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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 190 381

II - Immobilizzazioni materiali 16.460 19.740

III - Immobilizzazioni finanziarie 2.500 -

Totale immobilizzazioni (B) 19.150 20.121

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 608.170 244.904

Totale crediti 608.170 244.904

IV - Disponibilità liquide 27.425 28.090

Totale attivo circolante (C) 635.595 272.994

D) Ratei e risconti 3.990 3.871

Totale attivo 658.735 296.986

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.500 2.500

IV - Riserva legale 74.644 68.281

VI - Altre riserve 64.093 49.882

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 15.362 21.210

Totale patrimonio netto 156.599 141.873

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 21.609 14.916

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 440.635 140.182

esigibili oltre l'esercizio successivo 39.527 -

Totale debiti 480.162 140.182

E) Ratei e risconti 365 15

Totale passivo 658.735 296.986
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 911.162 586.444

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - 12.383

altri 389 791

Totale altri ricavi e proventi 389 13.174

Totale valore della produzione 911.551 599.618

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 252.066 150.736

7) per servizi 180.538 144.913

8) per godimento di beni di terzi 149.708 67.772

9) per il personale

a) salari e stipendi 223.237 166.132

b) oneri sociali 48.461 26.053

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 12.339 8.617

c) trattamento di fine rapporto 12.339 8.507

e) altri costi - 110

Totale costi per il personale 284.037 200.802

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

5.555 3.441

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 190 190

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.365 3.251

Totale ammortamenti e svalutazioni 5.555 3.441

14) oneri diversi di gestione 11.310 4.653

Totale costi della produzione 883.214 572.317

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 28.337 27.301

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 3 7

Totale proventi diversi dai precedenti 3 7

Totale altri proventi finanziari 3 7

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 3.987 39

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.987 39

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (3.984) (32)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 24.353 27.269

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

imposte correnti 9.888 4.944

imposte relative a esercizi precedenti (897) 1.115

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 8.991 6.059

21) Utile (perdita) dell'esercizio 15.362 21.210
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al  31/12/2019 evidenzia un risultato di esercizio di euro 15.362 al netto di imposte
correnti relative ad Ires per euro 5.687 e ad Irap per euro 4.201.

In merito all'attività della cooperativa nel corso del 2019 segnaliamo che l'entrata in vigore del decreto sicurezza ha
determinato il mancato rinnovo delle convenzioni in essere in scadenza al 30/06/2019. La Prefettura ha ripreso la gestione
diretta dell'accoglienza aprendo due bandi, uno per le strutture collettive e uno per le unità abitative: le strutture collettive
devono ospitare un   minimo di 20 persone, mentre le unità abitative sono costituite da singoli appartamenti con capienza
ridotta (da 2 a 10 persone).

La cooperativa Teranga ha partecipato ad entrambi i bandi e ha stipulato due convenzioni con la Prefettura di Ravenna, una
per l'accoglienza di 50 persone nelle strutture collettive tra Faenza e Ravenna, una per l'accoglienza di 100 persone in unità
abitative tra Ravenna e Riolo Terme. Successivamente è stata stipulata una terza convenzione per l'accoglienza di 30 persone
in appartamenti a Ravenna.

L'esercizio 2019 è stato caratterizzato quindi da un incremento dell'attività svolta dalla cooperativa, che ha portato ad avere in
gestione 188 richiedenti protezione internazionale nei comuni di Ravenna, Faenza e Riolo Terme. L'incremento dell'attività
ha reso necessario aumentare il personale addetto, portando a 13 il numero degli occupati al 31/12/2019 tra lavoratori e soci
lavoratori.

La società ha deciso di adottare il termine dei 180 giorni per la convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del
bilancio di esercizio 2019 in base all'articolo 106 c.1 del decreto Cura Italia (d.l. 17 marzo 2020 n. 18), alla luce delle
disposizioni restrittive dettate dal DPCM 9 marzo 2020 per contrastare la diffusione del virus COVID-19, che prevede le
"norme in materia di svolgimento delle assemblee di societa", in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo
comma, e 2478-bis del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
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Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

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

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile.  

