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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 2.250 2.302

II - Immobilizzazioni materiali 403.825 500.974

III - Immobilizzazioni finanziarie 10.788 85.323

Totale immobilizzazioni (B) 416.863 588.599

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 122.374

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.308 31.815

Totale crediti 4.308 31.815

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 16.591 64.310

Totale attivo circolante (C) 20.899 218.499

D) Ratei e risconti 1.804 992

Totale attivo 439.566 808.090

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 6.024 5.734

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 364.511 479.729

IV - Riserva legale 6.764 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 0 0

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 525 (115.218)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 377.824 370.245

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 20.008 206.585

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 13.553 195.854

esigibili oltre l'esercizio successivo 28.181 35.406

Totale debiti 41.734 231.260

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 439.566 808.090
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 852.366 2.052.048

5) altri ricavi e proventi

altri 88.874 13.244

Totale altri ricavi e proventi 88.874 13.244

Totale valore della produzione 941.240 2.065.292

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 547.539 1.587.076

7) per servizi 56.842 89.586

9) per il personale

a) salari e stipendi 135.558 312.951

b) oneri sociali 41.837 89.152

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 8.155 20.576

c) trattamento di fine rapporto 8.155 19.614

e) altri costi 0 962

Totale costi per il personale 185.550 422.679

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

16.517 43.773

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 638 2.848

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 15.879 40.925

Totale ammortamenti e svalutazioni 16.517 43.773

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 122.374 (8.232)

14) oneri diversi di gestione 10.274 44.902

Totale costi della produzione 939.096 2.179.784

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.144 (114.492)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 142 304

Totale proventi diversi dai precedenti 142 304

Totale altri proventi finanziari 142 304

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 865 1.030

Totale interessi e altri oneri finanziari 865 1.030

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (723) (726)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.421 (115.218)

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

imposte correnti 896 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 896 0

21) Utile (perdita) dell'esercizio 525 (115.218)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2021 REDATTA IN FORMA 

ABBREVIATA AI SENSI DELL’ART.2435 – BIS C.C.

 

PREMESSA

La Cooperativa di Comunità Nuova Neuro Impresa Sociale (in precedenza Cooperativa di Consumo Neuro) è stata

attiva, sino modifica statutaria, avvenuta in data 14 luglio 2021, con un punto vendita per la commercializzazione al

dettaglio di generi alimentari e non alimentari presso Racconigi. La cooperativa risulta iscritta all'albo delle

cooperative categoria Cooperative di Consumo al numero A103907. Con il deposito del presente bilancio si

provvederà a modificare la categoria di iscrizione in “Altre Cooperative”.

La base sociale al 31/12/2021, è così formata:

 

  Numero

Soci cooperatori persone fisiche 669

 

 

Struttura e contenuto del bilancio

Il bilancio chiuso al 31/12/2021 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-

bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente,

nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle

voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.

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

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

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

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

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

Civile, si è provveduto a:

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

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
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determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria;

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

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

bilancio;

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

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

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;

f) rilevanza;

g) comparabilità.

 

Prospettiva della continuità aziendale

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

continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante,

destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio),

alla produzione di reddito.

 

Nella precedente nota integrativa si rilevavano, nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità

aziendale, significative incertezze legate alle criticità gestionali del punto vendita.

Con l’operazione di cessione del ramo di azienda meglio illustrata in seguito tali criticità possono ritenersi del tutto

superate e le entrate derivanti dalla locazione dell’immobile di proprietà, che ospita l’attività ceduta, consente una

previsione relativamente serena in termini di prospettive future.

Anche il risultato di esercizio, in sostanziale pareggio, risulta in netto miglioramento rispetto all’ingente perdita

registrata nell’esercizio precedente e sta a dimostrare la bontà delle scelte operate, che hanno raggiunto lo scopo di

interrompere l’”emorragia patrimoniale” che aveva caratterizzato gli ultimi esercizi.

 

Il bilancio è redatto in unità di euro.

 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

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

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423,

quinto comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili
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CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

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

Correzione di errori rilevanti

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

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

Problematiche di comparabilità e di adattamento

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO

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

Criteri di valutazione applicati

CRITERI DI VALUTAZIONE

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

2426 del Codice Civile.

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

bilancio del precedente esercizio.

