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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali - 237

Totale immobilizzazioni (B) - 237

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 170 151

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 191 988

Totale crediti 191 988

IV - Disponibilità liquide 2.942 1.832

Totale attivo circolante (C) 3.303 2.971

D) Ratei e risconti 2.614 246

Totale attivo 5.917 3.454

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 950 900

VI - Altre riserve (1) (1) (1)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (1.878) (2.334)

Totale patrimonio netto (929) (1.435)

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 70 -

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.884 2.401

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.892 1.161

Totale debiti 3.776 3.562

E) Ratei e risconti 3.000 1.327

Totale passivo 5.917 3.454

(1)

Altre riserve 31/12/2020 31/12/2019

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) (1)
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.604 9.096
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

19 151

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 19 151

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 2.000 -

altri 1 8

Totale altri ricavi e proventi 2.001 8

Totale valore della produzione 9.624 9.255

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 735 6.051

7) per servizi 8.670 4.232

9) per il personale

a) salari e stipendi 688 -

b) oneri sociali 65 -

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 70 -

c) trattamento di fine rapporto 70 -

Totale costi per il personale 823 -

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

237 237

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 237 237

Totale ammortamenti e svalutazioni 237 237

14) oneri diversi di gestione 1.037 939

Totale costi della produzione 11.502 11.459

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (1.878) (2.204)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri - 130

Totale interessi e altri oneri finanziari - 130

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) - (130)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (1.878) (2.334)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (1.878) (2.334)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (1.878) (2.334)

Interessi passivi/(attivi) - 130
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(1.878) (2.204)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Ammortamenti delle immobilizzazioni 237 237
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

237 237

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (1.641) (1.967)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (19) (151)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 512 3.353

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.033 (269)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (2.368) 992

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 1.673 (739)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (534) (514)

Totale variazioni del capitale circolante netto 297 2.672

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (1.344) 705

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) - (130)

(Utilizzo dei fondi) 70 (6)

Totale altre rettifiche 70 (136)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (1.274) 569

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 0 -

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 2.384 147

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 2.384 147

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.110 716

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.638 69

Danaro e valori in cassa 194 1.046

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.832 1.115

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 2.277 1.638

Danaro e valori in cassa 665 194

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 2.942 1.832
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 
1.878,00.
 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 3 del Decreto Legge 18/2020 e successive modifiche ci si è avvalsi del
maggior termine per l'approvazione del Bilancio.
 
Attività svolte
 
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore agricolo finalizzato all'inserimento lavorativo
di persone svantaggiate, in particolare, è volta al recupero di persone che si trovano in istituti penitenziari.
Nel corso dell'esercizio 2020 sono state effettuate sia attività di natura commerciale che attività di natura istituzionale, il
dettaglio è indicato nella seguente tabella.
 

       

ENTRATE ATTIVITA' ATTIVITA' TOTALE

  ISTITUZIONALE COMMERCIALE  

Vendita di miele €                      0,00 €               291,44   €        291,44

Prestazione servizi diversi €                      0,00 €            7.312,82                €     7.312,82

Donazioni €                  240,00 €                   0,00 €        240,00

Proventi da 5 ‰ €               5.175,73 €                   0,00 €     5.175,73

Rimanenze €                      0,00 €                 19,00 €          19,00

Altri proventi €                      0,00 €                   0,74 €            0,74

Contributo fondo perduto covid €                      0,00 €            2.000,00 €     2.000,00

TOTALE ENTRATE €               5.415,73 €            9.624,00 €   15.039,73

       

USCITE ATTIVITA' 
ISTITUZIONALE

ATTIVITA'
COMMERCIALE TOTALE

Materiali di consumo e merci €                  527,87 €               735,16 €     1.263,03

Personale dipendente €                      0,00 €               822,59 €        822,59

Collaboratori €                      0,00 €            5.162,50 €     5.162,50

Servizi amministrativi e consulenze €                  923,52 €            1.750,70 €     2.674,22

Costi autovetture €                  716,04 €                   0,00    €        716,04

Spese e Competenze Bancarie €                      0,00 €               268,07 €        268,07

Spese utilizzo impianti €                      0,00 €                   0,00 €            0,00

Spese Viaggi e trasferte €                  415,06 €                 25,00 €        440,06

Donazioni beni e denaro €                  742,66 €                   0,00 €        742,66

Altri Acquisti €                  198,99 €            1.604,25 €     1.803,24

 
Altri costi di gestione:

     

Costi per Utenze €                     0,00 €                    0,00 €           0,00

Quote Associative €                     0,00 €                    0,00 €           0,00

Oneri di gestione vari €                     0,00 €               896,24 €       896,24

Ammortamenti €                     0,00 €                237,01 €       237,01

Interessi passivi di conto corrente €                     0,00 €               0,00                   €           0,00

Interessi passivi €                     0,00 €                    0,48 €           0,48
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TOTALE USCITE €              3.524,14 €           11.502,00 €    15.026,14

       

SALDO €              1.891,59 €          - 1.878,00  

       

 
 
Criteri di formazione
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società,
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di
Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in unità di Euro).
 
