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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 5.201 5.201

II - Immobilizzazioni materiali 3.633 1.223

III - Immobilizzazioni finanziarie 16.150 16.100

Totale immobilizzazioni (B) 24.984 22.524

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 34.250 38.010

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 145.190 144.182

Totale crediti 145.190 144.182

IV - Disponibilità liquide 35.504 33.161

Totale attivo circolante (C) 214.944 215.353

Totale attivo 239.928 237.877

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 134.450 131.300

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (123.221) (126.803)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.142 3.615

Totale patrimonio netto 12.371 8.112

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 28.016 27.148

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 139.512 168.477

esigibili oltre l'esercizio successivo 58.410 34.140

Totale debiti 197.922 202.617

E) Ratei e risconti 1.619 -

Totale passivo 239.928 237.877
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 142.025 178.778

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 2.000 -

altri 17.583 5.587

Totale altri ricavi e proventi 19.583 5.587

Totale valore della produzione 161.608 184.365

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 98.809 104.531

7) per servizi 13.663 15.944

8) per godimento di beni di terzi 8.273 6.736

9) per il personale

a) salari e stipendi 14.801 21.095

b) oneri sociali 4.614 5.736

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 1.940 1.340

c) trattamento di fine rapporto 1.940 797

e) altri costi - 543

Totale costi per il personale 21.355 28.171

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

- 180

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - 180

Totale ammortamenti e svalutazioni - 180

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 3.760 10.479

14) oneri diversi di gestione 10.058 7.383

Totale costi della produzione 155.918 173.424

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 5.690 10.941

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 4.429 7.144

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.429 7.144

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4.429) (7.144)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.261 3.797

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

imposte correnti 119 182

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 119 182

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.142 3.615
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
1.142.
 
Per l'approvazione del presente bilancio in applicazione dell'art. 3 comma 6 del D.L. n. 183/2020 si è fatto ricorso al
maggior termine di 180 gg previsto dall'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020,
n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti
legislativi.»
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:
 
La Cooperativa opera nel settore del commercio equo e solidale nel rispetto dei principi stabiliti dalla Carta dei Criteri 
del Commercio Equo e Solidale approvata da Equo Garantito - Assemblea Generale Italiana delle Organizzazioni di 
Commercio Equo e Solidale: svolge l'attività di vendita di artigianato e di prodotti alimentari realizzati da piccoli 
produttori del Sud del mondo e importati in Italia da Cooperative che hanno un rapporto diretto e di cooperazione con i 
produttori; svolge inoltre una attività di importazione diretta e di vendita di artigianato realizzato da produttori 
svantaggiati del Sud del mondo e vende anche prodotti alimentari della cooperazione sociale italiana. La Cooperativa, 
anche attraverso la vendita di libri e lo svolgimento di attività educative e formative, incentiva la diffusione fra i propri 
soci, i clienti delle botteghe e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti i produttori, la loro organizzazione e la 
realtà sociale, economica e politica dei loro paesi di origine. L'attività di vendita è strettamente funzionale all'obiettivo 
di educare i soci e i terzi al consumo consapevole e alla responsabilità verso i soggetti deboli della catena produttiva. La 
Cooperativa è iscritta all'Albo società cooperative nella sezione cooperative a mutualità prevalente di diritto e nella 
categoria cooperative sociali. Ai sensi del decreto del Ministero delle Attività produttive del 30 dicembre 2005, la 
Cooperativa è inoltre ammessa al regime derogatorio ai criteri per la definizione della prevalenza (articolo 2513 del 
Codice civile) previsto per le “Cooperative per il commercio equo e solidale”. Testualmente: “Cooperative per il 
commercio equo e solidale. Sono considerate a mutualità prevalente indipendentemente dall'effettivo possesso dei 
requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile, le cooperative che operano prevalentemente nei settori di particolare 
rilevanza sociale, quali le attività di commercio equo e solidale. Per attività di commercio equo e solidale si intende la 
vendita, effettuata anche con l'impiego di attività volontaria dei soci della cooperativa, di prodotti che le cooperative o 
loro consorzi acquistano direttamente da produttori connotati da una condizione di svantaggio, con garanzia di 
pagamento di un prezzo minimo indipendentemente dalle normali fluttuazioni delle condizioni di mercato”. Ai fini 
puramente indicativi si evidenzia ai sensi dell'art. 2513 del cod. civ. (verifica prevalenza) il rapporto relativo all'attività 
svolta prevalentemente avvalendosi delle prestazioni dei soci:
costo del lavoro dei soci = euro 21.355
costo totale del lavoro = euro 21.355
rapporto = 100%.
La cooperativa rispetta i limiti previsti dall'art. 11 del d.p.r. 601/73 essendo il costo del lavoro riferito ai soci pari al 
58,42 % rispetto al totale di tutti gli altri costi ad esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.
 
