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Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
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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31/12/2021

31/12/2020

195.779
5.125
200.904

199.586
5.100
204.686

5.448

5.293

152.470

151.511

152.470

151.511

61.782
219.700
8.613
429.217

33.761
190.565
8.030
403.281

36.525

36.475

13.292

18

29.645

1

35.839

44.246

115.301

80.740

40.101

25.579

118.763
123.713
242.476
31.339
429.217

133.774
132.978
266.752
30.210
403.281
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Altre riserve
Riserva straordinaria
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi non realizzati
Riserva da conguaglio utili in corso
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)
Fondi riserve in sospensione di imposta
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993
Riserva non distribuibile ex art. 2426
Riserva per conversione EURO
Riserva da condono
Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 104/20
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Altre ...

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
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
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri
costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
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31/12/2021

31/12/2020

1
29.645

31/12/2021

31/12/2020

474.227

395.483

52.840
11.232
64.072
538.299

87.502
13.626
101.128
496.611

85.395
111.562
25.113

102.343
96.104
21.517

215.853
30.487
16.524

172.793
27.928
11.634

16.044

11.019

480

615
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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
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
verso imprese controllate
verso imprese collegate
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262.864

212.355

9.180

6.099

9.180

6.099

9.180
(155)

6.099
944

4.908
498.867
39.432

9.347
448.709
47.902

5
5
5

3
3
3
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verso imprese controllanti
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza
fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio

3.597
3.597
(1)
(3.593)

3.652
3.652
(7)
(3.656)

