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Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: SAN MARTINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
A R.L.

Sede: VIA DI UGNANO 7 FIRENZE FI

Capitale sociale: 55.800,00

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA: FI

Partita IVA: 05145490487

Codice fiscale: 05145490487

Numero REA: 523803

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Settore di attività prevalente (ATECO): 467720

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento:

no

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento:

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:

Bilancio al 31/12/2019

Stato Patrimoniale Abbreviato

31/12/2019 31/12/2018

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 680 420

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 6.150 7.070

II - Immobilizzazioni materiali 58.384 89.665

III - Immobilizzazioni finanziarie 2.581 2.581

Totale immobilizzazioni (B) 67.115 99.316

C) Attivo circolante
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31/12/2019 31/12/2018

II - Crediti 539.521 456.759

esigibili entro l'esercizio successivo - 456.759

IV - Disponibilita' liquide 14.582 744

Totale attivo circolante (C) 554.103 457.503

D) Ratei e risconti 1.929 625

Totale attivo 623.827 557.864

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 55.800 55.200

VI - Altre riserve 22.218 14.841

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 15.470 7.606

Totale patrimonio netto 93.488 77.647

B) Fondi per rischi e oneri 20.000 -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 117.475 99.270

D) Debiti 374.091 365.752

esigibili entro l'esercizio successivo - 365.752

E) Ratei e risconti 18.773 15.195

Totale passivo 623.827 557.864

Conto Economico Abbreviato

31/12/2019 31/12/2018

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 825.714 846.050

5) altri ricavi e proventi - -

contributi in conto esercizio 19.395 73.876

altri 15.056 13.449

Totale altri ricavi e proventi 34.451 87.325

Totale valore della produzione 860.165 933.375

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 151.315 142.993

7) per servizi 155.553 173.341

8) per godimento di beni di terzi 1.793 45.213
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31/12/2019 31/12/2018

9) per il personale - -

a) salari e stipendi 344.947 364.624

b) oneri sociali 65.296 62.485

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

22.954 29.584

c) trattamento di fine rapporto 21.630 25.033

e) altri costi 1.324 4.551

Totale costi per il personale 433.197 456.693

10) ammortamenti e svalutazioni - -

a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz.

39.907 71.828

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.296 15.542

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 35.611 56.286

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide

2.822 2.382

Totale ammortamenti e svalutazioni 42.729 74.210

12) accantonamenti per rischi 20.000 -

14) oneri diversi di gestione 24.046 19.423

Totale costi della produzione 828.633 911.873

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 31.532 21.502

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari - -

d) proventi diversi dai precedenti - -

altri 2 -

Totale proventi diversi dai precedenti 2 -

Totale altri proventi finanziari 2 -

17) interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 1.816 1.786

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.816 1.786

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (1.814) (1.786)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 29.718 19.716

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

imposte correnti 14.248 12.110

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 14.248 12.110

21) Utile (perdita) dell'esercizio 15.470 7.606
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Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 
dall’art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto, 
come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione e il rendiconto 
finanziario.

La cooperativa e’ iscritta all albo unico delle cooperative al n. A133747 categoria cooperative sociali. Essendo il bilancio 
redatto in forma abbreviata desideriamo illustrare in questa sede le attivita’ svolte in aderenza ai principi mutualistici, 
anche ai sensi dell’ art.2 L.59/92.

La cooperativa e iscritta all’ Albo delle Cooperative sociali della Regione Toscana.

La cooperativa e’ iscritta dal 28 agosto 2003 a Confcooperative al n. 54770.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 
ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e 
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è 
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. 

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
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Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi, 
inoltre, non sono variati rispetto all'esercizio precedente .

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni

Informativa sull’andamento aziendale
Di seguito vengono riportati gli eventi rilevanti verificatesi nell'anno 2019 della nostra cooperativa::