 

Immobilizzazioni immateriali

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

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto del fondo ammortamento e delle eventuali svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta

ripartizione della vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Altre immobilizzazioni immateriali - coefficiente di ammortamento 20%

Si evidenzia che su tali beni immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 c.1 n. 3 del codice

civile e dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle

immobilizzazioni.

 

Immobilizzazioni materiali

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

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

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti

inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel

periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.
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Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua

vita utile.

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

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

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

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

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei

terreni sui quali essi insistono, si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.

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

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

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

previste dall’OIC 16 par.61.

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

utilizzazione.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 par.

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

Le immobilizzazioni in corso, qualora contabilizzate, ricomprendono i beni materiali in corso di realizzazione. Tali

costi rimangono iscritti in tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il

progetto. Al verificarsi di tali condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle

immobilizzazioni materiali.

Le immobilizzazioni in corso, eventualmente contabilizzate, non sono oggetto di ammortamento.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati: 3%

Costruzioni leggere: 10%

Impianti specifici: 15%

Attrezzature industriali e commerciali: 10%

Altri impianti e macchinari: 7,50%

Altri beni:

mobili e arredi: 12%

macchine ufficio elettroniche: 20%

autoveicoli: 25%

 

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

I contributi in conto impianti, qualora contabilizzati, erogati dallo Stato sono stati rilevati, in conformità con l’OIC 16

par.87, in quanto acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.

 

Terreni e fabbricati.

La Società ha distintamente contabilizzato la parte di terreno sottostante ai fabbricati di proprietà e per gli stessi non è

stato calcolato ammortamento in quanto si tratta di beni per i quali non è previsto un esaurimento dell'utilità futura.
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Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro

destinazione.

L’iscrizione iniziale è effettuata al costo di acquisto o di acquisizione, comprensivo dei costi accessori.

 

Titoli di debito

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

nell’attivo circolante sulla base della loro destinazione.

 

Rimanenze

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

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

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

dall'andamento del mercato.

 

Strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value corrispondente al valore di mercato, ove esistente, o al valore

risultante da modelli e tecniche di valutazione tali da assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Gli strumenti finanziari per i quali non sia stato possibile utilizzare tali metodi sono valutati in base al prezzo d’

acquisto.

 

Crediti

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

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

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

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

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

inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’

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

settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla

data del bilancio.

 

Crediti tributari e per imposte anticipate

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

realizzo tramite rimborso o in compensazione.
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La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee

deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene

tali differenze si riverseranno.

Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di ragionevole

certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo che

prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee

imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

 

Ratei e risconti

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

ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

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

in funzione del tempo.

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

rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale

anche dell’eventuale recuperabilità.

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

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

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

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

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

 

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è

solo probabile.

Con riferimento ai rischi per i quali il manifestarsi di una passività sia soltanto possibile ovvero l’onere non possa

essere attendibilmente stimato, non si è proceduto allo stanziamento di un fondo rischi.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’

esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata e di

ogni elemento utile a disposizione.

 

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per le indennità

una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento

della cessazione del rapporto.
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Fondi per imposte, anche differite

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

passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando l’aliquota stimata

in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,

dedotte le anticipazioni corrisposte.

 

Debiti

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

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

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

estinzione.

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

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

momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

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

non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute

d’acconto e crediti d’imposta.

 

Valori in valuta

Le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio,

con imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su cambi.

 

Costi e ricavi

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

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

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

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

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni statutarie, ci

si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio.

Le ragioni che hanno giustificato tale dilazione sono costituite dal fatto che l'operazione di cessione ramo aziendale

commercio ha comportato tempi di contabilizzazione e valutazione fiscale più lunghi del previsto. Ciò ha determinato
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una indisponibilità di dati contabili certi entro i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ed per questo si è ritenuto

opportuno usufruire del maggior termine di tempo concesso dalle previsioni statutarie e del codice civile per offrire

una situazione corretta dello stato patrimoniale aziendale.

 

L’esercizio che si va a rendicontare ha rappresentato, per la società, una delicata fase di passaggio essendosi,

praticamente, esaurito un ciclo e una finalità specifica (quella della mutualità legata al consumo di prodotti alimentari

e non) ed essendosi aperto un nuovo ciclo nel quale la Cooperativa si pone come soggetto al servizio della comunità

cittadina cercando di soddisfare, in termini mutualistici, le esigenze dei soci lavoratori direttamente impegnati nei

servizi e le esigenze dei soci fruitori sei servizi erogati.