35.839

44.246

35.839

44.246

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021
Nota integrativa, parte iniziale
Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis,
comma 1, del Codice Civile.
Per quanto riguarda la relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile, gli amministratori si
avvalgono della facoltà di non compilarla ai sensi dell'art. 2435-bis comma 6 e a completamento della
doverosa informazione si precisa, in questa sede, ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) del Codice Civile, che la
Cooperativa:
Nota integrativa XBRL al 31/12/2021
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- non detiene né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti, neanche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona;
- non ha acquistato e/o alienato né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti, nel corso
dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Inoltre, il presente bilancio 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.
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 alcuna delle voci
dell’esercizio precedente.
Per quanto concerne il principio della continuità aziendale, si evidenzia che la valutazione delle voci del
bilancio chiuso al 31/12/2021 è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività ex art. 2423bis, comma 1, numero 1 del Codice Civile e quindi adottando gli ordinari criteri di funzionamento di cui
all’art. 2426 del Codice Civile, in considerazione della stima prospettica sulla funzionalità aziendale, intesa
come la capacità dell’impresa di continuare a costituire un complesso economico funzionante, destinato alla
produzione di reddito, per un prevedibile arco temporale futuro di almeno 12 mesi dalla data di chiusura del
bilancio.
Tale stima si basa sulle considerazioni di seguito esposte:
Emergenza Covid-19
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente, nonostante la persistenza dell'emergenza sanitariaeconomica provocata dalla pandemia da virus "COVID-19". Infatti nel corso del 2021 e fino ad oggi, l'attività
della cooperativa non si è mai interrotta e durante l'esercizio è proseguita regolarmente.
Pertanto, ancorché la generale imprevedibilità della situazione sanitaria, lo stato di crisi economica e sociale,
le incertezze sull’evoluzione normativa, nonché la recentissima insorgenza del conflitto tra Russia e Ucraina,
non consentano di effettuare valutazioni prospettiche estremamente attendibili, si stima che l’attività della
nostra cooperativa potrà proseguire regolarmente anche nel prossimo futuro, anche tenendo conto degli
interventi e delle operazioni che sono stati pianificati e finora attuati per garantire il mantenimento dell’attuale
funzionalità aziendale, come meglio illustrato nel prosieguo della presente Nota integrativa.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all'unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti
dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall'importo esposto nella riga di totale.
Criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 c.c.).
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2545 del Codice Civile e dall’art. 2 della legge 59/92 siamo ad
indicarvi i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari. Lo scopo mutualistico
della cooperativa viene brevemente esplicitato di seguito.
La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto sociale:
A. l'organizzazione e la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi a favore di singoli e della
collettività nonché di progetti per il recupero, l'assistenza o l'inserimento anche lavorativo di minori in età
lavorativa in situazioni di difficoltà famigliare o di persone svantaggiate.
B. provvedere all'organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività
produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dei decreti
applicativi della legge 381/1991 e ss.mm.ii. nell'ambito dei settori industraiel, agricolo, artigianale,
Nota integrativa XBRL al 31/12/2021
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commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in
qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare
i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione.
Attività svolte
Nel rispetto dello statuto si elencano le attività della Cooperativa che hanno consentito ai soci, tramite la loro
partecipazione attiva alla vita della Cooperativa, il raggiungimento degli scopi sociali.
Settore educativo
L’innovazione e la formazione sono due punti cardine della nostra filosofia e, anche nel 2021, hanno costituito
il binario che ha guidato i nostri interventi per l’area educativa, spingendoci a continuare il lavoro orientato
alla crescita di dipendenti e tirocinanti così come quello di consolidamento delle prospettive esterne.
Quest’anno ha visto la parte educativa preparare le basi per un ampliamento dei servizi offerti sia al suo interno
che in rete con le cooperative del consorzio che con le aziende.
Il consolidamento di queste partnership attraverso la partecipazione al progetto “L’isola che non c’è”, allo
sviluppo di isole formative e alle attività all’interno del “Villaggio dello Sport”.
La riapertura dell’ufficio per i servizi alle aziende e la comunicazione nella nuova sede di Daste Spalenga ha
inoltre permesso, anche se in maniera graduale, di far vivere a tirocinanti e dipendenti una dimensione
comunitaria dopo molto tempo.
Settore negozio
Il negozio Ciborobico è il ramo di WhyNot che più ha subito gli sbalzi di stile di vita che hanno caratterizzato
anche le successive due ondate di Covid-19. Come tutto il settore delle vendite a dettaglio, ha dovuto
reinventarsi per adattarsi alle restrizioni e ciò ha inciso sul suo andamento sia in positivo che in negativo. Il
negozio resta un elemento dirimente per permettere ai ragazzi che lo frequentano di sperimentarsi e di
potenziare le loro abilità relazionali finalizzandole ad un contesto lavorativo a contatto con il pubblico.
Purtroppo però la dimensione prettamente imprenditoriale di questa esperienza, e quindi le sue sostenibilità,
devono essere oggetto di un profondo ripensamento.
Area comunicazione
Quando si pensa ai settori della tecnologia e della comunicazione, viene in mente un mondo competitivo poco
incline ad adattarsi alle peculiarità delle persone con fragilità. Why Not, tuttavia, lavora da tempo per ribaltare
tale concezione approcciando i suddetti mercati con politiche del lavoro innovative che vogliono trasformarli
in strumenti di inclusione nel mercato del lavoro per fasce deboli della popolazione, soprattutto portatori di
disabilità. Già negli anni precedenti avevamo dimostrato la potenzialità di tali settori e delle persone con
fragilità, che, trasformate in risorse grazie alla formazione e ad una visione della tecnologia come mezzo
facilitatore di parecchie procedure, possono essere impiegate ben oltre le classiche posizioni in contesti di
pulizia o di piccolo artigianato. Nel 2021, la collaborazione con alcune aziende ICT è cresciuta parecchio,
grazie sia alla proposta innovativa che WhyNot ha saputo mantenere che al tipo di settore in forte espansione,
l’obiettivo diventata quindi quella di superare la logica cliente fornitore approdando a logiche di partnership,
logiche cha hanno avuto già la loro rima implementazione su alcuni progetti come Ribes Academy, di cui
WhyNot è stata tra i promotori e lo stesso abili al lavoro- l’isola che non c’è.

Principi di redazione
(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis Codice Civile)
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
Nota integrativa XBRL al 31/12/2021
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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 (c.d. "principio della sostanza economica), ossia privilegiando, se del caso, la
sostanza rispetto alla forma giuridica.