• Il progetto “Ri-Vesti”. 
Il progetto nasce a Firenze nel 1998, per volontà della Caritas Diocesana di Firenze, con la finalità di 
condividere e sostenere un progetto di solidarietà realizzabile tramite la raccolta differenziata degli abiti e degli 
accessori di abbigliamento in accordo con l’Azienda Municipalizzata del territorio fiorentino Quadrifoglio Spa.
La convenzione in  scadenza settembre 2019 è stata prorogata al 29 febbraio 2020 in attesa delle nuove gare 
che sono cominciate a uscire nel dicembre del 2019. Il servizio verrà affidato con modalità molto diverse 
rispetto al passato, anche riguardo alla gestione e rendicontazione. La gara è stata riservata alle sole 
cooperative sociali, e al momento della stesura di questa relazione la cooperativa ha ottenuto la gestione in 
tutte le zone di cui si occupava, ma anche di nuove zone ( Mugello, Empolese Valdelsa, e altri piccoli Comuni).
Il progetto consiste nella raccolta di indumenti usati in appositi cassonetti (nel 2019 i cassonetti sono stati circa 
450 distribuiti nei Comuni di Firenze, Sesto F. , Campi B. , Calenzano, Signa, Bagno a Ripoli, Scandicci, Greve 
in Chianti, Impruneta, S. Casciano, Tavarnelle V.P.) che, una volta raccolti con n° 7 automezzi della 
cooperativa, vengono portati presso le ditte autorizzate alla cernita ed a loro venduti. 
Nel 2019 sono state solo quattro le ditte di recupero abiti con le quali abbiamo un rapporto commerciale.

 Nel 2019 sono stati raccolti 2.187.000 Kg. Di abiti usati, con un notevole incremento (circa il 18%) rispetto a 
quanto raccolto nell’ anno precedente, come indicato nella tabella seguente.

2019 2018 2017 2016
Kg. 2.187.000 Kg. 1.852.000 Kg. 1.754.000 Kg. 1.693.000

2019 2018 2017 2016
Euro 652.000 Euro 541.626,00 Euro 581.276,00 Euro 698.102,00

Nel progetto Ri-Vesti hanno lavorato 11 dipendenti, dei quali 4 appartenenti a categorie “svantaggiate”, oltre a 
e 2 tirocinanti. 
E’ proseguito anche nel 2019 il  servizio di raccolta abiti usati a domicilio all’interno dei viali di circonvallazione 
di Firenze. Nel corso dell’anno sono stati effettuati circa 200 ritiri a domicilio. 
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Anche nel 2019 abbiamo assistito ad una lieve diminuzione del prezzo degli abiti usati, ma l'aumento del 
quantitativo raccolto, a parità di costi fissi, ha permesso un aumento del fatturato complessivo.

• Progetto “Lav(or)iamo Insieme”–

Il servizio di lavanderia interna presso l’Istituto C.C. M. Gozzini di Firenze, nato nel 2013, si prefissava i 
seguenti obbiettivi:

1. La formazione e il reinserimento professionale di detenuti dell’Istituto attraverso la loro assunzione da 
parte della nostra cooperativa fornendo a loro un reddito per far fronte alle piccole spese quotidiane ed al 
mantenimento delle loro famiglie.

2. Ristrutturare e riorganizzare la lavanderia interna dell’Istituto per un miglior servizio ai detenuti 
dell’Istituto.

3. Fornire un servizio di noleggio e lavaggio biancheria alle strutture di Caritas garantendole ottima qualità 
e permettendole  un risparmio sui costi del servizio.

4. Estendere successivamente il servizio anche ad altre strutture ricettive o comunità di accoglienza

I 6 mesi di lavoro nell’anno 2013 hanno permesso lo start-up del servizio, il 2014 è stato l’anno del 
consolidamento, mentre il 2015 ha visto l’estensione del servizio anche a strutture di tipo alberghiero, grazie al 
noleggio di lenzuoli tradizionali. Il 2017 ha registrato un notevole incremento dei clienti e della quantità di 
biancheria lavata. Il fatturato è stato di circa 185.000,00 euro , ovvero il 40% in più rispetto all’anno precedente, 
portando la lavanderia ad un utilizzo ormai massimo dei locali e delle attrezzature.
Il 2019 si è concluso con una lieve diminuzione del fatturato rispetto all'anno precedente, . C'è stato un lieve 
calo di fatturato nel settore delle strutture di accoglienza a causa del diminuito numero di arrivi di immigrati in 
Italia..Al termine dell’anno abbiamo poi deciso di interrompere il servizio di noleggio di biancheria stiro, in 
quanto le limitazioni imposteci dalla nuova direttrice del carcere rendevano non più attuabile l’attività di 
stiratura. La lavanderia ha occupato complessivamente 2 dipendenti part-time detenuti del carcere, 2 full time ( 
tra i quali l’addetto alle consegne)  e 5 detenuti del carcere in tirocinio.

