
BILANCIO DI ESERCIZIO 

 

Informazioni generali sull'impresa 

Dati anagrafici 

      Denominazione:  PLAY UP - COOPERATIVA SOCIALE  

      Sede:  VIALE ITALIA 26 - 25126 BRESCIA (BS)  

      Capitale sociale:  1.850  

      Capitale sociale interamente versato:  si  

      Codice CCIAA:  BS  

      Partita IVA:  03772590984  

      Codice fiscale:  03772590984  

      Numero REA:  000000561822  

      Forma giuridica:  Societa' cooperative e loro consorzi  

      Settore di attività prevalente (ATECO):  856009  

      Società in liquidazione:  no  

      Società con socio unico:  no  

      Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento:  

no  

      Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento:  

 

      Appartenenza a un gruppo:  no  

      Denominazione della società capogruppo:   

      Paese della capogruppo:   

      Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:  C113057  

 



Stato patrimoniale 

 
31-
12-

2021 

31-
12-

2020 

Stato patrimoniale    

  Attivo    

    B) Immobilizzazioni    

      II - Immobilizzazioni materiali  3.672  4.721  

      Totale immobilizzazioni (B)  3.672  4.721  

    C) Attivo circolante    

      II - Crediti    

        esigibili entro l'esercizio successivo  60.611  56.669  

        Totale crediti  60.611  56.669  

      IV - Disponibilità liquide  82.973  49.886  

      Totale attivo circolante (C)  143.584  106.555  

    D) Ratei e risconti  2.397  0  

    Totale attivo  149.653  111.276  

  Passivo    

    A) Patrimonio netto    

      I - Capitale  1.850  2.050  

      IV - Riserva legale  939  939  

      VI - Altre riserve  (1)  0  

      VIII - Utili (perdite) portati a nuovo  (11.689)  0  

      IX - Utile (perdita) dell'esercizio  21.315  (11.689)  

      Totale patrimonio netto  12.414  (8.700)  

    C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  39.237  31.202  

    D) Debiti    

      esigibili entro l'esercizio successivo  55.596  69.795  

      esigibili oltre l'esercizio successivo  30.000  0  

      Totale debiti  85.596  69.795  

    E) Ratei e risconti  12.406  18.979  

    Totale passivo  149.653  111.276  

Conto economico 

 
31-
12-

2021 

31-
12-

2020 

Conto economico    

  A) Valore della produzione    

    1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  298.579  210.219  

    2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei 
lavori in corso su ordinazione  

0  (21.235)  

      3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione  0  (21.235)  

    5) altri ricavi e proventi    

      contributi in conto esercizio  50.425  21.064  

      altri  16.436  25.031  



 
31-
12-

2021 

31-
12-

2020 

      Totale altri ricavi e proventi  66.861  46.095  

    Totale valore della produzione  365.440  235.079  

  B) Costi della produzione    

    6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  433  1.068  

    7) per servizi  39.509  84.500  

    8) per godimento di beni di terzi  239  0  

    9) per il personale    

      a) salari e stipendi  234.730  106.335  

      b) oneri sociali  44.607  36.786  

      c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale  19.588  15.119  

        c) trattamento di fine rapporto  19.588  14.828  

        e) altri costi  0  291  

      Totale costi per il personale  298.925  158.240  

    10) ammortamenti e svalutazioni    

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

1.049  745  

        a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  0  220  

        b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  1.049  525  

      d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide  206  176  

      Totale ammortamenti e svalutazioni  1.255  921  

    14) oneri diversi di gestione  3.356  2.005  

    Totale costi della produzione  343.717  246.734  

  Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  21.723  (11.655)  

  C) Proventi e oneri finanziari    

    16) altri proventi finanziari    

      d) proventi diversi dai precedenti    

        altri  0  2  

        Totale proventi diversi dai precedenti  0  2  

      Totale altri proventi finanziari  0  2  

    17) interessi e altri oneri finanziari    

      altri  254  36  

      Totale interessi e altri oneri finanziari  254  36  

    Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)  (254)  (34)  

  Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)  21.469  (11.689)  

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

    imposte correnti  154  0  

    Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  154  0  

  21) Utile (perdita) dell'esercizio  21.315  (11.689)  

Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci,  
il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2021, che viene sottoposto al Vostro 
esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, 



evidenzia un utile di euro 21.315,00 rispetto ad una perdita di euro 11.689,00 
dell'esercizio precedente.  
Tale risultato è stato ottenuto dopo aver sostenuto ammortamenti per euro 1.049,00, 
accantonamenti ai fondi svalutazione crediti per euro 206,00 e imposte per euro 
154,00.  
Ciò premesso, passiamo a fornirVi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto 
dell'attuale normativa.  
Il bilancio chiuso al 31.12.2021 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui 
agli artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 
6, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati 
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l'accordo del Collegio Sindacale, nei 
casi previsti dalla legge.  
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in 
unità di Euro, senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 
213/98 e dall'art. 2423, comma 5, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di 
Euro sono stati arrotondati, all'unità inferiore se inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore 
se pari o superiori a 0,5.  
   
