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Stato patrimoniale micro

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 693 0

II - Immobilizzazioni materiali 150 240

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 843 240

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 23.689 14.165

esigibili oltre l'esercizio successivo 54 32

Totale crediti 23.743 14.197

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 40.936 47.452

Totale attivo circolante (C) 64.679 61.649

D) Ratei e risconti 0 0

Totale attivo 65.522 61.889

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100 100

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 4.965 4.485

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 125 124

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 2.154 1.083

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (400) 1.599

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 6.944 7.391

B) Fondi per rischi e oneri 0 123

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 27.784 23.155

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 20.496 23.161

esigibili oltre l'esercizio successivo 14 14

Totale debiti 20.510 23.175

E) Ratei e risconti 10.284 8.045

Totale passivo 65.522 61.889
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale

 

PREMESSA

La società, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 2435 - ter, ha predisposto il bilancio secondo le modalità previste

per le ‘micro imprese’ e si è avvalsa dell’esonero della predisposizione dei seguenti documenti:

Rendiconto finanziario

Nota integrativa, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono state fornite le seguenti informazioni

di cui all’art. 2435 ter del Codice Civile, secondo comma:

Informativa sugli impegni, garanzie e passività potenziali, ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile, primo

comma, numero 9;

Informativa sui compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, ai sensi dell’art.

2427 del Codice Civile, primo comma, numero 16.

Relazione sulla gestione, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono state fornite le seguenti

informazioni di cui all’art. 2435 ter del Codice Civile, secondo comma:

Informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti possedute, ai sensi dell’art. 2428

del Codice Civile, numero 3;

Informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate nell’esercizio,

ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, numero 4.

Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione applicati sono quelli previsti per le società che redigono il bilancio in

forma abbreviata e sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

Ai sensi all’art. 2435 ter del Codice Civile, terzo comma, non sono state applicate le disposizioni del Codice Civile di

cui all’articolo 2423, quinto comma e all’articolo 2426, primo comma numero 11 bis (valutazione degli strumenti

finanziari derivati).

La società si è avvalsa della facoltà di cui al comma 7 dell’ art. 2435-bis di iscrivere i titoli al costo d’acquisto, i

crediti al presunto valore di realizzo e i debiti al valore nominale.

La società non ha corrisposto compensi e anticipazioni ad amministratori e sindaci, non ha concesso crediti a questi

ultimi. Inoltre non ha assunto per loro conto impegni.

La società non presenta impegni, garanzie e passività non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

La società non possiede azioni proprie.

La società non possiede azioni quote di società controllanti, neanche per il tramite di società fiduciaria o per interposta

persona.

La società non ha acquistato o alienato nell'esercizio azioni proprie e di società controllanti, neanche per il tramite di

società fiduciaria o per interposta persona.

Ristrutturazione del debito

Nell’esercizio corrente la società non ha attivato un’operazione di ristrutturazione del debito.

 

Note sull'applicazione dell’art. 60, comma 7-bis D.L. 104/2020 – ‘sospensione ammortamenti’
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La società non si è avvalsa nell’esercizio precedente della facoltà di deroga al disposto dell’art. 2426, primo comma, n.

2 riguardante l’ammortamento annuo.

 

Riserva indisponibile Art. 60, comma 7-ter D.L. 104/2020

Non è presente alcuna riserva indisponibile.

 

 

Perdite e riduzioni di capitale

Con riferimento alle perdite d’esercizio superiori a un terzo del capitale, nelle differenziate fattispecie che siano tali o

meno da ridurre il capitale sotto il limite di legge, conseguite nell'esercizio e nell’esercizio precedente a quello in

corso, evidenziare ai sensi del comma 4, dell'art. 6 del D.L. 23/2020 come modificato dall'art. 1 comma 266 del L. 178

/2020 e successivi provvedimenti ed emendamenti, le movimentazioni intervenute nell’esercizio.

 

ANNO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Capitale 

sociale
100 100 0 0 0 0 0

Riserve 5.692 7.244 0 0 0 0 0

Perdite 

d'esercizio a.p.
0 0 0 0 0 0 0

Perdita 

d'esercizio a 

copertura 

posticipata

0 0 0 0 0 0 0

Perdita 

d'esercizio
0 400 0 0 0 0 0

Utile 

d'esercizio
1.599 0 0 0 0 0 0

Copertura 

perdita
0

 

 
0 0 0 0 0

Patrimonio 

Netto
7.391 6.944 0 0 0 0 0

Verifica del 

valore 

minimo della 

perdita

0 0 0 0 0 0 0
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Conto economico micro