La lavanderia svolge anche un importante servizio per i detenuti del carcere lavando quotidianamente la loro 
biancheria e abiti . 

• Servizi distaccati

Il personale distaccato presso servizi dell’Associazione Solidarietà Caritas al 31-12-2019 è di una singola unità, 
ovvero un operaio presso la “Mensa Caritas” di via Baracca. E’ previsto però che nel 2020 il lavoratore passi 
alle dipendenze della Fondazione Solidarietà Caritas.

• Laboratorio carcere Prato

Negli ultimi mesi del 2019 la Cooperativa ha iniziato a lavorare insieme alla Caritas di Prato per l’apertura di un 
laboratorio di cucito all’interno del carcere di Prato. La ditta Pointex s.p.a. di Prato fornirà i macchinari e le 
commesse per far svolgere alcune lavorazioni di cucito ( confezionamento coprimaterasso e coprifedere) ad 
alcuni detenuti assunti dalla S. Martino. L’avvio del progetto è previsto per la primavera 2020.  

• Certificazioni : Qualità ISO 9001:2015 Ambiente ISO:14001:2015 Sicurezza ISO 45001:2018

La cooperativa San Martino si è certificata secondo la norma ISO 9001:2008 nel mese di marzo 2016. I servizi 
certificati sono la lavanderia e la raccolta di abiti usati. Nel 2017 è stato svolto un importante lavoro per 
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l’adeguamento della certificazione alla nuova norma Iso 9001:2015. Nel 2019 è stata fatta l’audit di 
mantenimento. A luglio 2019 la Cooperativa ha ottenuto anche le certificazione ISO 14001:2015 Ambientale e
la 45001:2018 sulla Sicurezza.

Riportiamo di seguito alcuni dati e grafici sull’attività svolta

RACCOLTA ABITI USATI  - KG RACCOLTI PER MESE

RACCOLTA ABITI USATI – TOTALE ANNUO
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RACCOLTA ABITI USATI - FATTURATO

FATTURATO LAVANDERIA
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SUDDIVISIONE TRA I FATTURATI DEI DUE SERVIZI

OBIETTIVI E INDICATORI ( come da certificazioni ISO)

Descrizione 
obiettivo

Dato 
2018

Dato 2019 OBIETTIVO 2020
Azioni da intraprendere
(chi, cosa, quando)

0 infortuni
1
(in itinere)

Mantenere a 0 il 
numero di infortuni 
sul lavoro nel 2020

1) mantenere costante il numero di 
audit interni (almeno 2/anno)
2) incrementare il numero di 
segnalazioni dei near miss con 
sensibilizzazione del personale.0 giornate perse 

per infortunio
8

Mantenere a 0 le 
giornate perse per 
infortunio nel 2020

Mantenimento 
certificazione ISO 
45001

ottenuta 
NCMagg=0

NC Magg=0

Con l'assistenza del consulente, RGI 
pianificherà le attività di monitoraggio e 
verifica ispettiva sul SGSSL, nonché la 
chiusura delle NC e/o osservazioni 
dell'Ente di certificazione.

Mantenimento 
certificazione ISO 
14001.

ottenuta 
NCMagg=0

NC Magg=0

Con l'assistenza del consulente, RGI 
pianificherà le attività di monitoraggio e 
verifica ispettiva sul SGA, nonché la 
chiusura delle NC e/o osservazioni 
dell'Ente di certificazione.

Diminuzione delle 
emissioni dei 
nostri mezzi

6 mezzi di cui 
4 euro 4, 1 
euro 5 e uno 
ibrido

Ridurre i consumi di 
gasolio tramite 
sostituzione dei 
mezzi più vecchi 
con altri elettrici o a 
metano

Nel 2020 verrà valutata la sostituzione 
dei mezzi euro 4 (1 sicuramente per il 
servizio di Prato e per Firenze a patto 
che la gara d'appalto dell'ALIA SpA 
venga vinta.
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Esaustività del 
DVR

DVR nuovo 
del 30/7/2019

Verificare eventuali 
modifiche in corso 
d'opera che 
prevedano la 
modifica del DVR