Ai sensi dell'art.2545 del Codice Civile e dell'art. 2 della legge n. 59/92 si evidenzia che nel 2020 è proseguita l'attività
di commercio equo e solidale e di sensibilizzazione al dialogo tra culture nel punto vendita di Savona, rimasto l'unico
dopo la chiusura della sede di Cairo alla fine dell'anno 2019.
La sede di Savona, che nel 2018 aveva assistito ad una diminuzione significativa dei corrispettivi e nel 2019 si è
stabilizzata con una timida ripresa, nel 2020, nonostante la pandemia di covid 19 abbia limitato e condizionato tutte le
attività esterne di promozione e sensibilizzazione, ha vissuto una discreta ripresa economica non solo nel tipico periodo
delle ricorrenze pasquali e natalizie ma anche nei mesi estivi.
Molto evidente è ancora l'eco del miglioramento prodotto negli anni passati dal taglio dei costi del personale e dei costi
di locazione con la riduzione degli spazi del punto vendita a Savona che era stato ritenuto necessario proprio per
limitare i costi fissi e di gestione.
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Nel 2020 le due socie lavoratrici hanno potuto godere della cassa integrazione in deroga per un periodo di tempo,
essendo stati ridotti tutti gli eventi culturali ed essendo state annullate tutte le manifestazioni estive.
Nel corso dell'anno, nonostante la parziale chiusura delle scuole dovuta alla pandemia (completa chiusura da marzo a
giugno 2020 e parziale chiusura da settembre a dicembre 2020) ed ai protocolli di sicurezza assai severi che hanno
vietato lezioni in presenza gestite da esperti esterni, la cooperativa ha proseguito, utilizzando la DAD, la consueta
attività di educazione interculturale nelle scuole di ogni ordine e grado di Savona e provincia, che si sostanzia in
itinerari didattici di educazione alla mondialità appositamente progettati e annualmente aggiornati, che si inseriscono, in
alcuni casi, anche nel Piano di Offerta Formativa dei singoli istituti scolastici.
E' stato svolto per il secondo anno consecutivo e con un'alta adesione di classi, il progetto didattico
“Progetto Fair Trade: A scuola di Mondo”.
Il progetto educativo, in continuità con quello dell'anno precedente, è stato realizzato con l'Istituto Comprensivo delle
Albisole con il quale da tempo è iniziata una nuova relazione progettuale che vede la cooperativa impegnata in tutte le
classi delle scuole medie sia di Albissola Mare che di Albisola Superiore.
Nella primavera del 2020 il progetto è stato completato e poi terminato utilizzando la DAD e facendo lezione su
piattaforma meet. Sono stati prodotti dagli operatori della cooperativa, grazie al lavoro di alcune classi, 2 libretti
digitali, dal titolo "Il lavoro non è un gioco" e "Etica sull'Etichetta", dedicati alla filiera del tessile, alla fast fashion e
allo sfruttamento nel settore della moda che si trovano consultabili sul sito della cooperativa stessa: www.
bottegadellasolidarieta.it
 
