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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:  58.400,00  

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):  381100  

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:  a133747  

 

 

Bilancio al 31/12/2020  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2020 31/12/2019 

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 1.140 680 

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 3.079 6.150 

 II - Immobilizzazioni materiali 172.509 58.384 

 III - Immobilizzazioni finanziarie 2.581 2.581 

Totale immobilizzazioni (B) 178.169 67.115 

C) Attivo circolante   
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 31/12/2020 31/12/2019 

 II - Crediti 639.309 539.521 

  esigibili entro l'esercizio successivo 639.309 539.521 

 IV - Disponibilita' liquide 837 14.582 

Totale attivo circolante (C) 640.146 554.103 

D) Ratei e risconti 7.514 1.929 

Totale attivo 826.969 623.827 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 58.400 55.800 

 VI - Altre riserve 37.223 22.218 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 9.966 15.470 

Totale patrimonio netto 105.589 93.488 

B) Fondi per rischi e oneri 20.000 20.000 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 123.206 117.475 

D) Debiti 562.110 374.091 

 esigibili entro l'esercizio successivo 465.345 374.091 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 96.765 - 

E) Ratei e risconti 16.064 18.773 

Totale passivo 826.969 623.827 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2020 31/12/2019 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.066.606 825.714 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 18.517 19.395 

  altri 7.932 15.056 

 Totale altri ricavi e proventi 26.449 34.451 

Totale valore della produzione 1.093.055 860.165 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 386.172 151.315 

 7) per servizi 131.881 155.553 
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 31/12/2020 31/12/2019 

 8) per godimento di beni di terzi 17.975 1.793 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 374.640 344.947 

  b) oneri sociali 80.320 65.296 

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

26.708 22.954 

   c) trattamento di fine rapporto 26.708 21.630 

   e) altri costi - 1.324 

 Totale costi per il personale 481.668 433.197 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

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

43.503 39.907 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.271 4.296 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 39.232 35.611 

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

3.125 2.822 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 46.628 42.729 

 12) accantonamenti per rischi - 20.000 

 14) oneri diversi di gestione 13.579 24.046 

Totale costi della produzione 1.077.903 828.633 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 15.152 31.532 

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 3.012 1.816 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 3.012 1.816 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (3.012) (1.814) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 12.140 29.718 

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

 imposte correnti 2.174 14.248 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.174 14.248 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 9.966 15.470 
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Nota integrativa, parte iniziale 

Introduzione 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020. 

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 

 

Relazione al Bilancio d’Esercizio 2020 

 Di seguito vengono riportati gli eventi rilevanti verificatesi nell'anno 2020 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 (ora ALIA s.p.a.). 

Anche nel 2020 è stato il servizio nettamente prevalente della cooperativa in termini di addetti e fatturato.  

La cooperativa nel 2020 ha partecipato alla nuova gara indetta da Alia s.p.a. per l’affidamento del servizio di raccolta 

indumenti usati nelle zone già di nostra competenza, ed oltre ad aver confermato il servizio nelle zone già servite ( Firenze 

e comuni dell’area metropolitana) ha acquisito anche altre zone ( Mugello, Empolese Valdelsa, e altri piccoli Comuni 

dell’area pratese e del val d’Arno). I cassonetti utilizzati per la raccolta sono quindi passati da 450 a circa 700, e anche le 

squadre di raccolta sono passate da 7 a 10, con un conseguente incremento del personale addetto. 

Non appena avuta l’aggiudicazione della gara è scoppiata la pandemia da Covid-19, e quindi il  lock down. Le 

conseguenze sono state molto serie in quanto il servizio è stato interrotto per quasi due mesi e alcuni dei nostri clienti 

hanno chiuso. Il mercato degli abiti usati ha subito uno stop ed una crisi a livello mondiale.  Fortunatamente una 

ricontrattazione delle condizioni dell’affidamento di Alia e le nuove modalità di retribuzione del servizio hanno permesso 

alla cooperativa di superare il momento più critico senza danni irrecuperabili. Sono stati chiesti e ottenuti contributi statali 

in conto esercizio, a fronte della perdita di fatturato. La ripresa del servizio a pieno regime nel mese di giugno, grazie 

anche all’incremento delle zone di nostra competenza, ha permesso di recuperare le perdite accumulate nel periodo di stop, 

nel quale abbiamo anche usufruito della cassa integrazione in deroga per tutti i dipendenti. Al termine dell’esercizio la 

cooperativa è quindi riuscita a ritrovare l’ equilibrio economico e finanziario del progetto Rivesti e a porre basi solide per i 

prossimi anni. 