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 197.451 175.317

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 10.601 0

altri 896 4.009

Totale altri ricavi e proventi 11.497 4.009

Totale valore della produzione 208.948 179.326

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.190 4.800

7) per servizi 82.256 52.444

9) per il personale

a) salari e stipendi 84.420 86.240

b) oneri sociali 24.518 22.142

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 8.794 8.238

c) trattamento di fine rapporto 8.479 7.888

e) altri costi 315 350

Totale costi per il personale 117.732 116.620

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

437 90

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 347 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 90 90

Totale ammortamenti e svalutazioni 437 90

14) oneri diversi di gestione 3.816 2.618

Totale costi della produzione 209.431 176.572

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (483) 2.754

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 83 69

Totale proventi diversi dai precedenti 83 69

Totale altri proventi finanziari 83 69

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 83 69

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (400) 2.823

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

imposte correnti 0 1.224

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 1.224

21) Utile (perdita) dell'esercizio (400) 1.599
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Bilancio micro, altre informazioni

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COOPERATIVE
 
Attestazione della prevalenza ai sensi dell'ex art. 2513 del Codice Civile
La cooperativa non ha erogato nell'anno 2021 prestazioni a favore dei soci fruitori
Ricavi iscritti al punto A1
Ricavi delle prestazioni dei servizi totali Euro 197.451.
Il costo del personale dell’anno 2021risulta così composto:
Costo del lavoro iscritto al punto B7 previsto dall'art. 2425 primo comma c.c
di cui riferito ai non soci Euro 82.256
Totale Euro 82.256
Costo del lavoro iscritto al punto B9 previsto dall'art. 2425 primo comma c.c
di cui riferito ai soci Euro 105.959
di cui riferito ai non soci Euro 11.773
Totale Euro 117.732
Risultando rispettate le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381 la cooperativa è considerata a mutualità
prevalente per effetto di quanto previsto dall’art.111-septies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile.

 
Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
Informazione sui criteri seguiti per l’ammissione di nuovi soci ai sensi dell’ex art. 2528 del Codice
Civile
Ai sensi dell’art. 2528 del codice civile, si rileva che nel corso del 2021 la cooperativa non ha ammesso nuovi soci
La base sociale al 31 dicembre 2021 risulta costituita da 4 soci.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
Informazione sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai
sensi dell’ex art. 2545 del Codice Civile
Ai fini del perseguimento dello scopo mutualistico si ricordano di seguito, sinteticamente, le modalità
volte a favorire lo sviluppo del rapporto sociale e i criteri seguiti nella gestione sociale, anche in ossequio al disposto
dalla legge 59/92.
L'attività a favore di persone svantaggiate è proseguita per tutto l'esercizio in esame:
 
- Servizio CSE - Centro Socio Educativo accoglie 4 utenti
- Servizio alla famiglia accoglie 10 utenti
- Servizio Centro Autismo38 utenti
 
Tutte le attività sopra elencate sono state svolte con alcune limitazioni dovute ai protocolli e ai DPCM emanati dal
governo per la gestione dell’emergenza pandemica da SarsCov19. Le limitazioni in questioni hanno riguardato
soprattutto le attività laboratoriali di gruppo come la piscina, il laboratorio di cucina, il laboratorio della cura del sé e 
alcune attività solitamente svolte in luoghi di abituale assembramento come i centri commerciali. Per il resto abbiamo 
garantito le attività in presenza per 5 gg. a settima a tutti gli utenti.
 
Di seguito vengono riepilogate le sovvenzioni (contributi, incarichi retribuiti, vantaggi economici) ricevute:
 
- Comune di Magenta Euro 10.601,00
 
Risultando rispettate le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381 la cooperativa è considerata a mutualità
prevalente per effetto di quanto previsto dall'art.111-septies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile
Informazione sul ristorno ai soci ai sensi dell'ex art.2545 sexies del Codice Civile
Non si rilevano ristorni ai soci.
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Si comunica che non sono stati attribuiti ristorni ai soci lavoratori.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI 
innovative
Informazioni relative a Startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
La società non è una Start-up né una PMI innovativa.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato d'esercizio
 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, il Consiglio di Amministrazione propone di 
ripianare la perdita con gli utili degli esercizi precedenti.
 

L'Organo Amministrativo

 

v.2.13.0 COOPERATIVA SOCIALE L'ABBRACCIO ONLUS A

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 7 di 8

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



Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità
Io sottoscritta Sara Marinoni Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale L'Abbraccio 
Onlus consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai
sensi dell’art.47 del DPR 445/2000, la corrispondenza delle copie dei documenti allegati alla presente pratica ai
documenti conservati agli atti della Società.
Sara Marinoni
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