Di questa evoluzione si era già prodotto un approfondimento parziale in seno alla nota integrativa al bilancio dell’

esercizio 2020, sia nel capitolo dedicato alla “Prospettiva della continuità aziendale” che in quello dedicato ai “Fatti di

rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”. Essendosi concluse le operazioni allora prospettate si può ora

tracciare un rendiconto delle stesse.

All’epoca della sua fondazione (1972) e per molti anni successivi il negozio di generi alimentari e non, gestito dalla

Cooperativa, ha rappresentato, in particolare per i soci, un punto di riferimento fondamentale per l’

approvvigionamento di generi di prima necessità e ha contribuito alla stabilità economica di tante famiglie. L’alto

numero di soci, rapportato alla modesta entità numerica della popolazione cittadina, è sempre stata la migliore cartina

di tornasole rispetto alla bontà e efficacia dell’esperienza.

Una gestione attenta, prudente e parsimoniosa da parte di tutti gli amministratori che si sono susseguiti negli anni ha

permesso alla società di consolidare il proprio patrimonio, investito, in particolare, nella struttura che ancora

attualmente ospita il punto vendita, situata in una posizione prestigiosa nell’ambito urbano cittadino.

Negli ultimi anni sono però emersi elementi di forte criticità che hanno fortemente condizionato i risultati economici

della Cooperativa, nonostante il costante impegno, sempre a titolo gratuito, degli amministratori: l’incremento della

concorrenza, in particolare quella della grande distribuzione; l’aumentata mobilità dei consumatori, che ha portato gli

stessi ad usufruire anche di punti vendita presenti in altri territori, la contrazione dei volumi sviluppati dal punto

vendita, che non consentivano più di ottenere costi di acquisto particolarmente vantaggiosi, ecc.

La gestione ha così iniziato ad evidenziare dei disavanzi, con un impatto negativo, ovviamente, sulla consistenza

patrimoniale.

Valutando che questa “discesa” non fosse frenabile gli amministratori hanno vagliato delle evoluzioni che potessero

soddisfare alcune aspettative fondamentali e, in particolare:

non disperdere l’esperienza cooperativa;

conservare il patrimonio accumulato in tanti anni di impegno;

salvaguardare i posti di lavoro che l’attività commerciale aveva creato e che in un contesto cittadino che

aveva già visto la chiusura di tante opportunità risultavano particolarmente preziosi;

aprire delle prospettive per le nuove generazioni presenti sul territorio.

Dopo molte discussioni, proposte contatti, in ottemperanza ad una specifica delibera assembleare di indirizzo (già

riportata nella nota integrativa del precedente esercizio) alla fine del mese di maggio 2021 è stato ceduto il ramo di

azienda, con la successiva locazione del locale alla società subentrante nell’attività commerciale. La società

cessionaria ha garantito la prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere alla data della cessione. La locazione consente

una entrata corrente di una certa rilevanza con la quale la Cooperativa può supportare gli sviluppi futuri.
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Il corrispettivo per la cessione è stato fissato in Euro 206.430,00, di cui Euro 67.205,46 per immobilizzazioni

materiali e attrezzature ed Euro 139.224,54 per avviamento.

 

In parte il corrispettivo convenuto è stato saldato dalla società cessionaria attraverso l’accollo del TFR maturato dai

lavoratori presi in carico.

La cessione del ramo di azienda ha comportato, a livello contabile, una serie di imputazioni atte a rilevare l’impatto

economico e patrimoniale dell’operazione. In particolare, oltre al quasi totale azzeramento del Fondo TFR (il residuo

riguarda, in particolare, un rapporto di lavoro cessato prima della cessione e per il quale la Cooperativa ha raggiunto

un accordo, con la dipendente, per il pagamento rateizzato delle spettanze TFR), si rileva:

rilevazione delle plusvalenze/minusvalenze relative alla cessione dei cespiti risultanti dall’elenco allegato all’

atto di cessione, con eliminazione delle corrispondenti immobilizzazioni e dei relativi fondi ammortamento;

eliminazione dei cespiti e delle spese capitalizzate (ad esempio le manutenzioni straordinarie sull’immobile

eseguite in precedenti esercizi, software relativi all’attività commerciale non più utilizzabili e non ceduti in

quanto la società cessionaria adotta un proprio impianto informatico) non più funzionali alla nuova gestione e

non cedibili.

