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no 
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Numero di iscrizione all'albo delle cooperative: A125780 

Stato patrimoniale 

 31-12-2019 31-12-2018 



 31-12-2019 31-12-2018 

  Stato patrimoniale 
  

Attivo 
  

    A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
  

Parte da richiamare 79.435 316.185 

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 79.435 316.185 

    B) Immobilizzazioni 
  

I - Immobilizzazioni immateriali 
  

      1) costi di impianto e di ampliamento 254 509 

      3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

4.874 14.959 

      5) avviamento 90.400 122.800 

      7) altre 14.872 16.462 

      Totale immobilizzazioni immateriali 110.400 154.730 

II - Immobilizzazioni materiali 
  

      1) terreni e fabbricati 1.347.416 1.385.881 

      2) impianti e macchinario 243.711 269.947 

      3) attrezzature industriali e commerciali 21.532 30.661 

      4) altri beni 457.128 605.828 

      5) immobilizzazioni in corso e acconti 353.003 348.125 

      Totale immobilizzazioni materiali 2.422.790 2.640.442 

III - Immobilizzazioni finanziarie 
  

      1) partecipazioni in 
  

d-bis) altre imprese 9.528 9.528 

Totale partecipazioni 9.528 9.528 

      2) crediti 
  

d-bis) verso altri 
  

        esigibili entro l'esercizio successivo 14.916 2.350 

        esigibili oltre l'esercizio successivo 2.090 23.796 

        Totale crediti verso altri 17.006 26.146 

Totale crediti 17.006 26.146 

      Totale immobilizzazioni finanziarie 26.534 35.674 

Totale immobilizzazioni (B) 2.559.724 2.830.846 

    C) Attivo circolante 
  

I - Rimanenze 
  

      1) materie prime, sussidiarie e di consumo 23.973 27.457 



 31-12-2019 31-12-2018 

      Totale rimanenze 23.973 27.457 

II - Crediti 
  

      1) verso clienti 
  

esigibili entro l'esercizio successivo 1.623.604 2.373.366 

Totale crediti verso clienti 1.623.604 2.373.366 

      5-bis) crediti tributari 
  

esigibili entro l'esercizio successivo 42.293 124.884 

Totale crediti tributari 42.293 124.884 

      5-quater) verso altri 
  

esigibili entro l'esercizio successivo 174.373 245.045 

esigibili oltre l'esercizio successivo 300.000 450.000 

Totale crediti verso altri 474.373 695.045 

      Totale crediti 2.140.270 3.193.295 

IV - Disponibilità liquide 
  

      1) depositi bancari e postali 78.958 76.054 

      3) danaro e valori in cassa 7.116 4.700 

      Totale disponibilità liquide 86.074 80.754 

Totale attivo circolante (C) 2.250.317 3.301.506 

    D) Ratei e risconti 69.594 94.294 

    Totale attivo 4.959.070 6.542.831 

Passivo 
  

    A) Patrimonio netto 
  

I - Capitale 494.300 480.800 

IV - Riserva legale 182.943 180.174 

VI - Altre riserve, distintamente indicate 
  

      Varie altre riserve (1) 1 

      Totale altre riserve (1) 1 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (279.260) 2.875 

Totale patrimonio netto 397.982 663.850 

    B) Fondi per rischi e oneri 
  

4) altri 24.733 15.588 

Totale fondi per rischi ed oneri 24.733 15.588 

    C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 143.436 164.471 

    D) Debiti 
  

4) debiti verso banche 
  



 31-12-2019 31-12-2018 

      esigibili entro l'esercizio successivo 354.419 692.719 

      esigibili oltre l'esercizio successivo 2.655.858 3.004.330 

      Totale debiti verso banche 3.010.277 3.697.049 

5) debiti verso altri finanziatori 
  

      esigibili entro l'esercizio successivo 10.345 18.174 

      esigibili oltre l'esercizio successivo 19.829 30.174 

      Totale debiti verso altri finanziatori 30.174 48.348 

7) debiti verso fornitori 
  

      esigibili entro l'esercizio successivo 641.000 969.283 

      Totale debiti verso fornitori 641.000 969.283 

12) debiti tributari 
  

      esigibili entro l'esercizio successivo 32.209 36.959 

      Totale debiti tributari 32.209 36.959 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
  

      esigibili entro l'esercizio successivo 109.823 262.415 

      Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 109.823 262.415 

14) altri debiti 
  

      esigibili entro l'esercizio successivo 564.829 678.948 

      Totale altri debiti 564.829 678.948 

Totale debiti 4.388.312 5.693.002 

    E) Ratei e risconti 4.607 5.920 

    Totale passivo 4.959.070 6.542.831 

Conto economico 

 31-12-2019 31-12-2018 

  Conto economico 
  

A) Valore della produzione 
  

    1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.593.525 7.850.311 

    5) altri ricavi e proventi 
  

contributi in conto esercizio 54.904 45.789 

altri 30.518 35.912 

Totale altri ricavi e proventi 85.422 81.701 

    Totale valore della produzione 7.678.947 7.932.012 

B) Costi della produzione 
  



 31-12-2019 31-12-2018 

    6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 369.854 391.732 

    7) per servizi 2.221.733 2.381.901 

    8) per godimento di beni di terzi 261.050 260.649 

    9) per il personale 
  

a) salari e stipendi 3.377.660 3.205.021 

b) oneri sociali 924.961 886.213 

c) trattamento di fine rapporto 224.009 222.891 

e) altri costi 52.118 24.902 

Totale costi per il personale 4.578.748 4.339.027 

    10) ammortamenti e svalutazioni 
  

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 47.329 49.857 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 226.734 243.410 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 
liquide 3.964 4.473 

Totale ammortamenti e svalutazioni 278.027 297.740 

    11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 3.484 (10.654) 

    12) accantonamenti per rischi 35.041 29.969 

    14) oneri diversi di gestione 131.011 156.787 

    Totale costi della produzione 7.878.948 7.847.151 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (200.001) 84.861 

C) Proventi e oneri finanziari 
  

    16) altri proventi finanziari 
  

d) proventi diversi dai precedenti 
  

      altri 5 13 

      Totale proventi diversi dai precedenti 5 13 

Totale altri proventi finanziari 5 13 

    17) interessi e altri oneri finanziari 
  

altri 79.264 81.999 

Totale interessi e altri oneri finanziari 79.264 81.999 

    Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (79.259) (81.986) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (279.260) 2.875 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (279.260) 2.875 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 



 31-12-2019 31-12-2018 

  Rendiconto finanziario, metodo indiretto 
  

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

    Utile (perdita) dell'esercizio (279.260) 2.875 

    Interessi passivi/(attivi) 79.258 81.986 

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

(200.002) 84.861 

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

Accantonamenti ai fondi 259.050 252.860 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 274.063 293.267 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 3.964 4.473 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita 
nel capitale circolante netto 537.076 550.601 

    2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 337.074 635.461 

    Variazioni del capitale circolante netto 
  

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 3.484 (10.654) 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 749.761 (565.436) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (328.283) 425.226 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 24.700 2.744 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (1.313) (627) 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (121.277) 133.777 

Totale variazioni del capitale circolante netto 327.072 (14.971) 

    Altre rettifiche 
  

Interessi incassati/(pagati) (79.258) (81.986) 

(Imposte sul reddito pagate) (4.750) (2.493) 

(Utilizzo dei fondi) (274.904) (300.705) 

Totale altre rettifiche (358.912) (385.184) 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento 
  

    Immobilizzazioni materiali 
  

(Investimenti) (9.081) (592.137) 

    Immobilizzazioni immateriali 
  

(Investimenti) (3.000) (137.395) 

    Immobilizzazioni finanziarie 
  

Disinvestimenti (575) 9.140 

    Attività finanziarie non immobilizzate 
  

Disinvestimenti 139.655 132.517 



 31-12-2019 31-12-2018 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 
  

    Mezzi di terzi 
  

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (338.300) 420.455 

(Rimborso finanziamenti) (348.472) (46.873) 

    Mezzi propri 
  

Aumento di capitale a pagamento 250.250 - 

(Rimborso di capitale) - (106.165) 

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie (106) (2.296) 

    Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (436.628) 265.121 

Disponibilità liquide a inizio esercizio 
  

    Depositi bancari e postali 76.054 174.958 

    Assegni 0 - 

    Danaro e valori in cassa 4.700 2.960 

    Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 80.754 177.918 

    Di cui non liberamente utilizzabili 86.075 80.754 

Disponibilità liquide a fine esercizio 
  

    Depositi bancari e postali 78.958 76.054 

    Danaro e valori in cassa 7.116 4.700 

    Totale disponibilità liquide a fine esercizio 86.074 80.754 

Nota integrativa, parte iniziale 

Introduzione 

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2019, di cui la presente Nota integrativa costituisce parte integrante ai 
sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio 
della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio. 

Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano 
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato 
rispetto verrà evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa. 

La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) 
DPR 917/1986 e successive modificazioni e integrazioni. 

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. 

La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in 
vigore. 



Continuità aziendale 

Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale ha effettuato una valutazione della capacità 
della società di continuare a operare come un'entità in funzionamento. Come detto in precedenza il bilancio 
è stato redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

La direzione aziendale, nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell’attività 
fosse applicabile, ha tenuto conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, relativo almeno, ma non 
limitato, a dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio. Si ricorda che, in ogni caso, la valutazione 
degli amministratori sul presupposto della continuità aziendale comporta l’espressione di un giudizio, in un 
dato momento, sull’esito futuro di eventi o circostanze che sono per loro natura incerti. 

