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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

453.970

488.026

48.903

38.131

1.292

1.292

504.165

527.449

esigibili entro l'esercizio successivo

76.171

82.699

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.109

1.109

II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

77.280

83.808

IV - Disponibilità liquide

Totale crediti

250.590

171.091

Totale attivo circolante (C)

327.870

254.899

5.594

8.232

837.629

790.580

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

6.000

6.000

IV - Riserva legale

148.999

148.177

VI - Altre riserve

330.230

328.391

5.020

2.742

490.249

485.310

104.819

95.224

215.819

210.046

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.067.294

996.594

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

9.689

0

altri

41.177

42.174

Totale altri ricavi e proventi

50.866

42.174

1.118.160

1.038.768

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

15.318

16.416

816.007

758.423

16.574

22.120

9) per il personale
a) salari e stipendi

131.273

118.965

b) oneri sociali

35.028

33.770

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

11.058

10.318

10.638

10.318

420

0

177.359

163.053

46.284

43.546

34.056

32.775

12.228

10.771

46.284

43.546

41.896

32.688

1.113.438

1.036.246

4.722

2.522

altri

319

274

Totale proventi diversi dai precedenti

319

274

319

274

altri

21

54

Totale interessi e altri oneri finanziari

21

54

298

220

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

5.020

2.742

21) Utile (perdita) dell'esercizio

5.020

2.742

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2019 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante
ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, è stato predisposto corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto dei principi di
chiarezza con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto il risultato economico
dell'esercizio e la situazione patrimoniale e finanziaria della Cooperativa.
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.
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella
redazione del bilancio del precedente esercizio e non si sono verificati casi eccezionali che
abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e
2423, quarto comma del Codice Civile.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) emanati al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di
bilancio.
Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono
specificatamente richiamate.
Tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili, per cui non è stato necessario adattare
alcune delle voci dell'esercizio precedente.
Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell'art. 2423 ter, quinto comma del
Codice Civile, si è provveduto a riclassificare i saldi dell'esercizio precedente.
Al fine di fornire un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione
sociale, nell'ambito in cui si opera, si è ritenuto opportuno corredare il bilancio della
Relazione Sociale.
MUTUALITA' PREVALENTE
La Cooperativa sociale rispetta le norme previste dalla l. 381/1991 quindi è considerata
indipendentemente dai requisiti di cui all' art. 2513 del Codice Civile, cooperativa a mutualità
prevalente (come previsto dalle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile art. 111septies)
In ogni caso si riporta il prospetto con i criteri per la definizione della prevalenza.
Si precisa che il costo del lavoro indicato nella suddetta tabella include anche il costo per le
consulenze tecnico professionali e per i rimborsi chilometrici che nel bilancio vengono
indicate nella voce B7 (costi per servizi).
Descrizione
Esercizio 2019
costi
Costo del lavoro 113.837 64,19%
soci
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Costo del lavoro n 63.522
/soci
TOTALE
177.359

35,81%

70.896

42,38%

100%

167.262 100%

CRITERI DI REDAZIONE
Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del
bilancio si è provveduto alla rilevazione ed alla presentazione delle voci tenendo conto della
sostanza dell'operazione o del contratto (cd. "principio della sostanza economica"), secondo
il nuovo punto 1-bis dell'art. 2423-bis, C.C., introdotto dal D.Lgs. 139/2015, ossia
privilegiando, se del caso, la sostanza rispetto alla forma giuridica in particolare si è
provveduto a:
- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità
aziendale;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed
indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la
conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi
nelle varie voci del bilancio;
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.
Non si sono inoltre verificati casi eccezionali che, ai fini della valutazione delle voci di
bilancio, abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui all'art. 2423 bis, secondo
comma, del codice civile.
Si rileva inoltre che:
- la Cooperativa non ha crediti oltre i 5 anni, ma ha debiti oltre cinque anni e nell'esercizio
non vi sono stati oneri finanziari imputati a valori dell'attivo dello stato patrimoniale;
- non vi sono proventi da partecipazioni;
- la nostra società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili o titoli o
valori simili;
- la Cooperativa non controlla altre imprese e non appartiene ad alcun gruppo né in qualità
di controllata né di collegata;
- i criteri di valutazione adottati, sono immutati rispetto al precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto al netto dei relativi fondi di
ammortamento, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono
sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione del bene.
Qui di seguito sono specificate le aliquote utilizzate:
- le altre immobilizzazioni immateriali includono spese effettuate su beni di terzi
ammortizzate in funzione della durata dei relativi contratti e la percentuale è stata calcolata
per il consultorio di via Casnida in base al contratto di affitto con scadenza 30/06/2035,
mentre per il centro privato in base al contratto di affitto con scadenza 01/07/2022.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto al netto dei relativi fondi di
ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione. 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.
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.
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
- attrezzature generiche
15%
Altri beni:
- mobili e arredi
12%
- macchine elettroniche d'ufficio 20%
- telefoni cellulari
20%
Nel corso dell'esercizio non sono state operate svalutazioni o rivalutazioni per i cespiti sopra
citati.
Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni immobilizzate sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il
costo specificamente sostenuto.
Crediti
Ai sensi del punto n. 8 dell'art. 2426 del Codice Civile i crediti sono valutati al valore di
presunto realizzo che coincide con il loro valore nominale, dedotto del fondo svalutazione
crediti fiscalmente previsto.
Ai sensi dell'OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il
criterio del costo ammortizzato.
Si segnala inoltre che:
- non sono presenti crediti in moneta non di conto;
- la tipologia della clientela è tale per cui non vi sono situazioni di "dipendenza aziendale";
- non si provvede a ripartire i crediti in riferimento alle diverse aree geografiche in quanto
non sono presenti crediti v/clienti esteri.
La voce `Crediti tributari' accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali
sia sorto un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico
temporale e contengono i ricavi/costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi
successivi e i ricavi/costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di
esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più
esercizi, l'entità dei quali varia in funzione del tempo.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Cooperativa nei confronti
dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.
Debiti
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.
Anche per i debiti non si provvede alla loro ripartizione in riferimento alle diverse aree
geografiche non essendo presenti debiti v/fornitori esteri.
Non sono presenti debiti in moneta non di conto.
Ai sensi dell'OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il
criterio del costo ammortizzato.
Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica,
indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria e al netto di resi, sconti, abbuoni e/o
premi.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni sono pari a Euro 504.165 (Euro 527.449 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