Nonostante la riduzione dei contributi regionali collegati alla L.R. 32/2007 (la prima legge regionale in Italia per la
promozione dei valori culturali e delle iniziative educative delle organizzazioni liguri di commercio equo e solidale) la
cooperativa è riuscita a progettare e realizzare, con lezioni a distanza, nei mesi da ottobre 2020 a gennaio 2021, la
continuazione dell'unità didattica all'interno del Liceo Artistico A. Martini di Savona ideata proprio con il contributo di
tale legge. Si tratta della continuazione del percorso “Tutti su per terra: l'arte come linguaggio di denuncia”, iniziato nel
dicembre 2019, dedicato alle classi terze e quarte, dell'istituto alle quali sono stati proposti, attraverso la DAD su
piattaforma meet, una selezione di video, letture, materiali dedicati a temi quali lo sfruttamento dei lavoratori, l'impatto
delle mafie nell'agricoltura, il fenomeno del caporalato, il dramma del lavoro minorile nel nord e nel sud del mondo e la
situazione globale dei lavoratori del tessile.
Il progetto continuerà nel prossimo anno scolastico 2021-2022, si spera in presenza, per finalizzare le lezioni teoriche
ad una nuova produzione artistica da esporre negli spazi della bottega e in aree pubbliche a fruizione dei cittadini.
 
Per quanto riguarda il programma di attività esterne di sensibilizzazione e promozione del dialogo interculturale non
sono state organizzate manifestazioni pubbliche come previsto dalle norme in vigore contro il covid 19.
Nei mesi di marzo e aprile 2020 avrebbe dovuto tenersi il percorso “Let's cook: il mondo in cucina": una serie di
showcooking realizzati da Sara Rizzoli, chef e docente dell'Istituto Alberghiero Migliorini di Finale Ligure, negli spazi
del Seminario Vescovile ed in collaborazione con la cooperativa sociale Solida e con il contributo della Regione
Liguria (sempre L.R. 32/2007). A causa della pandemia questo evento non si è potuto organizzare nella formula
progettata, ed è quindi stato trasformato, in accordo con i funzionari preposti della Regione Liguria, in un libro digitale
di ricette dal titolo "Let's cook, il mondo in cucina" anch'esso presente e consultabile sul nostro sito www.
bottegadellasolidarieta.it.
 
Nel 2020 non si è concretizzato, sempre causa covid 19, l'evento della fiera annuale che ha preso il nome di “Tutti su
per terra" e che nel 2019 e nel 2018 si era tenuta a Celle Ligure negli spazi del comune in via Boagno.
 
L'informazione verso la cittadinanza è proseguita in modo ancora più capillare. Nei mesi di lockdown totale   si è
rivelato fondamentale poter utilizzare tutti i social media ed i supporti telematici per continuare ad informare i soci
volontari, i soci fruitori e tutti i cittadini sulla vita della cooperativa: dalle semplici comunicazioni sugli orari della sede
nei periodi di aree rosse e arancioni a quelle più articolate dedicate a tutte le   attività portate avanti per favorire la
diffusione del commercio equo e solidale anche in momenti così difficili (campagne Altromercato, consegne a
domicilio, contatti con le aziende a Km0..). 
Sono stati utilizzati strumenti molto diversi: l'aggiornamento costante del sito della cooperativa www.
bottegadellasolidarieta.it, l'invio della newsletter periodica online “Tam Tam” rivolta ai soci e ai clienti che ne hanno
fatto richiesta, la diffusione puntuale e contestuale alla vendita di materiale informativo mirato (brochures, riviste,
dossier, flyer), l'aggiornamento mensile della vetrina/bacheca sui temi delle campagne promosse dal Consorzio
CTMAltromercato e da altri organismi nazionali (Equo Garantito) e internazionali di fair trade.
E' altresì stata potenziata l'azione informativa verso tutti i cittadini ed i soci attraverso la piattaforma del social network
Facebook, aggiornato quotidianamente dagli operatori. Nel mese di gennaio 2021, dopo un'attenta progettazione nelle
ultime settimane del 2020, è stato aperto anche il profilo Instagram della cooperativa: Instagram.com
/bottega_altromercato_savona/
 