Al momento attuale va rilevato innanzitutto che quanto previsto in precedenza relativamente all’esercizio 
2019 non ha trovato riscontro per alcuni eventi che possono essere considerati straordinari. Infatti, la 
segnalata riduzione del fatturato della commessa Richiedenti Asilo e della relativa marginalità ha subito una 
repentina riduzione in conseguenza delle politiche governative applicate e di una riduzione “unilaterale” da 
parte della Prefettura di Pordenone degli importi previsti nel contratto originario. 

Ciò ha impattato significativamente sia sulla prevista crescita del fatturato (l’incremento ha solo mitigato la 
perdita di fatturato ma non ha impedito di vedere lo stesso in contrazione rispetto all’esercizio precedente) 
sia sul risultato dell’esercizio che, seppure previsto in perdita ha rilevato un risultato significativamente più 
negativo rispetto a quello previsto. 

Tale situazione ha comportato la necessità di rivedere tutte le previsioni formulate adattandole alla nuova 
realtà che si era venuta a creare. 

In ogni caso, gli ulteriori interventi posti in essere confermavano la previsione di un sostanziale pareggio nel 
corso del 2020 ed un risultato in positivo negli esercizi successivi. 

Tutto ciò è risultato confermato nei primi due mesi del corrente esercizio che sono in linea con quanto 
preventivato. 

Così non si può dire del mese di marzo nel quale sono scattati tutti i provvedimenti legati all’epidemia Covid-
19 che hanno comportato la sospensione di diverse attività (es. centri diurni per la disabilità e servizi di 
trasporto connessi alle stesse) con il conseguente ricorso al FIS –Fondo Integrazione Salariale per tutti i soci 
lavoratori impiegati nei servizi sospesi. 

Il ricorso a detto strumento è stato applicato in misura diversificata per il personale di struttura (sede centrale 
e sedi periferiche) al fine di porre in essere tutte le salvaguardie utili al mantenimento sia dell’equilibrio 
economico che di quello finanziario. 

In ogni caso l’elemento principale che ha consigliato di effettuare una approfondita analisi finalizzata alla 
valutazione della possibile continuità è principalmente legato all’impatto che l’epidemia Covid-19 ed i 
provvedimenti di chiusura totale e/o parziale delle attività nonché la durata di tali eventi produrranno 
sull’andamento economico/finanziario della Cooperativa. 

Al momento attuale è estremamente difficile definire come e per quanto tempo tale accadimento impatterà 
sull’andamento della Cooperativa. 

Gli scenari disegnati portano comunque a considerare come sostenibile il proseguimento dell’attività 
considerato che, comunque, l’equilibrio economico finanziario dei primi mesi del corrente esercizio è stato 
comunque mantenuto. 

L’esercizio 2019, come in precedenza considerato, si chiude con una perdita di euro 279.260 ivi compresa la 
quale il patrimonio netto ammonta a euro 397.982. 

Il Consiglio di Amministrazione, nel redigere il presente bilancio nella prospettiva della continuità, ha tenuto 
conto delle risultanze del Piano previsionale 2019 -2022 così come riviste e corrette alla luce degli eventi 



occorsi nella seconda metà del precedente esercizio e nel primo periodo di quello in corso. 

Al fine del raggiungimento dell’obiettivo di pareggio, la riduzione del personale (dimissionario o in 
quiescenza non sostituito) nelle attività organizzative e amministrative avvenuto nel corso dello scorso 
esercizio, sta producendo un contenimento dei costi. 

La continua revisione organizzativa in corso permetterà di ottenere un miglioramento della redditività di tutte 
le attività svolte. 

Proseguirà, in particolare, l’attività di contenimento dei costi con particolare attenzione ai costi per il 
personale in relazione ai quali sono in revisione le modalità di applicazione di alcuni istituti quali la gestione 
della banca ore. 

Di impatto significativo è l’aggiudicazione di alcune gare, anche se di non rilevante entità, avvenute nel primo 
periodo del corrente esercizio alle quali, al fine di recupero del fatturato perso, sono affiancate azioni di 
sviluppo di attività rivolte al privato/sociale con l’ottica di riprendere il percorso di crescita interrotto per 
l’interruzione delle attività di accoglienza. 

Tale attività di crescita/recupero del fatturato è finalizzata all’ottenimento di una migliore distribuzione di tutti i 
costi generali. 

In linea con quanto precedentemente previsto si mantiene l’ipotesi che sia raggiunto: 
- un margine operativo lordo sempre positivo nell’esercizio in corso ed in quelli successivi; 
- un risultato operativo lordo in sostanziale pareggio nell’esercizio in corso ed in positivo negli esercizi 

successivi. 

Resta confermato che, come negli esercizi precedenti, le previsioni effettuate garantiscano che gli impegni 
finanziari della società siano rispettati con: 
- il pagamento puntuale dei debiti tributari e di quelli previdenziali; 
- la restituzione regolare dei finanziamenti in essere; 
- il pagamento degli oneri eventuali emergenti da possibili contenziosi. 

Per meglio fronteggiare gli impegni finanziari, la Cooperativa utilizzerà, nel corso del corrente esercizio e per 
quanto necessario, tutti gli strumenti normativi posti in essere per agevolare le aziende in conseguenza degli 
accadimenti legati alla pandemia in corso. 

Alla luce di quanto sopra descritto, il Consiglio di Amministrazione, pur ritenendo sussistano incertezze (in 
particolare derivanti dalla attuale pandemia) sul concretizzarsi di alcune delle previsioni di piano, considera 
che le iniziative intraprese consentiranno ragionevolmente di superare le incertezze stesse e ciò permetta, 
quindi, di ritenere appropriato utilizzare il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio. 

In relazione alle norme in tema di “crisi d’impresa” sono state messe in atto alcune iniziative al fine di 
adottare entro i termini previsti dalla normativa ancorché derogata dalle norme conseguenti alla pandemia in 
essere. 

In tal senso la Cooperativa si sta dotando di strumenti che permettano l’elaborazione di budget finanziari ed 
il monitoraggio costante delle necessità finanziarie al fine di essere nella condizione di poter sempre 
adempiere ai propri impegni. 

A latere sono in corso di verifica: 

 da un lato il budget a suo tempo elaborato al fine di renderlo coerente ed adeguato alla situazione 
venutasi a determinare a seguito della pandemia in corso; 

 dall’altro la presenza e la corretta adozione di adeguati assetti organizzativi (così come previsto 
dall’articolo 2086 C.C.). 



Principi di redazione 

Principi generali di redazione del bilancio 

Il bilancio d’esercizio è redatto in conformità agli articoli 2423 – 2423 ter – 2424 - 2424bis – 2425 - 2425 bis 
– 2427 - 2427bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall’articolo 
2423bis ed i criteri di valutazione conformi al disposto dell’articolo 2426 del Codice Civile ed in riferimento ai 
principi contabili e alle raccomandazioni OIC. 

Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 
società e il risultato economico dell'esercizio. 
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali: 
 la valutazione delle voci è stata fatta: 

o secondo prudenza. A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura 
dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati rilevati anche se 
conosciuti dopo la chiusura di questo; inoltre gli elementi eterogenei componenti le singole voci sono 
stati valutati separatamente. 

o e nella prospettiva della continuazione dell'attività, quindi tenendo conto del fatto che l’azienda 
costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco temporale 
futuro, alla produzione di reddito; 

 la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 
contratto; in altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi 
patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le obbligazioni 
desunte dai termini contrattuali delle transazioni; 

 si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data 
dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell’esercizio; 

 la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei 
criteri di valutazione”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto a 
quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione 
veritiera e corretta dei dati aziendali; 

 la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto 
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi; 

 si è tenuto conto della comparabilità nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Stato 
patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio 
precedente, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità di una o più voci; 

 il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della neutralità del redattore. “La 
neutralità, ancorché non espressamente prevista dagli articoli di legge, costituisce un corollario della 
rappresentazione veritiera e corretta. Il principio di neutralità richiede che il bilancio sia scevro da 
distorsioni preconcette nell’applicazione dei principi contabili o da sperequazioni informative a vantaggio 
solo di alcuni dei destinatari primari del bilancio.” (cit. OIC 11). 

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente: 
 lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424 e 2425 

del Codice Civile;  
 l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt. 

2424-bis e 2425-bis del Codice Civile. 

Il Rendiconto finanziario è stato redatto in conformità all’art. 2425-ter del Codice Civile e nel rispetto di 
quanto disciplinato nel principio contabile OIC 10 “Rendiconto finanziario”. 

La Nota integrativa, redatta in conformità agli artt. 2427 e 2427-bis del Codice Civile e alle altre norme del 
Codice Civile diverse dalle precedenti, nonché in conformità a specifiche norme di legge diverse dalle 
suddette, contiene, inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non 
richieste da specifiche disposizioni di legge. 



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

Si dà atto che nel presente bilancio non si sono verificati casi eccezionali che comportino il ricorso alla 
deroga di cui al quinto comma dell’art. 2423. 