Criteri di valutazione applicati
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto
dall'art. 2426 del Codice Civile e sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente
esercizio.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile e, ove applicabili sono stati osservati i principi
e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Si rileva inoltre che:
- la Cooperativa non ha crediti ma ha debiti scadenti oltre cinque anni;
- nell'esercizio non vi sono stati oneri finanziari imputati a valori dell'attivo dello Stato Patrimoniale,
- non vi sono proventi da partecipazioni;
- la Cooperativa 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 nè in qualità di controllata nè di
collegata.
Di seguito si precisano i criteri adottati nella valutazione delle varie voci di bilancio.
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.
Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono alle spese di costituzione della Cooperativa, avvenuta nell'anno
2014 e ormai interamente ammortizzate.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare
rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione
e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione,
criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio
Nota integrativa XBRL al 31/12/2021
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precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
Tipo Bene
Fabbricati
Impianti
Attrezzature
Arredamento
Elaboratori e stampanti
Registratore di cassa
Telefoni cellulari

% Ammortamento
3%
20 %
15 %
15 %
20 %
25 %
20 %

Nel corso dell'esercizio non sono state operate svalutazioni o rivalutazioni per i cespiti sopra citati.
Finanziarie
Nella valutazione dei titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, la Cooperativa, in deroga all’art. 2426
del Codice Civile, si è avvalsa della facoltà di valutare gli stessi al costo d’acquisto (comprensivo dei costi
accessori), senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato, in virtù di quanto disposto dall'art.
2435-bis, comma 8, del Codice Civile per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata.
Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presunto realizzo che coincide con il loro valore
nominale in quanto non si è ritenuto opportuno, vista la qualità della clientela, calcolare un fondo svalutazione
crediti.
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"
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.
Non si provvede a ripartire i crediti in riferimento alle diverse aree geografiche in quanto non sono presenti
crediti verso soggetti esteri.
Debiti
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore
di estinzione.
Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo
ammortizzato.
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.
Ratei e risconti
Nota integrativa XBRL al 31/12/2021
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Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio 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.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Rimanenze magazzino
Le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi ed oneri accessori di diretta
imputazione.
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.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Riconoscimento ricavi
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.
Impegni, garanzie e passività potenziali
Sono commentati nella presente Nota Integrativa, secondo quanto stabilito dall’art. 2427, punto 9 del Codice
Civile.
Le garanzie sono iscritte per un ammontare pari al valore della garanzia prestata.
I valori iscritti al momento della rilevazione iniziale sono stati adeguati con riferimento alla data di redazione
del bilancio.

Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite
nel seguito della presente Nota Integrativa.
Nota integrativa XBRL al 31/12/2021
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Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

1.481

213.339

5.100

1.481

13.753

Valore di inizio esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Riclassifiche (del valore di
bilancio)
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di
bilancio)
Rivalutazioni effettuate
nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Svalutazioni effettuate
nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

Totale
immobilizzazioni
219.920
15.234

199.586

5.100

204.686

5.520

25

5.545

189

189

9.180

9.180

42
(3.807)

25

42
(3.782)

1.481

218.669

5.125

225.275

1.481

22.890

24.371

195.779

5.125

200.904

Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, numero 2, Codice Civile)
Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono alle spese di costituzione della Cooperativa, avvenuta nell'anno
2014 e ormai interamente ammortizzate.

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2021
195.779

Saldo al 31/12/2020
199.586

Variazioni
(3.807)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
(Rif. art. 2427, primo comma, numero 2, Codice Civile)
Nota integrativa XBRL al 31/12/2021
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Gli incrementi di immobilizzazioni materiali riguardano gli aquisti di PC, notebook e telefoni cellulari utili
allo svolgimento delle attività della Cooperativa.
I decrementi di immobilizzazioni materiali sono relativi alla cessione di alcuni arredi non più utilizzati. Nelle
altre variazioni è stato poi inserito lo storno dei fondi di ammortamento accantonati negli esercizi precedenti
e relativi ai beni ceduti.

Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
5.125

Variazioni
5.100

25

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi
immobilizzati
Le immobilizzazioni finanziarie sono così composte:
Descrizione
Partecipazione Power Energia Soc. Coop.
Partecipazione Consorzio Ribes
Totale

Importo in Euro
125
5.000
5.125

Rispetto al precedente esercizio è incrementata di € 25 la partecipazione in Power Energia Soc. Coop. a seguito
della conversione in azione di capitale sociale del ristorno 2020.

Attivo circolante
Rimanenze
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
5.448

Variazioni
5.293

155

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della
presente Nota Integrativa.
Le rimanenze si riferiscono alle merci destinate alla vendita nel negozio gestito dalla Cooperativa (per € 5.038)
e a materie di consumo (per € 410).

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Saldo al 31/12/2021
152.470

Saldo al 31/12/2020
151.511

Variazioni
959

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Nota integrativa XBRL al 31/12/2021
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Valore di inizio
esercizio

Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti verso
imprese
controllate
iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti verso
imprese
collegate
iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti verso
imprese
controllanti
iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti verso
imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti
iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti
tributari iscritti
nell'attivo
circolante
Attività per
imposte
anticipate
iscritte
nell'attivo
circolante
Crediti verso
altri iscritti
nell'attivo
circolante
Totale crediti
iscritti
nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

16.761

121.756

121.756

578

578

578

46.516

(16.380)

30.136

30.136

151.511

959

152.470

152.470

104.995

Quota scadente Quota scadente
entro l'esercizio oltre l'esercizio

Di cui di durata
residua
superiore a 5
anni

I crediti al 31/12/2021 risultano così costituiti:
Crediti verso clienti
Crediti verso clienti
Fatture da emettere
Totale

Nota integrativa XBRL al 31/12/2021

Importo
112.218
9.538
121.756
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Crediti tributari
Credito d'imposta beni strumentali
Altri crediti tributari
Totale

Importo
552
26
578

Crediti verso altri

Importo

Crediti verso INAIL
Crediti verso dipendenti
Crediti v/Power Energia
Contributi da ricevere
Totale

49
9
4
30.074
30.136

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 in riferimento alle diverse aree geografiche non è necessaria in quanto
non sono presenti crediti verso clienti esteri.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di
retrocessione a termine
Non sussistono crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a
termine.

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2021
61.782

Saldo al 31/12/2020
33.761

Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Variazioni
28.021

Valore di inizio
esercizio
31.199

Variazione
nell'esercizio
27.326

Valore di fine
esercizio
58.525

2.562
33.761

695
28.021

3.257
61.782

Il saldo rappresenta sia il saldo delle disponibilità liquide che il saldo dei depositi bancari/postali alla data di
chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
8.613

Variazioni
8.030
Ratei attivi

Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Nota integrativa XBRL al 31/12/2021

583
Risconti attivi
8.030
583
8.613

Totale ratei e
risconti attivi
8.030
583
8.613
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La composizione dei risconti attivi è così rappresentata:
Descrizione
Canoni di manutenzione
Canoni domini internet
Abbonamenti
Polizze assicurative
Noleggi attrezzature
Noleggi auto
Licenze software
Spese telefoniche
Contributo revisione Coop. biennio 21/22
Spese mutuo BPM
Totale

Importo in Euro
275
230
67
1.428
438
3.965
234
11
877
1.088
8.613

Oneri finanziari capitalizzati
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 8 del Codice Civile si informa che nell'esercizio non sono stati
imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, numeri 4, 7 e 7-bis, Codice Civile)
Saldo al 31/12/2021
115.301

Saldo al 31/12/2020
80.740

Variazioni
34.561

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:

Valore di
inizio
esercizio

Capitale
Riserva da
soprapprezz
o delle azioni
Riserve di
rivalutazione
Riserva
legale
Riserve
statutarie
Riserva
straordinaria