PRINCIPI DI REDAZIONE  

   
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i 
suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le 
singole voci (art. 2426 c.c.).  
In particolare:  
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli 
elementi dell'attivo e del passivo;  
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;  
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se 
conosciuti dopo la chiusura di questo;  
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio 
secondo il principio della competenza;  
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo 
della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni 
dell'art. 2423-ter, c.c.;  
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.  
   
Si precisa inoltre che:  
   
   
- nonostante l'anno 2021 abbia visto un fatturato ancora basso, causa l'emergenza 
sanitaria, la società, grazie alla importante riduzione dei costi del personale e agli aiuti 
ricevuti, unitamente all'attività comunque effettuata, è riuscita ad ottenere il risultato di 
esercizio soddisfacente come indicato in precedenza;  
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma 



abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due 
esercizi consecutivi;  
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, 
sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato 
Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono 
in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato 
economico;  
-la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti 
esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente 
senza dover effettuare alcun adattamento;  
- nonostante l'emergenza sanitaria la società non ha ritenuto  di derogare alle 
disposizioni di legge;  
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai 
numeri arabi;  
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema 
di stato patrimoniale;  
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà 
prevista dall'art. 2435-bis, comma 7, del codice civile:  
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche 
per interposta persona o società fiduciaria;  
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società 
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.  
   
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31.12.2021, è parte integrante 
del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai principi 
contabili nazionali, dettati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti contabili, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC).  
   
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, 
e non appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.  
   
ATTIVITA' SVOLTA  

   
La società svolge prevalentemente attività socio educativa - assistenziale proponendo 
corsi e spettacoli prevalentemente per minori.  
   
Continuità aziendale - durante l'esercizio 2021 l'attività si è svolta in modo saltuario e 

irregolare. Nonostante le restrizioni imposte dalla presenza del Covid-19, l'attività è 

comunque proseguita sfruttando le opportunità offerte dal web e dalle altre attività 

permesse. Come già detto non si è ritenuto ricorrere alle deroghe di cui al 2423 né alle 

altre deroghe presenti nei decreti cura Italia e successivi emanati dal governo. Al 

bilancio così come quello al 31.12.2020 sussistono gli elementi di continuità aziendali.  

   



Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una 
migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del 
bilancio precedente.  
   
In conformità a quanto richiesto dalla legge 59/92 si precisa quanto segue:  

a) scopi sociali statutari - la cooperativa propone l'attività di corsi didattici individuali o 
di gruppo, di musica, danza, cinema e teatro.  

b) attività svolte per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici -b) 
attività svolte per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici - per il 
raggiungimento degli scopi sopra esposti la cooperativa nell'esercizio 2021 come negli 
esercizi precedenti,  organizza laboratori per minori in strutture pubbliche e private.  

L'attività della nostra cooperativa si è svolta anche  per la realizzazione di centri estivi 
per minori dove sono stati tenuti corsi di gruppo di musica, danza, cinema e teatro.  

c) rapporti con i soci - La cooperativa organizza direttamente o tramite accordi con 
altri soggetti organizzatori intrattenimenti musicali per consentire ai propri soci di 
esibirsi nei luoghi e tempi più consoni a ciascuno in relazione al proprio repertorio 
musicale.  

In merito all'ammissione dei soci nell'esercizio 2021 si è registrato quanto segue:  

totale soci al 31.12.2020: 41  

domande presentate ed accolte: 12  

soci receduti: 16  

totale soci al 31.12.2021: 37  

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dà atto che tutte le domande dei soci 
sono state accolte secondo le disposizioni previste dall' art 2528 Codice Civile e che 
non è stata respinta alcuna domanda di ammissione in quanto gli amministratori hanno 
ritenuto che le richieste di ammissioni fossero coerenti con i requisiti richiesti dalla 
società, oltre a soddisfare gli interessi della società e dei soci medesimi in relazione alle 
strategie di medio-lungo termine senza compromettere l'erogazione del servizio 
mutualistico in favore dei soci preesistenti. Come nel passato la società è caratterizzata 
da una ciclica entrata e uscita dei soci in relazione alle opportunità offerte dal mercato 
tipico del nostro settore.  