Cambiamenti di principi contabili 

Disciplina transitoria 

Con riferimento alle modifiche al Codice Civile introdotte dal D. lgs. n. 139/2015 che hanno comportato il 
cambiamento dei criteri di valutazione di talune poste e in relazione alla conseguente disciplina transitoria, si 
precisa che le voci che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio saranno commentate nelle sezioni 
ad esse dedicate della presente Nota integrativa, dando evidenza dei rispettivi criteri di valutazione adottati. 

Correzione di errori rilevanti 

Si dà evidenza che nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio non sono stati riscontrati errori 
rilevanti. 

Criteri di valutazione applicati 

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del C.C.. 

Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra richiamate si è fatto ricorso 
ai principi contabili nazionali predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

Nota integrativa, attivo 

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia 
XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio 
dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale. 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
I crediti verso soci per versamenti ancora dovuti risultano iscritti nella sezione dell'attivo di Stato 
patrimoniale, sotto la lettera A., per complessivi euro 79.435 e riguardano la parte del capitale sociale che è 
stata sottoscritta dai soci, ma che i soci stessi non hanno ancora provveduto a versare. 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

  Crediti per versamenti dovuti e 
richiamati - 0 - 

  Crediti per versamenti dovuti non 
richiamati 

316.185 (236.750) 79.435 

  Totale crediti per versamenti dovuti 316.185 (236.750) 79.435 

Al 31/12/2019 la parte non richiamata risulta essere pari ad euro 79.435. Trattasi più propriamente di quote 
di capitale sociale ancora non versato dato che per il versamento dello stesso è prevista una modalità 



rateale con trattenuta in busta paga del socio lavoratore. 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Le immobilizzazioni immateriali comprendono: 
 oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento; costi di sviluppo); 
 beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno; concessioni, 

licenze, marchi e diritti simili); 
 avviamento; 
 immobilizzazioni immateriali in corso; 
 acconti. 

Esse risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei relativi oneri accessori. Tali 
immobilizzazioni sono esposte in bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello Stato patrimoniale e ammontano, al 
netto dei fondi, a euro 110.400. 

I beni immateriali, ossia quei beni non monetari che di norma rappresentano diritti giuridicamente tutelati, 
sono iscritti nell’attivo patrimoniale in quanto: 
 risultano individualmente identificabili (ossia scorporati dalla società e trasferibili) o derivano da diritti 

contrattuali o da altri diritti legali; 
 il loro costo è stimabile con sufficiente attendibilità; 
 la società acquisisce il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso e può 

limitarne l’acceso da parte di terzi. 

I costi di impianto e ampliamento e l'avviamento sono stati iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, con il 
consenso del Collegio sindacale, in quanto risulta dimostrata la loro utilità futura, esiste una correlazione 
oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società ed è stimabile con ragionevole certezza la loro 
recuperabilità, tenendo in debito conto il principio della prudenza. Se in esercizi successivi a quello di 
capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederà a svalutare l’immobilizzazione. Va 
sottolineato che nel corso dell’esercizio la variazione delle immobilizzazioni da sottoporre al sindacato del 
Collegio non mostra alcun incremento. 

 

Ammortamento 

L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle 
immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una 
corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo che, per 
i costi pluriennali, non è superiore a cinque anni. Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato 
solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. 

Il piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi 
precedenti. 

 

Costi d’impianto e di ampliamento 

La voce accoglie oneri sostenuti in modo non ricorrente dalla società in precisi e caratteristici momenti della 



vita dell'impresa, quali la fase pre-operativa o quella di accrescimento della capacità operativa esistente. 
La patrimonializzazione discende da una verifica specifica circa la futura utilità di ogni componente di costo. 

I costi d’impianto e ampliamento risultano iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale per euro 254 e sono 
ammortizzati al 20% e si riferiscono a spese notarili relative alla stesura di verbali di variazioni statutarie. 

 

Avviamento 

L’avviamento acquisito a titolo oneroso è stato iscritto nell’attivo dello Stato patrimoniale, alla voce B.I.5, per 
euro 90.400 ed è stato ammortizzato al 20% ed è relativo principalmente all'acquisto dell'azienda Bertolutti 
Roberto nel 2018 e all’acquisto dell’azienda Pischiutta Silvano nel 2017. 

 

Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 

La voce si riferisce a costi di acquisizione a titolo di proprietà o licenza d'uso di software applicativo che 
risultano iscritti per € 4.875 e sono ammortizzati in n. 3 anni. 

 

Altre Immobilizzazioni Immateriali 

I costi iscritti in questa voce residuale, classificata nell’attivo di Stato patrimoniale alla voce B.I.7 per euro 
14.872, sono ritenuti produttivi di benefici per la società lungo un arco temporale di più esercizi e sono 
caratterizzati da una chiara evidenza di recuperabilità nel futuro. Essi riguardano: 
 spese di istruttoria mutui, ammortizzate al 5% e al 12,5% (hanno la stessa durata di ammortamento del 

mutuo di riferimento); 
 lavori eseguiti presso la sede di Trieste (la sede è in affitto e si è ritenuto, prudenzialmente, per quanto 

riguarda l'ammortamento, di fare riferimento alla durata dell'appalto delle commesse ivi localizzate). 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Saldo al 31/12/2019 110.400 

Saldo al 31/12/2018 154.730 

Variazioni -44.329 

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali iscritte nella 
voce B.I dell’attivo. 

 

Costi di 
impianto 

e di 
ampliam. 

Costi di 
sviluppo 

Diritti 
brevetto 

ind. e 
diritti 

utilizz. 
opere 

ingegno 

Conce., 
licenze, 
marchi e 

diritti 
simili 

Avviam. 

Imm. 
Imm. In 
corso e 
acconti 

Altre 
imm. 
Imm. 

Totale 
imm. 
Imm. 

  Valore di inizio 
esercizio         



 

Costi di 
impianto 

e di 
ampliam. 

Costi di 
sviluppo 

Diritti 
brevetto 

ind. e 
diritti 

utilizz. 
opere 

ingegno 

Conce., 
licenze, 
marchi e 

diritti 
simili 

Avviam. 

Imm. 
Imm. In 
corso e 
acconti 

Altre 
imm. 
Imm. 

Totale 
imm. 
Imm. 

Costo 2.263 11.355 151.968 - 166.000 - 50.337 381.923 

Rivalutazioni - - - - - - - 0 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

1.754 11.355 137.009 - 43.200 - 33.875 227.193 

Svalutazioni - - - - - - - 0 

Valore di bilancio 509 - 14.959 - 122.800 - 16.462 154.730 

  Variazioni 
nell'esercizio         

Incrementi per 
acquisizioni 

0 0 3.000 0 0 0 0 3.000 

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) - - - - - - - 0 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

- - - - - - - 0 

Ammortamento 
dell'esercizio 254 0 13.085 0 32.400 0 1.590 47.329 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

- - - - - - - 0 

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale variazioni (254) 0 (10.085) 0 (32.400) 0 (1.590) (44.329) 

  Valore di fine 
esercizio         

Costo 2.263 11.355 154.968 - 166.000 - 50.337 384.923 

Rivalutazioni - - - - - - - 0 



 

Costi di 
impianto 

e di 
ampliam. 

Costi di 
sviluppo 

Diritti 
brevetto 

ind. e 
diritti 

utilizz. 
opere 

ingegno 

Conce., 
licenze, 
marchi e 

diritti 
simili 

Avviam. 

Imm. 
Imm. In 
corso e 
acconti 

Altre 
imm. 
Imm. 

Totale 
imm. 
Imm. 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

2.008 11.355 150.094 - 75.600 - 35.464 274.523 

Svalutazioni - - - - - - - 0 

Valore di bilancio 254 - 4.874 - 90.400 - 14.872 110.400 

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna 
rivalutazione dei beni immateriali di proprietà della società. 

Immobilizzazioni materiali 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO  

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di 
acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro 
2.422.790, rispecchiando la seguente classificazione: 
1) terreni e fabbricati; 
2) impianti e macchinario; 
3) attrezzature industriali e commerciali; 
4) altri beni; 
5) immobilizzazioni in corso e acconti. 

I costi “incrementativi” sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in presenza di un reale 
e “misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità 
dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni 
altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al Conto economico. 

 

Immobilizzazioni in corso e acconti 

Le immobilizzazioni in corso sono rilevate inizialmente alla data in cui sono stati sostenuti i primi costi per la 
costruzione del cespite. Esse rimarranno iscritte come tali fino alla data in cui il bene, disponibile e pronto 
per l’uso, potrà essere riclassificato nella specifica voce dell’immobilizzazione materiale. 

 

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione di ogni singolo bene. 

Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni e le aree fabbricabili o edificate, è stato 
ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri 
una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce. 

Si è ritenuto dare puntuale applicazione al principio contabile OIC n.16, provvedendo a scorporare dal valore 



del fabbricato di Via Chiavornicco, precedente sede sociale, la quota parte di costo riferita all'area 
sottostante e pertinenziale. Il valore attribuito al terreno, ai fini di suddetto scorporo, è stato individuato sulla 
base del criterio forfettario stabilito dal legislatore fiscale e si ritiene congruo a rappresentare la quota di 
costo che al momento dell'acquisto dell'immobile era attribuibile al valore del suolo. Non si procede 
conseguentemente a stanziare l'ammortamento relativo a tale terreno in quanto ritenuto bene patrimoniale 
non soggetto a degrado e avente vita utile illimitata. Il fondo di ammortamento è stato ripartito tra terreno e 
fabbricato secondo criteri proporzionali secondo quanto previsto dalla Legge 244/2007. Relativamente alla 
costruzione della nuova sede di Via Bunis, il valore del terreno risulta da specifico atto di acquisto e pertanto 
non si è dovuto provvedere ad alcuno scorporo. 

