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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

6.000

5.500

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

52.347

1.480

578.811

526.332

6.011

12.278

637.169

540.090

1.954.982

1.620.345

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

1.719

3.262

1.956.701

1.623.607

534.589

354.732

2.491.290

1.978.339

13.395

18.443

3.147.854

2.542.372

301.000

318.500

89.091

83.854

134.121

96.585

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

1

1

6.682

17.455

530.895

516.395

127.234

90.944

2.276.753

1.718.005

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

4.307.859

4.406.003

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

219.644

95.450

altri

280.719

155.678

Totale altri ricavi e proventi

500.363

251.128

4.808.222

4.657.131

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

20.544

26.912

4.315.620

4.178.721

14.500

12.078

9) per il personale
a) salari e stipendi

264.626

260.969

b) oneri sociali

75.293

67.226

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

20.935

19.210

20.935

19.210

360.854

347.405

26.107

30.733

6.767

740

19.340

29.993

26.107

30.733

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

50.424

29.759

4.788.049

4.625.608

20.173

31.523

473

470

473

470

altri

683

2.673

Totale proventi diversi dai precedenti

683

2.673

1.156

3.143

14.647

10.476

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

14.647

10.476

(13.491)

(7.333)

6.682

24.190

imposte correnti

-

6.735

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

-

6.735

6.682

17.455

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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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 6.682.
FATTI DI RILIEVO NEL CORSO DELLA GESTIONE
Il 2019 è stato per il consorzio un anno ricco di attività, cambiamenti, investimenti e forte sviluppo.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione
Nel mese di maggio si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione che ha sancito l'ingresso di diversi nuovi consiglieri
in rappresentanza di cooperative che, per la prima volta, sono entrate da protagoniste nella gestione del consorzio. Un
consiglio a sette membri di cui solamente due proseguivano la propria esperienza dal mandato precedente.
La ricerca e sviluppo
PROGETTO DI RICERCA E SVILUPPO: "PROGETTO INNOVAZIONE" - ESERCIZIO: "2019"
Nel corso del 2019 la Società ha avviato e concluso il progetto di Ricerca e Sviluppo "PROGETTO INNOVAZIONE" che, in
ossequio alla vigente normativa della Repubblica Italiana nonché nel rispetto della Comunicazione della Commissione
Europea (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, pubblicata nella GUUE C/198 del 27 giugno 2014, si qualifica in termini di
ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Il progetto ha determinato nel corso dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2019
investimenti per euro 88.350,45 determinando investimenti incrementali agevolati in Ricerca e Sviluppo per euro 88.350,45
I ricavi derivanti dal credito d'imposta, per euro 41.675,23 relativo all'esercizio 2019 sono stati contabilizzati nell'esercizio
2019 alla voce "Altri ricavi e proventi" come contributo in conto esercizio in quanto relativi alla quota parte di spese per R&S
allocate in conto economico. Si evidenzia infine che il credito d'imposta rilevato, ai sensi della Legge n. 190 del 23 dicembre
2014 (art. 1, comma 35) in parte modificata dalla Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 (art. 1, comma 15 e 16), dalle
Disposizioni attuative con Decreto del MEF in concerto con il MISE del 27 maggio 2015, è utilizzabile esclusivamente in
compensazione mediante modello F24 a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui i costi per l'attività di
ricerca e sviluppo sono stati sostenuti.
Si precisa che la normativa riconosce un credito di imposta per investimenti effettuati a decorrere dal 01/01/2015 fino al 31/12
/2020 in relazione alle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di
imposta del 2012/2013/2014, nella misura del 50% della spesa incrementale complessiva.
Acquisizione centro sportivo di Pompiano
