziari 1 3 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 681 1.318 

Totale interessi e altri oneri finanziari 681 1.318 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -680 -1.315 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA'   
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FINANZIARIE: 

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

0 0 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) -38.913 360 

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -38.913 360 
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 Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2019 redatta in forma abbreviata ai 

sensi dell'art. 2435 bis c.c. 

 

PREMESSA 

Il bilancio chiuso al 31/12/2019 di  cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 

dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis 

del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di 

valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui 

all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto 

articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal 

comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile. 

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, 

pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del 

Codice Civile. 

Nella redazione del bilancio si è altresì tenuto conto di quanto previsto dall’art. 7 del D.L. 8 aprile 2020 n. 

23, con riferimento alle disposizioni di carattere temporaneo introdotte in conseguenza dell'emergenza 

Covid-19. Si evidenzia che dopo la chiusura dell’esercizio sono avvenuti fatti di rilievo, la cui comunicazione 

si ritiene necessaria per consentire ai destinatari dell’informazione societaria di effettuare corrette 

valutazioni e prendere decisioni appropriate, fatti che vengono indicati nel dettaglio nel prosieguo della 

presente nota integrativa, come richiesto dal numero 22-quater, comma 1, dell’art. 2427, C.C. introdotto dal 

D.Lgs. n. 139 del 18/08/2015. In particolare, si ricorda come a decorrere dal mese di febbraio 2020 in Italia 

si sia manifestata l’emergenza sanitaria epidemiologica da “Coronavirus” (cd. “COVID-19”) - inizialmente 

sviluppatasi in Cina e poi estesasi a livello globale - a fronte della quale sono stati emanati, da parte sia del 

legislatore nazionale che degli enti territoriali, numerosi provvedimenti contenenti misure d’urgenza per la 

prevenzione ed il contenimento dell’epidemia. Pur rimandando all’apposito paragrafo della presente nota 

integrativa per l’illustrazione delle modalità di svolgimento dell’attività durante la fase emergenziale, 

dell’adozione delle regole aziendali anti-contagio, delle eventuali misure di sostegno economico richieste 

e/o fruite dalla nostra società, nonché dell’impatto degli eventi da COVID-19 sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria aziendale, si evidenzia sin da subito come, durante il periodo di emergenza, 

l’attività caratteristica della nostra cooperativa, data la sua natura, è proseguita senza alcuna interruzione. 

Riduzioni di orario sono invece state necessarie in riferimento ad alcuni servizi. 

Ciò premesso, il presupposto della continuità aziendale che, sulla base delle informazioni disponibili, 

sussisteva alla data di chiusura dell’esercizio, anche in considerazione della deroga al disposto dell’art. 

2423-bis, co.1, n.1) del Codice Civile prevista dall’art. 7 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, in considerazione delle 

misure poste in essere rimane ancora appropriato ancorché soggetto alle incertezze, comuni a tutto il 

sistema imprenditoriale nazionale, sia sulla ripresa a regime delle attività sociali che sono state sottoposte a 

provvedimento di sospensione e/o riduzione, sia sulle ricadute economiche finanziarie e sociali delle misure 
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pubbliche adottate per contenere gli effetti della pandemia. 

 

La società "CON VOI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" svolge esclusivamente la seguente attività: 

interventi a livello di prevenzione, cura, riabilitazione e inserimento nell'ambito della famiglia, della scuola 

e dell'ambiente di lavoro con l'obiettivo di prevenire alla tutela globale della salute in aree 

materno/infantile, evolutiva, adulti e anziani, tenendo presente le problematiche di handicap fisico e 

psichico, di emarginazione e di devianza.  

 

PRINCIPI DI REDAZIONE 

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 

bis del Codice Civile, si è provveduto a: 

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 

 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla 

loro manifestazione finanziaria; 

 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 

voci del bilancio; 

 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15: 

a) prudenza; 

b) prospettiva della continuità aziendale; 

c) rappresentazione sostanziale; 

d) competenza; 

e) costanza nei criteri di valutazione; 

f) rilevanza; 

g) comparabilità. 

 

Prospettiva della continuità aziendale 

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva 

della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso 

economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di 

riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito. 

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative 

incertezze.  

Il bilancio è redatto in unità di euro. 

 

Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19) 
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Ai sensi dell’art. 7 del DL 23/2020 si segnala che gli effetti derivanti dal Covid-19 non sono stati tali da 

intaccare la continuità aziendale in quanto la società opera nel settore di assistenza domiciliare alle persone 

che non ha risentito della chiusura generale delle attività lavorative. 