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Spese societarie 5 anni in quote costanti

 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali..
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Costi di impianto e di ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale con il consenso del collegio sindacale
poiché aventi utilità pluriennale; tali costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile..

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto .

 

Voci immobilizzazioni materiali % ammortamento

Mobili e arredi 15%

Macchine d'ufficio elettroniche 20%

Autoveicoli 25%

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere
sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.
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Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi.

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Viene data rappresentazione delle immobilizzazion immateriali e materiali

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 951 23.096 - 24.047

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 571 3.356 3.927

Valore di bilancio 381 19.740 - 20.121

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 4.229 2.500 6.729

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- 2.145 - 2.145

Ammortamento dell'esercizio 190 5.365 5.555

Totale variazioni (190) (3.281) 2.500 (971)

Valore di fine esercizio

Costo 951 24.325 2.500 27.776

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 761 7.865 8.626

Valore di bilancio 190 16.460 2.500 19.150

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite dalle spese societarie. Dopo l'iscrizione in conto economico delle quote di
ammortamento, le immobilizzazioni immateriali ammontano a euro 190.

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Eliminaz. Ammort.
Consist. 

Finale

Immobilizzazioni 
immateriali                  

 
Spese 
societarie

951 - 951 - - - - 951

 
F.do amm.to 
spese 
societarie

- 571 571- - - - 190 761-

Totale   951 571 381 - - - 190 190
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Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano a euro 16.460.

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Eliminaz. Ammort. Consist. Finale

Immobilizzazioni 
materiali                

  Mobili e arredi - - - 1.590 - - 1.590

 
Macchine d'ufficio 
elettroniche

704 - 704 639 - - 1.343

  Autoveicoli 22.392 - 22.392 2.000 3.000 - 21.392

 
F.do 
ammortamento 
mobili e arredi

- - - - - 123 123-

 
F.do amm.
macchine d'ufficio 
elettroniche

- 89 89- - - 153 242-

 
F.do 
ammortamento 
autoveicoli

- 3.267 3.267- - 855- 5.089 7.501-

  Arrotondamento             1

Totale   23.096 3.355 19.740 4.229 2.145 5.365 16.460

Si segnala che nel corso dell'esercizio sono stati acquistati:

n. 1 Fiat Punto per euro 2.000

n. 1 PC per euro 639

n. 1 cucina 4 fuochi per euro 1.590

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da una partecipazione in Federazione delle Cooperative di Ravenna:

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Eliminaz. Rivalut. Svalut.
Consist. 

Finale

Immobilizzazioni 
finanziarie                  

 
FEDERAZIONE 
DELLE COOP.
VE S.C.P.A.

- - 2.500 - - - - 2.500

Totale   - - 2.500 - - - - 2.500

 

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito si evidenziano i crediti iscritti nell'attivo circolante:

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti                  

 
Fatture da 
emettere a clienti 
terzi

108.055 235.563 - - 108.055 235.563 127.508 118

 
Note credito da 
emettere a clienti 
terzi

960- 960 - - 1.285 1.285- 325- 34

  Clienti terzi Italia 95.870 548.605 - - 343.233 301.242 205.372 214

  Anticipi a fornitori 
terzi

253 16.032 - - 10.882 5.403 5.150 2.036

 
Depositi 
cauzionali per 
utenze

73 - - - - 73 - -

  Depositi 
cauzionali vari

6.600 28.600 - - 6.900 28.300 21.700 329

  Crediti vari v/terzi - 5.952 - - 5.922 30 30 -

 
Erario c
/liquidazione Iva

27.556 34.377 - - 27.556 34.377 6.821 25

 
Erario c/rit.redd.
lav.aut.,agenti,
rappr.