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre variazioni

Attribuzione
Altre
Incrementi
di dividendi destinazioni

36.475

18

Nota integrativa XBRL al 31/12/2021

75

13.274

Decrementi Riclassifiche

25

Risultato
Valore di fine
di
esercizio
esercizio

36.525

13.292
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Riserva da
deroghe ex
articolo 2423
codice civile
Riserva
azioni o
quote della
società
controllante
Riserva da
rivalutazione
delle
partecipazio
ni
Versamenti
in conto
aumento di
capitale
Versamenti
in conto
futuro
aumento di
capitale
Versamenti
in conto
capitale
Versamenti
a copertura
perdite
Riserva da
riduzione
capitale
sociale
Riserva
avanzo di
fusione
Riserva per
utili su cambi
non
realizzati
Riserva da
conguaglio
utili in corso
Varie altre
riserve
Totale altre
riserve
Riserva per
operazioni di
copertura dei
flussi
finanziari
attesi
Utili (perdite)
portati a
nuovo
Utile
(perdita)
dell'esercizio

1

29.644

29.645

1

29.644

29.645

44.246

(44.246)

Nota integrativa XBRL al 31/12/2021

35.839

35.839
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Perdita
ripianata
nell'esercizio
Riserva
negativa per
azioni
proprie in
portafoglio
Totale
patrimonio
netto

80.740

(1.328)

75

25

35.839

115.301

La voce Altre riserve si riferisce all'importo della riserva straordinaria indivisibile L. 904/77.
Gli incrementi del capitale sociale si riferiscono all'ingresso di n. 3 soci. I decrementi sono relativi allo storno
di una quota a seguito delle dimissioni di un socio.
L'incremento della riserva legale e della riserva straordinaria indivisibile L. 904/77 è avvenuto a seguito della
delibera assembleare di destinazione dell'utile dell'esercizio 2020, al netto della quota destinata ai fondi
mutualistici pari a € 1.327.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Si segnala comunque che tutte le riserve indicate nel patrimonio netto sono indivisibili tra i soci e possono
essere utilizzate solamente per la copertura delle perdite.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, numero 4, Codice Civile)
Saldo al 31/12/2021
40.101

Saldo al 31/12/2020
25.579

Variazioni
14.522
Trattamento di fine rapporto di
lavoro subordinato
25.579

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

14.882
360
14.522
40.101

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale
data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti
Saldo al 31/12/2021
242.476

Saldo al 31/12/2020
266.752

Variazioni
(24.276)

Variazioni e scadenza dei debiti
Nota integrativa XBRL al 31/12/2021
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Valore di inizio Variazione
esercizio
nell'esercizio

Obbligazioni
Obbligazioni
convertibili
Debiti verso soci per
finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri
finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da
titoli di credito
Debiti verso imprese
controllate
Debiti verso imprese
collegate
Debiti verso controllanti
Debiti verso imprese
sottoposte al controllo
delle controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Quota
Quota
Valore di fine
scadente entro scadente oltre
esercizio
l'esercizio
l'esercizio

132.891

(3.682)

129.209

7.507

458
45.814

231
(16.818)

689
28.996

689
28.996

28.026
8.878

(6.478)
(1.394)

21.548
7.484

19.537
7.484

50.686
266.752

3.864
(24.276)

54.550
242.476

54.550
118.763

121.701

Di cui di durata
residua
superiore a 5
anni

89.677

2.011

123.712

89.677

I debiti al 31/12/2021 risultano così costituiti:
Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Mutuo Banco BPM
Totale

Importo

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)
Mutuo Banco BPM
(di cui oltre 5 anni: € 89.677)
Totale

Importo

Debiti per acconti

7.507
7.507

121.701
121.701
Importo

Clienti c/anticipi
Totale

689
689

Debiti verso fornitori
Debiti verso fornitori
Fatture da ricevere
Note di credito da ricevere
Totale

Importo

Debiti tributari (entro 12 mesi)
Erario c/imposta sost. riv. TFR
Erario c/IVA
Erario c/rit. lavoro dipendente