Nel 2020 sono state quattro le ditte di recupero abiti con le quali abbiamo un rapporto commerciale. 
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      Nel 2020 sono stati raccolti Kg. 2.925.000 Di abiti usati, con un notevole incremento (circa il 34 %) rispetto a quanto 

raccolto nell’ anno precedente, come indicato nella tabella seguente. 

Anche il fatturato ha avuto un incremento, seppur non proporzionale ai quantitativi raccolti, a causa della diminuzione dei 

prezzi di mercato del materiale . 

2020 2019 2018 2017 

Kg.2.925.000  Kg. 2.187.000 Kg. 1.852.000 Kg. 1.754.000 

 

2020 2019 2018 2017 

Euro 791.000 Euro 652.000 Euro 541.626,00 Euro 581.276,00 

 

Nel progetto Ri-Vesti hanno lavorato 15 dipendenti, dei quali 7 appartenenti a categorie “svantaggiate”,  

• Progetto “Lav(or)iamo Insieme”– 

 

Il servizio di lavanderia interna presso l’Istituto C.C. M. Gozzini di Firenze, nato nel 2013, è stato bruscamente 

interrotto all’inizio del mese di marzo  in concomitanza del lock down, anche in seguito ad incomprensioni intercorse 

con la direzione del carcere “M. Gozzini”. Dopo alcuni mesi nei quali abbiamo sperato di poter riattivare il servizio, al 

termine dell’anno siamo stati costretti a decretare la chiusura definitiva della lavanderia, avendo perso tutti i clienti 

storici e perdurando le condizioni di mercato, fermo causa Covid-19. I dipendenti detenuti hanno interrotto il loro 

contratto mentre la dipendente esterna, assunta a tempo indeterminato, è tutt’ora in cassa integrazione. 
 
 

• Servizi distaccati 

 

Durante il 2020 anche l’ultimo lavoratore distaccato da Fondazione  Solidarietà Caritas è stato reintegrato nella 

Fondazione stessa 

 

 

• 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 era previsto per la primavera 2020 ma è stato 

rimandato a causa della pandemia Covid-19. L’avvio è stato finalmente dato nel mese di febbraio 2021.   

 

 

 

• 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 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. Nel 2020 

sono state confermate tutte e tre le certificazioni. 

 

Riportiamo di seguito alcuni dati e grafici sull’attività svolta 



 SAN MARTINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.  Bilancio al 31/12/2020  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 8 

 

 

RACCOLTA ABITI USATI  - KG RACCOLTI PER MESE   
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RACCOLTA ABITI USATI  - FATTURATO PER 
MESE

 
 
 
 
 

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. 
 
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. 

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.  

 



 SAN MARTINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.  Bilancio al 31/12/2020  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 10 

 

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 

 

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 2020 2019 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

Immobilizzazioni immateriali      

 Spese di manutenzione da ammortizzare 3.086 6.157 3.071- 50- 

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

 Concessioni e licenze - - - - 

 Totale 3.079 6.150 3.071-  
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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 

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 
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 Macchinari automatici - - 4.400 - - - 4.400 

 
Altri impianti e 
macchinari 

- - 89.340 - - - 89.340 

 
Attrez.specifica 
industr.commer.e agric. 

- - 92.544 40.770 - - 133.314 

 
Attrezzatura varia e 
minuta 

- - 11.296 - - - 11.296 

 Mobili e arredi - - 7.184 6.647 - - 13.831 

 
Macchine d'ufficio 
elettroniche 

- - 12.901 - - - 12.901 

 Telefonia mobile - - 5.640 - - - 5.640 

 Automezzi - - 211.190 39.223 - - 250.413 

 Autoveicoli - - - - - - - 

 
F.do ammort. impianti 
idrotermosanitari 

- 17.007 - - - 17.899 17.899- 

 
F.do ammortamento 
impianti specifici 

- 21.922 - - - - - 

 
F.do ammort. 
macchinari non 
automatici 

- 4.295 - - - 4.400 4.400- 

 
F.do ammort. altri 
impianti e macchinari 

- 44.059 - - - 74.400 74.400- 

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

- 81.924 - - - 88.101 88.101- 

 
F.do ammort. 
attrezzatura varia e 
minuta 

- 8.095 - - - 10.498 10.498- 

 
F.do ammortamento 
mobili e arredi 

- 6.691 - - - 7.301 7.301- 

 
F.do amm.macchine 
d'ufficio elettroniche 

- 9.346 - - - 9.546 9.546- 

 
F.do ammortamento 
automezzi 

- 197.208 - - - 150.917 150.917- 

 
F.do ammortamento 
autoveicoli 

- - - - - - - 

 
F.do ammortamento 
telefonia mobile 

- 4.241 - - - 4.241 4.241- 

Totale  - 394.788 453.172 86.640 - 367.303 172.509 
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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 6.156 592.079 - 598.235 