Sempre alta la partecipazione degli operatori e dei soci della cooperativa alle attività formative proposte dal nostro
consorzio CTMAltromercato a livello nazionale e regionale. In questo anno difficile il Consorzio Altromercato ha
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creato un format per la formazione e l'informazione delle realtà italiane socie, riuscendo a raggiungere mensilmente,
con aggiornamenti di alta qualità, il pubblico degli operatori delle botteghe italiane. Alcuni altri webinar sono stati
organizzati in maniera mirata per l'aggiornamento dei soci lavoratori delle organizzazioni socie Altromercato e le
lavoratrici della cooperativa hanno partecipato regolarmente.
La cooperativa è socia di Equo Garantito, organismo di certificazione del commercio equo e solidale.
La Cooperativa partecipa inoltre alle attività promosse dagli Enti Pubblici e del Terzo Settore a livello  provinciale e
comunale: Assemblea di Confcooperative, Forum del Terzo Settore, Assemblea del CSVPolis (Centro di Servizi per il
Volontariato), coordinamento di Libera (Associazione nomi e numeri contro le mafie) e coordinamenti territoriali
promossi da tutte le organizzazioni di commercio equo e solidale.
Tutto ciò nell'ottica di perseguire gli scopi statutari previsti, in conformità con il carattere cooperativo della società
stessa.
 
Criteri di formazione
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società,
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di
Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
 
I 31/12/2020criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al  tengono   conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
 
 
 
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
 
Alla data di redazione della presente Nota Integrativa continua l'imponente emergenza sanitaria dovuta alla diffusione 
del virus COVID – 19. La società ritiene che non sia ancora oggi possibile stimare l'impatto che tale epidemia avrà nel 
medio lungo periodo sulle prospettive economico-finanziarie dello stesso rispetto alla situazione contingente in 
essere.  Si procede pertanto a seguire l'evolversi della situazione e si mantiene costante attenzione all'individuazione di 
iniziative che possano mitigare rischi legati a quanto sopra evidenziato.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta. In particolare, i criteri individuati per dare attuazione al principio di rilevanza, se necessari, sono
indicati nei singoli criteri di valutazione. 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
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La società si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti, i debiti e i titoli senza applicare il criterio di valutazione del
costo ammortizzato e l'attualizzazione, così come previsto dai relativi principi contabili nazionali di riferimento OIC  
 
In deroga all'art. 2426 comma 1 n. 2 cod. civ. e avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 60 comma 7 bis del D.L. n.
104/2020 la società ha sospeso integralmente la quota di ammortamento per l'esercizio 2020 relativa a tutti i beni
materiali
 

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

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

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
 
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
In deroga all'art. 2426 comma 1 n. 2 cod. civ. e avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 60 comma 7 bis del D.L. n. 
104/2020 la società ha sospeso integralmente la quota di ammortamento per l'esercizio 2020 relativa a tutti i beni 
materiali.
Le quote di ammortamento, imputabili a conto economico, che si sarebbero dovute calcolare attesi l'utilizzo, la
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione,
ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene sono così teoricamente rappresentate:
 

Tipo Bene % Ammortamento

Macchine elettr. ufficio 20%

Attrezzature 15%

Beni di modico valore 100%

 
Le quote di ammortamento sospese ammontano ad euro 345 e risultano così dettagliate:

-               Macchine elettr. ufficio   euro                  138
-               Attrezzature                        euro                    67
-               Beni di modico valore     euro        140

 
L'importo di euro 345 dovrà essere destinato ad una riserva indisponibile.
 