Eventualmente, contattare RSPP e 
provvedere alla nuova emissione

Verifica 
formazione 
obbligatoria 
personale in 
ambito sicurezza

effettuati tutti i 
corsi

vedi programma su 
elenco dipendenti

Verranno svolti tutti i corsi necessari

Totale NC 0 2 mantenere La rilevazione è ripresa su un nuovo 
modulo revisionato, più semplice e 
funzionale, che racchiude NC e AC. Al 
momento abbiamo avuto 2 NC (1 RC e 
1 NC), non particolarmente gravi. 
Bisogna continuare a rilevare 
costantemente le NC al fine di 
migliorarsiTotale AC 0 2 mantenere

Aumento della % 
del risultato 
soddisfazione 
cliente

3,79 3,8

La soddisfazione del cliente verrà 
sempre rilevata tramite colloquio 
telefonico e coprirà almeno clienti che 
portano almeno il 70% del fattturato

Assunzione figura 
specifica interna 
su gestione 
sistema integrato

0 1 assunzione
1 addetto part time 20 ore con compito 
specifico

Rilevazione di 
near miss

0
1 near miss ogni 5 
dipendenti

Effettuare riunioni periodiche (almeno 
2) di sensibilizzazione a tutti gli addetti

Fatturato servizio 
lavanderia (euro)

195.000 180.000 > 150.000
eliminare alcuni clienti b&b ed 
eventualmente sostituire con clienti no 
stiro 

Costi 
manutenzione 
macchinari 

7.400 12.000 < 10.000 ridurre il n. degli interventi strordinari

Costi 
manutenzione 
automezzi (euro)

25.000 16.000 < 16.000
sensibilizzare gli autisti alla 
prevenzione dei danni

Quantità abiti 
raccolti (ton)

1.850 1.950 > 2.000
Fare doppi turni nei periodi di maggior 
lavoro

N. Servizi di ritiro a 
domicilio effettuati 

191 160 = 200 mantenere metodo passaparola
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Fatturato servizio 
abiti usati (euro)

541.000 630.000 660.000
Fare doppi turni nei periodi di maggior 
lavoro

Costo automezzi 
per km (euro)

0,7 0,7 = 0,7 prevenire interventi urgenti sui cass

Incidenza costi 
automezzi per 
quintale raccolto 
(euro)

4,36 4,85 < 5 prevenire interventi urgenti sui cass

Incidenza costi 
personale per 
quintale raccolto 
(euro)

9,85 9,95 < 10 prevenire interventi urgenti sui cass

Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione, visto il risultato raggiunto  per questo esercizio, propone all’Assemblea dei soci, 
in base  all’art. 8 del Regolamento interno, di destinare una quota dell’avanzo di gestione  a titolo di ristorno, 
nella forma di assegnazioni di n.3 quote sociali ad ogni singolo.
.
L’importo dei ristorni quantificato in euro 4.800 viene suddiviso tra gli 8 lavoratori soci così come segue:

- Quote sociali euro 600*8 = 4.800

Fatti avvenuti dopo la chiusura del bilancio

La San Martino dal 2020 si occupa del servizio di raccolta di abiti usati anche della zona Empolese/ Valdelsa 
ampliando la propria attivita a seguito della richiesta avuta da parte di  Alia S.p.a. di occuparsi della gestione di 
raccolta sul nuovo territorio.
.
Purtroppo in data 23 Marzo,  a causa dell'emergenza Coronavirus, Alia s.p.a. ha deciso di interrompere il 
servizio di raccolta abiti usati fino a data da definirsi ( probabilmente nel mese di maggio). Questo ha 
comportato la richiesta da parte della Cooperativa della FIS, per garantire ai lavoratori lo stipendio in questo 
periodo di chiusura. Una parte delle ore non lavorate verranno comunque coperte dalle ferie, permettendo ad 
alcuni lavoratori di smaltire quelle in eccesso. Tale interruzione porterà una riduzione di fatturato di circa 60.000 
euro al mese, mentre i costi fissi della cooperativa in tempo di chiusura sono calcolati in circa 10.000 euro al 
mese. La prevista durata della interruzione del servizio non dovrebbe però creare problemi particolari 
all'equilibrio di bilancio, in quanto il servizio potrà recuperare nei mesi rimanenti dell'anno quanto è stato perso 
nelle settimane di stop. Il budget previsionale indica infatti una marginalità del servizio di raccolta abiti usati 
superiore a quella degli anni passati.
Dal punto di vista finanziario la cooperativa è in grado di anticipare la FIS prevista per i lavoratori e questo 
aspetto ha permesso la rapida chiusura dell'accordo  con i sindacati.
Se la chiusura avrà la durata prevista non dovrebbero esserci problemi di liquidità per l'ordinaria 
amministrazione.
Infine non è assolutamente in pericolo la continuità sociale per i prossimi anni. Anzi, in questo periodo di 
chiusura, siamo arrivati a definire con Alia la durata di tutti i contratti in essere, allineando la scadenza di tutti 
all'anno 2024.
Infine, a completamento di un quadro generale, In seguito a non giustificate pressioni da parte della direzione 
del carcere la cooperativa si è trovata costretta a interrompere il servizio di lavanderia. Questa interruzione, 
inattesa e improvvisa, ha comportato la perdita di tutti i clienti del servizio. Non sappiamo quindi, sia per questo
motivo sia per i difficili rapporti con la direzione dell'Istituto, se il servizio verrà riaperto. Per la persona 
impiegata nella lavanderia abbiamo richiesto la FIS.
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La chiusura del servizio porterà una perdita di fatturato  però non avrà conseguenze negative nè economiche 
nè finanziarie per la cooperativa, in quanto il servizio di lavanderia è sempre stato un servizio con costi 
leggermente superiori ai ricavi, e anche dal punto di vista della liquidità è sempre stato sostenuto dal servizio di 
raccolta abiti usati.

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa, attivo

Introduzione

I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del codice 
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.

Immobilizzazioni

Introduzione

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 
futura. 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni

Costi di sviluppo 5 anni

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 10 anni

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 10 anni

Avviamento 5 anni

Altre immobilizzazioni immateriali Durata del contratto
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Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Descrizione Dettaglio 2019 2018
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

Immobilizzazioni immateriali

Spese di manutenzione da ammortizzare 6.157 6.745 588- 9-

F.do amm.to avviamento impianti o prod. 7- - 7- -

Concessioni e licenze - 325 325- 100-

Totale 6.150 7.070 920-

I costi sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale poiché aventi utilità pluriennale; tali costi sono stati ammortizzati 
imputando la quota parte di competenza dell’esercizio mediante la ripartizione del costo sostenuto per la durata del 
contratto di comodato.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso. I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio precedente. Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della 
legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che 
per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi ammortamento. Nel 
valore di iscrizione del valore in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo delle 
immobilizzazioni portando a riduzione eventuali sconti commerciali.
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è estesa per più esercizi, è stata operata in 
conformità al presente piano prestabilito:

• automezzi  25%
• autovetture  25%
• impianto riscaldamento 15%
• attrezzatura varia 15%
• mobili e arredi 12%
• hardware  12%
• Biancheria                                40%

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati, attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite. Le 
aliquote di ammortamento utilizzate tengono conto dell'effettivo deperimento fisico ed economico dei cespiti e non sono 
state modificate rispetto all'esercizio precedente. Nell'esercizio in cui il cespite è stato acquisito l'ammortamento è stato 
ridotto forfettariamente alla metà, nella convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della 
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distribuzione temporale degli acquisti effettuati nel corso dell'esercizio. Attesa la destinazione e la durata economica 
tecnica dei cespiti, al fine di tenere conto della residua possibilità di utilizzazione delle immobilizzazione in oggetto, non 
sono stati applicati ammortamenti anticipati.

VAlore lordo

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

Immobilizzazioni 
materiali

Impianti 
idrotermosanitari

- - 18.677 - - - 18.677

Macchinari automatici - - 4.400 - - - 4.400

Altri impianti e 
macchinari

- - 87.800 1.540 - - 89.340

Attrez.specifica 
industr.commer.e agric.

- - 98.644 - 6.100 - 92.544

Attrezzatura varia e 
minuta

- - 4.686 6.610 - - 11.296

Mobili e arredi - - 7.184 - - - 7.184

Macchine d'ufficio 
elettroniche

- - 10.620 2.281 - - 12.901

Telefonia mobile - - 5.640 - - - 5.640

Automezzi - - 211.190 - - - 211.190

Autoveicoli - - - - - - -

F.do ammort. impianti 
idrotermosanitari

- - - - - 17.007 17.007-

F.do ammortamento 
impianti specifici

- - - - - 21.922 21.922-

F.do ammort. 
macchinari non 
automatici

- - - - - 4.295 4.295-

F.do ammort. altri 
impianti e macchinari

- - - - - 44.059 44.059-

F.do 
amm.attr.spec.industr.e 
commer.agr.