Svalutazioni 3.071 - - 3.071 

Valore di bilancio 3.085 592.079 - 595.164 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per 
acquisizione 

3.085 52.268 2.581 57.934 

Ammortamento 
dell'esercizio 

7 419.570 - 419.577 

Totale variazioni 3.078 (367.302) 2.581 (361.643) 

Valore di fine esercizio     

Costo 3.085 592.079 2.581 597.745 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

7 419.570 - 419.577 

Valore di bilancio 3.078 172.509 2.581 178.168 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Introduzione 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  
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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 14.203. 

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. 

 

Analisi delle variazioni 

Voce Descrizione Dettaglio 2020 2019 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

A) 
CREDITI VERSO SOCI PER 
VERSAMENTI ANCORA 
DOVUTI 

     

  Crediti verso soci per cap.sottoscritto 1.140 680 460 68 

  Totale 1.140 680 460  

I - 
IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI 

     

  
Spese di manutenzione da 
ammortizzare 

3.086 6.156 (3.070) (50) 

  
F.do amm.to avviamento impianti o 
prod. 

(7) - (7) - 
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Voce Descrizione Dettaglio 2020 2019 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

  Totale 3.079 6.156 (3.077)  

II - 
IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI 

     

  Impianti idrotermosanitari 18.677 18.677 - - 

  Macchinari automatici 4.400 4.400 - - 

  Altri impianti e macchinari 89.340 89.340 - - 

  
Attrez.specifica industr.commer.e 
agric. 

133.314 92.543 40.771 44 

  Attrezzatura varia e minuta 11.296 11.296 - - 

  Mobili e arredi 13.831 7.184 6.647 93 

  Macchine d'ufficio elettroniche 12.901 12.901 - - 

  Telefonia mobile 5.640 5.640 - - 

  Automezzi 250.413 211.190 39.223 19 

  
F.do ammort. impianti 
idrotermosanitari 

(17.899) (17.007) (892) 5 

  
F.do ammort. macchinari non 
automatici 

(4.400) (4.295) (105) 2 

  
F.do ammort. altri impianti e 
macchinari 

(74.401) (44.058) (30.343) 69 

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

(88.101) (81.923) (6.178) 8 

  
F.do ammort. attrezzatura varia e 
minuta 

(10.498) (8.095) (2.403) 30 

  F.do ammortamento mobili e arredi (7.301) (6.690) (611) 9 

  
F.do amm.macchine d'ufficio 
elettroniche 

(9.546) (9.346) (200) 2 

  F.do ammortamento automezzi (150.916) (197.207) 46.291 (23) 

  F.do ammortamento telefonia mobile (4.241) (4.241) - - 

  Totale 172.509 80.309 92.200  

III - 
IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE 

     

  Partecipazioni in altre imprese 2.581 - 2.581 - 

  Totale 2.581 - 2.581  

II - CREDITI      

  Fatture da emettere a clienti terzi 10.000 10.000 - - 

  Clienti terzi Italia 618.365 554.329 64.036 12 

  Anticipi a fornitori terzi 4.900 439 4.461 1.016 

  Depositi cauzionali per utenze - 173 (173) (100) 
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Voce Descrizione Dettaglio 2020 2019 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

  Crediti vari v/terzi 9.615 33.327 (23.712) (71) 

  Prestiti a dipendenti 500 900 (400) (44) 

  Erario c/liquidazione IVA 68.664 20.196 48.468 240 

  Erario c/IRES 8.654 - 8.654 - 

  Erario c/IRAP 623 - 623 - 

  Erario c/rimborsi imposte 1.234 1.234 - - 

  INAIL dipendenti/collaboratori 957 - 957 - 

  Fondo svalutaz. crediti verso clienti (14.203) (11.078) (3.125) 28 

  Fondo svalutazione crediti diversi (70.000) (70.000) - - 

  Arrotondamento - 1 (1)  

  Totale 639.309 539.521 99.788  

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE      

  Cassa contanti 837 810 27 3 

  Banca c/c - 13.772 (13.772) (100) 

  Totale 837 14.582 (13.745)  

D) RATEI E RISCONTI      

  Risconti attivi 7.514 1.929 5.585 290 

  Totale 7.514 1.929 5.585  

 

I crediti sono tutti scadenti entro l’esercizio. 