A partire dall'esercizio chiuso al 31/12/2015, il valore a bilancio dei terreni e fabbricati viene esposto al netto 
dei contributi conto impianti. In precedenza veniva usato il metodo indiretto di esposizione dei contributi in 
conto impianti e la quota di competenza veniva gestita tramite risconti. Si è ritenuto di modificare il metodo 
utilizzato in quanto di più facile lettura e comprensione e si precisa che tale cambiamento non ha alcun 
effetto sul risultato economico netto. 

Il valore del cespite, a lordo del contributo ammonta al 31/12/2019 a € 4.228.084,84 

Il relativo fondo di ammortamento al lordo del contributo ammonta al 31/12/2019 a € 1.035.922,34 

L'importo residuo dei contributi conto impianti detratto dal valore del cespite a partire dall'esercizio 
31/12/2015 ammonta a € 2.193.651,02 

Il fondo ammortamento dei contributi in conto impianti al 31/12/2019 ammonta a € 348.904,80 

Il valore netto al 31/12/2019 del cespite terreni e fabbricati è di € 2.034.433,82 

Il valore netto al 31/12/2019 del fondo ammortamento è di € 687.017,54 

Il residuo da ammortizzare al 31/12/2019 ammonta a € 1.347.416,28 

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente. 

 

Di seguito vengono evidenziate le aliquote di ammortamento annue applicate: 
 terreni e fabbricati: 3% (limitatamente ai fabbricati; per i terreni vedi precedente commento) 
 Impianti e macchinari: ammortizzati al 15% tranne gli impianti interni di comunicazione e telesegnalazione 

che vengono ammortizzati al 25% e l'impianto fotovoltaico che viene ammortizzato al 5% 
 attrezzature industriali e commerciali: ammortizzate al 20%, tranne gli arredi che vengono ammortizzati al 

12% 
 altre immobilizzazioni materiali: comprende le autovetture che sono ammortizzate al 12,50%, gli 

autoveicoli (furgoni attrezzati) ammortizzati al 12,86%, le ambulanze ammortizzate al 25% e i materiali 
per richiedenti asilo ammortizzati in tre anni (e comunque tenendo conto della durata dell'appalto). 

Si precisa che l’ammortamento è stato calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati. 

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Saldo al 31/12/2019 2.422.790 



Saldo al 31/12/2018 2.640.442 

Variazioni -217.653 

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali iscritte nella 
voce B.II dell’attivo. 

 

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinar

io 

Attrezzatur
e industriali 

e 
commercial

i 

Altre 
immobilizzazion

i materiali 

Immobilizzazion
i materiali in 

corso e acconti 

Totale 
Immobilizzazion

i materiali 

  Valore di 
inizio esercizio       

Costo 2.034.434 481.434 198.333 1.589.849 348.125 4.652.174 

Rivalutazioni - - - - - 0 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento
) 

648.552 211.487 167.672 984.021 - 2.011.732 

Svalutazioni - - - - - 0 

Valore di 
bilancio 

1.385.881 269.947 30.661 605.828 348.125 2.640.442 

  Variazioni 
nell'esercizio       

Incrementi per 
acquisizioni 

0 4.518 1.104 2.661 4.878 13.160 

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio) 

- - - - - 0 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni 
(del valore di 
bilancio) 

0 0 0 44.201 0 44.201 

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

- - - - - 0 

Ammortament
o dell'esercizio 

38.465 30.754 10.233 147.282 0 226.734 

Svalutazioni - - - - - 0 



 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinar

io 

Attrezzatur
e industriali 

e 
commercial

i 

Altre 
immobilizzazion

i materiali 

Immobilizzazion
i materiali in 

corso e acconti 

Totale 
Immobilizzazion

i materiali 

effettuate 
nell'esercizio 

Altre variazioni 0 0 0 40.122 0 40.122 

Totale 
variazioni (38.465) (26.236) (9.128) (148.700) 4.878 (217.653) 

  Valore di fine 
esercizio       

Costo 2.034.434 485.951 199.437 1.548.309 353.003 4.621.134 

Rivalutazioni - - - - - 0 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento
) 

687.018 242.241 177.904 1.091.181 - 2.198.344 

Svalutazioni - - - - - 0 

Valore di 
bilancio 1.347.416 243.711 21.532 457.128 353.003 2.422.790 

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna 
rivalutazione dei beni di proprietà della società. 

Operazioni di locazione finanziaria 

In relazione ai cespiti acquisiti in leasing finanziario, la società ha rilevato le operazioni con il c.d. “metodo 
patrimoniale”, nel rispetto sia della vigente prassi contabile che della disciplina fiscale; pertanto i canoni 
imputati al Conto economico sono stati determinati sulla base della competenza temporale degli stessi 
all’esercizio. 
 

Automezzi e n. contratto 
leasing 

Debiti verso il 
locatore al 
31/12/19 

Oneri finanziari 
oltre 31/12/19 

Totale debito verso 
locatore (capitale più 
interessi) 

EX854JS 102 500B27/6 833,71  3,29  837,00  

EX855JS 103 500B27/7 833,71  3,29  837,00  

EX856JS 104 500B27/5 835,38  3,15  838,53  

EZ945FN 113 500B27/8 2.722,34  34,57  2.756,91  

FM094ZV 147 7107991 30.762,93  1.639,20  32.402,13  

FS897AD 612 7116464 56.118,49  6.012,75  62.131,24  

FS898AD 613 7116466 56.118,49  6.012,75  62.131,24  

Totale 148.225,05 13.709,00 161.934,05  
 

 

Automezzi e n.   Valore lordo dei Amm.ti anni Amm.ti Residuo da 



contratto 
leasing 

beni precedenti esercizio ammortizzare 

EX854JS 102 500B27/6 36.803,28  17.879,03  4.732,90  14.191,35  
EX855JS 103 500B27/7 36.803,28  17.879,03  4.732,90  14.191,35  
EX856JS 104 500B27/5 36.803,28  17.879,03  4.732,90  14.191,35  
EZ945FN 113 500B27/8 36.803,28  17.879,03  4.732,90  14.191,35  
FM094ZV 147 7107991 43.826,11  4.382,61  5.636,04  33.807,46  
FS897AD 612 7116464 82.146,08  10.268,26  20.536,52  51.341,30  
FS898AD 613 7116466 82.146,08 10.268,26  20.536,52  51.341,30  
  Totale 355.331,39 96.435,26  65.640,68  193.255,44  

 

 
Importo 

  Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 193.255 

  Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 65.641 

  Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio 126.465 

  Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 0 

  Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 9.453 

Immobilizzazioni finanziarie 

B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, le immobilizzazioni finanziarie sono 
iscritte ai seguenti valori: 

Saldo al 31/12/2019 26.534 

Saldo al 31/12/2018 35.674 

Variazioni -9.140 

Esse risultano composte da partecipazioni e depositi cauzionali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO  

Partecipazioni 

Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte nella voce B.III.1 dell'Attivo, per euro 9.528, al costo di acquisto. 

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre imprese 

Banca Popolare Etica 517 

Fin.Re.Co 2.341 

Banca Cred.Coop.PN 121 



Friulovest Banca Cred. Coop. 200 

Ente Prov.le Sviluppo Cooperazione soc.coop. 517 

Leonardo Cons.Coop.Sociali  832 

C.O.S.M. Soc. Coop. Sociale 5.000 

TOTALE 9.528 

 

La società detiene inoltre una partecipazione nel capitale sociale di "Ente Provinciale Sviluppo Cooperazione 
- società cooperativa" pari ad una azione del valore nominale di  
€ 51,64 acquisita a titolo gratuito. 

I criteri adottati per la valutazione dei crediti sono i medesimi degli esercizi precedenti; nello specifico si è 
provveduto a svalutare i crediti sicuramente inesigibili il cui importo ha trovato capienza nel fondo 
svalutazione crediti. Il residuo di tale fondo è stato incrementato applicando l’aliquota prevista dello 0,50% al 
totale dei crediti residui. 

Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2019 non sono presenti strumenti finanziari derivati attivi, né 
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati. 

 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti 
finanziari derivati attivi immobilizzati 

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nella 
sottoclasse B.III dell’attivo alle voci 1) Partecipazioni. 

 

Partecipazion
i in imprese 
controllate 

Partecipazion
i in imprese 

collegate 

Partecipazion
i in imprese 
controllanti 

Partecipazion
i in imprese 

sottoposte al 
controllo 

delle 
controllanti 

Partecipazion
i in altre 
imprese 

Totale 
Partecipazion

i 

Altri 
titol

i 

Strument
i 

finanziari 
derivati 

attivi 

  Valore di 
inizio 
esercizio         

Valore di 
bilancio 

- - - - 9.528 9.528 - - 

  Variazioni 
nell'esercizi
o         

Totale 
variazioni 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  Valore di 
fine         



 

Partecipazion
i in imprese 
controllate 

Partecipazion
i in imprese 

collegate 

Partecipazion
i in imprese 
controllanti 

Partecipazion
i in imprese 

sottoposte al 
controllo 

delle 
controllanti 

Partecipazion
i in altre 
imprese 

Totale 
Partecipazion

i 

Altri 
titol

i 

Strument
i 

finanziari 
derivati 

attivi 

esercizio 

Valore di 
bilancio 

- - - - 9.528 9.528 - - 

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna 
rivalutazione delle immobilizzazioni finanziarie. 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 

Nel seguente prospetto della tassonomia XBRL sono indicati, distintamente per ciascuna voce, i totali dei 
crediti immobilizzati nonché l’eventuale ammontare scadente oltre i cinque anni. Nella determinazione della 
scadenza si è tenuto conto delle condizioni contrattuali e, ove del caso, della situazione di fatto. 