Importo

Nota integrativa XBRL al 31/12/2021

14.899
16.774
- 2.677
28.996

151
13.704
4.676
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Altri debiti tributari
Totale

1.006
19.537

Debiti tributari (oltre 12 mesi)
Altri debiti tributari (rateizzazioni)
Totale

Importo

Debiti verso istit. di previdenza e sicurezza sociale
Inps c/contributi
Inail c/contributi
Inps - Inail c/contributi su ratei dipendenti
Debiti v/fondi pensione
Totale

Importo

Debiti verso altri
Dipendenti c/retribuzioni
Dipendenti c/ferie da liquid.
Debiti verso soci per ristorno
Soci c/finanziamenti infrutt.
Debiti diversi
Debiti per cessione stipendi
Soci c/spese anticipate
Soci c/rimborsi
Totale

Importo

2.011
2.011

3.217
338
3.254
675
7.484

19.995
13.777
9.250
9.000
1.600
151
752
25
54.550

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali
su beni sociali
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6 del Codice Civile si evidenzia di seguito l'unico debito scadente
oltre 5 anni e relativo al mutuo ipotecario Banco BPM per l'importo di €. 89.677 - scad. 31/05/2036.
Lo stesso debito è assistito da una garanzia reale su beni della società. Il mutuo è infatti garantito da ipoteca
iscritta per l'importo di € 200.250 gravante sul negozio in Bergamo di proprietà della Cooperativa.

Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2021
31.339

Saldo al 31/12/2020
30.210
Ratei passivi

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

3.592
1.075
4.667

Variazioni
1.129
Risconti passivi
26.618
54
26.672

Totale ratei e
risconti passivi
30.210
1.129
31.339

La composizione dei ratei passivi è così rappresentata:
Descrizione
Spese condominiali
Interessi passivi mutuo
Nota integrativa XBRL al 31/12/2021

Importo in Euro
219
4.448
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Totale

4.667

La composizione dei risconti passivi è così rappresentata:
Descrizione

Importo in Euro

Prestazioni di servizi
Contributi c/beni ammortizzabili
Totale

6.712
19.960
26.672

Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2021
538.299

Saldo al 31/12/2020
496.611

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori
interni
Altri ricavi e proventi
Totale

31/12/2021
474.227

64.072
538.299

Variazioni
41.688
31/12/2020
395.483

Variazioni
78.744

101.128
496.611

(37.056)
41.688

Gli altri ricavi vengono così ripartiti:
Descrizione
Abbuoni attivi
Risarcimenti danni
Plusvalenze da alienzazione cespiti
Sopravvenienze attive
Proventi per liberalità
Altri ricavi e proventi vari
Contributi c/impianti
Contributi c/esercizio
Totale

Importo
2
252
43
3.720
6.317
242
655
52.841
64.072

I contributi in conto impianti sono contabilizzati a conto economico, nella voce A.5 “Altri ricavi e proventi”,
per la quota di competenza determinata in base alla vita utile dei cespiti a cui si riferiscono: in tal modo
concorrono alla rettifica indiretta delle quote di ammortamento stanziate, poiché il contributo costituisce
un’erogazione per la riduzione del costo di acquisizione del cespite e quindi del relativo ammortamento.
L’iscrizione dei contributi in c/esercizio avviene nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli,
ossia quando è acquisito sostanzialmente in via definitiva; in particolare, si ritiene che vi sia ragionevole
certezza nel momento in cui esiste una delibera formale di approvazione, da parte dell’ente, degli investimenti
eseguiti e dell'erogazione certa e definitiva del contributo (decreto di approvazione e liquidazione).