644.834

153.483

1.292

799.609

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

156.808

115.352

Valore di bilancio

488.026

38.131

1.292

527.449

Incrementi per acquisizioni

-

23.000

-

23.000

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)

-

36.000

-

36.000

34.056

12.228

-

36.000

-

36.000

(34.056)

10.772

-

(23.284)

Costo

644.834

140.483

1.292

786.609

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

190.864

91.580

Valore di bilancio

453.970

48.903

272.160

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni

46.284

Valore di fine esercizio

282.444
1.292

504.165

Mel corso del 2019 le immobilizzazioni immateriali sono diminuite per effetto
dell'ammortamento di esercizio
L'incremento delle immobilizzazioni materiali si riferisce all'acquisizione di un nuovo
Ecografo con la conseguente dismissione di quello vecchio ormai obsoleto.
Le immobilizzazioni finanziarie non sono variate rispetto all'esercizio precedente e di seguito
si espone il dettaglio:
- BCC Cassa Rurale di Treviglio
Euro 263
- BCC Cassa Rurale di Caravaggio
Euro 929
- Consorzio CESAC
Euro 100
- TOTALE
Euro 1.292

Attivo circolante
Rimanenze
Non sono state rilevate rimanenze.
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Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a Euro 77.280 (Euro 83.808 nel precedente
esercizio) di cui esigibili oltre l'esercizio per Euro 1.109.
La composizione è così rappresentata:

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

76.412

(1.550)

74.862

74.862

-

1.272

(555)

717

717

-

6.124

(4.423)

1.701

592

1.109

83.808

(6.528)

77.280

76.171

1.109

Il dettaglio dei crediti è così suddiviso:
I crediti v/clienti entro i 12 mesi comprendono:
Crediti v/clienti
Fatture da emettere
Fondo svalutazione crediti
Totale

51.690
24.318
-1.146
74.862

I crediti tributari entro i 12 mesi comprendono:
Erario c/ritenute su int. Attivi
Erario c/rivalutz.tfr
Totale

137
580
717

Gli altri crediti entro i 12 mesi comprendono:
Fornitori conto acconto
Totale

592
592

Gli altri crediti oltre i 12 mesi ma entro i cinque anni comprendono:
Depositi cauzionali
1.109
Totale
1.109
Totale crediti

77.280

I crediti sono complessivamente diminuiti.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 250.590 (Euro
171.091 nel precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono
così rappresentati:

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

170.618

79.686

250.304

473

(187)

286

171.091

79.499

250.590

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti attivi sono pari a Euro 5.594 (Euro 8.232 nel precedente esercizio).