Crediti
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo.
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Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
 
Rimanenze magazzino
 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di
realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il metodo FIFO.
 
 
Partecipazioni
 
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole
di valore.
 
Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
 
 

v.2.11.3 BOTTEGA DELLA SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 8 di 19

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



Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

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

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 31.211 21.568 16.100 68.879

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 26.010 20.345 46.355

Valore di bilancio 5.201 1.223 16.100 22.524

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 2.409 50 2.459

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- (1) - (1)

Totale variazioni - 2.410 50 2.460

Valore di fine esercizio

Costo 31.211 23.978 16.150 71.339

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 26.010 20.345 46.355

Valore di bilancio 5.201 3.633 16.150 24.984

Immobilizzazioni immateriali

 

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

5.201 5.201  

 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 31.211 31.211

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 26.010 26.010

Valore di bilancio 5.201 5.201

Valore di fine esercizio

Costo 31.211 31.211
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Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 26.010 26.010

Valore di bilancio 5.201 5.201

Immobilizzazioni materiali

 

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

3.633 1.223 2.410

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.531 3.283 16.754 21.568

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.531 2.060 16.754 20.345

Valore di bilancio - 1.223 - 1.223

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - (1) 2.410 2.409

Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

- (1) - (1)

Totale variazioni - - 2.410 2.410

Valore di fine esercizio

Costo 1.531 3.283 19.164 23.978

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.531 2.060 16.754 20.345

Valore di bilancio - 1.223 2.410 3.633

Immobilizzazioni finanziarie

 

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

16.150 16.100 50

 
 

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

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 16.100 16.100

Valore di bilancio 16.100 16.100

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 50 50
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Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Totale variazioni 50 50

Valore di fine esercizio

Costo 16.150 16.150

Valore di bilancio 16.150 16.150

Partecipazioni
 
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né
esistono diritti d'opzione o altri privilegi.
 
 

Attivo circolante

Rimanenze

 

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

34.250 38.010 (3.760)

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

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

Prodotti finiti e merci 38.010 (3.760) 34.250

Totale rimanenze 38.010 (3.760) 34.250

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

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

145.190 144.182 1.008

 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

5.117 1.593 6.710 6.710

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

1.142 2.174 3.316 3.316

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

137.922 (2.757) 135.165 135.165

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 144.182 1.008 145.190 145.191

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 6.710 6.710

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 3.316 3.316

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 135.165 135.165

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 145.191 145.190

Disponibilità liquide

 

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

35.504 33.161 2.343

 
 
 

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

Depositi bancari e postali - 3.166 3.166

Denaro e altri valori in cassa 33.161 (822) 32.339

Totale disponibilità liquide 33.161 2.343 35.504

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

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

12.371 8.112 4.259

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 131.300 (1.020) 4.170 - 134.450

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(126.803) 6.561 - 2.979 (123.221)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

3.615 (148) 654 2.979 1.142 1.142

Totale patrimonio 
netto

8.112 5.393 4.824 5.958 1.142 12.371

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 134.450 B

Utili portati a nuovo (123.221) A,B,C,D

Totale 11.229

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

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

28.016 27.148 868

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 27.148

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 4.744

Utilizzo nell'esercizio 3.876
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Totale variazioni 868

Valore di fine esercizio 28.016

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

Debiti

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

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

197.922 202.617 (4.695)

 

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 22.793 500 23.293 - 23.293

Debiti verso banche 60.283 14.366 74.649 40.048 34.600

Debiti verso fornitori 61.427 (17.499) 43.928 43.928 -

Debiti tributari 2.105 (1.589) 516 - 516

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

1.222 (307) 915 915 -

Altri debiti 54.786 (165) 54.621 54.621 -

Totale debiti 202.617 (4.695) 197.922 139.512 58.409

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2020, pari a Euro 74.649, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo
debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali.
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
 
I debiti verso soci per finanziamenti si riferiscono al “Risparmio Sociale” per € 23.293 effettuato al fine del
conseguimento dello scopo sociale nel rispetto delle leggi vigenti e dei regolamenti.
Nel corso dell'anno si è proceduto alla remunerazione del prestito sociale come da regolamento approvato
dall'assemblea dei soci.
Il rapporto è determinato tra prestito sociale e patrimonio netto della cooperativa.
 