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2021
Nota integrativa XBRL al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

Variazioni
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498.867

448.709

50.158

I costi della produzione sono così composti:
Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

31/12/2021
85.395
111.562
25.113
215.853
30.487
16.044

31/12/2020
102.343
96.104
21.517
172.793
27.928
11.019

Variazioni
(16.948)
15.458
3.596
43.060
2.559
5.025

480

615

(135)

9.180

6.099

3.081

(155)

944

(1.099)

4.908
498.867

9.347
448.709

(4.439)
50.158

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2021
(3.593)

Saldo al 31/12/2020
(3.656)

Variazioni
63

Nel corso dell'esercizio si sono registrati i seguenti proventi finanziari (non derivanti da partecipazioni):
Descrizione
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)
Utili (perdite) su cambi
Totale

31/12/2021

5
(3.597)
(1)
(3.593)

31/12/2020

Variazioni

3
(3.652)
(7)
(3.656)

2
55
6
63

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, numero 13, Codice Civile)
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, numero 13 del Codice Civile, si comunica che nel
corso dell'esercizio non sono stati rilevati eventi di natura eccezionale.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Nota integrativa XBRL al 31/12/2021
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La Cooperativa, essendo una Cooperativa sociale, gode dell'esenzione dalle imposte come segue:
 IRAP: esenzione totale ai sensi dell'art. 1 comma 7 e 8 L.R. 18/12/2001, come confermato dalla L.R.
numero10, art. 77 del 14/07/2003 della Regione Lombardia.
 IRES: esenzione totale ai sensi dell'art. 11 della Legge numero 602/1973.
Non vi è base imponibile finalizzata al calcolo delle imposte correnti.
Fiscalità differita / anticipata
Non si sono verificati i presupposti ai fini del calcolo della fiscalità anticipata o differita, infatti:
 le attività derivanti da imposte anticipate non sono state rilevate in quanto non sono presenti, nell'esercizio
in corso, differenze temporanee deducibili;
 le attività derivanti da imposte differite non sono state rilevate in quanto non si sono verificate differenze
temporanee tassabili.

Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, numero 15, Codice Civile)
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti
variazioni:
Organico
Impiegati
Operai
Altri
Totale

31/12/2021

31/12/2020

Variazioni

9
3

7
2

2
1

12

9

3

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 nell'esercizio in commento
non sono stati concessi compensi, anticipazioni e/o crediti agli amministratori, come pure non sono state
prestate garanzie o assunti impegni nei confronti dei medesimi amministratori.
La Cooperativa non è soggetta al controllo da parte di un collegio sindacale o di un revisore dei conti.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale
In conformità con quanto disposto dall’art. 2427, primo comma, numero 9, del Codice Civile si informa che
non sussistono impegni e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
La Cooperativa ha concesso garanzia ipotecaria per l'importo di € 200.250 a favore del Banco BPM e relativa
al mutuo sottoscritto con la stessa. L'ipoteca grava sul negozio in Bergamo di proprietà della Cooperativa.

Informazioni relative alle cooperative
Nota integrativa XBRL al 31/12/2021
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Documentazione della prevalenza (art. 2513 del codice civile)
Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la Cooperativa in quanto sociale non è tenuta al rispetto dei
requisiti di cui all'art. 2513 del Codice Civile, così come stabilisce l'art. 111-septies delle disposizioni per
l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie (R.D. n.318/1942 e successive modifiche).
Si riporta in ogni caso il prospetto con i criteri per la definizione della prevalenza.
Esercizio 2020

Esercizio 2021

Costo del lavoro soci (B7)

€ 44.687

€ 54.927

Costo del lavoro soci (B9)

€ 147.471

€ 176.380

Totale costo del lavoro verso soci

€ 192.158

Costo del lavoro terzi non soci (B7)

€ 17.443

€ 10.726

Costo del lavoro terzi non soci (B9)

€ 64.885

€ 86.485

Totale costo del lavoro verso terzi non
soci

€ 82.328

Totale costo del lavoro

70,00 %

30,00 %

€ 274.486

€ 231.307

€ 97.211

70,41 %

29,59 %

€ 328.518

Ammissione e dimissione soci
Infine, in relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all'ammissione e dimissione
di soci, si procede di seguito ad esporre in dettaglio i movimenti registrati nel corso del 2021 con riguardo ai
rapporti con i soci:
numero dei soci al 31/12/2020
n. 37
domande di ammissione pervenute nel 2021
n. 3
domande di ammissione accolte nel 2021
n. 3
recessi di soci pervenuti nel 2021
n. 0
recessi di soci accolti nel 2021
n. 0
Totale soci al 31/12/2021
n. 40