- 2.021 110- - 1.807 104 104 -

  Erario c/imposte 
sostitutive su TFR

- 43 5- - 34 4 4 -

  Ritenute subite su 
interessi attivi

3 1 - - 3 1 2- 67-

  Erario c/acconti 
IRES

- 160 - - - 160 160 -

  Erario c/acconti 
IRAP

5.780 4.047 - - 5.780 4.047 1.733- 30-

 
Dipendenti c
/retribuzioni 
differite

1.673 - - 1.673 - - 1.673- 100-

  Fornitori terzi Italia - 26.173 - - 26.022 151 151 -

  Totale 244.903 902.534 115- 1.673 537.479 608.170 363.267  

 

I crediti verso clienti sono costituiti da crediti verso il cliente Prefettura - UTG di Ravenna.

Le fatture da emettere a clienti terzi sono verso il cliente Prefettura - UTG di Ravenna.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

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

La società non ha posto in essere alcuna operazione con obbligo di retrocessione a termine.
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Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide snon valutate al valore nominale e sono iscritte in bilancio per il loro effettivo importo. Il saldo dei
depositi bancari è stato verificato e riconciliato con le operazioni di competenza.

La tabella mostra la composizione delle disponibilità liquide:

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Disponibilita' liquide                  

  c/c improprio - 120.320 - - 120.012 308 308 -

  Cassa contanti 682 96.932 - - 92.164 5.450 4.768 699

  BCC C/C 
045000267251

19.088 510.270 - - 529.358 - 19.088- 100-

 

BANCO DI SAN 
GEMINIANO E 
SAN PROSPERO 
RA

270 - - - 270 - 270- 100-

  LIBRETTO DEP. 
BCC N. 0285955

8.050 - - - 7.400 650 7.400- 92-

 
BCC C/C 
045000310046

- 446.885 - - 430.868 16.017 16.017 -

  LIBRETTO DEP. 
BCC N. 0310158

- 5.000 - - - 5.000 5.000 -

  Totale 28.090 1.179.407 - - 1.180.072 27.425 665-  

 

Il c/c improprio è il conto acceso presso Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna per l'erogazione dei
finanziamenti.

Nel corso del 2019 è stato sottoscritto un pegno su libretto di deposito per euro 5.000 a favore di BCC Ravennate, Forlivese e
Imolese Soc. Coop. a garanzia del mutuo chirografario ottenuto.

Ratei e risconti attivi

I ratei e i risconti attivi sono stati calcolati sulla base del principio della competenza temporale, mediante la ripartizione dei
costi e /o ricavi comuni a due o più esercizi e sono dettagliati nella tabella seguente:

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti                  

  Risconti attivi 3.871 3.990 - - 3.871 3.990 119 3

  Totale 3.871 3.990 - - 3.871 3.990 119  

 

I risconti attivi sono composti come segue:

Polizze RCA euro 3.209

Premi Polizze euro 316

Spese telefoniche euro 54

Costi per servizi diversi euro 411
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Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC  28.

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale                  

  Capitale sociale 2.500 - - - - 2.500 - -

  Totale 2.500 - - - - 2.500 -  

Riserva legale                  

 
Riserva legale 
(con utili fino al 
2016)

45.946 - - - - 45.946 - -

 
Riserva legale 
(con utili fino al 
2017)

22.335 - - - - 22.335 - -

  Riserva legale - 6.363 - - - 6.363 6.363 -

  Totale 68.281 6.363 - - - 74.644 6.363  

Altre riserve                  

 
Riserva straor. 
(con utili fino al 
2017)

49.882 - - - - 49.882 - -

  Riserva 
straordinaria

- 14.211 - - - 14.211 14.211 -

  Totale 49.882 14.211 - - - 64.093 14.211  

Utile (perdita) 
dell'esercizio                  

  Utile d'esercizio 21.210 15.362 - - 21.210 15.362 5.848- 28-

  Totale 21.210 15.362 - - 21.210 15.362 5.848-  

 

L'incremento della riserva legale e della riserva straordinaria è dovuto all'accantonamento dell'utile d'esercizio 2018 al netto
del 3% destinato al fondo mutualistico.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile Quota distribuibile

Quota non 
distribuibile

Capitale          

  Capitale B 2.500 - 2.500

Totale     2.500 - 2.500

Riserva legale          

  Utili B 74.644 - 74.644

Totale     74.644 - 74.644
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Altre riserve          