Per consentire alla società di “chiudere” tutti gli inevitabili strascichi del cambio gestionale (a titolo di esempio per le

utenze la fatturazione delle stesse, nonostante le tempestive comunicazioni, è ancora stata in capo alla Cooperativa,

con la necessità di rifatturare gli importi di spettanza del nuovo gestore, oppure per la necessità di verificare e saldare

crediti e debiti commerciali aperti alla data di cessione, liquidazione dell’IVA), in accordo con la società cessionaria,

una dipendente, che già seguiva la contabilità, è stata assunta con un contratto part-time sino al 31 dicembre 2021.

Successivamente alla cessione del ramo di azienda, conformemente alle indicazioni e proposte emerse in seno al

Consiglio di Amministrazione e al gruppo di lavoro specifico seguito direttamente dal Consigliere attualmente

Presidente della Cooperativa, in data 14 luglio 2021 è stato proposto all’Assemblea dei Soci, che ha approvato, il

nuovo testo statutario. Oltre alla modifica della denominazione e della sede legale il nuovo impianto statutario ha

trasformato la società in una cooperativa di comunità – impresa sociale. Quale cooperativa di comunità “…L’attività

della cooperativa è volta alla valorizzazione delle competenze della popolazione residente nel Comune di Racconigi e

nei Comuni limitrofi (di seguito anche “territorio”), delle tradizioni culturali, delle risorse territoriali, proseguendo

lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita

attraverso lo sviluppo di attività economiche eco-sostenibili finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero

di beni e servizi, al recupero di offerta di lavoro e alla generazione, in loco, di capitale “sociale”…”.

La Cooperativa è ora caratterizzata dalla contemporanea presenza di due scopi mutualistici: da un lato i soci che

intendono partecipare, prestando la propria opera in termini lavorativi, all’attività della società perseguono lo scopo 

“…di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell’azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro,

continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali”. Dall’altro “…lo

scopo che i soci cooperatori fruitori intendono perseguire è quello di poter fruire dei servizi realizzati dalla

cooperativa alle migliori condizioni qualitative ed economiche possibili”.

Nella seconda parte dell’anno, quindi, a seguito delle modifiche statutarie l’attività della società si è concretizzata nel

lavoro di chiusura di tutte le pendenze e adempimenti collegati alla cessione del ramo aziendale, dall’adattamento e

trasferimento nella nuova sede legale, dalla predisposizione della nuova gestione.
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Il sistema contabile precedentemente adottato dalla Cooperativa era, ovviamente, collegato alla gestione del punto

vendita. Decadendo la necessità di gestire contabilmente i corrispettivi e il magazzino, quindi, lo stesso sistema

contabile si è rilevato sovradimensionato, anche in termini di costi, e non particolarmente adatto a supportare la nuova

fase. Inoltre l’apporto della dipendente part time, esperta nell’utilizzo dello stesso programma, è cessato al termine

dell’esercizio e non ci sono state le tempistiche per un passaggio di consegne, in quanto il “nuovo” dipendente

amministrativo attualmente in forza è stato assunto solo dall’esercizio in corso. È quindi stato adottato un nuovo

sistema contabile, più consono alla nuova realtà e per evitare problematiche relative al raccordo contabile tra differenti

impostazioni si è provveduto a “ricaricare” sul nuovo sistema contabile adottato tutta l’annualità 2021, procedendo

poi alla imputazione delle rilevazioni scaturenti dalla cessione del ramo di azienda e alle rettifiche di fine esercizio.

La concomitanza di queste esigenze ha comportato una procrastinazione dei tempi di predisposizione del presente

bilancio, anche oltre i termini statutariamente previsti.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 416.863 (€ 588.599 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

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

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 5.755 1.183.986 85.323 1.275.064

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.453 683.012 686.465

Valore di bilancio 2.302 500.974 85.323 588.599

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 638 15.879 16.517

Altre variazioni 586 (81.270) (74.535) (155.219)

Totale variazioni (52) (97.149) (74.535) (171.736)

Valore di fine esercizio

Costo 3.191 781.311 10.788 795.290

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

941 377.486 378.427

Valore di bilancio 2.250 403.825 10.788 416.863

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti - Distinzione per scadenza

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile si segnala che non sussistono crediti immobilizzati.