Descrizione 31/12/2020

A. Valore del prestito sociale al 31/12/2020 23.293

B. Patrimonio netto al 31/12/2019    8.112

C. Rapporto tra prestito sociale e patrimonio netto    2,87

 
Viene dato atto che il rapporto tra prestito sociale e patrimonio netto rispetta i limiti previsti dalla delibera C.I.C.R. del
3 marzo 1994.
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 23.293 23.293

Debiti verso banche 74.649 74.649

Debiti verso fornitori 43.928 43.928

Debiti tributari 516 516

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 915 915

Altri debiti 54.621 54.621

Totale debiti 197.922 197.922

Ratei e risconti passivi

 

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

1.619     1.619

 
 

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti passivi 1.619 1.619

Totale ratei e risconti passivi 1.619 1.619

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

Valore della produzione

 

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

161.608 184.365 (22.757)

 

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

Ricavi vendite e prestazioni 142.025 178.778 (36.753)

Altri ricavi e proventi 19.583 5.587 13.996

Totale 161.608 184.365 (22.757)

 
 

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

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa.
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
La ripartizione dei ricavi per area geografica non è significativa.
 
 

 
La società non ha iscritti ricavi di entità o incidenza eccezionale.
 
 
 

Costi della produzione

 

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

155.918 173.424 (17.506)

 

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

Materie prime, sussidiarie e merci 98.809 104.531 (5.722)

Servizi 13.663 15.944 (2.281)

Godimento di beni di terzi 8.273 6.736 1.537

Salari e stipendi 14.801 21.095 (6.294)

Oneri sociali 4.614 5.736 (1.122)

Trattamento di fine rapporto 1.940 797 1.143

Altri costi del personale   543 (543)

Ammortamento immobilizzazioni materiali   180 (180)
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Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Variazione rimanenze materie prime 3.760 10.479 (6.719)

Oneri diversi di gestione 10.058 7.383 2.675

Totale 155.918 173.424 (17.506)

 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella prima parte della presente nota e all'andamento del punto A (Valore
della produzione) del Conto economico.
 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
 
La società non ha iscritti costi di entità o incidenza eccezionale.
 
 
 

Proventi e oneri finanziari

 

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

(4.429) (7.144) 2.715

 
 

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

(Interessi e altri oneri finanziari) (4.429) (7.144) 2.715

Totale (4.429) (7.144) 2.715

 
 
 
 
 

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

 

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

119 182 (63)

 

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

Imposte correnti: 119 182 (63)

IRAP 119 182 (63)

Totale 119 182 (63)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

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

Organico 31/12/2020 31/12/2019

Impiegati 2 2

Totale 2 2

 
 
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore delle cooperative sociali.
 
 
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

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

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

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

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
 

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

Ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si segnala
che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere
da pubbliche amministrazioni.
Vengono indicati in dettaglio rispettivamente:

 
Dati soggetto erogante: Regione Liguria
Somme incassate: 16168,00 euro
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Causale: Bando 2018 azione 1
 
Dati soggetto erogante: Regione Liguria
Somme incassate: 9.154
Causale: Bando 2019 azione 1 e 2
 
Dati soggetto erogante: Istituto comprensivo delle Albisole
Somme incassate: 980,00
Causale: Progetto a scuola di mondo
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio a copertura delle perdite degli esercizi precedenti.
 
 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
 
Il Presidente del Consiglio di amministrazione 
Sara De Rosa 
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