- - - - - 81.924 81.924-

F.do ammort. 
attrezzatura varia e 
minuta

- - - - - 8.095 8.095-

F.do ammortamento 
mobili e arredi

- - - - - 6.691 6.691-

F.do amm.macchine 
d'ufficio elettroniche

- - - - - 9.346 9.346-
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F.do ammortamento 
automezzi

- - - - - 197.208 197.208-

F.do ammortamento 
autoveicoli

- - - - - - -

F.do ammortamento 
telefonia mobile

- - - - - 4.241 4.241-

Totale - - 448.841 10.431 6.100 394.788 58.384

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere 
sostenuto per l’acquisto.,

Movimenti delle immobilizzazioni

Introduzione

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 
materiali e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

• il costo storico;
• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
• la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 7.070 453.172 - 460.242

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

920 394.788 - 395.708

Valore di bilancio 6.150 58.384 - 64.534

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizione

- - 2.581 2.581
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Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale immobilizzazioni

Ammortamento 
dell'esercizio

7 394.788 - 394.795

Totale variazioni (7) (394.788) 2.581 (392.214)

Valore di fine esercizio

Costo 6.156 453.172 2.581 461.909

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

7 394.788 - 394.795

Valore di bilancio 6.149 58.384 2.581 67.114

Operazioni di locazione finanziaria

Introduzione

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Introduzione

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del 
codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti
dell'ammontare totale di euro 11.078.

E’ stato altresi stanziato, ai fini civili nel 2018, un fondo svalutazione crediti analitico  per euro 70.000,00 a copertura del 
credito nei confronti del cliente Barni. Tale fondo e’ stato recuperato ai fini fiscali nell anno 2018.

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa. 

La societa’ non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo abbreviato 

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.
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Analisi delle variazioni

Voce Descrizione Dettaglio 2019 2018
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

A)
CREDITI VERSO SOCI PER 
VERSAMENTI ANCORA 
DOVUTI

Crediti verso soci per cap.sottoscritto 680 420 260 62

Totale 680 420 260

II - CREDITI

Fatture da emettere a clienti terzi 10.000 10.000 - -

Clienti terzi Italia 554.329 464.487 89.842 19

Anticipi a fornitori terzi 439 4.035 (3.596) (89)

Depositi cauzionali per utenze 173 272 (99) (36)

Crediti vari v/terzi 33.327 24.411 8.916 37

Prestiti a dipendenti 900 1.900 (1.000) (53)

Erario c/liquidazione IVA 20.196 12.473 7.723 62

Erario c/rimborsi imposte 1.234 1.233 1 -

Fondo svalutaz. crediti verso clienti (11.078) 8.256 (19.334) (234)

Fondo svalutazione crediti diversi (70.000) 70.000 (140.000) (200)

Arrotondamento 1 - 1

Totale 539.521 597.067 (57.546)

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE

Banca c/c 13.772 - 13.772 -

Cassa contanti 810 743 67 9

Totale 14.582 743 13.839

D) RATEI E RISCONTI

Risconti attivi 1.929 625 1.304 209

Totale 1.929 625 1.304

I crediti sono tutti scadenti entro l’esercizio.
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Oneri finanziari capitalizzati

Introduzione

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Introduzione

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Introduzione

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile

Quota 
distribuibile

Quota non 
distribuibile

Capitale

Capitale A;B 55.800 - -

Totale 55.800 - -

Capitale

Capitale A - - -

Capitale A;B - - -

Totale - - -

Totale - - -

Altre riserve

Altre riserve

Capitale B 22.218 - -

Totale 22.218 - -

Totale Composizione voci PN 78.018 - -

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro
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Capitale Altre riserve
Utile (perdita) 
dell'esercizio

Totale

Saldo iniziale al 1/01/2017 53.200 9.472 1.081 63.753

Destinazione del risultato dell'esercizio:

-  Attribuzione di dividendi - - - -

- Altre destinazioni - - - -

Altre variazioni:

-  Copertura perdite - - - -

-  Operazioni sul capitale - - - -

-  Distribuzione ai soci - - - -

-  Altre variazioni - - - -

Risultato dell'esercizio 2017 - 1.049 4.452 5.501

Saldo finale al 31/12/2017 53.200 10.521 5.533 69.254

Saldo iniziale al 1/01/2018 53.200 10.521 5.533 69.254

Destinazione del risultato dell'esercizio:

-  Attribuzione di dividendi - - - -

-  Altre destinazioni - 132- - 132-

Altre variazioni:

-  Copertura perdite - - - -

-  Operazioni sul capitale 2.000 - 1.081- 919

-  Distribuzione ai soci - - - -

-  Altre variazioni - 4.452 4.452- -

Risultato dell'esercizio 2018 - - 7.377 7.377

Saldo finale al 31/12/2018 55.200 14.841 7.377 77.418

Saldo iniziale al 1/01/2019 55.200 14.841 7.377 77.418

Destinazione del risultato dell'esercizio:

-  Attribuzione di dividendi - - - -
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Capitale Altre riserve
Utile (perdita) 
dell'esercizio

Totale

-  Altre destinazioni - - - -

Altre variazioni:

-  Copertura perdite - - - -

-  Operazioni sul capitale 600 - - 600

-  Distribuzione ai soci - - - -

-  Altre variazioni - 7.377 7.377- -

Risultato dell'esercizio 2019 - - 15.470 15.470

Saldo finale al 31/12/2019 55.800 22.218 15.470 93.488

Debiti

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

Si attesta che non esistono crediti e/o debiti di cui all’art.2427 n.6 del codice civile.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Introduzione

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio.

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Accanton. Utilizzi
Consist. 

finale

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Accanton. Utilizzi
Consist. 

finale

Fondo TFR 99.270 22.954 4.749 117.475

Totale 99.270 22.954 4.749 117.475

Debiti

Introduzione

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Introduzione

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da 
garanzie reali.

Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell’art.2427 c.c. n.6 si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Introduzione

Non esistono debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Introduzione

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.
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Informazioni sulle altre voci del passivo abbreviato

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Voce Descrizione Dettaglio 2019 2018
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

Altri fondi per rischi e oneri differiti 20.000 - 20.000 -

Totale 20.000 - 20.000

D) DEBITI

Posta c/c 37.892 30.947 6.945 22

Finanz.a medio/lungo termine bancari 28.354 44.671 (16.317) (37)

Fatture da ricevere da fornitori terzi 33.058 39.935 (6.877) (17)

Fornitori terzi Italia 156.684 120.634 36.050 30

Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr. 7.137 11.450 (4.313) (38)

Erario c/IRES 912 7.742 (6.830) (88)

Erario c/IRAP 1.226 4.368 (3.142) (72)

INPS dipendenti 9.723 10.153 (430) (4)

INAIL dipendenti/collaboratori 3.652 - 3.652 -

Debiti diversi verso terzi 65.535 70.584 (5.049) (7)

Personale c/retribuzioni 25.116 24.828 288 1

Debiti vs soci per capitale da rimbors. 4.800 - 4.800 -

Arrotondamento 2 - 2

Totale 374.091 365.312 8.779

E) RATEI E RISCONTI

Ratei passivi 18.773 15.195 3.578 24

Totale 18.773 15.195 3.578
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti d'ordine

Commento

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere 
indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Nota integrativa, conto economico

Introduzione

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio. 

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 
dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata. 

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

Introduzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 
direttamente connesse agli stessi.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed 
oneri della gestione caratteristica.

Costi della produzione

Commento

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 
per la quota maturata.
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Proventi e oneri finanziari

Introduzione

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.

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

Introduzione

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali.

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

Introduzione

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 
fiscali.