Si fornisce di seguito un elenco delle partecipazioni classificate nelle immobilizzazioni finanziarie

Elenco partecipazioni

UNIONCOOP SOC COOP - Euro 9.525,00

CONSORZIO CONAI - Euro 13,00

COOPERFIDI ITALIA - Euro 250,00
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COOPERA' SOCIETA' COOPERATIVA - Euro 1.000,00

Totale Euro 10.788,00

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Rimanenze

In seguito all'operazione di cessione ramo aziendale così come citata in premessa, le rimanenze di merci risultano

azzerate, anche in ragione della modifica dell'attività tipica della società.

 

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

8.130 (6.618) 1.512 1.512 0 0

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

10.620 (7.824) 2.796 2.796 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

13.065 (13.065) 0 0 0 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

31.815 (27.507) 4.308 4.308 0 0

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Vengono di seguito riportati gli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato

Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile:

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le

‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali’

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 3-bis del codice civile, si precisa che non sono state applicate riduzioni di 

valore alle immobilizzazioni immateriali e materiali.

Nei precedenti esercizi non si era proceduto a riduzioni di valore.

Gli effetti della svalutazione effettuata sul risultato d’esercizio prima e dopo le imposte possono essere così riassunti:

Voci di conto economico Senza svalutazione Con svalutazione Differenza

Reddito ante imposte 0 0 0
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Imposte dell’esercizio 0 0 0

Reddito netto 0 0 0

 

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 i seguenti prospetti riepilogano le rivalutazioni monetarie ed economiche

effettuate dalla società:

Immobilizzazioni immateriali:

Nessuna rivalutazione.

 

Immobilizzazioni materiali:

Nessuna rivalutazione.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 377.824 (€ 370.245 nel precedente esercizio).

Capitale Sociale

Il Capitale Sociale della cooperativa è variabile ed è suddiviso in quote/azioni il cui valore nominale rientra nei limiti

consentiti dalle leggi vigenti.

Nel corso dell’esercizio non ha subito variazioni.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

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

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

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre variazioni
Risultato 

d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 5.734 0 0 350 60 0 6.024

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 479.729 0 (115.218) 0 0 0 364.511

Riserva legale 0 0 0 0 0 6.764 6.764

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Totale altre riserve 0 - - - - - 0

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

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

Utile (perdita) dell'esercizio (115.218) 0 115.218 0 0 0 525 525

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 370.245 0 0 350 60 6.764 525 377.824

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

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 6.833 0 0 0
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Riserve di rivalutazione 527.795 0 -48.066 0

Riserva legale 42.883 0 -42.883 0

Altre riserve        

Riserva straordinaria 4.718 0 -4.718 0

Totale altre riserve 4.718 0 -4.718 0

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0 0

Totale Patrimonio netto 582.229 0 -95.667 0

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 1.099 0   5.734

Riserve di rivalutazione 0 0   479.729

Riserva legale 0 0   0

Altre riserve        

Riserva straordinaria 0 0   0

Totale altre riserve 0 0   0

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 -115.218 -115.218

Totale Patrimonio netto 1.099 0 -115.218 370.245

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

In merito alle informazioni richieste dall'articolo 2427-bis, comma 1 numero 1 lettera b-quater) del codice civile si

segnala che non vi sono contabilizzazioni di riserve per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi, in quanto la

società non ha emesso strumenti finanziari derivati.

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori

informazioni.

Riserve di rivalutazione

La composizione delle riserve di rivalutazione è la seguente:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Utilizzo per 

copertura perdite
Altri movimenti

Valore di fine 
esercizio

Legge n. 408/1990 479.729 0 -115.218 364.511

Altre rivalutazioni        

Totale Riserve di rivalutazione 479.729 0 -115.218 364.511

 

 

Riserva indisponibile Art. 7-ter Legge 126/2020

La società precisa di non essersi avvalsa della facoltà di deroga al disposto dell’art. 2426, primo comma, n.2

riguardante l’ammortamento annuo.