Sin dal 2018 il nostro Consorzio era stato coinvolto da Confcooperative e dall'amministrazione del Comune di Pompiano per
ripensare e rilanciare lo spazio nel quale sorgeva il centro polivalente di proprietà della Cooperativa Sportiva Don Giovanni
Papa. Alla fine del 2019, dopo approfondita analisi e valutazione, il Consorzio INRETE, nel frattempo entrato a far parte
della base sociale della cooperativa ed essendone rimasto l'unico socio, ha approvato con l'assemblea straordinaria del 16
settembre, alla presenza del Notaio Ambrosini, il progetto di fusione per incorporazione della "Cooperativa Sportiva Don
Giovanni Papa". La fusione per incorporazione ha avuto piena efficacia con l'atto di fusione a rogito Notaio Francesco
Ambrosini del 18 novembre 2019, iscritto al Registro Imprese di Brescia in data 30/11/2019, data che rappresenta la
decorrenza degli effetti giuridici contabili e fiscali dell'operazione straordinaria in oggetto..
L'operazione ha consentito al consorzio di incorporare il patrimonio immobiliare della cooperativa (l'area sulla quale sorge il
centro sportivo, con relativi immobili). Al momento si sta ancora valutando la soluzione preferibile che consenta di mettere
quell'area a disposizione delle cooperative interessate per sviluppare nuovi servizi e opportunità di lavoro.
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Il bilancio della società Inrete Consorzio di Cooperative Sociali scs è il primo dopo la fusione per incorporazione. Ai fini
della redazione del presente bilancio, ciò ha comportato l'esposizione di dati comparativi al 31.12.2018 non immediatamente
confrontabili con quelli al 31 dicembre 2019, in quanto relativi a due realtà parzialmente diverse (ante e post fusione).
Per favorire la comparabilità dei valori, nel prosieguo della Nota Integrativa, sono riportati i commenti rispetto alle variazioni
più significative registrate con riferimento ai valori risultanti dalla ripresa dei saldi di fusione della società incorporata.
E' stato inoltre predisposto un prospetto sintetico (Allegato A) che espone gli effetti della fusione per incorporazione della
società Cooperativa Sportiva Don Giovanni Papa (in liquidazione), con separata indicazione dei saldi di chiusura al
31.12.2018 della società incorporante e della società incorporata.
Modifiche statutarie
In occasione dello stesso atto di fusione sono state apportate alcune modifiche allo statuto del consorzio. La più importante è
sicuramente quella riguardante la ragione sociale che è stata modificata togliendo il ".IT" e facendo diventare la
denominazione consortile INRETE - Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale.
Acquisizione ramo d'azienda Consorzio TENDA
Nel mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, considerate la situazione di difficoltà nella quale si
trovava il Consorzio TENDA di Montichiari, in liquidazione da diversi mesi, e le possibili prospettive di sviluppo per
INRETE, ha deliberato a favore dell'acquisizione del ramo d'azienda del Consorzio TENDA relativo le politiche attive del
lavoro; atto con rogito Notaio Marco Massa repertorio 187 raccolta. 131, del 6 dicembre 2019. Questa operazione
perfezionata di concerto con il Consorzio SOLCO Brescia, permetterà ad INRETE di poter svolgere i propri servizi e attività
su un territorio molto più vasto e relativo a due grandi Distretti, il 10 e il 9, che raggruppano circa 30 Comuni nell'area est
della Provincia di Brescia.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE - FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO
Il 2020, anche a seguito di tutte le novità consolidatesi nel corso del 2019 sarebbe dovuto essere un anno importante per il
consorzio INRETE in ottica di crescita e sviluppo.
A partire dal mese di marzo, una Pandemia globale ha portato, non solo INRETE, ma tutto il sistema economico, sociale e
produttivo in uno stato di profonda crisi i cui effetti avranno ripercussioni certe nel 2020. A partire dal 9 di marzo il paese è
entrato in fase di Lock-down; ciò ha portato alla chiusura momentanea di gran parte delle attività produttive e dei servizi,
costringendo la popolazione e rimanere presso le proprie abitazioni. Noi abbiamo continuato per quanto possibile a garantire i