  Utili B 64.093 - 64.093

Totale     64.093 - 64.093

Totale Composizione voci PN     141.237 - 141.237

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 14.916

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 10.874

Utilizzo nell'esercizio 4.181

Totale variazioni 6.693

Valore di fine esercizio 21.609

Gli accantonamenti dell'esercizio risultano così composti:

Accantonamento TFR soci   euro 5.809

Accantonamento TFR non soci   euro 5.065

L'utilizzo è costituito dal TFR liquidato a 2 dipendenti per euro 4.148 e dall'imposta di rivalutazione per euro 33.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c..

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti                  

  Mutui ipotecari 
bancari

- 50.000 - - 2.586 47.414 47.414 -

  Debiti v/factor - 336.695 - - 118.481 218.214 218.214 -

  Fatture da ricevere 
da fornitori terzi

52.348 63.745 - - 21.322 94.771 42.423 81

 
Note credito da 
ricevere da fornit.
terzi

- - - - 385 385- 385- -

  Fornitori terzi Italia 35.120 285.273 - - 272.746 47.647 12.527 36

 

Partite 
commerciali 
passive da 
liquidare

1.426 - - - 1.426 - 1.426- 100-
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  Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e 
ass.

5.998 45.178 - - 44.558 6.618 620 10

  Erario c/rit.redd.lav.
aut.,agenti,rappr.

110 - - 110 - - 110- 100-

 
Erario c/imposte 
sostitutive su TFR

4 - - 4 - - 4- 100-

  Erario c/IRES 640 5.687 - - 1.041 5.286 4.646 726

  Erario c/IRAP 4.304 5.934 - - 6.037 4.201 103- 2-

  INPS dipendenti 4.679 61.859 - - 58.703 7.835 3.156 67

  INPS collaboratori 1.080 2.160 - - 2.160 1.080 - -

  INAIL dipendenti
/collaboratori

- 1.904 - - 1.439 465 465 -

 
INAIL dipendenti
/collab.(da 
liquidare)

824 305 - - 1.129 - 824- 100-

 
Enti previdenziali e 
assistenziali vari 
(P)

95 484 - - 333 246 151 159

  Debiti v
/amministratori

2.719 5.419 - - 5.419 2.719 - -

  Sindacati c/ritenute 176 293 - - - 469 293 166

 
Debiti diversi verso 
terzi

- 6.527 - - 2.000 4.527 4.527 -

  Debiti diversi verso 
terzi (P)

- 6.923 - - 641 6.282 6.282 -

  Debiti v/emittenti 
carte di credito (P)

1.499 19.434 - - 20.690 243 1.256- 84-

  Personale c
/retribuzioni

11.156 162.054 - - 153.784 19.426 8.270 74

  Personale c/nota 
spese

4 4.014 - - 3.991 27 23 575

  Dipendenti c
/retribuzioni differite

- 7.213 1.673- - 2.610 2.930 2.930 -

  Soci c/ristorni 18.000 10.000 - - 18.000 10.000 8.000- 44-

 
Banche c/partite 
passive da 
liquidare

- 145 - - - 145 145 -

 
Banca c
/anticipazioni

- 19.917 - - 19.917 - - -

  Altri debiti finanziari - 105.000 - - 105.000 - - -

  Arrotondamento -         2 2  

  Totale 140.182 1.206.163 1.673- 114 864.398 480.162 339.980  

 

Nel corso del 2019 la cooperativa ha ottenuto da Federazione delle cooperative di Ravenna n. 2   finanziamenti a titolo di
anticipazione finanziaria (rispettivamente di euro 30.000 e di euro 75.000), entrambi estinti entro l'esercizio.

