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NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 2021

Riguardante l’andamento dell’attività aziendale 
avuta nell’esercizio e quella prevista



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa
Il presente bilancio di esercizio - composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa è
stato redatto nel rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare gli artt. 2423 e seguenti del codice
civile (come modificati dal d.lgs. 139/2015), e dei principi contabili nazionali (come aggiornati a fine
dicembre 2016); rappresenta, con chiarezza e in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e
finanziaria della società nonché il risultato economico dell'esercizio.
Sussistendo le condizioni previste dall'art. 2435-bis del codice civile, come risulta dalla tabella che
segue, è stata adottata la forma abbreviata.

Descrizione Limiti di legge Esercizio in corso Esercizio precedente

Attivo Patrimoniale 4.400.000 754.457 723.863

Ricavi 8.800.000 333.404 220.815

Dipendenti 50 6 4

Il bilancio non è corredato, infine, dalla relazione sulla gestione poiché nel prosieguo sono offerte le 
informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'articolo 2428 del codice civile.
Attività svolta e risultati conseguiti
La società opera nel settore della formazione, in particolare nell'ambito della progettazione europea. Pur 
continuando a risentire, nel corso dell'esercizio, delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, 
l'attività è ripresa nella seconda parte dell'anno consentendo un congruo aumento dei ricavi rispetto 
all'esercizio 2020
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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 31.12.2021 aveva 6 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 unico 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:
Nel corso dei primi mesi del corrente anno l'attività è ripresa regolarmente sia per quanto attiene 
l'attività dei progetti ERASMUS sia per quella dell'ospitalità dei giovani (Hosting Power).
Non si riscontra quindi nessun dubbio sulla presenza della continuità aziendale per il corrente esercizio.

Azioni proprie e di società controllanti

La Società non possiede, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni
proprie e azioni o quote di società controllanti, e nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati acquisti
o alienazioni delle stesse.

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 prrevalenza 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 2021 181.422 113.017 62,00%
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Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Nel corso dell'esercizio sono stati ammessi al momento della richiesta n.2 soci che presentano 
caratteristiche che possono generare opportunità di lavoro rientranti negli scopi della cooperativa.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

Ai fini del conseguimento dlelo scopo mutualistico nel corso dell'esercizio la società ha proseguito nel 
privilegiare al massimo l'attività con i propri soci proponenendo iniziative volte a valorizzare 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.
In particolare:
- Contributo Fondo perduto DL 41/2021 pari ad euro 10.775
- Contributo Fondo perduto DL 73/2021 pari ad euro 10.775

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 destinazione del risultato dell'esercizio:
Si propone di destinare l'utile conseguito pari ad euro 10.725 a Fondo Riserva Legale per euro 2.896, a 
Riserva Fondi Mutualistici per euro 322, a Riserva Indivisibile per euro 2.896 e a Fondo Riserva 
Straordinaria per euro 4.611.
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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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