nostri servizi tramite lo "smart working", riducendo drasticamente le ore di lavoro e attivando il Fondo di Integrazione
Salariale per tutti i nostri dipendenti.
Al momento risulta ancora difficile stimare gli effetti che questi mesi di blocco avranno sul bilancio dell'esercizio 2020, il
quale inevitabilmente subirà ripercussioni economiche e finanziarie cui dovremo fare fronte nei prossimi mesi.
GENERAL CONTRACTOR
Nei primi mesi dell'anno l'ufficio General Contractor ha proseguito la propria attività volta a favorire l'acquisizione di appalti
per le cooperative socie, grazie anche all'implementazione del servizio di progettazione tramite la collaborazione attivata con
una consulente esperta. Grazie a questa innovazione sono stati raggiunti risultati importanti in termini di acquisizione di
nuovi lavori e servizi a favore di diverse cooperative socie.
E' da registrare la richiesta pervenuta sul finire dell'anno da parte della cooperativa La Nuvola, di poter partecipare alla
procedura per l'accreditamento nel Distretto 8 per la gestione del servizio di Assistenza Ad Personam; da diversi anni e sino a
quel momento l'accreditamento era posseduto direttamente dal Consorzio. Data la tipologia di servizio e le modalità di
affidamento delle attività relative da parte della Fondazione BBO inevitabilmente la scelta di procedere all'accreditamento
diretto comporterà per il Consorzio una riduzione di diverse centinaia di migliaia di euro in termini di fatturato.
AGENZIA PER IL LAVORO
Ad inizio anno è stato approvato da Fondazione Cariplo il Progetto Abili al Lavoro il quale, capofila SOLCO Brescia, vede
coinvolte oltre alla nostra tutte le altre agenzie del sistema. Un progetto molto importante che ci vedrà impegnati nella sua
realizzazione per i prossimi due anni.
Per quanto riguarda l'utilizzo dei sistemi dotali si è stati in grado, sin dai primi mesi dell'anno, di prenotare i fondi relativi al
Piano Provinciale Disabili della Provincia di Brescia, che impatteranno ovviamente sull'esercizio 2020.
La gestione dei servizi relativi al SIL, affidatici con gara d'appalto dall'Associazione Comuni Bresciani, e che a seguito
dell'acquisizione del ramo d'azienda del Consorzio TENDA ci vede protagonisti su tutti gli Ambiti ad eccezione di quello
della Val Trompia, si sarebbe dovuta concludere il 30/06/2020, ma è stata prorogata sino alla fine dell'anno.
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Nei primi mesi del 2020 dovremmo riuscire a finalizzare il processo di accreditamento in Regione Lombardia per i servizi al
lavoro svolti presso la sede di Montichiari la quale, in continuità con la gestione precedente, è stata mantenuta presso gli
uffici che erano del Consorzio Tenda, al Centro fiera di Montichiari.
PERCORSO DI RIORGANIZZAZIONE CONSORTILE "CONSORZI 4.0"
Nel corso del 2019 su stimolo di SOLCO Brescia ed in collaborazione e condivisione con tutti i Consorzi territoriali abbiamo
avviato un processo di analisi per la ridefinizione del nostro Sistema Consortile, partendo dalla considerazione che, mai come
in questo momento storico, le nostre cooperative abbiano bisogno di aggregazioni solide e ampie alle quali fare riferimento
per lo sviluppo imprenditoriale dei propri settori di attività, pur nel rispetto - riconosciuto da tutti fortemente - del prezioso
lavoro svolto dai consorzi territoriali sui loro territori di riferimento.
Oggi, data la situazione generale del nostro Sistema, è il momento di mettere da parte ogni possibile posizione
individualistica e particolare, e pensare al bene comune, all'interesse più ampio. Va recuperato il meglio di quanto agito negli
anni per lo sviluppo dei territori, integrandolo con il sapere e l'agire imprenditoriale dei moderni sistemi integrati.
Seppure con le legittime differenti posizioni circa tale progetto - nascenti anche dall'affetto e dall'attaccamento che negli anni
si è costruito attorno al nostro INRETE -, serve che il CDA in primis e poi tutti i soci, si facciano promotori di una
"rivoluzione" che porti ad un sistema che sappia lavorare a fianco delle cooperative sui territori, ma che sia in grado di fare
sviluppo, per un'imprenditoria sociale avanzata ed evoluta e che sia altrettanto in grado di affrontare i mercati emergenti. Solo
così potremo evolvere tenendo fede ai nostri valori ed alle nostre tradizioni.