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile
Il Consiglio di Amministrazione, visto il risultato raggiunto per questo esercizio, propone all'Assemblea dei
soci di destinare una quota dell'avanzo di gestione risultante dal bilancio dell'esercizio a titolo di ristorno, da
erogare nella forma di integrazione delle retribuzioni o compenso professionale. I ristorni possono essere
riconosciuti ai soli soci lavoratori e, nel caso in cui la cooperativa chiuda l'esercizio in utile, debbono essere
attribuiti in proporzione alla quantità e qualità del lavoro apportato dai soci lavoratori grazie ai quali l'utile è
stato creato nell'anno. Sono calcolati sulla base dell'avanzo di gestione ordinaria che la cooperativa ha
realizzato tramite lo scambio mutualistico con i soci. Per i soci il ristorno costituisce reddito da lavoro
dipendente ai fini IRPEF, ma non costituisce base imponibile per l'applicazione dei contributi previdenziali
ed assicurativi. Per l'individuazione della somma massima che può essere oggetto di ristorno si è proceduto
nel seguente modo:
Utile euro 35.838,96 + ristorno complessivo proposto euro 8.000 - differenza partite
straordinarie attive e passive euro 3.546,02 = 40.292,94
Somma massima oggetto di ristorno = 40.292,94 * 70,41%= 28.370,26
Il Consiglio di Amministrazione propone un ristorno totale di euro 8.000 da suddividere tra i
soci lavoratori in base al livello contrattuale, il grado di responsabilità e le ore lavorate.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Nota integrativa XBRL al 31/12/2021
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Ai sensi dell’art. 1, comma 125-bis, della Legge numero 124 del 4 agosto 2017, in ottemperanza all’obbligo
di trasparenza, si segnala che sono state ricevute sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque
vantaggi economici di qualunque genere da pubbliche amministrazioni come di seguito riportato:
Dati identificativi del soggetto erogante
Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Regione Lombardia
Ministero Economia e Finanze
Totale

Somma/valore
dell'erogazione liberale
€ 44.376
€ 10.000
€ 10.290
€ 3.526
€ 68.192

Causale
Bando Dote Impresa
Contributo Spazio Nuvola
Progetto Goodnight
5 x 1000 anni 2019/2020

Si evidenzia che l'indicazione di tutte le erogazioni liberali nella soprastante tabella è stata effettuata adottando
il criterio informativo di cassa, e quindi, riportando tutte le sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi
economici di qualunque genere, incassati nell'esercizio 2021.
Si dichiara inoltre che, nel corso dell’esercizio, la Società ha incassato aiuti di Stato, oggetto di pubblicazione
nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, al quale conseguentemente si rinvia per le informazioni relativi ai
vantaggi economici riconosciutici, assolvendo in tal modo l’obbligo informativo di trasparenza di cui alla
Legge 124/2017, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, co. 125-quinquies, L. 124/2017.

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 all'assemblea di destinare
il risultato d'esercizio di € 35.838,96 come segue:
Risultato d'esercizio al 31/12/2021
30% a riserva legale indivisibile L. 904/77
67% a riserva straordinaria indivisibile L. 904/77
3% fondo mutualistico L. 59/92

35.839
10.751,69
24.012,10
1.075,17

Nota integrativa, parte finale
Altre informazioni
A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della presente 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.
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.
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice Civile e dai principi contabili.
Per ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita
in formato XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere
tale nota integrativa compatibile con il formato per il deposito.
Nota integrativa XBRL al 31/12/2021
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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.

Dichiarazione di conformità del bilancio
Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. numero 445/2000, si dichiara che il documento informatico in formato XBRL
contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa sono conformi ai corrispondenti
documenti originali depositati presso la Cooperativa.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
( Massimo Radaelli )
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