In data 12/08/2019 la BCC Ravennate, Forlivese e Imolese Soc. Coop. ha concesso alla cooperativa un mutuo chirografario
per l'importo di euro 50.000 con scadenza 72 mesi. L'importo di euro 39.527 è costituito dalle rate del mutuo in scadenza
oltre l'esercizio successivo

La voce Debito verso factor è relativa alla concessione ottenuta da Factorcoop Spa di una facilitazione per la gestione e lo
smobilizzo dei crediti vantati verso la Prefettura - UTG di Ravenna.
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Variazioni e scadenza dei debiti

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative
alla scadenza degli stessi

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Debiti 480.162 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 440.635 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 39.527 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

 

L'importo di euro 39.527 è costituito dalle rate del mutuo chirografario in scadenza oltre l'esercizio successivo.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Nel seguente prospetto sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

L'importo di euro 47.414 si riferisce al mutuo chirografario concesso dal BCC Ravennate, Forlivese e Imolese Soc. Coop. a
garanzia del quale è stato sottoscritto un pegno su libretto di deposito per euro 5.000..

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti assistiti da pegni Totale debiti assistiti da garanzie reali

Ammontare 47.414 47.414 432.748 480.162

Ratei e risconti passivi

Di seguito il dettaglio dei ratei e risconti passivi:

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti                  

  Ratei passivi 15 365 - - 15 365 350 2.333

  Totale 15 365 - - 15 365 350  

 

I ratei passivi sono riferiti a spese condominiali per la parte di competenza dell'esercizio 2019.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

I ricavi per prestazioni sono stati realizzati interamente su territorio nazionale. La ripartizione per aree geografiche non viene
indicata in quanto non significativa.

Nel seguente prospetto è illustrato nel dettaglio il valore della produzione:

Voce Descrizione Dettaglio
 

2019 2018
Variaz. 
assoluta

Variaz. %

1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni            

    Prestazione di servizi (partitario)   911.162 586.444 324.718 55

    Totale   911.162 586.444 324.718  

  Contributi in conto esercizio            

    Contributi in conto esercizio (P)   - 12.383 (12.383) (100)

    Totale   - 12.383 (12.383)  

  Ricavi e proventi diversi            

    Arrotondamenti attivi diversi   4 14 (10) (71)

    Differenza di arrotondamento all' 
EURO

  - 2 (2) (100)

    Sopravv.attive imp.da ev.str./es.
prec.

  384 776 (392) (51)

    Arrotondamento   1 (1) 2  

    Totale   389 791 (402)  

Le Prestazioni di servizi sono relative a:

Convenzione Comune di Ravenna euro 151.658

Convenzione Asp della Romagna Faentina euro 105.504

Convenzione Prefettura UTG di Ravenna euro 654.000
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Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

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

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a
deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Nell'esercizio sono state stanziate imposte correnti IRES per euro 5.687 ed IRAP per euro 4.201.

Imposte relative ad esercizi precedenti

Le imposte relative ad esercizi precedenti si riferiscono alla rilevazione di una sopravvenienza attiva per rettifica imposte
esercizio 2018.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.

Numero medio

Impiegati 8

Totale Dipendenti 8

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate.

Amministratori

Compensi 10.440

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Si riportano le informazioni previste dall'art. 2427  n. 9 del codice civile relative alle fideiussioni in essere al 31/12/2019:

Fideiussione di euro 6.900 con beneficiario Magnani Giordano, rilasciata da BCC .

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di
rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento
patrimoniale, finanziario ed economico, si segnala quanto segue: come ormai noto l'epidemia da COVID 19 continua ad
estendersi tanto che l'OMS l'ha classificata come "pandemia". I danni economici appaiono al momento difficilmente
ponderabili ma di sicuro le attività di alcuni settori economici potrebbero subire contraccolpi anche significativi per effetto
dell'attuale situazione legata all'emergenza "sanitaria" in corso. Le restrizioni, le limitazioni o la sospensione di talune attività
economiche avranno potenziali effetti a catena sul contesto economico generale nazionale e internazionale.

In considerazione della continua evoluzione del fenomeno, appare particolarmente complesso prevedere gli effetti dell'attuale
situazione di emergenza sulle attività economiche e pertanto sulle attività di questa Società.