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
Prospettiva della continuità aziendale
Per quanto concerne tale principio, gli amministratori si sono avvalsi della valutazione della continuità aziendale tramite le
deroghe consentite dall'art. 7 del Decreto 23/2020.
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
In deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 comma 2 e 2478-bis C.C. o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea
ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, come previsto dall'art.106 del D.L. 17.03.2020 n.18 a
seguito dell'emergenza Covid-19.
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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.
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
I crediti verso soci sono valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.
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

Brevetti e utilizzazione opere ingegno

5 anni quote costanti

Avviamento

10 anni quote costanti

Altre immobilizzazioni immateriali

5 anni 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.
Avviamento
L'avviamento è stato iscritto fra le attività per euro 55.000,00 , con il consenso del collegio sindacale, in quanto acquisito a
titolo oneroso in conseguenza dell'acquisto del ramo d'azienda del Consorzio Tenda, citato in premessa.
L'organo amministrativo, nel processo di stima della vita utile dell'avviamento, ricorrendo i presupposti indicati dai principi
contabili, dall'OIC 24 e conformemente a quanto previsto dall'art.2426, comma 1, n. 6 del codice civile, attendendosi di
recuperare l'investimento nel periodo di 10 anni, ha provveduto ad imputare l'ammortamento in ragione di un decimo. .
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Beni immateriali
I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro il limite
legale o contrattuale previsto per gli stessi, ovvero in 5 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.
Terreni e fabbricati
La società ha distintamente contabilizzato la parte di terreno sottostante ai fabbricati di proprietà e per la stessa non si è
operato alcun ammortamento in quanto si tratta di beni per i quali non è previsto un esaurimento della utilità futura.
I fabbricati non strumentali, che rappresentano una forma di investimento, non sono stati ammortizzati, così come consentito
dal principio contabile OIC 16.
Con particolare riferimento agli immobili sociali costituiti da terreni, si precisa che gli stessi non sono stati assoggettati ad
ammortamento, dal momento che tali cespiti non subiscono significative riduzioni di valore per effetto dell'uso..
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
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.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento, negli esercizi precedenti, di un
fondo svalutazione crediti dell'ammontare totale di euro 40.321,39. Tale fondo, nell'esercizio in chiusura, è ritenuto congruo
rispetto alla stimata esigibilità dei crediti in essere e, pertanto, non si è provveduto ad ulteriori stanziamenti. .
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.
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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.
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
I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati
nello specifico..

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
I crediti verso soci sono valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.
Nella seguente tabella sono esposte le variazioni intervenute nell'esercizio, distinguendo gli stessi a seconda del fatto che
siano stati richiamati
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Crediti per versamenti dovuti e richiamati

5.500

500

6.000

Totale crediti per versamenti dovuti

5.500

500

6.000

Immobilizzazioni
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

23.078

684.889

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

21.598

158.557

1.480

526.332

12.278

540.090

57.633

340.326

476

398.435

-

-

4.000

4.000

6.767

268.971

-

-

(1.200)

(1.200)

50.866

71.355

(4.724)

117.497

Costo

80.711

1.000.049

7.211

1.087.971

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

28.364

421.238

Valore di bilancio

52.347

578.811

Valore di bilancio

12.278

720.245
180.155

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni

275.738

Valore di fine esercizio

450.802
6.011

637.169

Le immobilizzazioni materiali presentano a fine esercizio una variazione incrementativa, rispetto all'esercizio precedente di
complessivi Euro 340.326, determinata dall'effetto combinato dell'acquisizione di nuovi beni strumentali, per Euro 4.764,
dall'incremento derivante dall'operazione di fusione per incorporazione della società Cooperativa Sportiva Don Giovanni
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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dall'incremento derivante dall'operazione di fusione per incorporazione della società Cooperativa Sportiva Don Giovanni
Papa per complessivi Euro 333.562 e dall'acquisto di ramo d'azienda del Consorzio Tenda per Euro 2.000.
Le immobilizzazioni immateriali invece sono aumentate di complessivi Euro 57.633, di cui euro 2.633 per software ed Euro
55.000 per l'avviamento derivante dal Consorzio Tenda, già citato.
Di seguito il dettaglio delle partecipazioni detenute, precisando che non si detengono partecipazioni in imprese collegate o
controllate:
CGM Finance

Euro 516

Assocoop srl

Euro 3.000

Sol.co. Brescia

Euro 1.500

Altre (ex Coop Don Giovanni Papa)

Euro 477

Rispetto all'esercizio precedente si segnala lo storno della partecipazione nel Consorzio Koinon per € 4.000, per recesso.

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

Immobilizzazioni finanziarie
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri

3.262

(1.543)

1.719

1.719

Totale crediti immobilizzati

3.262

(1.543)

1.719

1.719

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

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo

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

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

1.307.688

104.810

1.412.498

1.412.498

225.124

186.979

412.103

412.103

90.795

41.305

132.100

132.100

1.623.607

333.094

1.956.701

1.956.701

La voce crediti verso clienti risulta così composta:
Crediti verso clienti

Euro 1.197.211

Fatture da emettere

Euro

Note credito da emettere

( Euro 126.133)

Fondo svalutazione crediti commerciali

( Euro 40.321 )
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La voce crediti tributari risulta così composta:
Crediti IRES

Euro

8.121

Erario c/IVA

Euro 246.316

Erario c/IVA a rimborso

Euro 111.048

Contributo ricerca e sviluppo

Euro 41.675

Credito IVA da compensare

Euro

4.943

La voce crediti verso altri risulta così composta:
Crediti vari verso terzi

Euro

Contributi da ricevere

2.326

Euro 129.774

Dote unica regione

22.742

Una finestra sul lavoro

4.861

Fondazione bbo cedolini

9.600

Doniamo energia

28.284

Voucher impresa digitale CCIAA

10.000

Progetto puoi

8.510

Pia Franciacorta

39.292

Garanzia giovani

5.671

Credito d'imposta

814

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Area geografica

Italia

Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.412.498 1.412.498
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