 

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.  
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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 54.800 - 54.800 

 Capitale A;B - - - 

Totale   54.800 - 54.800 

Totale   - - - 

Altre riserve      

Altre riserve      

 Capitale B 37.223 - 37.223 

Totale   37.223 - 37.223 

Totale Composizione voci PN   92.023 - 92.023 

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capitale Altre riserve 
Utile (perdita) 
dell'esercizio 

Totale 

Saldo iniziale al 1/01/2018 53.200 10.521 5.533 69.254 
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 Capitale Altre riserve 
Utile (perdita) 
dell'esercizio 

Totale 

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 - - - - 

-  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 

Saldo iniziale al 1/01/2020 55.800 22.218 15.470 93.488 

Destinazione del risultato dell'esercizio:     

-  Attribuzione di dividendi - - - - 

-  Altre destinazioni - - 15.470- 15.470- 

Altre variazioni:     

-  Copertura perdite - - - - 

-  Operazioni sul capitale - - - - 

-  Distribuzione ai soci - - - - 

-  Altre variazioni 2.600 15.005 - 17.605 

Risultato dell'esercizio 2020 - - 9.966 9.966 

Saldo finale al 31/12/2020 58.400 37.223 9.966 105.589 
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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 

     

 Fondo TFR 117.475 26.708 20.977 123.206 

 Totale 117.475 26.708 20.977 123.206 

 

 

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. 
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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. 

 

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 2020 2019 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

I - Capitale      

  Capitale sociale 58.400 55.800 2.600 5 

  Totale 58.400 55.800 2.600  

VI - Altre riserve      

  Altre riserve (con utili fino al 2016) 37.224 22.217 15.007 68 

  Riserva diff. arrotond. unita' di Euro (1) - (1) - 

  Totale 37.223 22.217 15.006  

IX - Utile (perdita) dell'esercizio      
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Voce Descrizione Dettaglio 2020 2019 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

  Utile d'esercizio 9.966 15.470 (5.504) (36) 

  Totale 9.966 15.470 (5.504)  

B) FONDI PER RISCHI E ONERI      

  Altri fondi per rischi e oneri differiti 20.000 20.000 - - 

  Totale 20.000 20.000 -  

C) 
TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

     

  Fondo TFR 123.206 117.475 5.731 5 

  Totale 123.206 117.475 5.731  

D) DEBITI      

  Banca c/c 99.537 - 99.537 - 

  Finanz.a medio/lungo termine bancari 96.765 28.354 68.411 241 

  Fatture da ricevere da fornitori terzi 64.196 33.058 31.138 94 

  Fornitori terzi Italia 185.337 156.684 28.653 18 

  Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr. 7.753 7.137 616 9 

  Erario c/IRES - 912 (912) (100) 

  Erario c/IRAP - 1.226 (1.226) (100) 

  INPS dipendenti 11.529 9.723 1.806 19 

  INAIL dipendenti/collaboratori - 3.652 (3.652) (100) 

  Debiti diversi verso terzi 68.525 65.535 2.990 5 

  Personale c/retribuzioni 27.636 25.116 2.520 10 

  Debiti vs soci per capitale da rimbors. 833 4.800 (3.967) (83) 

  Posta c/c - 37.892 (37.892) (100) 

  Arrotondamento (1) 2 (3)  

  Totale 562.110 374.091 188.019  

E) RATEI E RISCONTI      

  Ratei passivi 16.064 18.773 (2.709) (14) 

  Totale 16.064 18.773 (2.709)  
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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. 

IRAP 2020     

     

     

RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI  € 1.066.606,00   

VARIAZ. DELLE RIMANENZE     

VARIAZ. LAVORI IN CORSO     

INCREM. IMMOB. PER LAV. INTERNI     

ALTRI RICAVI E PROVENTI ORDINARI (A)  € 26.449,00   

     

TOTALE COMPONENTI POSITIVI  € 1.093.055,00   

      

COSTI MAT. PRIME SUSS. E MERCI   € 386.172,00   

COSTI PER SERVIZI (B )  € 131.881,00   

COSTO PER IL GODIM. BENI TERZI ( C )  € 17.975,00   

AMMORT. IMMOB. IMMATERIALI   € 4.271,00   

AMMORT. IMMOB. MATERIALI (D)  € 39.232,00   

VARIAZ. DELLE RIMANENZE     

ONERI DIVERSI DI GESTIONE ( E )  € 16.704,00   

      