Ai sensi dell'OIC 29 si ritiene, sulla base delle informazioni sinora disponibili che, l'emergenza sanitaria in corso sia un fatto
successivo alla chiusura dell'esercizio privo di impatto sui valori di bilancio o, comunque, tale da non comportare una loro
variazione al 31 dicembre 2019 e che la stessa non abbia incidenza o effetti sulla continuità aziendale.

Infatti, la società, al momento della redazione del presente documento, opera in un settore che non ha risentito degli effetti
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Infatti, la società, al momento della redazione del presente documento, opera in un settore che non ha risentito degli effetti
economici negativi derivanti da tale fenomeno.

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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Informazioni relative alle cooperative

Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente.

La Cooperativa è iscritta all'Albo nazionale delle società cooperative a mutualità prevalente dal 24/11/2015 con numero
C112461, categoria cooperative sociali, come prescritto dall'art. 2512 c.c..

La Cooperativa, conformemente all'art.1, comma 1 lettera a) ed occorrenso all'art. 1 lettera b) della legge 381/1991, non ha
scopo di lucro ed il suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed
all'integrazione sociale dei cittadini, con particolare riferimenti ai soggetti socialmente svantaggiati, attraverso la gestione dei
servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi. La Cooperativa si prefigge, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità
d'occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

La Cooperativa ha svolto la sua attività di gestione diretta o in appalto o in convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere
e più precisamente le seguenti attività socio-sanitarie e/o educative:

-         promozione e tutela dei diritti dei migranti;

-         gestione di servizi e progetti di informazione, assistenza e orientamento rivolti a cittadini stranieri e non;

-                 organizzazione e gestione di strutture finalizzate all'accoglienza, anche residenziale di persone in condizione di
disagio sociale, di stranieri, persone richiedenti asilo politico, nonché prestazioni a supporto di tali attività, quali
trasporto, ristorazione, vigilanza e sorveglianza nei limiti consentiti dalla legge;

-         gestione di servizi e attività di mediazione linguistica, sociale, sanitaria e socio-culturale.

La Cooperativa si propone l'obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la propria attività non soltanto a favore
dei soci, ma anche a favore di terzi. L'art. 2513 del codice civile definisce i criteri per l'accertamento della condizione di

 dal suddetto articolo vengonoprevalenza dell'attività mutualistica sul totale delle attività esercitate; le informazioni richieste
qui di seguito riportate.

 La Cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i soci instaurando con gli stessi rapporti di lavoro subordinato e trova la
sua espressione nel conto economico alla voce B9) - Costi della produzione per il personale e nella voce B7) Costi della
produzione per servizi, limitatamente al costo per rimborsi chilometrici, ai costi di ricerca, formazione e addestramento e al
costo visite mediche. Nel 2019 tali voci, pari a complessivi € 295.492 (comprensivi del ristorno 2019) sono così suddivise:

costi per impiegati soci                € 131.160

costi per impiegati non soci         € 164.332

Al fine del calcolo della prevalenza, viene confrontato il costo attribuibile ai soci distintamente contabilizzato prendendo a
base buste paga ed ogni altro documento previsto dalla vigente normativa relativamente ai soci lavoratori, rispetto al totale
delle voci B9 e B7 (rimborsi chilometrici, costi di ricerca, formazione e addestramento e costo visite mediche) del conto
economico. La condizione di prevalenza è documentata dal rapporto tra i sotto riportati dati contabili:

                                                               voce B9 + voci B7  € 131.160

COSTO DEL LAVORO    ________________________________________________  = 44,39%

                                                              

                                                               Totale voci B9+B7  € 295.492

.

Conto economico
Importo in 

bilancio
di cui verso 

soci
% riferibile ai 

soci
Condizioni di 

prevalenza

A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 911.162 - - ININFLUENTE

B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci 252.066 - - ININFLUENTE

B.7- Costi per servizi 180.538 - - ININFLUENTE

B.9- Costi per il personale *295.492 131.160 44,4 NO
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*Si evidenzia che la voce comprende anche alcuni elementi di cui si darà dettaglio nel presente paragrafo, di pertinenza del
costo dei soci e dei dipendenti ma riclassificati nella voce B.7 del Conto Economico tra i costi per servizi.