 

Valore di 
inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente 

oltre 
l'esercizio 

Di cui di 
durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

  Crediti 
immobilizzati verso 
imprese controllate 

- 0 - - - - 

  Crediti 
immobilizzati verso 
imprese collegate 

- 0 - - - - 

  Crediti 
immobilizzati verso 
imprese controllanti 

- 0 - - - - 

  Crediti 
immobilizzati verso 
imprese sottoposte 
al controllo delle 
controllanti 

- 0 - - - - 

  Crediti 
immobilizzati verso 
altri 

26.146 (9.140) 17.006 14.916 2.090 0 

  Totale crediti 
immobilizzati 

26.146 (9.140) 17.006 14.916 2.090 0 

 

Come si evince dal prospetto, non esistono crediti immobilizzati di durata residua superiore a cinque anni. 

Sulla base delle indicazioni fornite dall’OIC 15, di seguito si riporta la natura dei debitori e la composizione 
della voce B.III.2.d-bis) “crediti verso altri”, iscritta nell’attivo di Stato patrimoniale per complessivi euro 



17.006. 

 

Dettaglio del valore dei crediti verso altri 

Descrizione Importo 

Depositi cauzionali per locazioni 14.050 

Depositi cauzionali per utenze 1.211 

Altri depositi cauzionali 1.745 

 

Depositi cauzionali per locazioni entro l’esercizio € 14.050; oltre l’esercizio €        0 

Depositi cauzionali per utenze entro l’esercizio     €     866; oltre l’esercizio €    345 

Altri depositi cauzionali           entro l’esercizio     €          0; oltre l’esercizio €  1.745 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese 
controllate 

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate. 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese 
collegate 

La società non detiene partecipazioni in imprese collegate. 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area 
geografica 

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione 
della ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti immobilizzati presenti in bilancio 
sono riferibili a soggetti residenti in Italia.  

Attivo circolante 

Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante 

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato 
patrimoniale: 
 Sottoclasse I - Rimanenze; 
 Sottoclasse Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita; 



 Sottoclasse II - Crediti; 
 Sottoclasse III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni; 
 Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide 

 

L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2019 è pari a euro 2.250.317. Rispetto al passato esercizio, ha 
subito una variazione in diminuzione pari a euro 1.051.189. 

Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di valutazione, 
movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette sottoclassi e delle voci che le compongono. 

Rimanenze 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Rimanenze di magazzino 

Le rimanenze di magazzino sono iscritte al costo di acquisto e si riferiscono a materiali in uso al laboratorio 
Cord ed a materiali un uso sulle varie commesse in essere. Il valore così determinato è stato confrontato, 
come esplicitamente richiesto dall’art.2426n.9 del C.c., con il valore di realizzazione desumibile dal mercato. 

 

Voce CI - Variazioni delle Rimanenze 

Le rimanenze di magazzino sono iscritte nella sezione “attivo” dello Stato patrimoniale alla sottoclasse “C.I” 
per un importo complessivo di 23.973. 

Il prospetto che segue espone il dettaglio delle variazioni intervenute nell’esercizio chiuso al 31/12/2019 
nelle voci che compongono la sottoclasse Rimanenze. 

 

 

Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

  Materie prime, sussidiarie e di 
consumo 

27.457 (3.484) 23.973 

  Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati - 0 - 

  Lavori in corso su ordinazione - 0 - 

  Prodotti finiti e merci - 0 - 

  Acconti - 0 - 

  Totale rimanenze 27.457 (3.484) 23.973 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 



CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO  

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, la sottoclasse dell’Attivo C.II Crediti accoglie le seguenti 
voci: 
 1) verso clienti 
  
  
  
  
 5-bis) crediti tributari 
  
 5-quater) verso altri 

La classificazione dei crediti nell’Attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi 
rispetto all’attività ordinaria di gestione. 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo 
conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. Tale criterio è applicato per i crediti iscritti dal 
1 gennaio 2016, come previsto dall’OIC 15. 

Il criterio del costo ammortizzato non viene applicato quando il tasso di interesse effettivo non è 
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato oppure quando gli effetti dell’applicazione di tale 
criterio sono irrilevanti rispetto al criterio adottato. 

Trattasi di situazioni connesse a crediti o debiti a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi) 
ovvero in presenza di costi di transazione, commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a 
scadenza di scarso rilievo. 

Per i crediti già iscritti in bilanci al 31.12.2015, la società si è avvalsa della disposizione di cui all'art. 12, 2° 
comma, del D.Lgs 139/2015. 

Tali crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un 
apposito fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio 
di inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del 
settore di appartenenza, nonché alla provenienza del debitore. 

I crediti verso clienti soggetti a procedure concorsuali o in stato di provato dissesto economico, per i quali si 
rende inutile promuovere azioni esecutive, vengono portati a perdita integralmente o nella misura in cui le 
informazioni ottenute e le procedure in corso ne facciano supporre la definitiva irrecuperabilità. 

I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di competenza 
dell'esercizio in esame. 

Si evidenzia che i crediti iscritti sono stati ridotti degli importi che non si prevede di incassare, mediante 
imputazione al Fondo svalutazione crediti di un importo pari a € 7.772. 

 

Altri Crediti 

Gli "Altri crediti" iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di 
realizzazione. 

 



Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

Voce CII - Variazioni dei Crediti 

L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse "C.II" 
per un importo complessivo di euro 2.140.270. 

Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del 
presente bilancio nelle singole voci che compongono i crediti iscritti nell’attivo circolante. 

 

Valore di 
inizio 

esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

  Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

2.373.366 (749.762) 1.623.604 1.623.604 - 

  Crediti verso 
imprese 
controllate iscritti 
nell'attivo 
circolante 

- 0 - - - 

  Crediti verso 
imprese 
collegate iscritti 
nell'attivo 
circolante 

- 0 - - - 

  Crediti verso 
imprese 
controllanti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

- 0 - - - 

  Crediti verso 
imprese 
sottoposte al 
controllo delle 
controllanti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

- 0 - - - 

  Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 
circolante 

124.884 (82.591) 42.293 42.293 - 

  Attività per 
imposte 
anticipate iscritte 
nell'attivo 
circolante 

- 0 - 
  

  Crediti verso 
altri iscritti 

695.045 (220.672) 474.373 174.373 300.000 



 

Valore di 
inizio 

esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

nell'attivo 
circolante 

  Totale crediti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

3.193.295 (1.053.025) 2.140.270 1.840.270 300.000 

Non esistono crediti iscritti nell’Attivo Circolante aventi durata residua superiore a cinque anni. 

Natura e composizione Crediti v/altri 

Sulla base delle indicazioni fornite dall’OIC 15, di seguito si riporta la natura dei debitori e la composizione 
della voce C.II.5-quater) “crediti verso altri”, iscritta nell’attivo di Stato patrimoniale per complessivi euro 
474.373 

 

Dettaglio dei crediti verso altri 

Descrizione Importo 

Crediti per contributi ad enti 450.000 

Crediti v/soci e personale per anticipi 2.156 

Crediti v/soci e personale per Irpef rivalutaz. TFR 1.581 

Crediti v/soci e personale per banca ore negative 12.793 

Crediti v/INPS c/soci lavoratori 561 

Crediti v/INAIL 2.276 

Fornitori c/anticipi e acc.ti diversi 4.115 

Crediti diversi 891 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per 
area geografica 

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della 
ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti dell’attivo circolante presenti in 
bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia. 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni 
con obbligo di retrocessione a termine 



Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (art. 2427 n. 6-ter C. C.) 

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 
retrocessione a termine. 

 

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

Variazioni delle attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni 

Alla data di chiusura dell’esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie non 
immobilizzate. 

Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2019 non sono presenti strumenti finanziari derivati attivi, né 
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati. 

 

Disponibilità liquide 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse “C.IV per euro 
86.074, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti 
nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale. 

Il prospetto che segue espone il dettaglio dei movimenti delle singole voci che compongono le Disponibilità 
liquide. 

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

  Depositi bancari e postali 76.054 2.904 78.958 

  Assegni - 0 - 

  Denaro e altri valori in cassa 4.700 2.416 7.116 

  Totale disponibilità liquide 80.754 5.320 86.074 

Ratei e risconti attivi 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale sono iscritti proventi 
di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, 
ma di competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi 



comuni a due o più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo. 

I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 ammontano a euro 69.594. 
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto. 

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

  Ratei attivi - 0 - 

  Risconti attivi 94.294 (24.700) 69.594 

  Totale ratei e risconti attivi 94.294 (24.700) 69.594 

Le variazioni intervenute sono relative a normali fatti di gestione. 

Composizione della voce Ratei e risconti attivi (art. 2427 c. 1 n. 7 C.C.) 