IRES 2019

UTILE/PERDITA PRIMA DELLE IMPOSTE AL NETTO IRAP € 24.123,00

VARIAZIONI IN AUMENTO  € 48.223,00

ECCEDENZA MANUTENZIONI 5%  € 21.864,00

AMMORT. ALTRI BENI INDEDUCIBILI  € 3.122,00

SPESE AUTO REC. 80%   € 8.125,00

SPESE E SOPRAV. PASSIVE INDED.  € 6.676,00

SPESE TELEFONICHE  € 1.268,00

IRAP 2019  € 5.594,00

QUOTA IMP. ACC.TO RISERVA OBBLIG.  € 724,00

SPESE RAPP.ZA 25%  € 850,00 

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE € 36.289,00

3% FONDO MUTUALISTICO  € 464,00

REDDITO ESENTE RISERVA INDIVISIBILE € 15.005,00

SUPERAMMORTAMENTO 2016  € 2.496,50

SUPERAMMORTAMENTO 2017 -  € 1.828,00

VAR.DIM.IMP ART.21C.10 L.449/97 IRES € 8.654,00

IRAP SU DIPENDENTI  € 3.931,00

10% IRAP   € 437,00

QUOTA 5% man e rio. 2018  € 3.383,00 

Super ammortamento 2019  € 91,00
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IMPONIBILE IRES  € 36.057,00 

IRES € 8.654,00

IRAP 2019

RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI € 825.714,00
VARIAZ. DELLE RIMANENZE
VARIAZ. LAVORI IN CORSO
INCREM. IMMOB. PER LAV. INTERNI
ALTRI RICAVI E PROVENTI ORDINARI (A) € 34.451,00

TOTALE COMPONENTI POSITIVI
€ 860.165,00

COSTI MAT. PRIME SUSS. E MERCI € 151.315,00
COSTI PER SERVIZI (B ) € 155.553,00
COSTO PER IL GODIM. BENI TERZI ( C ) € 1.793,00
AMMORT. IMMOB. IMMATERIALI € 4.296,00
AMMORT. IMMOB. MATERIALI (D) € 35.611,00
VARIAZ. DELLE RIMANENZE
ONERI DIVERSI DI GESTIONE ( E ) € 46.868,00

€ 395.436,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI € 395.436,00
rettifica variazioni in aumento €          29.498,00 
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI € 365.938,00

DEDUZ. LAVORATORI DIPENDENTI
TOTALE DEDUZIONI  € 306.512,0
IMPONIBILE IRAP CIVILISTICO/FISCALE € 187.713,00

DEDUZIONE ULTERIORE cuneo fiscale
IMPONIBILE IRAP CIVILISTICO/FISCALE € 187.713,00

IRAP € 5.594,00

Nota integrativa, altre informazioni

Introduzione

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Introduzione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti  e calcolato considerando la media giornaliera.

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria

Operai Totale dipendenti

Numero medio 16 16
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Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto

Introduzione

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la 
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Introduzione

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Commento

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Commento

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

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

Commento

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile,  si segnala il seguente fatto di rilievo successivi alla 
chiusura dell'esercizio che potrebbe incidere sull'andamento  finanziario della cooperativa.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

Introduzione

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Introduzione

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Informazioni relative alle cooperative

Commento

Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente.

La vostra cooperativa e’ una cooperativa sociale e pertanto in ragione della elevata connotazione mutualistica dell’attivita’
tale qualifica e’ riconosciuta di diritto.

Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all’art. 2514 c.c. e che non trova applicazione l’art. 2512 c.c. in quanto 
cooperativa sociale.

Ai fini dei parametri indicati alla lett. B c.1 dell’art.2513 c c nell’anno 2019 hanno prestato lavoro n 16 dipendenti di cui

soci n.10 oltre n. 1 tirocinanti.

Il costo dei soci lavoratori ammonta ad euro  225.846,00, costo dipendenti euro 167.020,00,  costo tirocinante euro 
32.245,00 <  costo totale di euro 425.111,00.

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

Commento

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi 
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al 
comma 125 del medesimo articolo.

La Società attesta che ha non ricevuto contributi pubblici nell’anno 2019. I proventi diversi sono riferiti a crediti di 
imposta per l. applicazione della Legge Smuraglia.
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Commento

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 
d'esercizio pari ad euro 15.470:

• 30% alla riserva legale; 

• 3%    al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

• 67%  alla riserva indivisibile.

Nota integrativa, parte finale

Commento

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, 
nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. 

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2019 unitamente con la proposta di destinazione del 
risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Il sottoscritto Francesco Grazi, legale rappresentante della societa’ cooperativa San Pietro a Sollicciano c.s., ai sensi 
dell’art.47 del Dpr 445/2000 dichiara che il documento informatico XBRL contenente lo stato patrimoniale, conto 
economico e nota integrativa e’ conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la sede della societa’.

Firenze, 20 Aprile 2020

p.Cooperativa San Martino

Francesco Grazi