 

 

v.2.13.0 COOPERATIVA DI COMUNITA' NUOVA NEURO - IMPRESA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 18 di 27

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



Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

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

1 numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 41.862 (7.471) 34.391 6.210 28.181 0

Debiti verso fornitori 129.986 (127.048) 2.938 2.938 0 0

Debiti tributari 9.165 (7.395) 1.770 1.770 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

15.406 (14.614) 792 792 0 0

Altri debiti 34.841 (32.998) 1.843 1.843 0 0

Totale debiti 231.260 (189.526) 41.734 13.553 28.181 0

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

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

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti

assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 41.734 41.734

Finanziamenti effettuati da soci della società

Informazioni sul prestito sociale

I finanziamenti dai soci sono stati assunti al fine del conseguimento dello scopo sociale e nel rispetto della normativa

vigente.

Non risultano finanziamenti effettuati dai soci a favore della società.

 

Ristrutturazione del debito

Nell’esercizio corrente la società non ha attivato un’operazione di ristrutturazione del debito.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

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

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

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

ricavi di entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

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

di entità o incidenza eccezionali.

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

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

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate

Proventi (oneri) da 
adesione al regime 
consolidato fiscale

/trasparenza fiscale

IRES 209 0 0 0  

IRAP 687 0 0 0  

Totale 896 0 0 0 0
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del

codice civile. A seguito dell'operazione di cessione ramo aziendale tutto il personale dipendente in forza alla data

della cessione è passato in capo al soggetto acquirente, previa consultazione sindacale di legge. In seguito alla

riorganizzazione dell'attività della società è stato assunto un lavoratore dipendente part-time per il periodo giugno-

dicembre 2021 per poter procedere con l'attività amministrativa ordinaria successiva all'operazione straordinaria.

Numero medio

Impiegati 1

Totale Dipendenti 1

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

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 16 del codice civile:

 

Compenso revisore Euro 3.250,00

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

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

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

Impegni

A seguito della risoluzione dell'accordo di franchising con la società il Gigante Spa (società con la quale vi era un

accordo per euro 6.000 di royalties connesso all'accordo del Franchising e fornitura), con decorrenza 2020, non

risultano ulteriori impegni presi dalla cooperativa nei confronti di terzi.

Garanzie

Non risultano garanzie.

Passività potenziali

Nessuna passività potenziale.
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Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non sussistono patrimoni o finanziamenti destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli artt. 2447 bis e 2447 decies

del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Non risultano operazioni effettuate con parti correlate rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato.

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427, punto 22-ter del Codice Civile si precisa che non sussistono accordi non risultanti dallo stato

patrimoniale.

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

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

dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del

codice civile:

la società, durante l’esercizio in corso, è impegnata nella ricerca di bandi e opportunità per l’attivazione di nuove

attività e servizi. Tale attività sta comportando un incremento dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori, tutti scelti

nella cerchia dei soci.

Dal punto di vista patrimoniale e finanziario la Cooperativa ha trattato l’acquisizione di un immobile destinato ad

attività di somministrazione di alimenti e bevande, situato in pieno centro cittadino. Il progetto (denominato

“Baricentro”) prevede la creazione di un punto di aggregazione, destinato, in particolare, ai giovani, dove accanto all’

attività di somministrazione vengano messi a disposizione spazi di coworking, attività culturali e ricreative, ecc.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più

piccolo di imprese di cui si fa parte

Ai sensi dell'articolo 2427, comma 1 numero 22 quinqies e 22 sexies del codice civile si segnala che non vi è obbligo

per redazione del bilancio consolidato.

v.2.13.0 COOPERATIVA DI COMUNITA' NUOVA NEURO - IMPRESA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 22 di 27

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



Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Strumenti finanziari derivati

Si segnala che non vi sono state emissioni di strumenti finanziari derivati, ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto

1 del codice civile.

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

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis

del Codice Civile

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

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, e per le informazioni richieste

dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c., si segnala che non sussistono azioni proprie e azioni o quote di società

controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Informazioni relative alle cooperative

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COOPERATIVE

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Informazioni sulla mutualità prevalente ai sensi dell'ex art. 2513 del Codice Civile

In ragione della variazione statutaria di luglio 2021, la mutualità prevalente è stata calcolata con riferimento alle

categorie pre e post variazione.