La composizione delle voci “Ratei e risconti attivi” risulta essere la seguente: 

Risconti attivi 31/12/2019 31/12/2018 

Risconti attivi su assicurazioni diverse 50.819 57.578 

Risconti attivi su spese telefoniche 389 389 

Risconti attivi su canoni leasing noleggi automezzi 2.116 10.943 

Risconti attivi su canoni di manutenzione diversi 6.311 1.297 

Risconti attivi su canoni di locazioni immobili 0 5.358 

Risconti attivi su spese contrattuali per appalti 1.891 3.225 

Risconti attivi su tasse automobilistiche 1.683 4.369 

Risconti attivi su interessi passivi diversi 0 560 

Risconti attivi su prestazioni varie di terzi 2.625 5.074 

Risconti attivi su diversi 3.760 5.501 

TOTALE 69.594 94.294 

 

Durata ratei e risconti attivi 

Di seguito viene riportata la ripartizione dei ratei e risconti attivi aventi durata entro ed oltre l’esercizio 
nonché oltre i cinque anni: 

 

Descrizione Importo entro Importo oltre Importo oltre 



l'esercizio l'esercizio cinque anni 

Ratei attivi 0 0 0 

Risconti attivi 65.252 4.328 14 
 

Oneri finanziari capitalizzati 

Oneri finanziari capitalizzati 

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato 
patrimoniale. 

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia 
XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio 
dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale. 

 

Patrimonio netto 

Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono 
iscritte nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione: 
I — Capitale 
II — Riserva da soprapprezzo delle azioni 
III — Riserve di rivalutazione 
IV — Riserva legale 
V — Riserve statutarie 
VI — Altre riserve, distintamente indicate 
VII – Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi 
VIII — Utili (perdite) portati a nuovo 
IX — Utile (perdita) dell’esercizio 
Perdita ripianata 
X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto ammonta a euro 397.982 ed evidenzia una variazione in diminuzione di euro 265.868. 

Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto, come 
richiesto dall’art. 2427 c.1 n.4 C.C. nonché la composizione della voce "Varie Altre riserve". 

 



 

Valore di inizio 
esercizio 

Altre variazioni 
Risultato di 

esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Incrementi Decrementi 

  Capitale 480.800 42.150 28.650 
 

494.300 

  Riserva legale 180.174 2.769 - 
 

182.943 

  Altre riserve 
     

Varie altre riserve 1 (2) - 
 

(1) 

Totale altre riserve 1 (2) - 
 

(1) 

  Utile (perdita) 
dell'esercizio 

2.875 - 282.135 (279.260) (279.260) 

  Totale patrimonio 
netto 

663.850 44.917 310.785 (279.260) 397.982 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei loro vincoli e 
della loro natura. La nozione di distribuibilità della riserva può non coincidere con quella di disponibilità.  La 
disponibilità riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva (ad esempio per aumenti gratuiti di capitale), 
la distribuibilità riguarda invece la possibilità di erogazione ai soci (ad esempio sotto forma di dividendo) di 
somme prelevabili in tutto o in parte dalla relativa riserva. Pertanto, disponibilità e distribuibilità possono 
coesistere o meno. 

L’origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, nonché l’avvenuta utilizzazione nei precedenti 
esercizi, relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto contabile, risultano evidenziate nel prospetto 
seguente. 

 
Importo 

Possibilità di 
utilizzazione 

Quota disponibile 

  Capitale 494.300 
 

- 

  Riserva legale 182.943 B 182.943 

  Altre riserve 
   

Varie altre riserve (1) 
 

- 

Totale altre riserve (1) 
 

- 

  Totale 677.242 
 

182.943 

  Quota non distribuibile 
  

182.943 

  Residua quota distribuibile 
  

397.983 

 



Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: 
per altri vincoli statutari E: altro 
 
Il capitale è così costituito: 
 soci lavoratori n. 4.838 azioni, da nominali € 50 ciascuna per un valore complessivo di € 241.900 
 soci volontari n, 28 azioni, da nominali € 50 ciascuna per un valore complessivo di € 1.400 
 soci sovventori: Mela Engineering Srl n. 500 azioni da nominali € 500 ciascuna per un valore complessivo 

di € 250.000; A.C.L.I. sede provinciale di Pordenone n. 2 azioni nominali da € 500 ciascuna per un valore 
complessivo di € 1.000. 

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi 

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi 

Non sono in corso operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati con finalità di copertura di flussi finanziari, 
pertanto non è presente nel patrimonio aziendale alcuna Riserva per operazioni di copertura di flussi 
finanziari attesi. 

Riserva da arrotondamento all’unità di euro 

Al solo fine di consentire la quadratura dello Stato patrimoniale, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 
31/12/2019 è stata iscritta una Riserva da arrotondamento pari a euro -1. Non essendo esplicitamente 
contemplata dalla tassonomia XBRL relativa allo Stato patrimoniale, detta riserva è stata inserita nella sotto-
voce Varie altre riserve. 

Fondi per rischi e oneri 

Fondi per rischi ed oneri 

I “Fondi per rischi e oneri”, esposti nella classe B della sezione “Passivo” dello Stato patrimoniale, 
accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli accantonamenti 
effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui 
ammontare o la cui data di sopravvenienza sono tuttavia indeterminati. 

L’entità dell’accantonamento è misurata con riguardo alla stima dei costi alla data del bilancio, ivi incluse le 
spese legali, determinate in modo non aleatorio ed arbitrario, necessarie per fronteggiare la sottostante 
passività certa o probabile. 

Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi 
futuri, si sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura 
dell’esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio. 

 

Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2019 non sono presenti strumenti finanziari derivati passivi, 
né sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati. 

Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio oggetto del 
presente bilancio nelle poste della voce Fondi per rischi e oneri. 

 



 

Fondo per trattamento di 
quiescenza e obblighi 

simili 

Fondo per 
imposte anche 

differite 

Strumenti 
finanziari derivati 

passivi 

Altri 
fondi 

Totale fondi 
per rischi e 

oneri 

  Valore di inizio 
esercizio 

- - - 15.588 15.588 

  Variazioni 
nell'esercizio      

Totale variazioni 0 0 0 9.145 9.145 

  Valore di fine 
esercizio - - - 24.733 24.733 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Trattamento fine rapporto 

Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla 
legge e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C.. 

Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica. 

  

Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel Trattamento di fine rapporto nel 
corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio. 

 

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

  Valore di inizio esercizio 164.471 

  Variazioni nell'esercizio 
 

Accantonamento nell'esercizio 2.996 

Utilizzo nell'esercizio 24.031 

Totale variazioni (21.035) 

  Valore di fine esercizio 143.436 

Debiti 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

I debiti sono espressi al loro valore nominale, al netto di premi, sconti, abbuoni, e includono, ove applicabili, 
gli interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio. 



I debiti con scadenza oltre i 12 mesi sono iscritti con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del 
fattore temporale. Tale criterio si applica ai debiti sorti dal 1 gennaio 2016, come consentito dall'OIC 19. 

Non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell'art. 
2423 comma 4 del c.c., rispetto al criterio adottato; tale opzione è stata adottata per i debiti a breve termine. 

 

Altri debiti 

Gli Altri debiti, iscritti alla voce D.14 del passivo, sono evidenziati al valore nominale ed ammontano a € 
564.829. Di seguito si riporta la composizione di tale voce alla data di chiusura dell’esercizio oggetto del 
presente bilancio: 

Descrizione Importo 

Debiti v/soci e personale per banca ore positiva 47.703 

Debiti per ferie e retribuzione maturate 126.686 

Debiti per spettanze da erogare 113 

Debiti per azioni da rimborsare 23.880 

Debiti v/soci e personale per stipendi 331.462 

Debiti v/soci sovventori 80 

Debiti diversi 790 

Debiti v/organizzazioni sindacali 699 

Debiti v/enti per conferimenti TFR 5.399 

Debiti v/finanziarie per soci 3.624 

Debiti per conciliazioni sindacali 9.500 

Debiti v/assicurazioni 3.624 

Debiti v/Prefettura PN 11.269 
 

Variazioni e scadenza dei debiti 

L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per un 
importo complessivo di euro 4.388.312.  

Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del 
presente bilancio nelle singole voci che compongono la classe Debiti. 



 

Valore di 
inizio 

esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente 

oltre 
l'esercizio 

Di cui di 
durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

  Obbligazioni - 0 - - - - 

  Obbligazioni 
convertibili - 0 - - - - 

  Debiti verso soci 
per finanziamenti 

- 0 - - - - 

  Debiti verso 
banche 

3.697.049 (686.772) 3.010.277 354.419 2.655.858 1.477.021 

  Debiti verso altri 
finanziatori 48.348 (18.174) 30.174 10.345 19.829 - 

  Acconti - 0 - - - - 

  Debiti verso 
fornitori 

969.283 (328.283) 641.000 641.000 - - 

  Debiti 
rappresentati da 
titoli di credito 

- 0 - - - - 

  Debiti verso 
imprese controllate 

- 0 - - - - 

  Debiti verso 
imprese collegate 

- 0 - - - - 

  Debiti verso 
controllanti 

- 0 - - - - 

  Debiti verso 
imprese sottoposte 
al controllo delle 
controllanti 

- 0 - - - - 

  Debiti tributari 36.959 (4.750) 32.209 32.209 - - 

  Debiti verso istituti 
di previdenza e di 
sicurezza sociale 

262.415 (152.592) 109.823 109.823 - - 

  Altri debiti 678.948 (114.119) 564.829 564.829 - - 

  Totale debiti 5.693.002 (1.304.690) 4.388.312 1.712.625 2.675.687 - 

 



Suddivisione dei debiti per area geografica 

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione 
della ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che tutti i debiti presenti in bilancio sono riferibili a 
soggetti residenti in Italia.  