La cooperativa risulta regolarmente iscritta presso l'Albo Nazionale delle Cooperative al 
numero A193874. Come previsto ai sensi degli art. 2512-2513-2514 del C.C la 
presente nota integrativa è corredata alla voce Informazioni di cui agli artt 2513 e 2545-
sexies del codice civile di un prospetto che evidenzia i parametri contabili che 



documentano il rispetto del principio della mutualità prevalente della cooperativa 
nell'esercizio 2020 e 2021.  

Si precisa inoltre che la cooperativa è regolarmente soggetta a revisione; l'ultimo 
verbale attestante la regolarità della revisione è stato rilasciato in data 22/10/2021.  
   
   
CRITERI DI VALUTAZIONE  

   
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con 
quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice 
civile.  
   

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  
   
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono 
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione 
e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.  
In dettaglio:  

•                                 I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo del bilancio, 
in considerazione della loro utilità pluriennale. L'ammortamento è calcolato in cinque 
anni a quote costanti; i costi sono completamente ammortizzati.  

   
   
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  
   
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, 
compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.  
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.  
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto 
economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai 
cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo 
degli stessi.  
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi 
commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo  e tenendo conto anche dell'usura 
fisica del bene, che coincidono con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione 
fiscale (tabella allegata al D.M. 31.12.1988, aggiornato con modificazione con D.M. 
17.11.1992), e per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti sono ridotte del 50 per 
cento in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo 
che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.  
   
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:  
Macchine elettroniche  e sistemi di elaborazione dati               20%  
   



Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una 
perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se 
in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato 
il valore originario.  
   

C) ATTIVO CIRCOLANTE  

   
C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)  

   
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. Il valore dei crediti iscritto nell'attivo è 
pari al valore nominale. A parziale rettifica è stato incrementato il fondo svalutazione 
crediti per la quota fiscalmente concessa, che è stata ritenuta corretta.  
   

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)  

   
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica 
facendo riferimento al criterio del tempo fisico.  
   

C) IV - Disponibilità liquide  

   
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.  
   

Debiti  
   
I debiti sono iscritti al valore nominale.  
   

Costi e Ricavi  
   
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, 
degli abbuoni e dei premi.  

   
Imposte  

   
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza 
dell'esercizio.  
Qualora siano evidenziate, lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono, 
oltre alle imposte correnti, anche le imposte differite calcolate tenendo conto delle 
differenze temporanee tra l'imponibile fiscale e il risultato del bilancio. Le differenze 
sono originate principalmente da costi imputati per competenza all'esercizio, la cui 
deducibilità fiscale è riconosciuta nei successivi esercizi. Le attività per imposte 
anticipate sono rilevate nel rispetto del principio della prudenza e solo se vi è la 
ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze 
temporanee deducibili che hanno portato all'iscrizione delle imposte anticipate, di un 



reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad 
annullare.  
La composizione delle imposte a carico dell'esercizio, iscritte nel conto economico, è la 
seguente:  
                                                                                            Importo  
1.         Imposte correnti (-)                                                   155,00  
2.         Imposte relative ad esercizi precedenti                       0,00  
3.         Variazione delle imposte anticipate (+/-)                     0,00  
4.         Variazione delle imposte differite (-/+)                         0,00  
5.         Imposte sul reddito dell'esercizio (-1 +/-2 -/+3)        155,00  
   
Nelle voci 3 e 4 sono iscritti i saldi degli aumenti e delle diminuzioni.  
L'importo di euro 155,00 è relativo a sola IRES.  
   

Nota integrativa abbreviata, attivo 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.  

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle 
immobilizzazioni.  
   

 Immobilizzazioni 
immateriali  

Immobilizzazioni 
materiali  

Totale 
immobilizzazioni  

Valore di inizio esercizio     

  Costo  1.100  5.246  6.346  

  Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)  

1.100  525  1.625  

  Valore di bilancio  -  4.721  4.721  

Variazioni nell'esercizio     

  Ammortamento dell'esercizio  -  1.049  1.049  

  Totale variazioni  -  (1.049)  (1.049)  

Valore di fine esercizio     



 Immobilizzazioni 
immateriali  

Immobilizzazioni 
materiali  

Totale 
immobilizzazioni  

  Costo  1.100  5.246  6.346  

  Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)  

1.100  1.574  2.674  

  Valore di bilancio  -  3.672  3.672  

Immobilizzazioni materiali 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono 
dettagliati nella tabella sottostante.  