412.103

412.103

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

132.100

132.100

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

1.956.701 1.956.701

Disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

354.157

179.806

533.963

575

51

626

354.732

179.857

534.589

Tra i depositi bancari e postali è collocato il deposito presso CGM Finance pari ad euro 79.221. Le disponibilità liquide sono
appostate al valore nominale

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
Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

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

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

318.500

-

-

17.500

301.000

Riserva legale

83.854

5.237

-

-

89.091

Riserve statutarie

96.585

11.695

25.841

-

134.121

Varie altre riserve

1

-

-

-

1

Totale altre riserve

1

-

-

-

1

17.455

-

-

17.455

6.682

6.682

516.395

16.932

25.841

34.955

6.682

530.895

Capitale

Altre riserve

Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

Si rendo noto che l'operazione di fusione per incorporazione della società Cooperativa Sportiva Don Giovanni Papa, già
interamente posseduta, ha generato un avanzo di fusione da annullamento per l'importo complessivo di Euro 25.841, che,
conformemente al dettato dell' OIC 4, è stato allocato interamente alla Riserva Indivisibile.
Di seguito si allega la tabella di ricostruzione del suddetto avanzo di fusione, con evidenza delle voci di patrimonio netto
della società incorporata Cooperativa Sportiva Don Giovanni Papa, che l'hanno generato.
Capitale Sociale

Euro

5.000

Riserva Legale

Euro 30.272

Riserva Sovrapprezzo Azioni

Euro

12

Perdita d'esercizio

Euro -4.443

Partecipazione

Euro -5.000

Riserva indivisibile (Avanzo di fusione)

Euro 25.841

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
Capitale
Riserva legale
Riserve statutarie

301.000

Capitale

B;C

301.000

89.091

Utili

B

89.091

134.121

Utili

B

134.121

Altre riserve
Varie altre riserve

1

1

Totale altre riserve

1

1

524.213

524.213

Totale
Quota non distribuibile

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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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
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
90.944

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

20.935

Utilizzo nell'esercizio

30.672

Altre variazioni

46.027

Totale variazioni

36.290
127.234

Valore di fine esercizio

Si evidenzia che la variazione di Euro 46.027 esposta in tabella, si riferisce al Fondo Trattamento di Fine Rapporto pervenuto
tramite acquisto di ramo d'azienda del Consorzio Tenda, citato in premessa.

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

Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

Debiti verso banche

491.712

46.954

538.666

394.814

143.852

Debiti verso altri finanziatori

124.040

(30.465)

93.575

25.846

67.729

1.223.046

518.759

1.741.805

1.741.805

-

Debiti verso fornitori

8.573

3.890

12.463

12.463

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

14.437

878

15.315

15.315

-

Altri debiti

73.225

13.285

86.510

86.510

-

1.935.033

553.301

2.488.334

2.276.753

211.581

Debiti tributari

Totale debiti

La voce debiti verso banche risulta così composta:
Debiti per anticipazioni su fatture

Euro 338.396

Finanziamento Banco Popolare

Euro 85.189

Mutuo Unicredit n. 3973237

Euro 41.255

Finanziamento Banco Popolare

Euro 73.826

Movimentazione dei mutui e prestiti
Banca Erogante
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Debito
residuo
31.12.2018
UNICREDIT
3973237

N.

Debito
residuo
31.12.2019

Rimborsi
entro 12
mesi

Rimborsi
oltre
5
anni

55.028

13.773

41.255

9.820

0

31.12.2023

NO

BANCO POPOLARE
N.03722125

116.701

31.512

85.189

32.318

0

31.07.2022

NO

BANCO BPM
40584466692

0

1.174

73.826

14.279

0

30.11.2024

NO

N.