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI  € 596.235,00   

rettifica variazioni in aumento  € 8.414,00   

rettifica variazioni in diminuzione  € 12.706,00   

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI  € 600.527,00   

INAIL N.37  

DEDUZIONE FORFETTARIA  € 84.663,58   

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI  € 47.525,81   

DED COOPERATIVE SOCIALI  € 67.344,33   

DEDUZ. LAVORATORI DIPENDENTI                                                                            € 57.527,40    
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DEDUZ. COSTO RESIDUO  € 73.183,55   

TOTALE DEDUZIONI  € 338.619,44   

IMPONIBILE IRAP CIVILISTICO/FISCALE  € 153.911,00   

DEDUZIONE ULTERIORE cuneo fiscale  € 8.000,00   

IMPONIBILE IRAP CIVILISTICO/FISCALE  € 145.911,00   

IRAP  € 4.348,00   

     

     

(+)     

COSTI NON DED  € 5.199,00   

ACC.TO SVAL. CREDITI  € 3.215,00   

(-)      

COVID-19  € 12.706,00   

SALDO IRAP 2019  € 1.226,00   

CONTRIBUTO  € 9.493,00   

CONTRIBUTO CCIA  € 1.987,00   

     

 

Da evidenziare che il saldo Irap e’ stato calcolato tenendo conto del primo acconto figurativo di euro 

2.174,00. 

 

    IRES 2020 

VARIAZIONI IN AUMENTO  € 20.829,00 

ECCEDENZA MANUTENZIONI 5% € 2.690,00 rf24 

AMMORT. ALTRI BENI INDEDUCIBILI € 2.916,00 rf21 

SPESE AUTO REC. 80% € 3.697,00 rf18 

SPESE E SOPRAV. PASSIVE INDED. € 6.943,00 altre cod.13 

SPESE TELEFONICHE € 1.310,00 altre cod.99 

IRAP 2020 € 2.174,00  

QUOTA IMP. ACC.TO RISERVA OBBLIG. € 299,00  

SPESE ACQUISTO CELLULARE € 800,00  

SPESE RAPP.ZA 25% € 0,00  

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE   € 36.652,00 

3% FONDO MUTUALISTICO € 299,00  

REDDITO ESENTE RISERVA 
INDIVISIBILE 

€ 2.990,00  

SUPERAMMORTAMENTO 2016 € 2.496,50  

SUPERAMMORTAMENTO 2017 - € 1.373,00   

VAR.DIM.IMP ART.21C.10 L.449/97 IRES € 6.677,00  

IRAP SU DIPENDENTI € 1.957,00  

10% IRAP  € 217,00  

QUOTA 5% man e rio. 2019 € 4.373,00  

QUOTA 5% man e rio. 2018 € 3.383,00   

saldo Irap - anno 2019  € 1.226,00  

contributi c/ esercizio Covid 19 € 11.480,00  

Super ammortamento 2019 € 181,02  

IMPONIBILE IRES  -€ 5.857,00 

PERDITA DA RIMBORSO IRAP   

IMPONIBILE IRES  -€ 5.857,00 

 



 SAN MARTINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.  Bilancio al 31/12/2020  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 25 

 

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 

 Impiegati Operai Totale dipendenti 

Numero medio 3 22 25 

 

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.  
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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 non   si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 

dell'esercizio che potrebbero  incidere sull'andamento  finanziario  della cooperativa. 

  

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 

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.  

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

Ai fini dei parametri indicati alla lett. B c.1 dell’art.2513 c c  nell’anno 2020  hanno prestato lavoro n 25 dipendenti di cui 

soci n.12 e n. 13 non soci e n.1  tirocinante. 

Il costo dei soci lavoratori ammonta ad euro  247.325,00, costo dipendenti euro 228.423,00,  costo tirocinante euro 

5.834,00  per un costo totale di euro 481.582,00.  
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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 nell’anno 2020 ha beneficiato, nell’ ambito delle agevolazioni concesse alle imprese per attenuare 

gli effetti dell’ emergenza da Covid 19, di quanto riportato nella seguente tabella. 

 

Contributo CCIAA Firenze dl. N.104 del 14.08.2020  - TF COVID / 19 Euro 1.988,84 

Contributo a fondo perduto COVID -19 D.L. n.34 / 2020  per Euro 9.493. 

 

Inoltre la cooperativa ha ricevuto contributi per i crediti di imposta relativi all’ applicazione della Legge Smuraglia. 

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 9.966 

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

• 97%  alla riserva indivisibile. 

 

Nota integrativa, parte finale 

Commento 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico 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 31/12/2020 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 

 

 

Firenze, 19 Aprile 2021 

p.Cooperativa San Martino 

Francesco Grazi 

 

 