Le voci del B.7 che vengono considerate di pertinenza del costo dei soci e dei dipendenti sono:

-Ricerca, formazione e addestramento dipendenti euro 2.300

-Ricerca, formazione e addestramento soci euro 1.300

-Rimborsi chilometrici dipendenti euro 1.299

-Rimborsi chilometrici soci euro 6.013

-Visite mediche dipendenti euro 543

Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all'art. 2514 c.c. e che non trova applicazione l'art. 2512 c.c. in quanto
cooperativa sociale..

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all'art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto
osservate; si attesta che per la società cooperativa permane la condizione di mutualità prevalente di diritto ai sensi dell'art.111-
septies, disp.att. c.c...

 

 

Determinazione dell'avanzo della gestione mutualistica relativo all'attività svolta con i soci

I dati dell'attività svolta con i soci sono già forniti nel precedente paragrafo della presente nota integrativa dedicato alla
documentazione della prevalenza ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del c.c.; nel presente paragrafo, pertanto, ci si limita ad
esporre il procedimento utilizzato al fine di determinare l'avanzo della gestione mutualistica e la relativa quantificazione
economica.

La determinazione dell'importo di cui sopra è avvenuta, nel rispetto delle previsioni del Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico del 12 aprile 2007 recante "Revisione alle società cooperative e loro consorzi".

Determinazione dell'avanzo di gestione:

Voce 23 C.E. - Utile d'esercizio, al lordo del ristorno imputato a C.E.                €  25.362

Saldo D) C.E. (positivo)                                                                                       €           -

Totale avanzo di gestione                                                                                     €  25.362

Percentuale di prevalenza (comprensiva del ristorno 2019) 44,39%

Avanzo di gestione (25.362 - 0) = 25.362

Avanzo di gestione risultante dall'attività svolta con i soci (25.362 X 44,39%) = € 11.258

Gli amministratori dopo avere quantificato in € 10.000 il ristorno da riconoscere ai soci, non potendo superare il 30% dei
trattamenti retributivi complessivi erogati ai soci nell'esercizio 2019, hanno ritenuto opportuno appostarlo direttamente a
conto economico, anziché considerarlo quale destinazione dell'utile. 

 

 

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque
genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che
nell'esercizio 2019 non ha ricevuto somme di denaro.
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone

-                   di riconoscere ai soci euro 10.000,00 quale ristorno, erogandolo con la seguente modalità: mediante integrazione
delle retribuzioni

-          di destinare come segue l'utile d'esercizio pari ad euro 15.361,96:

euro 4.608,59 alla riserva legale;

euro 460,86 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

              euro 10.292,51 alla riserva straordinaria
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2019
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Ravenna,  18/07/2020

 

Per il Consiglio di Amministrazione

Babacar Pouye, Presidente
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COOPERATIVA SOCIALE TERANGA SOCIETA’ COOPERATIVA  
Sede Legale Via Faentina 106, 48123 RAVENNA (RA) 
Iscritta al Registro Imprese di RAVENNA 
C.F. e numero iscrizione 02539380390 
Iscritta al R.E.A. di RAVENNA n. 210920 
Partita IVA 02539380390 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 

DEL 18/07/2020 

L’anno duemila venti, il giorno diciotto del mese di luglio, alle ore 18, si è riunita presso la 

sede legale, in Ravenna Via Venezia, 26, l’Assemblea Generale Ordinaria in seconda 

convocazione dei Soci della “COOPERATIVA SOCIALE TERANGA SOCIETA’ COOPERATIVA”, per 

discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione del riconoscimento ai soci del ristorno con il bilancio di esercizio chiuso al 

31/12/2019; 

2) Lettura ed approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2019 redatto in forma 

abbreviata, deliberazioni relative; 

3) Varie ed eventuali. 