Ante trasformazione - Cooperativa di consumo

L'attività, svolta prevalentemente nei confronti dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi, viene evidenziata nel

seguente prospetto, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile:

Ricavi da vendita totali Euro 831.361 - percentuale 100%

Ricavi da vendita verso soci Euro 602.747,00 - percentuale 72,50%

Ricavi da vendita verso terzi Euro 228.614,00 - percentuale 27,50%

 

Post trasformazione- Cooperativa di Comunità

La prevalenza viene calcolata in riferimento al costo del lavoro dei soci rispetto al costo del lavoro totale e i ricavi per

servizi erogati ai soci rispetto al totale dei ricavi per servizi erogati.
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Costo del lavoro totale 4.559,00 - Costo del lavoro successivo l'operazione di cessione ramo aziendale commercio

Costo del lavoro da soci 4.559,00 - percentuale 100%

Costo del lavoro di terzi - 0,00 - percentuale 0,00 %

 

Ricavi per servizi erogati Euro 0,00

Ricavi per servizi erogati a soci Euro 0,00

Ricavi per servizi erogati a terzi Euto 0,00

 

Prevalenza effettiva dell'esercizio Euro 607.306 - 72,65%

Totale 835.920 - 100%

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Informazione sui criteri seguiti per l’ammissione di nuovi soci ai sensi dell’ex art. 2528 del Codice

Civile

 

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

soci rispetto all’anno precedente la composizione della compagine societaria della Cooperativa ha registrato un

incremento per nuove sottoscrizioni di 14 soci e una diminuzione di 10 unità nell'esercizio.

Si ricorda che nella società i requisiti e le procedure di ammissione a socio sono dettagliatamente definite e

disciplinate dallo statuto, un complesso articolato di norme interne in grado di garantire al processo trasparenza e

trattamenti equanimi.

Le successive operazioni inerenti alla comunicazione ai soci della deliberazione di ammissione, all’iscrizione a libro

soci, al versamento delle quote sottoscritte sono state tutte eseguite secondo i tempi e le modalità prescritte; la relativa

documentazione è agli atti della Cooperativa.

Nessuna richiesta di ammissione a socio cooperatore presentata nel 2021 è stata respinta.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

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

sensi dell’ex art. 2545 del Codice Civile

 

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

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

In particolare, ai fini del perseguimento dello scopo mutualistico si ricordano di seguito, sinteticamente, le modalità

volte a favorire lo sviluppo del rapporto sociale e i criteri seguiti nella gestione sociale, anche in ossequio al disposto

dalla legge 59/92.

La società ha assolto la funzione sociale di difesa del bilancio familiare dei soci e dei non soci, fornendo loro, sino

alla cessione del ramo aziendale commerciale, beni e servizi di buona qualità alle migliori condizioni possibili ed
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orientando i consumatori nell’acquisto di prodotti che offrano maggiori garanzie di qualità/ sicurezza e di prezzo

evitando gli sprechi nei consumi;

ha sviluppato lo spirito di solidarietà dei consumatori soci e non, delle loro famiglie e dei lavoratori anche

tramite l’organizzazione del tempo libero e la promozione ed organizzazione di attività e servizi culturali,

ricreativi e socialmente utili;

ha tutelato gli interessi dei consumatori, la loro salute e sicurezza anche accrescendone e migliorandone l’

informazione e l’educazione attraverso apposite iniziative;

ha contribuito alla difesa dell’ambiente;

ha stimolato lo spirito di previdenza dei soci e tutelare il loro risparmio.

 

Successivamente alla modifica statutaria la gestione è stata orientata alla valorizzazione del lavoro offerto dai soci e

dalla predisposizione delle condizioni per offrire ai soci fruitori servizi futuri atti a soddisfare le loro esigenze

mutualistiche.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Informazione sul ristorno ai soci ai sensi dell'ex art.2545 sexies del Codice Civile

Il ristorno cooperativo ha la funzione di prevedere una forma di retribuzione aggiuntiva/risparmio di spesa per il Socio

cooperatore, in considerazione della partecipazione allo scambio mutualistico con la Cooperativa.

Non sono stati erogati ristorni nell'esercizio.

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

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

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

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2021e di voler destinare il risultato come segue:

€. 158,00 pari al 30% al fondo di riserva legale;

€. 16,00 pari al 3% dell’utile al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dalla

Legge 59/92;

 

la parte rimanente pari a €. 351,00 a riserva straordinaria.

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato

La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 27

del D.Lgs. 127/1991, non ricorrendone i presupposti dimensionali di cui al comma 1 dello stesso articolo.
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Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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