 

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE 

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 

2423, quinto comma del Codice Civile.  

 

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI 

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio. 

 

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI 

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti. 

 

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 

dall'art. 2426 del Codice Civile. 

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del 

bilancio del precedente esercizio. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente 

ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo 

costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi 

vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 

connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta 

imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento 

della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può 

essere utilizzato. 

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi 

strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le 

manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati 

capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita 

utile. 
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Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della 

residua vita utile. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in 

ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione. 

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di 

quelli la cui utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte. 

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso. 

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate 

dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime 

le condizioni previste dall’OIC 16 par.61. 

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua 

possibilità di utilizzazione. 

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 

16 par.80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il 

valore recuperabile. 

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 

Impianti e macchinari: 12%-30% 

Attrezzature industriali e commerciali: 15% 

Altri beni: 

 mobili e arredi: 12% 

 macchine ufficio elettroniche: 20% 

 autoveicoli: 25% 

Partecipazioni 

La società non detiene partecipazioni . 

Titoli di debito 

I titoli di debito sono rilevati al momento della consegna del titolo e sono classificati nell’attivo immobilizzato 

ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro destinazione. 

Rimanenze 

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni 

acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di 

diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo 

desumibile dall'andamento del mercato. 

Strumenti finanziari derivati 

La società non possiede strumenti finanziari derivati. 

Crediti 

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / 

origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini 
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contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito. 

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del 

costo ammortizzato. 

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti 

ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla 

base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione 

economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio. 

Crediti tributari  

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un 

diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei 

quali varia in funzione del tempo. 

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano 

state rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che 

dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità. 

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, 

nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico. 

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale. 

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, 

operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore. 

Fondi per rischi ed oneri 

La società non ha stanziato nessun fondo per rischi e oneri. 

Fondi per imposte 

Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e 

le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando 

l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

Debiti 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria. 
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I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore 

di estinzione. 

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del 

costo ammortizzato. 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i 

benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e 

di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

Valori in valuta 

La società non possiede attività e/o passività monetarie in valuta. 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

Con riferimento ai ‘Ricavi delle vendite e delle prestazioni’, si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi 

dell’OIC 12 par. 50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite a precedenti 

esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell’OIC 29, 

sul saldo d’apertura del patrimonio netto.  

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 

integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di 

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 

economico dell'esercizio. 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

 

CREDITI VERSO SOCI 

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è pari 

ad € 11.850 (€ 0 nel precedente esercizio), di cui € 0 richiamati. 

La variazione dell'esercizio è stata la seguente:  

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Crediti per versamenti dovuti 
non richiamati 

0  11.850  11.850  

Totale crediti per versamenti 

dovuti 
0  11.850  11.850  

 

IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni sono pari a € 30.376 (€ 38.535 nel precedente esercizio). 
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La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Immobilizzazion

i immateriali 
Immobilizzazion

i materiali 
Immobilizzazion

i finanziarie 

Totale 

immobilizzazion
i 

Valore di inizio esercizio     

Costo 0  0  4.307  4.307  

Valore di bilancio 23.951  10.277  4.307  38.535  

Variazioni nell'esercizio     

Altre variazioni -7.784  -4.275  3.900  -8.159  

Totale variazioni -7.784  -4.275  3.900  -8.159  

Valore di fine esercizio     

Costo 40.417  22.024  8.207  70.648  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

24.250  16.022   40.272  

Valore di bilancio 16.167  6.002  8.207  30.376  

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile:  

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Quota 

scadente entro 
l'esercizio 

Quota 

scadente oltre 
l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 

anni 

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 

circolante 

176.417  -83.720  92.697  92.697  0  0  

Crediti tributari 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

0  4.153  4.153  4.153  0  0  

Crediti verso 

altri iscritti 

nell'attivo 
circolante 

0  1.206  1.206  1.500  -294  0  

Totale crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

176.417  -78.361  98.056  98.350  -294  0  

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 44.464 (€ 34.907 nel precedente 

esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
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Depositi bancari e postali 34.907  9.076  43.983  

Denaro e altri valori in cassa 0  481  481  

Totale disponibilità liquide 34.907  9.557  44.464  

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 2.503 (€  1.250 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Ratei attivi 1.250  -1.250  0  

Risconti attivi 0  2.503  2.503  

Totale ratei e risconti attivi 1.250  1.253  2.503  

 

Oneri finanziari capitalizzati  

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile, si segnala che non vi sono oneri finanziari 

imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.  

