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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 15 del codice civile, le
informazioni inerenti il personale:
La società al 31.12.2020 aveva 4 dipendenti.
La media è stata calcolata considerando le giornate complessivamente lavorate da ciascun dipendente
nel corso dell'anno.

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

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile, le
informazioni inerenti gli amministratori ed i sindaci:
La società ha deliberato un compenso al sindaco pari ad € 4.000.
La società non ha deliberato compensi agli amministratori.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 16-bis del codice civile,
le informazioni inerenti i compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione:
La società non ha deliberato compensi ai revisori

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

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice 
civile, le informazioni inerenti la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di 
rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio:
I primi mesi dell'anno in corso sono stati interessati dalla prosecuzione del blocco parziale dell'attività a 
causa delle restrizioni imposte dall'emergenza COVID-19.
Tuttavia le riaperture concesse dalla attuali normative comunitarie alla mobilità generale hanno già 
consentito un riavvio dell'attività inerente ai progetti europei. Riteniamo quindi che non sia messo in 
discussione il principio della continuità aziendale per il corrente esercizio.

Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

L'articolo 2512 c.c definisce le caratteristiche delle società a mutualità prevalente e l'art. 2513 stabilisce 
i criteri per la definizione della prevalenza tra i quali al punto b) "il costo del lavoro dei soci è superiore 
al 50% del totale del costo del lavoro di cui all'art. 2425 1° comma punto B9) come risultante dal 
seguente prospetto:

Costo complessivo 
Lavoro

Costo del lavoro dei soci Percentuale

ANNO 2020 144.282 75.027 52,00%

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Nel corso dell'esercizio sono stati ammessi al momento della richiesta soci che presentano 
caratteristiche che possono generare opportunità di lavoro rientranti negli scopi della cooperativa.
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Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico nel corso dell'esercizio la società ha proseguito nel 
privilegiare al massimo l'attività con i propri soci proponendo iniziative volte a valorizzarte l'opera 
personale del socio realizzando così il perseguimento dell'interesse mutualistico dei soci nel rapporto di 
scambio tra il socio cooperatore e la cooperativa.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Non ricorre tale fattispecie.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

Non ricorre tale fattispecie.

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

La società ha beneficiato di contributi pubblici erogati alla generalità delle imprese e rappresentanti un 
vantaggio economico di carattere generale oggetto di pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di 
Stato.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice 
civile, le informazioni inerenti la copertura delle perdite dell'esercizio:
Ripianamento della perdita di € 16.745,14 mediante l'utilizzazione del Fondo Riserva Straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Il presidente del consiglio di Amministrazione
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