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

8.232

(2.638)

5.594

Totale ratei e risconti attivi

8.232

(2.638)

5.594

La composizione ed i movimenti della voce è così dettagliata:
Descrizione
Risconti attivi per assicurazioni
Risconti attivi per smaltimento rifiuti speciali
Risconti attivi per manutenzione
Risconti attivi per assistenza software
Risconti attivi per contributo biennale di revisione
Costi anticipati
Totale ratei e risconti attivi

Importo
1.350
1.231
236
1.402
1.125
250
5.594

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo
dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 490.249 (Euro 485.310
nel precedente esercizio). Il numero dei soci è pari a 48 di cui: 11 persone fisiche, 34
parrocchie (persone giuridiche), 1 associazione (persona giuridica) e 2 soci volontari.
Nel corso dell'esercizio, non sono stati ammessi o dimessi soci.
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante
l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto:

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre
variazioni

Altre destinazioni

Incrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

6.000

-

-

6.000

148.177

-

822

148.999

Varie altre riserve

328.391

-

1.839

330.230

Totale altre riserve

328.391

-

1.839

330.230

2.742

(2.742)

-

5.020

5.020

485.310

(2.742)

2.661

5.020

490.249

Capitale
Riserva legale
Altre riserve

Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

Le Riserve sono aumentate rispetto all'esercizio precedente in seguito alla destinazione
dell'utile di esercizio 2018.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi
Euro 104.819 (Euro 95.224 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

95.224

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

10.646

Utilizzo nell'esercizio

1.051

Totale variazioni

9.595

Valore di fine esercizio

104.819

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine
dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
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Debiti
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 235.081 (Euro 210.046 nel
precedente esercizio) e sono tutti esigibili entro 12 mesi.
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di
inizio
esercizio
Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale
Altri debiti
Totale debiti

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

-

23.000

23.000

3.738

19.262

3.929

161.727

8.284

170.011

170.011

-

-

11.610

(862)

10.748

10.748

-

-

5.854

1.736

7.590

7.590

-

-

30.855

(7.123)

23.732

23.732

-

-

210.046

25.035

235.081

215.819

19.262

3.929

Di seguito si presenta il dettaglio dei debiti e le rispettive scadenze.
I debiti v/fornitori entro i 12 mesi comprendono:
Debiti v/fornitori
108.876
Fatture da ricevere
61.135
Totale
170.011
I debiti tributari entro i 12 mesi comprendono:
Erario c/IRPEF dipendenti
Erario c/IVA
Erario c/IRPEF lavoro autonomo
Totale

5.133
1.300
4.315
10.748

I debiti v/istituti previdenziali entro i 12 mesi comprendono:
Debiti v/INPS
7.590
Totale
7.590
Gli altri debiti entro i 12 mesi comprendono:
Salari da liquidare
Altri debiti
Dipendenti c/ferie e contributi
Totale

9.199
7.168
7.365
23.732

Debiti verso Banca entro i 12 mesi comprendono:
Finanziamento
3.738
Totale
3.738
Debiti verso Banca oltre i 12 mesi comprendono:
Finanziamento
19.262
Totale
19.262
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Totale debiti

235.081

Nel corso del 2019, per l'acquisto del nuovo Ecografo, la cooperativa ha sottoscritto con la
Banca di Credito Cooperativo Caravaggio Adda e Cremasco un finanziamento per un totale
di euro 23.000 euro con scadenza al 30/05/2025.
Il debito verso la banca oltre i 5 anni è pari a euro 3.929.

Ratei e risconti passivi
Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo
cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. Si
presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza di tale voce.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti passivi

-

7.480

7.480

Totale ratei e risconti passivi

0

7.480

7.480

I risconti passivi sono relativi a ricavi di competenza del futuro esercizio, fatturati
nell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Il totale del valore della produzione ammonta ad Euro 1.118.160 (Euro 1.038.768 nel
precedente esercizio) ed è così composto:
Descrizione
2019
Ricavi delle vendite e delle 1.067.294
prestazioni
Altri ricavi e proventi
50.866
TOTALE
1.118.160

2018
996.594

differenza
70.700

42.174
1.038.768

8.692
79.392

Negli altri ricavi e proventi sono comprese sopravvenienze attive relative a rettifiche contabili
di anni precedenti per Euro 1.080
I ricavi delle vendite sono aumentati rispetto all'esercizio precedente di circa il 7%.
Gli altri ricavi e proventi sono così composti:
sopravvenienze attive
1.080
rimborsi assicurativi
80
contributi in conto esercizio
9.689
Liberalità parocchia
40.000
Abbuoni e arrotondamenti
17

Costi della produzione
Il totale dei costi della produzione ammonta a Euro 1.113.438 ed è così composto:
Descrizione
Costi per materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci
Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi
Costi per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
Oneri diversi di gestione
TOTALE

2019
15.318

2018
16.416

Differenze
-1.098

816.007
16.574
177.359
46.284
41.896
1.113.438

758.423
22.120
163.053
43.546
32.688
1.036.246

57.584
-5.546
14.306
2.738
9.208
77.192

Negli oneri diversi di gestione sono comprese sopravvenienze passive per Euro 3.472
relativi ad errate imputazioni di esercizi precedenti.
A fronte di un incremento dell'attività evidenziato da un aumento del fatturato vi è stato un
aumento dei costi. In particolare l'aumento si registra nei costi per servizi (attività
professionali direttamente legate alle prestazioni svolte e fatturate dalla cooperativa)