Si segnala l'accensione del finanziamento con la banca Banco BPM , dell'importo complessivo di Euro 75.000,00, avvenuta
in data 22/11/2019.
La voce debiti verso altri finanziatori risulta così composta:
Finanziamento Legge 21 Finlombarda tramite Unicredit

Euro 87.323

Altri Finanziatori

Euro

6.252

La movimentazione del finanziamento è stata la seguente:
Ente
Finanziatore

Debito
residuo
31.12.2018

Rimborsi

Debito
residuo
31.12.2019

Rimborsi
entro
12
mesi

Rimborsi
oltre
5
anni

Scadenza

Garanzie

Finlombarda L.
21

119.979

32.656

87.323

21.798

0

30.06.2023

SI

La voce debiti verso fornitori risulta così composta:
Debiti verso fornitori

Euro 1.335.959

Fatture da ricevere

Euro

Note credito da ricevere

(Euro

433.797
27.951)

La voce debiti tributari risulta così composta:
Erario c/imposta sostitutiva TFR

Euro

106

Erario c/ritenute da lavoro autonomo

Euro 3.983

Erario c/ritenute da lavoro dipendente

Euro 8.374

La voce debiti verso istituti di previdenza risulta così composta:
INPS dipendenti

Euro 13.577

INAIL dipendenti

Euro 1.738

La voce altri debiti risulta così composta:
Retribuzioni da liquidare

Euro 40.337

Capitale Sociale da rimborsare

Euro 42.500

Depositi cauzionali ricevuti

Euro 2.204

Altri debiti a breve

Euro 1.469

Suddivisione dei debiti per area geografica
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Italia

Area geografica
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori

Totale

538.666

538.666

93.575

93.575

1.741.805 1.741.805

Debiti verso fornitori
Debiti tributari

12.463

12.463

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

15.315

15.315

Altri debiti

86.510

86.510

2.488.334 2.488.334

Debiti

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Si segnala che non sono presenti debiti con durata residua superiore ai cinque anni.
I debiti assistiti da garanzia reale sui beni sociali sono costituiti dal Mutuo Finlombarda, con ipoteca sull'immobile di
Ospitaletto (BS)

Finanziamenti effettuati da soci della società
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Ratei e risconti passivi
Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi

1.391

1.391

Totale ratei e risconti passivi

1.391

1.391

I Ratei e risconti passivi sono stati calcolati secondo la competenza temporale.
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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 contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri
della gestione caratteristica.

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

Valore esercizio corrente

Ricavi da Consorzi

232.185

Ricavi da Cooperative

196.097

Ricavi da Enti Pubblici

1.832.259

Ricavi da Aziende

2.047.318

Totale

4.307.859

La voce altri ricavi e proventi è determinata dalle seguenti voci:
Contributi in conto esercizio

Euro 140.882

Ricavi da privati

Euro

78.761

Sopravvenienze attive

Euro

57.474

Ricavi da Provincia di Brescia

Euro 216.723

Ricavi da Progetti

Euro

6.370

Altri

Euro

153

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

4.307.859

Totale

4.307.859

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
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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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.

Composizione dei proventi da partecipazione
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile,
con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie
Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche

7.406

Altri

7.241

Totale

14.647

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Non si rilevano rettifiche di valore di attività e passività finanziarie.

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 a conteggiare le imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie vigenti,
senza provvedere ad alcuno stanziamento per Ires in quanto non dovuto.
In quanto cooperativa sociale continuano ad applicarsi le agevolazioni in materia di Irap (esenzione totale) stabilite dalla
Regione Lombardia.
Imposte differite e anticipate
Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si ritiene
che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito
imponibile complessivo.
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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

11

Totale Dipendenti

11

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.
Sindaci
17.472

Compensi

Il Collegio Sindacale si occupa anche della revisione legale.
Si precisa che il compenso erogato al Collegio Sindacale comprende inscindibilmente anche la Revisione Legale dei conti.
Si segnala inoltre che l'importo totale dei corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi di consulenza contabile,
fiscale e del lavoro ammontano a Euro 5.517.

Categorie di azioni emesse dalla società
Categorie di azioni emesse dalla società
Nel seguente prospetto è indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società.
Categoria

N. Azioni

Valore nominale quota

Valore a bilancio

Soci Ordinari

602

500

301.000

Titoli emessi dalla società
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nella seguente tabella si riportano le informazioni previste dall'art. 2427 n. 9 del codice civile.
Le fideiussioni prestate sono così sinteticamente evidenziate
Assicurazione