Si premette che, a seguito dei decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri 

contenenti provvedimenti d’urgenza sempre più restrittivi al fine di contenere la diffusione 

dell’infezione da Covid-19 (Corona Virus), in particolare con riferimento a quanto indicato 

all’Art. 1, comma1, lettera q) del D.P.C.M. 08/03/2020, l’odierna Assemblea si svolge in un 

luogo che consente per la sua capienza di rispettare le normative che prevedono il 

distanziamento sociale e tutti i partecipanti sono forniti dei dispositivi di protezione 

individuale necessari. 

Assume la presidenza il Sig. Pouye Babacar che chiama la Sig.ra Cavallaro Giorgia, a fungere 

da Segretario Verbalizzante, che, presente, accetta. 

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i  soci regolarmente iscritti al libro Soci e aventi 
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diritto al voto, più precisamente  i Sigg.ri 

- DIAGNE MAMADOU, CAVALLARO GIORGIA, NIANG AISSATOU, DIAGNE NAR MAHKTAR, oltre 

egli stesso, Presidente; 

- del Consiglio di Amministrazione al completo; 

e considerato che l’Assemblea è in 2° convocazione, essendo risultata deserta la prima, la 

dichiara validamente costituita e atta a discutere i punti all’ordine del giorno.  

Si passa a trattare il primo punto all’ordine del giorno. 

1) Approvazione del riconoscimento ai soci del ristorno con il bilancio di esercizio 

chiuso al 31/12/2019. 

Prima di procedere con l’esame del progetto di Bilancio al 31/12/2019, Il Presidente 

evidenzia ai presenti che il bilancio che si andrà ad approvare,  nella voce B9 del conto 

economico, contiene anche il costo che si è stanziato per l’attribuzione ai soci del ristorno per 

l’esercizio 2019, pari a complessivi euro 10.000,00, e prosegue illustrando poi 

dettagliatamente quali siano i criteri utilizzati per la determinazione del ristorno, precisando 

che si è tenuto conto delle disposizioni di legge, di statuto, di regolamento interno e delle 

disposizioni amministrative e si è considerata la necessità del rispetto del limite massimo di 

erogazione del ristorno derivante dall’attività svolta nei confronti dei soci. Infine propone che 

il ristorno venga erogato ai soci mediante integrazione delle retribuzioni.  

L’Assemblea all’unanimità approva la proposta del  Presidente e delibera di erogare ai soci un 

ristorno per un ammontare complessivo di €. 10.000,00 che verrà erogato ai soci mediante 

integrazioni delle retribuzioni. 

Si passa al secondo punto all’ordine del giorno.  

2) Lettura ed approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2019 redatto in forma 

abbreviata, deliberazioni relative. 

Il  Presidente che  informa i soci che, sussistendone i presupposti di legge, ai sensi dell’art. 

2435, commi 5-6 del Codice Civile, il Bilancio al 31/12/2019 è stato redatto in forma 
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abbreviata, e prosegue leggendo  il fascicolo di Bilancio al 31/12/2019 composto dal 

prospetto di bilancio al 31/12/2019 e dalla Nota Integrativa, che si allegano al presente 

verbale per formarne parte integrante e sostanziale.  

Al termine della lettura prendono la parola alcuni Soci chiedendo alcune precisazioni sui dati 

di bilancio. Il Presidente fornisce le delucidazioni del caso ed inoltre rileva  che  il bilancio al 

31/12/2019 chiude con un utile di €  15.361,96. 

Terminata la discussione, l’Assemblea dei Soci, all’unanimità 

delibera 

- di approvare il Bilancio al 31/12/2019 redatto in forma abbreviata composto dal 

prospetto di bilancio al 31/12/2019 e dalla Nota Integrativa; 

- di approvare  la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare come segue 

l'utile d'esercizio pari ad euro 15.361,96: 

• euro 4.608,59 alla riserva legale; 

• euro 460,86 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della 

cooperazione; 

• euro 10.292,51 alla riserva straordinaria. 

Si passa alle varie e null’altro argomento essendovi degno di nota da trattare, e poiché più 

nessuno prende la parola, il Presidente scioglie l’Assemblea previa stesura, lettura, 

approvazione e firma del presente verbale. 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 Cavallaro Giorgia  Pouye Babacar  
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