I 31/12/2020criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al  tengono   conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
 
 
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
  
 
 
 

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

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
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Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
 
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
 
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a
conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono
fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione
finanziaria secondo il metodo finanziario.
 
Crediti
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo.
 
Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
 
Rimanenze magazzino
 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di
realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando i criteri di legge.
 
Fondi per rischi e oneri
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
 
Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e secondo le aliquote e le norme vigenti.
 
Riconoscimento ricavi
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I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella
quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.
 

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa
 
 
 

Immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.185 1.185

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 948 948

Valore di bilancio 237 237

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 237 237

Totale variazioni (237) (237)

Valore di fine esercizio

Costo 1.185 1.185

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.185 1.185

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

  237 (237)

 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 
 

Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.185 1.185

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 948 948

Valore di bilancio 237 237

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 237 237

Totale variazioni (237) (237)

Valore di fine esercizio
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Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali

Costo 1.185 1.185

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.185 1.185

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

     

 
 
 
 

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria.
 
 
 

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

     

 
 
 
 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Altri titoli
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

     

 
 
 
 

Attivo circolante

Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

170 151 19

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Prodotti finiti e merci 151 19 170

Totale rimanenze 151 19 170

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

191 988 (797)

 
 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

512 (512) - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

476 (385) 91 91

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

- 100 100 100

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 988 (797) 191 191

 
 
I crediti tributari al 31/12/2020, pari a Euro 91, sono così costituiti:
 

Descrizione Importo

Erario c/IVA 91

 
I crediti verso altri, al 31/12/2020, pari a Euro 100, sono così costituiti:
 

Descrizione Importo

Fornitori c/anticipi 100

 
 
 
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 91 91

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 100 100

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 191 191
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

       

 
 
 
 

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

2.942 1.832 1.110

 
 
 
 

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

Depositi bancari e postali 1.638 639 2.277

Denaro e altri valori in cassa 194 471 665

Totale disponibilità liquide 1.832 1.110 2.942

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

2.614 246 2.368

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
 
 

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

Ratei attivi - 2.275 2.275

Risconti attivi 246 93 339

Totale ratei e risconti attivi 246 2.368 2.614
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

(929) (1.435) 506

 
 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 900 50 950

Altre riserve

Varie altre riserve (1) - (1)

Totale altre riserve (1) - (1)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(2.334) 456 (1.878) (1.878)

Totale patrimonio netto (1.435) 506 (1.878) (929)

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Totale (1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
 
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 950 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A,B,C,D

Riserve di rivalutazione - A,B

Riserva legale - A,B

Riserve statutarie - A,B,C,D

Altre riserve

Riserva straordinaria - A,B,C,D

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - A,B,C,D

Riserva azioni o quote della società controllante - A,B,C,D
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Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - A,B,C,D

Versamenti in conto aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto capitale - A,B,C,D

Versamenti a copertura perdite - A,B,C,D

Riserva da riduzione capitale sociale - A,B,C,D

Riserva avanzo di fusione - A,B,C,D

Riserva per utili su cambi non realizzati - A,B,C,D

Riserva da conguaglio utili in corso - A,B,C,D

Varie altre riserve (1)

Totale altre riserve (1)

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - A,B,C,D

Utili portati a nuovo - A,B,C,D

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - A,B,C,D

Totale 949

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

Totale (1)

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
 

  Capitale 
sociale Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 850     (98) 752
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  Capitale 
sociale Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni 50   (1) (2.236) (2.187)

Altre variazioni          

- Incrementi          

- Decrementi          

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio precedente       (2.334)  

Alla chiusura dell'esercizio
precedente

900   (1) (2.334) (1.435)

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni 50     456 506

Altre variazioni          

- Incrementi          

- Decrementi          

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio corrente       (1.878)  

Alla chiusura dell'esercizio
corrente

950   (1) (1.878) (929)

 
 
 

Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

           

 
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

70   70

 
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio (70)

Totale variazioni 70
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di fine esercizio 70

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020  verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
 
 
 

Debiti

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

3.776 3.562 214

 
 
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 40 1.033 1.073 1.073 -

Debiti tributari - 127 127 127 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