 Altre immobilizzazioni 
materiali  

Totale Immobilizzazioni 
materiali  

Valore di inizio esercizio    

  Costo  5.246  5.246  

  Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)  

525  525  

  Valore di bilancio  4.721  4.721  

Variazioni nell'esercizio    

  Ammortamento dell'esercizio  1.049  1.049  

  Totale variazioni  (1.049)  (1.049)  

Valore di fine esercizio    

  Costo  5.246  5.246  

  Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)  

1.574  1.574  

  Valore di bilancio  3.672  3.672  

Operazioni di locazione finanziaria 

La società non gestisce contratti di leasing finanziario.  



Oneri finanziari capitalizzati 

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo 
dello stato patrimoniale.  
   

   

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 

Le consistenze nelle voci patrimoniali passive sono così riepilogate:  
A) Patrimonio 
netto                                                                                             euro      12.364,00  

B) Fondi per rischi e oneri                                                                     euro               0,00  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato                     euro      39.237,00  

D) 
Debiti                                                                                                   euro      85.597,00  

E) Ratei e 
risconti                                                                                    euro      12.406,00  

Totale 
passivo                                                                                          euro    149.603,00  

   
Le voci sopra riepilogate trovano i seguenti dettagli:  

Patrimonio netto 

Il capitale sociale, pari ad euro 1.800,00, è stato interamente versato.  

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il 
patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, 
punto 4, codice civile.  

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi 

   
Si precisa che non sono state costituite riserve per operazioni di copertura di flussi 
finanziari attesi.  
   

Fondi per rischi e oneri 

Non sono presenti fondi rischi e oneri.  



Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il debito per TFR, è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il 
rapporto di lavoro per il personale dipendente e anche il ricalcolo che è stato effettuato 
corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla 
data di chiusura del bilancio.  
   
   
   

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  

Valore di inizio esercizio  31.202  

Variazioni nell'esercizio   

  Accantonamento nell'esercizio  16.296  

  Utilizzo nell'esercizio  8.261  

  Totale variazioni  8.035  

Valore di fine esercizio  39.237  

Debiti 

Si rimanda a quanto già anticipato nei criteri di valutazione.  

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

Si precisa che tra i debiti iscritti in bilancio sono presenti  debiti di durata residua 
superiore  a 5 anni per euro 17.096,00 relativi al finanziamento erogato da Bcc di 
Brescia, ma non ci sono debiti assistiti da garanzie reali sui beni della società.  
   

   

   

Nota integrativa abbreviata, conto economico 

Si rimanda a quanto già anticipato nei criteri di valutazione.  

Proventi e oneri finanziari 

Nella voce sono compresi interessi attivi e passivi bancari, interessi passivi indeducibili 
ed altri interessi ed oneri finanziari deducibili.  
Per quanto riguarda gli utili e le perdite su cambi, successivamente alla chiusura 



dell'esercizio, non si sono verificate variazioni nei cambi valutari.  

Composizione dei proventi da partecipazione 

La società non ha conseguito, nel corso dell'esercizio, proventi da partecipazioni.  

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

Si precisa che a bilancio non sono presenti né proventi né oneri di entità e/o incidenza 
eccezionali né si sono verificate particolari situazioni successivamente alla data di 
chiusura del bilancio, che necessitino di relativa comunicazione nella presente nota o 
che possano avere impatto sull'analisi del bilancio 2021.  
   
Relativamente all'esercizio 2021 ed alla particolarità dello svolgimento dell'attività, 
rimandiamo a quanto detto in precedenza.  

   

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 

Dati sull'occupazione 

In ossequio al disposto dell'art. 2427 n. 15 del codice civile Vi informiamo che il  nr 
medio di dipendenti per l'anno 2021 è di   18,90     unità (media conteggiata secondo 
quanto previsto dal metodo ULA, unità-lavorative-annue)  
La cooperativa occupa prevalentemente soci lavoratori con contratto di lavoro 
indeterminato a tempo parziale.  
La media di cui sopra è stata conteggiata sulla base del rapporto giornate di lavoro/ore 
lavorate su base annua.  
   