Beneficiario staz.
Appaltante

numero
polizza

Lavori

Importo
garantito

Scadenza

UNIPOL

FIDEIUSSIONE A2A

223182-011 Quinzano smaltimento 01/01/2018
rifiuti

GENERALI

Comune di Iseo

380013699 ausiliari del traffico

GENERALI

comune di Quinzano

380013724 Gestione rifiuti e igiene € 47.673,00 31/05/2021
ambientale

Generali Toro

Comune di Mairano

360017138 Pulizie

€ 1.365,44

31/12/2018

GENERALI

Comune di MONTE ISOLA

370013779 Segretariato Sociale

€ 4.702,05

01/02/2020

GENERALI

Comune di MONTE ISOLA

370013778 manutenzioni

€ 5.093,28

01/02/2020

GENERALI

comune
Cizzago

€ 5.164,83

31/12/2018

GENERALI

Comune di Azzano Mella

370013848 manuntenzione
verde

del € 7.465,57

31/12/2018

GENERALI

Comune di Castelcovati

370013904 manutenzione del verde

€ 8.327,00

31/12/2019

GENERALI

Comune di Passirano

370013876 manutenzione del verde

€ 4.599,25

30/04/2019

GENERALI

Ld Reti

370013966 ordinario rovato - meter € 20.000,00 30/06/2019
- verde

GENERALI

Servizi per Cremona

370013956 segnaletica

GENERALI

Comune di Roncadelle

370013947 manutenzione del verde € 17.280,00 30/09/2019

GENERALI

BBO

370013984 borse lavoro/tirocini

GENERALI

Provincia di Brescia

370014004 manutenzione del verde € 18.675,27 31/12/2018

GENERALI

comune di Iseo

380013707 manutenzione del verde

€ 6.849,24

31/12/2019

GENERALI

Comune di Ome

370014013 pulizie

€ 1.696,10

31/12/2018

GENERALI

Comune di San Paolo

370014014 CDI

€ 25.723,07 31/12/2020

GENERALI

Provincia/Comune
Marasino

Sale 380013706 Cimitero

€ 10.661,40 31/12/2020

GENERALI

POLIZZA CAR COMUNE DI 388750343 Cimitero
SALE MARASINO

€ 71.076,00 31/12/2021

GENERALI

Mairano

380013726 trasporto scolastico

€ 2.250,00

31/12/2018

GENERALI

RUDIANO

380013755 MANUTENZIONI

€ 2.396,40

31/12/2019

GENERALI

PALAZZOLO

380013765 CDI

€ 28.303,00 31/03/2024

GENERALI

PALAZZOLO

380013794 SAD

€ 6.000,00

07/05/2019

GENERALI

ACQUE BRESCIANE

380013878 L E T T U R A
CONTATORI IDRICI

€ 9.500,00

30/07/2019

GENERALI

Comune di Azzano Mella

380013877 MANUTENZIONI CDR

€ 9.375,62

31/07/2020

GENERALI

COMUNE DI PADERNO F.C. 380013864 manutenzione del verde

€ 595,00

15/06/2020

di

€ 18.910,24 28/02/2019

Comezzano 370013773 sap

di

31/12/2018

€ 8.155,99
€ 3.060,00

31/12/2019
31/12/2018

UNIPOL BANCA COMUNE DI MAIRANO

223182-012 BOCCIODROMO

€ 1.260,00

30/06/2021

GENERALI

380013850 SEGNALETICA

€ 5.622,38

31/12/2020

AEM CREMONA

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
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Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20
dell'art. 2427 del codice civile.
Finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
dell'art. 2427 del codice civile

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a condizioni
di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.

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, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico., ad eccezione di
quanto indicato in premessa.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto impresa controllata
Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Informazioni relative alle cooperative
Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente.
La vostra 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 prevalenza dell'attività mutualistica sul totale delle attività esercitate; le informazioni richieste dal suddetto articolo
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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di prevalenza dell'attività mutualistica sul totale delle attività esercitate; le informazioni richieste dal suddetto articolo
vengono qui di seguito riportate:
Importo in
bilancio

Conto economico
A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni
B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci
B.7- Costi per servizi
B.9- Costi per il personale

di cui verso
soci

% riferibile
ai soci

Condizioni
di prevalenza

4.307.859

-

-

20.544

-

-

4.315.620

3.707.598

360.854

-

85,91 SI
-

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; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell'apposita tabella, si attesta che per la società cooperativa permane la
condizione di mutualità prevalente

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; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell'apposita tabella, si attesta che per la società cooperativa permane la
condizione di mutualità prevalente.

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
Procedura di ammissione dei nuovi soci (articolo 2528 C.c.)
Ai sensi dell'art. 2528, ultimo comma, del Codice Civile, come modificato per effetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 6
/2003, si segnala che nel corso dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle determinazioni assunte con
riguardo all'ammissione dei nuovi soci, ha sempre operato secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo
mutualistico e l'attività economica svolta dalla cooperativa, previa verifica da un lato dell'esistenza, in capo all'aspirante
socio, dei requisiti previsti dallo statuto sociale e dall'altro della concreta possibilità di instaurare un valido rapporto
mutualistico, anche in relazione alle condizioni soggettive del richiedente..