295 125 420 420 -

Altri debiti 3.227 (1.071) 2.156 264 1.892

Totale debiti 3.562 214 3.776 1.884 1.892

I debiti tributari più rilevanti al 31/12/2020, pari a Euro 127, risultano così costituiti:
 

Descrizione Importo

Debiti v/Erario rit. lav. aut. 127

 
Gli altri debiti più rilevanti entro i 12 mesi al 31/12/2020, pari a Euro 264, risultano così costituiti:

Descrizione Importo

Debiti v/dipendenti per stipendi 264

 
Gli altri debiti più rilevanti oltre i 12 mesi al 31/12/2020, pari a Euro 1.892, risultano così costituiti:
 

Descrizione Importo

Fondo attività istituzionale 1.892

 
Il Fondo attività istituzionale riguarda le somme residuali e quindi disponibili alla copertura delle uscite di tipo
istituzionale.
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 3.776 3.776

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 1.073 1.073

Debiti tributari 127 127

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 420 420

Altri debiti 2.156 2.156

Totale debiti 3.776 3.776

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

3.000 1.327 1.673

 
 
 
 

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

Ratei passivi 1.327 1.673 3.000

Totale ratei e risconti passivi 1.327 1.673 3.000

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

9.624 9.255 369

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 7.604 9.096 (1.492)

Variazioni rimanenze prodotti 19 151 (132)

Variazioni lavori in corso su ordinazione      

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      

Altri ricavi e proventi 2.001 8 1.993

Totale 9.624 9.255 369

 
 
La voce “Altri ricavi e proventi”, include il contributo a fondo perduto di Euro 2.000 previsto dal D.L. n.34 del 2020 (D.
L. "Rilancio").
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 7.604

Totale 7.604

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 7.604

Totale 7.604

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

11.502 11.459 43
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Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 735 6.051 (5.316)

Servizi 8.670 4.232 4.438

Godimento di beni di terzi      

Salari e stipendi 688   688

Oneri sociali 65   65

Trattamento di fine rapporto 70   70

Trattamento quiescenza e simili      

Altri costi del personale      

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 237 237  

Ammortamento immobilizzazioni materiali      

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

Svalutazioni crediti attivo circolante      

Variazione rimanenze materie prime      

Accantonamento per rischi      

Altri accantonamenti      

Oneri diversi di gestione 1.037 939 98

Totale 11.502 11.459 43

 
 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

  (130) 130

 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Da partecipazione      

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nell'attivo circolante      

Proventi diversi dai precedenti      

(Interessi e altri oneri finanziari)   (130) 130

Utili (perdite) su cambi      

Totale   (130) 130

 
 
 
 
 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Impiegati 1  1  0 

Totale 1  1  0 

 
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore dell'agricoltura.
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
 
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 
 
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

La società non ha in essere impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 
 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci,
 

l'organo amministrativo, nell'invitarVi ad approvare il presente bilancio sottoposto al Vostro esame, alla luce di quanto
esposto nei precedenti punti, Vi propone di destinare il reddito di esercizio conseguito, pari ad una Perdita di Euro

, mediante reintegro da parte dei Soci.1.878,00
 
 
Criteri mutualistici

 
Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, si precisa che la gestione relativa al Bilancio in argomento, è stata
attuata nel rispetto dei criteri mutualistici di cui all'articolo 2 della Legge 31.01.1992 N° 59 e all'articolo 2513 del
Codice Civile.
A tal fine, si precisa che la condizione di prevalenza della mutualità è stata ampiamente rispettata, in quanto la
Cooperativa ha sostenuto oneri relativi al costo del lavoro, interamente ascrivibili ai soci cooperatori, nel corso
dell'esercizio 2020.
I valori sono indicati nelle seguenti tabelle:
 

 

 
Costi della produzione di cui 

all'articolo 2425 C.C., primo comma, 
punto B9

Costi della produzione di cui 
all'articolo 2425 C.C., primo 

comma, punto B7
Totale

Costi della produzione per lavoro dei
soci

2.287,50 822,59 3.110,09

Costi della produzione per lavoro dei
non soci

0,00 2.875,00 2.875,00

Totale 2.287,50 3.697,59 5.985,09

 

Valori di riferimento € %

Costi della produzione per lavoro dei soci di cui all'articolo 2425 C.C., primo comma, punto B9 e punto B7 3.110,09 51,96

Costi della produzione per lavoro dei non soci di cui all'articolo 2425 C.C., primo comma, punto B9 e punto
B7 2.875,00 48,04

Totale Costi della produzione per lavoro di cui all'articolo 2425 C.C., primo comma, punto B9 e punto B7 5.985,09 100,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
 

Il Consiglio di Amministrazione
PASCALE Mirko

___________________
PASCALE Veronica

___________________
CATALDI Lamberto
__________________
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