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

Gli amministratori non percepiscono compensi in ragione del proprio ufficio ma solo 
compensi per l'attività operativa prestata nell'attività della cooperativa.  
   
Si precisa altresì che non risultano essere stati concessi agli amministratori né 
anticipazioni né crediti.  
   
La società non ha eletto il Collegio Sindacale e nemmeno l'Organo di Revisione.  
   



Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato 
patrimoniale 

   

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice 
civile si precisa che non sono stati sottoscritti impegni né garanzie con 
riferimento alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale  

   

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.  
   

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

Si segnala che dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la società non ha effettuato 
investimenti e/o altre operazioni di rilievo che possano avere effetti - anche solo di 
riflesso - sul bilancio 2021.  

   

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

Si precisa che la società non detiene strumenti finanziari derivati  
   

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività 
di direzione e coordinamento 

Informativa ai sensi del 2497 - bis C.C.  

   

In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è 
sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.  

Azioni proprie e di società controllanti 

La società non possiede, né ha acquistato o ceduto, azioni proprie o azioni o quote di 
società controllanti.  
   

Informazioni relative alle cooperative 

L'attività della cooperativa viene svolta in concreto prevalentemente in favore dei soci ai 



sensi dell'art. 2512 del C.c.  
La cooperativa rientra tra quelle a mutualità prevalente.  
Si allega scheda di verifica della prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c..  
   

   

1)attività svolta prevalentemente avvalendosi delle prestazioni dei soci  

                                                                                   2020                           2021    

Costo del lavoro                  B9 verso soci        158.240 = 100%                     298.924 = 100%  
                                                B9 Totale           158.240                                  298.924  
   

   

RISPETTO DEI PARAMETRI 
CONTABILI EX ART. 2513, 
C.C.                                                

MANTENIMENTO PER IL 2021 DELLA 
QUALIFICA DI COOPERATIVA A 
MUTUALITA' PREVALENTE (con 
possibilità di usufruire delle relative 
agevolazioni fiscali  

2020  2021        

SI  SI  SI     

   
   
Si precisa che non sono stati deliberati, né erogati ristorni ai soci nel corso 
dell'esercizio 2021.  

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

Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129:  
   
A riguardo si evidenzia che la società ha ricevuto nel 2021 i seguenti contributi (o 
sovvenzioni o incarichi retribuiti o, comunque, qualsiasi vantaggio economico)  da  enti 
appartenenti alla Pubblica Amministrazione (o soggetti assimilati).  
Vengono qui sotto indicati, uno per uno, secondo il principio di cassa/competenza.  

   

- Soggetto erogante  AGENZIA DELLE ENTRATE  
- Somma riconosciuta 8.662,00  

- Rapporto giuridico contributo in conto esercizio  

- Causale Contributi Covid  DL 41/2021  

   
   

- Soggetto erogante  FONDAZIONE CARIPLO  
- Somma riconosciuta 30.000,00  

- Rapporto giuridico contributo in conto esercizio  



- Causale Contributo per sviluppo laboratori d'arte  

   
   

- Soggetto erogante  REGIONE LOMBARDIA  
- Somma riconosciuta 8.500,00  

- Rapporto giuridico contributo in conto esercizio  

- Causale Contributo formazione lavoratori  
   
   

- Soggetto erogante  Comune di MANTOVA  
- Somma riconosciuta 2.500,00  

- Rapporto giuridico contributo in conto esercizio  

- Causale Contributo bando "fondazione con i bambini"  
   
   

- Soggetto erogante  Comune di PALAZZOLO SULL'OGLIO  
- Somma riconosciuta 762,96  

- Rapporto giuridico contributo in conto esercizio  

- Causale Contributi per integrazione compenso per centri estivi  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   



Nota integrativa, parte finale 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

   
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa 
civilistica. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte 
integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.  
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in 
conformità al principio di chiarezza.  
   
Relativamente all'utile di esercizio  pari a euro 21.315,00, Vi proponiamo di destinarlo 
come segue:  
a)    per il 30% a riserva legale per complessivi € 6.395,00;  
b)    per il   3% al fondo mutualistico per complessivi € 639,00;  
c)    per il residuo ammontare pari a € 14.281,00 a riserva straordinaria.  
   
   
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio 
chiuso al 31.12.2021 e la proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio.  
   
 Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le 
informazioni che si rendessero necessarie.  
   
   
   
                                                            Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  

                                                                          Enrico Turina  

                                                                                                           

 