Proventi e oneri finanziari
Per quanto riguarda i proventi finanziari pari a Euro 319 si riferiscono a interessi attivi verso
le banche.
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Nel corso dell'esercizio sono stati imputati oneri finanziari per Euro 21 e sono relativi ad
interessi passivi di c/c per Euro 1 ed abbuoni e arrotondamenti passivi per Euro 20

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
La società, essendo in forma cooperativa, gode dell'esenzione dalle imposte come segue:
- IRAP: esenzione totale ai sensi dell'art. 1 comma 7 e 8 L.R. 18/12/01, come confermato
dalla L.R. 14/07/03 n. 10 art. 77;
- IRES: esenzione per la quota destinata a riserva indivisibile ai sensi dell'art. 12 della legge
904/1977.
Non si sono verificati i presupposti ai fini del calcolo delle imposte correnti né di quelle
differite.
L'Ires non è calcolata in quanto la base imponibile è azzerata dall'agevolazione ACE.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI
La cooperativa è stata revisionata da Confcooperative di Bergamo in data ......conseguendo
l'attestato di revisione. Il verbale è esposto in sede ed è liberamente consultabile.

Dati sull'occupazione
Nel corso dell'esercizio 2019, l'organico aziendale è composto da nr. medio dei dipendenti
pari a 5,07 Unità (tutti impiegati)

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del Codice Civile si comunica che non sono stati
erogati compensi agli amministratori.

Compensi al revisore legale o società di revisione
Ai sensi dell'art. 2427, nr. 16 bis, si precisa che per l'anno 2019 si è provveduto ad al
pagamento relativo a servizi di consulenza fiscale del revisore contabile per Euro 2.080.
Valore
Revisione legale dei conti annuali

2.080

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 2.080

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
evidenzia che non vi sono poste iscritte in bilancio in merito agli impegni, alle garanzie e alle
passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
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L'emergenza epidemiologica che, nei primi mesi del 2020, ha investito il mondo intero e in
particolare la provincia di Bergamo, ha avuto un impatto significativo sull'attività economica
delle imprese in generale anche a seguito delle misure restrittive approvate dal Governo nel
tentativo di gestire l'emergenza.
La cooperativa AGAPE ha visto ridurre sensibilmente i ricavi da marzo in poi, in parte per la
sospensione per decreto di alcune attività ed in parte per l'impossibilità dell'utenza a
spostarsi per usufruire dei servizi offerti dalla cooperativa
La cooperativa non ha usufruito degli ammortizzatori sociale e neppure della possibilità di
accedere al credito con le garanzie dello Stato.
E' vero che la cooperativa ha ridotto sensibilmente il fatturato, ma è altrettanto vero che la
cooperativa si avvale per lo piu' di prestazioni da terzi pertanto anche i costi sono
drasticamente diminuiti.
In considerazione di quanto detto sopra e della solidità finanziaria e patrimoniale della
cooperativa la continuità aziendale non è messa in discussione.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129:
In ottemperanza ai nuovi obblighi di trasparenza del sistema delle erogazioni pubbliche,
statuiti dall'art. 1, co. 125-129, Legge 04/08/2017, n. 124, si dà atto che, nel corso
dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, la Cooperativa non ha ricevuto sovvenzioni, contributi e
comunque vantaggi economici di qualunque genere, aventi natura di liberalità, da parte di
Pubbliche Amministrazioni o da soggetti assimilati.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del Codice Civile, si propone che la
destinazione dell'utile pari a Euro 5.020,36 il Consiglio di Amministrazione formula la
seguente proposta:
- versamento del 3% dell'utile, pari a Euro 150,61 ai fondi Mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art.11 della Legge 59/92;
- versamento del 30% dell'utile, pari ad Euro 1.506,11 a Riserva Legale;
- la parte residua dell'utile, pari ad Euro 3.363,64 a Riserva indivisibile art.12 Legge 904/77.
A complemento della sezione `Altre informazioni' della nota integrativa si specifica che:
- non sono intervenute operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, punto
22-bis del Codice Civile;
- non sono stati stipulati accordi non risultanti dallo stato patrimoniale e con effetto
patrimoniale, finanziario ed economico, ai sensi dell'art. 2427, punto 22-ter del Codice Civile;
- non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
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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 primo comma dello stesso articolo.
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Nota integrativa, parte finale
Ci auguriamo di aver dato le necessarie informazioni sui dati di bilancio in modo che i soci
possano avere adeguati strumenti di valutazione e proponiamo all'assemblea dei soci di
approvarlo.

Treviglio, 30 Maggio 2020
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che il presente documento informatico è
conforme a quello acquisito agli atti (che verrà trascritto e sottoscritto a termini di legge).
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