  

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € -23.961 (€ 3.801 nel precedente 

esercizio). 

 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 

poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 2.850  0  0  0  

Riserva legale 8.933  0  0  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 17.500  0  0  0  

Varie altre riserve 0  0  0  0  

Totale altre riserve 17.500  0  0  0  

Utili (perdite) portati a nuovo -25.842  0  241  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 360  0  -360  0  

Totale Patrimonio netto 3.801  0  -119  0  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  11.150   14.000  
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Riserva legale 0  108   9.041  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0  -17.500   0  

Varie altre riserve 0  17.512   17.512  

Totale altre riserve 0  12   17.512  

Utili (perdite) portati a nuovo 0  0   -25.601  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  -38.913  -38.913  

Totale Patrimonio netto 0  11.270  -38.913  -23.961  

  

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 0  0  0  0  

Riserva legale 0  0  0  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0  0  0  0  

Totale altre riserve 0  0  0  0  

Utili (perdite) portati a nuovo 0  0  -25.842  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  0  0  

Totale Patrimonio netto 0  0  -25.842  0  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  2.850   2.850  

Riserva legale 0  8.933   8.933  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0  17.500   17.500  

Totale altre riserve 0  17.500   17.500  

Utili (perdite) portati a nuovo 0  0   -25.842  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  360  360  

Totale Patrimonio netto 0  29.283  360  3.801  
 

  

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 60.753 (€ 

58.629 nel precedente esercizio).  

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

  

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 58.629  

Variazioni nell'esercizio  

Altre variazioni 2.124  

Totale variazioni 2.124  

Valore di fine esercizio 60.753  
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DEBITI 

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
superiore a 5 

anni 

Obbligazioni 191.187  -191.187  0  0  0  0  

Debiti verso 
banche 

0  30.000  30.000  0  30.000  0  

Debiti verso 
fornitori 

0  72.475  72.475  72.475  0  0  

Debiti tributari 0  16.029  16.029  16.029  0  0  

Debiti verso 
istituti di 
previdenza e di 

sicurezza 
sociale 

0  10.800  10.800  10.800  0  0  

Altri debiti 0  26.196  26.196  26.196  0  0  

Totale debiti 191.187  -35.687  155.500  125.500  30.000  0  

 

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

sociali 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile, si segnala che non vi sono debiti di durata 

superiore ai cinque anni e/o i debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali. 

 

Ristrutturazione del debito 

Nell’esercizio corrente la società, non ha attivato alcuna operazione di ristrutturazione del debito.  

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 92 (€ 92 nel precedente esercizio). La 

composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Ratei passivi 92  0  92  

Totale ratei e risconti passivi 92  0  92  

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

I ricavi derivanti dalle vendite di beni e dalle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio in base ai criteri 

della prudenza e della competenza economica. I contributi in conto capitale ottenuti a fronte di investimenti 
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produttivi sono stati assimilati a un ricavo differito, con accredito al conto economico dell'esercizio della 

quota determinata in correlazione alla vita utile dei beni cui il contributo stesso si riferisce. I contributi in 

c/esercizio vengono iscritti a conto economico nell’esercizio in cui sorge il diritto al loro percepimento. 

I costi della produzione sono iscritti in bilancio in base ai criteri della prudenza e della competenza 

economica. 

 

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si segnala che non ci 

sono ricavi di entità o incidenza eccezionali. 

  

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si segnala che non ci 

sono costi di entità o incidenza eccezionali. 

  

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

La società, per l'esercizio corrente, non deve versare imposte. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Dati sull’occupazione 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del codice civile, si segnala che alla data del 31.12.2019 

l'organico aziendale è così composto: n. 6 operai e n. 5 impiegati. 

  

Compensi agli organi sociali 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile si segnala che non sono stati erogati compensi 

all'organo amministrativo. 

Per la revisione legale il compenso pattuito ammonta ad € 3.000. 

  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si segnala che non vi 

sono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 

  

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Ai sensi degli artt. 2447 bis e 2447 decies del codice civile, si segnala che non vi sono patrimoni e/o 

finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 

 

Operazioni con parti correlate 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile, si segnala che non vi sono operazioni 

realizzate con parti correlate. 
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Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non vi sono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale da segnalare ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 22-ter del codice civile. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed 

economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 22-quater del codice civile: 

Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19) 

Relativamente all'emergenza sanitaria causata dal Covid-19 si segnala quanto segue: 

 i ricavi nell’esercizio 2020 non hanno subito contrazioni rilevanti  

 il settore di appartenenza non è stato oggetto di chiusure 

 si è provveduto ad una riorganizzazione degli spazi per salvaguardare la distanza di sicurezza dei 

dipendenti 

 relativamente al personale dipendente si è fatto ricorso alla cassa integrazione 

 la società ha dotato il personale dipendente ed i collaboratori di dispositivi di protezione individuale 

quali: mascherine protettive, prodotti igienizzanti, ecc. 