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2545 del codice civile, si ritiene di aver adempiuto a tutte le disposizioni previste
statutariamente e di aver operato adeguatamente al fine di conseguire gli scopi sociali della cooperativa, coerentemente con il
suo carattere mutualistico...

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile
La società segnala che non ricorre la fattispecie di cui all'art.2545-sexies del codice civile.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, 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, contributi, incarichi retribuiti
e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del
medesimo articolo, la Società attesta che nel corso dell'esercizio 2019 la situazione è stata la seguente:

C F
ENTE
SERVIZIO
RICEVENTE COMMITTENTE

N .
DATA
FATTURA

IMPONIBILE

INCASSI
31.12.2019

AL

.03775430980 ATS

Casa di cura di
Palazzolo

39

28/2/19

€ 7.252,38

€ 7.252,38

.03775430980 ATS

Casa di cura di
Palazzolo

40

28/2/19

€ 7.252,38

€ 7.252,38
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Provincia
Brescia
.02181120987 Provincia
Brescia

di
di PPD

133

18/12/2019

€ 1.100,00

..

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio
pari ad € 6.681,52:
euro 200,45 al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione;
euro 2.004,46 alla Riserva Legale;
euro 4.476,61 alla Riserva Indivisibile L.904/77.
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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.
Il Presidente
Carlo Fenaroli

ALLEGATO "A"
Il seguente prospetto contiene informazioni aggiuntive rispetto a quanto esposto in Nota Integrativa, della quale costituisce
parte integrante.
Codice

Descrizione

Inrete Consorzio di Coop.
Cooperativa Sportiva Don
Sociali s.c.s.
Giovanni Papa
onlus
Esercizio srl
Esercizio
al 31/12/2018
al 31/12/2018

1

ATTIVO

2.542.372

1.A

CREDITI
VERSO
SOCI
PER
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

1.B

IMMOBILIZZAZIONI

1.B.1

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1.B.2

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1.B.3

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1.C

93.251

5.500
540.090

84.462

1.480
526.332

83.985

12.278

477

ATTIVO CIRCOLANTE

1.978.339

8.314

1.C.2

CREDITI

1.623.607

8.239

1.C.4

DISPONIBILITA' LIQUIDE

354.732

75

1.D

RATEI E RISCONTI

18.443

475

2

PASSIVO

2.542.372

93.251

2.A

PATRIMONIO NETTO

516.395

30.839

2.A.1

Capitale

318.500

555

2.A.2

Riserva da soprapprezzo delle azioni

2.A.4

Riserva legale

83.854

54.316

2.A.5

Riserve statutarie

96.585

2.A.6

Altre riserve

2.A.9

Utile (perdita) dell'esercizio

2.C

TRATTAMENTO
RAPPORTO
DI
SUBORDINATO

2.D

DEBITI

2.E

RATEI E RISCONTI

3.A

VALORE DELLA PRODUZIONE

4.657.131

3.A.1

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

4.406.003

3.A.5.1

Contributi in conto esercizio

3.A.5.2

Ricavi e proventi diversi
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1
DI

17.455
FINE
LAVORO

-24.045

90.944

1.935.033

59.065
3.347
0

95.450
155.678
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3.B

COSTI DELLA PRODUZIONE

3.B.6

Costi per materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci

3.B.7

Costi per servizi

3.B.8

Costi per godimento di beni di terzi

3.B.9

Costi per il personale

3.B.9.a

Salari e stipendi

3.B.9.b

Oneri sociali

4.625.608
26.912
4.178.721

18.070

12.078
260.969
67.226

3.B.9.cde.c Trattamento di fine rapporto
3.B.10.abc

19.501

19.210

Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali

3.B.10.abc.a Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali

740

3.B.10.abc.b Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali

29.993

3.B.10.d

Svalutazioni dei crediti compresi nell' attivo circolante e delle dispibilità liquide

3.B.13

Altri accantonamenti

3.B.14

Oneri diversi di gestione

3 .
Differenza tra valore e costi della
DIFF_TOT produzione (A - B)

29.759

1.431

31.523

-19.501

3.C

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

3.C.16

Altri proventi finanziari

3.C.16.d

Proventi diversi dai precedenti

2.673

3.C.17

Interessi ed altri oneri finanziari

10.476

4.544

3.C.17.5

Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese

D.19

Svalutazioni
24.190

-24.045

3 .
Risultato prima delle imposte (A-B+RIS_ANTE C+-D)
Imposte correnti
3.21

Utile (perdita) dell'esercizio

470

6.735
17.455

-24.045

i
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