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c. 1 n. 6 dell’art. 2427 C.C., si segnala che i debiti assistiti 
da garanzie reali su beni sociali risultano essere i seguenti: 
 Mutuo di € 2.900.000 riguardante la realizzazione della sede di Via Bunis 37 a Cordenons; tale contratto 

di mutuo prevede a garanzia della parte mutuante un'ipoteca del valore di € 5.220.000 Il saldo iscritto 
nella voce "debiti verso banche" è di € 2.048.875; 

 Mutuo di € 350.000 riguardante l'acquisto dell'immobile in via Unità d'Italia 17 a Maniago; tale contratto di 
mutuo prevede a garanzia della parte mutuante un'ipoteca del valore di € 700.000. Il saldo iscritto nella 
voce "debiti verso banche" è di € 260.619. 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di 
retrocessione a termine 

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 
retrocessione a termine. 

Finanziamenti effettuati da soci della società 

Finanziamenti effettuati dai soci alla società (Art. 2427 c. 1 n. 19-bis C.C.) 

La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci. 

Ratei e risconti passivi 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO  

Nella classe E."Ratei e risconti" sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi 
e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità delle quali 
varia in ragione del tempo. 

I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 ammontano a euro 4.607. 

 

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto che segue. 

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

  Ratei passivi 5.148 (843) 4.305 



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

  Risconti passivi 773 (471) 302 

  Totale ratei e risconti passivi 5.920 (1.313) 4.607 

La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione. 

 

Composizione della voce Ratei e risconti passivi (art. 2427 c. 1 n. 7 C.C.) 

I ratei passivi di € 4.305 si riferiscono a interessi passivi su mutui di competenza dell'esercizio. 

I risconti passivi di € 302 si riferiscono a ricavi di competenza del prossimo esercizio. 

 

Nota integrativa, conto economico 

Introduzione 

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia 
XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio 
dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, compongono il Conto economico. 

In linea con l’OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non 
espressamente prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i 
componenti che devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni 
di servizi” da quelli della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”. 

In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre nella voce 
A.5) sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati 
come aventi natura accessoria. 

Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del 
Conto economico normativamente previsto è quello per natura. 

Valore della produzione 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono 
stati indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte 
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 
7.593.525. 

I ricavi non finanziari, riguardanti l’attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5) ed ammontano ad euro 
85.422.  

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



Come richiesto dall’art. 2427 c. 1 n. 10 C.C., la ripartizione dei ricavi per categorie di attività è evidenziata 
nel seguente prospetto. 

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Servizi e attività con disabili 3.657.811 

Servizi e attività con minori 89.120 

Assistenza domiciliare privata e trasporto pazienti 86.788 

Assistenza domiciliare su convenzione 956.549 

Servizi di trasporto pubblico "Nefropatici" 1.137.444 

Servizi educativi psichiatrici 2.809 

Servizi di accoglienza richiedenti asilo 749.766 

Servizi di trasporto sanitario secondario con ambulanza 602.538 

Altre prestazioni e vendite varie 309.978 

Servizi e attività con anziani 722 

  Totale 7.593.525 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 
per area geografica 

Con riguardo alla ripartizione per aree geografiche dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, di cui all’art. 
2427 c. 1 n. 10 C.C., si precisa che tutti i ricavi rilevati nella classe A del Conto economico sono riferibili a 
soggetti residenti in Italia. 

Costi della produzione 

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di 
resi, sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati 
nella voce C.16, costituendo proventi finanziari. 

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto 
(trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle 
materie e merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7). 

Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata incorporata nel costo d’acquisto dei beni. Sono stati imputati 
alle voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche 
quelli di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti. 

 

Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, al netto dei resi, 
degli sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 7.878.948. 



Proventi e oneri finanziari 

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato 
economico d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che 
generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti 
bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite 
su cambi. 

I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale. 

 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 

La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e passività 
finanziarie. 

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

Nel corso dell’esercizio in commento la società non ha rilevato ricavi/costi di entità o incidenza eccezionali. 

 

Nota integrativa, rendiconto finanziario 

Il rendiconto, più sopra esposto, permette di valutare: 
a. le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall'attività operativa e le modalità di impiego/copertura; 
b. la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine; 
c. la capacità della società di autofinanziarsi. 

I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dall'attività operativa, dall’attività di 
investimento e dall’attività di finanziamento. La somma algebrica dei suddetti flussi finanziari rappresenta 
l’incremento o il decremento delle disponibilità liquide avvenuto nel corso dell’esercizio. 

I flussi finanziari dall'attività operativa comprendono i flussi che derivano dall’acquisizione, produzione e 
distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi e gli altri flussi non ricompresi nell’attività di investimento e di 
finanziamento.  

Il flusso finanziario derivante dall'attività operativa è determinato con il metodo indiretto, mediante il quale 
l’utile (o la perdita) dell’esercizio, l’utile prima delle imposte, è rettificato per tenere conto di tutte quelle 
variazioni, (ammortamenti di immobilizzazioni, accantonamenti ai fondi rischi e oneri, accantonamenti per 
trattamento di fine rapporto, svalutazioni per perdite durevoli di valore, variazioni di rimanenze, variazioni di 
crediti verso clienti e di debiti verso fornitori, variazioni di ratei e risconti attivi/passivi, plusvalenze o 
minusvalenze derivanti dalla cessione di attività), che hanno lo scopo di trasformare i componenti positivi e 
negativi di reddito in incassi e pagamenti (cioè in variazioni di disponibilità liquide). 

I flussi finanziari dell’attività di investimento comprendono i flussi che derivano dall’acquisto e dalla vendita 
delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate. Sono 
stati quindi rappresentati distintamente i principali incassi o pagamenti derivanti dall’attività di investimento, 
distinguendoli a seconda delle diverse classi di immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie). 



I flussi finanziari dell'attività di finanziamento comprendono i flussi che derivano dall'ottenimento o dalla 
restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito, pertanto sono state 
distintamente rappresentate le principali categorie di incassi o pagamenti derivanti dall'attività di 
finanziamento, distinguendo i flussi finanziari derivanti dal capitale di rischio e dal capitale di debito. 

Nota integrativa, altre informazioni 

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2019, nella presente sezione della Nota integrativa si 
forniscono, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’art. 
2427 C.C. nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni: 
- Dati sull’occupazione 
- Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto 
- Compensi revisore legale o società di revisione 
- Categorie di azioni emesse dalla società 
- Titoli emessi dalla società 
- Informazioni sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 
- Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale 
- Informazioni sui patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
- Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 
- Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
- Imprese che redigono il bilancio consolidato dell’insieme più grande/piccolo di imprese di cui si fa parte in 
quanto impresa controllata 
- Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C. 
- Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento 
- Informazioni relative alle cooperative 
- Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
- Proposta di destinazione degli utili o copertura delle perdite 

 

Dati sull'occupazione 

Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.) 

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto: 

 
Numero medio 

  Quadri 2 

  Impiegati 212 

  Operai 14 

  Totale Dipendenti 228 

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

Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e 



sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.) 

I compensi spettanti, le anticipazioni e i crediti concessi agli Amministratori e ai Sindaci nel corso 
dell'esercizio in commento, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo 
prestate, risultano dal seguente prospetto: 

 
Sindaci 

  Compensi 12.480 

Come risulta da apposita delibera di assemblea dei soci, gli amministratori non hanno percepito alcun 
compenso con riguardo all’esercizio in commento. 

Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi ad 
amministratori e a sindaci, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti dei 
medesimi amministratori (e/o sindaci). 

Compensi al revisore legale o società di revisione 

Corrispettivi spettanti per revisione legale, altri servizi di verifica, consulenza fiscale e servizi diversi 
(art. 2427 c. 1 n. 16-bis C.C.) 

I corrispettivi corrisposti al Collegio Sindacale per i servizi forniti di cui all’art. 2427 n. 16-bis C.C. risultano 
dal seguente prospetto: 

 

 
Valore 

  Revisione legale dei conti annuali 3.816 

  Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 3.816 

Titoli emessi dalla società 

La società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o altri valori similari. 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla 
società 

Numero e caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società (art. 2427 c. 1 n. 19 C.C.) 

La società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario. 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti 
dallo stato patrimoniale 

La società non ha impegni, né garanzie, né altre passività potenziali, non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 



Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad 
uno specifico affare 

Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 20 C.C.) 

La società non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare. 

Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 C.C.) 

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, contratti di finanziamento 
destinati a uno specifico affare. 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.) 

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 
31/12/2019 non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza 
possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela degli 
azionisti/soci di minoranza, né con parti correlate né con soggetti diversi dalle parti correlate. 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato 
patrimoniale 

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter 
C.C.) 

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 
2427 C.C. 