 

Strumenti finanziari derivati 

Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile, si segnala che la società non possiede 

stumenti finanziari derivati. 

 

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 

2497 bis del Codice Civile 

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti. 

 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si forniscono le 

informazioni richieste dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c. non vi è nulla da segnalare. 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COOPERATIVE  

 

Attestazione della prevalenza ai sensi dell'ex art. 2513 del Codice Civile 

La cooperativa è iscritta all'Albo nazionale delle società cooperative - sezione cooperative a mutualità 

prevalente - n. 228720 come richiesto dall'ultimo comma dell'art. 2512 c.c. 

La cooperativa è iscritta al n. A1641 dell'Albo regionale delle cooperative sociali di tipo "A"; il rapporto 

mutualistico tra la cooperativa e i soci si raggiunge attraverso l'attività lavorativa e professionale  richiesta 

per l'espletamento degli incarichi conferiti dai committenti, che viene affidata quasi esclusivamente ai soci. 

La cooperativa realizza lo scambio mutualistico attraverso l'attività sotto riportata: 



CON VOI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  

Bilancio di esercizio al 31/12/2019  Pag.17 

"Interventi a livello di prevenzione, cura, riabilitazione e inserimento nell'ambito della famiglia, 

della scuola e dell'ambiente di lavoro con l'obbiettivo di pervenire alla tutela globale della salute in 

aree materno-infantile, evolutiva, adulti e anziani, tenendo presente le problematiche di handicap 

fisico e psichico, di emarginazione e di devianza." 

 

Cooperativa di lavoro 

La cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, della prestazione 

lavorativa dei soci, come evidenziato nel seguente prospetto, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile: 

  

Soci lavoratori dipendenti 

al 31.12.2019 

Totale lavoratori 

dipendenti al 31.12.2019 

% soci lavoratori sul 

totale al 31.12.2019 

9 12 75% 

 

Soci lavoratori autonomi 

al 31.12.2019 

Totale lavoratori 

autonomi 

% soci lavoratori sul 

totale 

5 28 18% 

  

Dati contabili Esercizio 2019 % Esercizio 2018 % 

B9 verso soci dipendenti 311.630 € 67% 375.432 € 68% 

B9 totale 468.506 €  555.888 €  

 
Dati contabili Esercizio 2019 % Esercizio 2018 % 

B7 verso soci autonomi 135.962 € 48% 100.048 € 54% 

B7 totale 281.767 €  184.002 €  

 
Dati contabili Esercizio 2019 % Esercizio 2018 % 

B9 + B7 verso soci 447.592 € 60% 475.480 € 64% 

B9 + B7 totale 750.273 €  739.890 €  
 

 

Informazione ai sensi dell’ex art. 2528 del Codice Civile 

Ai sensi dell’art. 2528 del codice civile, qui di seguito sono fornite le informazioni relative all’ammissione di 

nuovi soci rispetto all’anno precedente la composizione della compagine societaria della Cooperativa 

registra un incremento /decremento di 7 unità. 

L'organo amministrativo, con riguardo all'ammissibilità di nuovi soci, specifica che ha proceduto alla verifica 

del possesso dei requisiti statutari e di legge da parte dei lavoratori richiedenti l'ammissione, nonché alla 

valutazione delle capacità professionali espresse e all'interesse mostrato per le problematiche della 

cooperativa.  

 

Informazione sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo 

mutualistico ai sensi dell’ex art. 2545 del Codice Civile 

Le linee operative che hanno caratterizzato tutta la gestione sono state improntate al conseguimento del 

miglioramento delle condizioni economiche di tutti i soci oltre che dell’economia locale.  

 

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

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società non ha ricevuto alcuna sovvenzione. 



CON VOI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  

Bilancio di esercizio al 31/12/2019  Pag.18 

 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato 

d’esercizio come segue: riporto a nuovo della perdita d'esercizio. 

   

L'organo amministrativo  

BELLONI GIOVANNI 

MAIOCCHI ENRICA 

TARENSI MARCO   

 

Dichiarazione di conformità 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.  

 
 