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.) 
A seguito dei decreti governativi e dei provvedimenti regionali, a decorrere dal 12 marzo 2020 siamo stati 
costretti a ridurre l’attività, avendo dovuto sospendere la specifica attività del centro diurno di Cordenons 
(CORD) nonché tutte le attività di trasporto da e per i centri diurni in tutta la regione. 
Sono state inoltre ridotte le attività di assistenza domiciliare nonché quelle educative. 
Si è ridotta, infine, per quanto possibile, la presenza del personale di struttura. 

 
Sul piano economico, a decorrere dal mese di marzo 2020, questo ha comportato una riduzione del fatturato 
ed è stata attivata una contestuale azione di riduzione dei costi.  
Al riguardo, si specifica altresì che si sta provvedendo alla concessione del bonus 100 euro per i lavoratori 
che nel mese di marzo 2020 hanno continuato a lavorare, che verrà poi recuperato in compensazione nel 
modello F24, come previsto dall’art. 63, D.L. 18/2020. 
Anche il raffronto tra i dati consuntivi dei ricavi e dei costi risultanti dai primi mesi del 2020 (a decorrere da 
marzo), ed i valori previsionali dell’omologo periodo previsto nel budget 2020, conferma questo trend 
economico negativo. 
 
Sul piano finanziario al momento non ci sono particolari problematiche. 
Per ridurre gli impatti negativi dell’attuale fase di crisi economica sulla situazione finanziaria e patrimoniale 



della cooperativa ed evitare quindi un suo ulteriore appesantimento, abbiamo proceduto ad attivare alcune 
misure quali la sospensione nel pagamento dei contributi previdenziali attivando il previsto rinvio e alla 
sospensione del pagamento delle rate del mutuo più significativo (€ 15.211,21 mensili per sei mensilità). 
  
Già dal mese di aprile 2020, si sono rilevati gli effetti finanziari positivi, conseguenti a tali operazioni. 
 
Con lo scopo di prevenire, limitare e contrastare il più possibile qualsivoglia rischio di difficoltà economica o 
finanziaria, la situazione è costantemente monitorata al fine di permettere l’attivazione di altri strumenti a 
sostegno in caso di difficoltà. 
Al momento attuale, la Cooperativa ha anticipato ai lavoratori la FIS e tale anticipazione, ove l’INPS ne 
ritardasse l’erogazione, costringerebbe la Cooperativa ad attingere ad ulteriori risorse. 
Di incidenza finanziaria marginale è la sospensione dei versamenti delle quote sociali al fine di agevolare i 
soci. 
 
L’emergenza sanitaria ed economica ha peraltro reso necessari anche dei cambiamenti nella gestione 
aziendale. 
Innanzi tutto, in ottemperanza ai decreti governativi, relativamente alle attività economiche che non sono 
state sospese, è stato adottato un Protocollo aziendale per la prevenzione del contagio negli ambienti di 
lavoro e la tutela della salute dei lavoratori, contenente le regole aziendali in materia di: 

 informazione al personale; 

 modalità di ingresso e di accesso a terzi in azienda; 

 organizzazione del lavoro; 

 pulizia e sanificazione dei locali aziendali; 

 precauzioni igieniche personali; 
 adozione dei dispositivi di protezione individuale; 

 gestione degli spazi comuni ai lavoratori; 

 gestione degli spostamenti dei lavoratori e utenti; 

 gestione delle riunioni e dei corsi di formazione professionale “a distanza” per i lavoratori; 

 la sorveglianza sanitaria da parte del medico aziendale; 

 l’adozione di particolari misure di sanificazione degli automezzi utilizzati per servizio; 

in conformità alle linee-guida stabilite nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto tra il 
Governo Conte e le organizzazioni di datori di lavoro e sindacali in data 14/03/2020 e da essi integrato il 
24/04/2020. 
Inoltre, in aggiunta del suddetto Protocollo obbligatorio, date le peculiarità della nostra organizzazione e 
struttura, la nostra società si è dotata di ulteriori regole aziendali anti-contagio negli ambienti di lavoro. 
In particolare, si evidenzia che la prosecuzione dell’attività di assistenza domiciliare ha reso necessaria una 
riorganizzazione del lavoro, per garantire la salubrità negli ambienti di lavoro, la tutela della salute dei 
dipendenti ed il contenimento della diffusione del virus.  
Tale riorganizzazione ha comportato: 

 l’adozione dello smart-working per le prestazioni lavorative che possono essere svolte in modalità a 
distanza di tutto il personale di struttura; 

 piani di turnazione tra dipendenti e rimodulazione di processi nell’erogazione dei servizi; 

 indisponibilità del personale per utilizzo degli ammortizzatori sociali ordinari, quali l’utilizzo di ferie 
arretrate, di permessi e congedi retribuiti, Rol, Banca ore; 

 indisponibilità del personale per utilizzo degli ammortizzatori sociali straordinari, in rotazione (FIS). 

Per quanto concerne le attività economiche sospese, a decorrere dal mese di marzo si è fatto ricorso agli 
ammortizzatori sociali ammessi in base ai requisiti posseduti dalla nostra società (FIS). 
Ciò ha determinato una riduzione del costo del lavoro in capo alla cooperativa. 

Eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla 
chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 6-bis C.C.) 

La società non ha intrattenuto rapporti con soggetti esteri. 



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

Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 n.1 
C.C.) 

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né sono stati scorporati 
dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati. 

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

Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis 
C.C.) 

La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti terzi. 

Informazioni relative alle cooperative 

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile 

Indicazioni relative al rispetto della mutualità prevalente 

In ottemperanza al disposto degli artt. 2513 e 2545 del Codice Civile si fa presente quanto segue: 

la nota integrativa evidenzia i parametri contabili relativi al calcolo della prevalenza così come disposto 
dall'art. 2513, 1 comma, lettera b) ed in particolare risulta il seguente rapporto. 

B.9 costo del personale: 

parte riferita ai soci € 3.594.589 corrispondente alla percentuale del 78,51% 

parte riferita ai non soci € 984.160 corrispondente alla percentuale del 21,49% 

costo del personale totale € 4.578.749 corrispondente al 100% 

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

In ottemperanza ai nuovi obblighi di trasparenza nel 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 Società 
ha ricevuto sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici di qualunque genere, aventi natura di 
liberalità, da parte di Pubbliche Amministrazioni o da soggetti assimilati, di cui al primo periodo del comma 
125, dell'art. 1 della L. 124/2017, come di seguito riportato: 

 

Ente erogatore 
Somma 
erogata 

Causale 



Regione Friuli Venezia 
Giulia 

32.040,68 
LPU 2017-DPR n. 4864 Saldo Progetto Uti Valli e Dolomiti 
Friulane COD. FP1767789003 (data incasso: 15/02/19) 

Regione Friuli Venezia 
Giulia 

5.680,00 Legge Reg. 9/8/2005 n. 18 (data incasso 28/02/19) 

Regione Friuli Venezia 
Giulia 

8.000,00 Legge Reg. 9/8/2005 n. 18 (data incasso 28/02/19) 

Regione Friuli Venezia 
Giulia 

8.000,00 Legge Reg. 9/8/2005 n. 18 (data incasso 28/02/19) 

Regione Friuli Venezia 
Giulia 

150.000,00 
Ruolo 1851040 L.R. 1/2007 E L.R.22/2007 (data incasso 
04/03/2019) 

Regione Friuli Venezia 
Giulia 

7.000,00 Legge Reg. 9/8/2005 n. 18 (data incasso 25/06/19) 

Regione Friuli Venezia 
Giulia 

7.000,00 Legge Reg. 9/8/2005 n. 18 (data incasso 25/06/19) 

Regione Friuli Venezia 
Giulia 

7.789,60 Legge Reg. 9/8/2005 n. 18 (data incasso 30/07/19) 

Regione Friuli Venezia 
Giulia 

5.526,50 Legge Reg. 9/8/2005 n. 18 (data incasso 08/10/19) 

Ministero del Lavoro e 
Politiche Sociali 

1.196,66 Contributo 5 per mille 

G.S.E. S.p.A. 5.907,71 Contributo gestione impianto fotovoltaico 

 
Si evidenzia che l’indicazione di tutte le erogazioni liberali nell'elenco sopra indicato 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 2019. 

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 relative ai 
vantaggi economici riconosciuti assolvendo in tal modo l'obbligo informativo di trasparenza di cui alla Legge 
124/2017, in conformità a quanto previsto dall'art. 3-quater, co.2, D.L. 135/2018 (conv. da L. 12/2019) 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle 
perdite 

Rinvio del termine di convocazione dell’assemblea sociale per l’approvazione del bilancio, ex art. 106 
del D.L. 18/2020: 

La cooperativa si è avvalsa della facoltà di fruire della proroga ex lege, di cui all’art. 106 del D.L. 18/2020 
(Decreto “Cura-Italia”) per la convocazione dell’assemblea entro il termine massimo di 180 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio sociale, introdotta in via temporanea dal legislatore (in deroga all’ordinaria procedura 
in materia, prevista dall’art. 2364 C.C.) per consentire alle società di completare in modo corretto e 
tempestivo l’iter di redazione ed approvazione del bilancio di esercizio, considerata l’attuale anomala e 



straordinaria fase di emergenza sanitaria ed economica. 

Proposta di destinazione del risultato di esercizio 

L'Organo Amministrativo, attestando che tutte le operazioni poste in essere direttamente o indirettamente 
dalla società risultano nelle scritture contabili, invita ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019 
con la proposta di portare a nuovo la perdita di euro 279.260. 
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