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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 200 2.000

II - Immobilizzazioni materiali 15.013 18.072

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 15.213 20.072

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 50.813 51.739

Totale crediti 50.813 51.739

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 288 288

IV - Disponibilità liquide 12.074 4.419

Totale attivo circolante (C) 63.175 56.446

D) Ratei e risconti 0 0

Totale attivo 78.388 76.518

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 240 240

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 1.500 1.500

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 48.164 48.165

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 24.022 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (25) 24.022

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 73.901 73.927

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.487 2.591

Totale debiti 4.487 2.591

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 78.388 76.518
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.314 16.576

5) altri ricavi e proventi

altri 16.156 69.856

Totale altri ricavi e proventi 16.156 69.856

Totale valore della produzione 19.470 86.432

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 364 4.264

7) per servizi 11.187 42.207

8) per godimento di beni di terzi 1.365 5.529

9) per il personale

a) salari e stipendi 0 1.138

b) oneri sociali 0 368

Totale costi per il personale 0 1.506

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

4.985 0

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.800 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.185 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 4.985 0

14) oneri diversi di gestione 855 7.120

Totale costi della produzione 18.756 60.626

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 714 25.806

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 739 526

Totale interessi e altri oneri finanziari 739 526

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (739) (526)

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) (25) 25.280

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

imposte correnti 0 1.258

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 1.258

21) Utile (perdita) dell'esercizio (25) 24.022
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2020 REDATTA IN FORMA 

ABBREVIATA AI SENSI DELL’ART.2435 – BIS C.C.

 

PREMESSA

Attività svolta

La nostra cooperativa, costituita nel 28.06.2002, ha sede legale in Palermo e svolge attività di cooperativa sociale con

la gestione di servizi educativi, culturali ed agricoli. In ossequio alle disposizioni dell’art. 2512 del codice civile la

Solidaria Soc.Coop. Sociale è iscritta all’Albo delle Società Cooperative Sezione Mutualità prevalente al n. A130961

categoria Cooperative Sociali.

Struttura e contenuto del bilancio

Il bilancio chiuso al 31/12/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-

bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente,

nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle

voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto,

non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice

Civile, si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.
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Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;

f) rilevanza;

g) comparabilità.

 

Prospettiva della continuità aziendale

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della

continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante,

destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio),

alla produzione di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze,

né sono state individuate ragionevoli motivazioni che possano portare alla cessazione dell’attività.

Il bilancio è redatto in unità di euro.

Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19)

Premesso che con l’art. 7 del DL 23/2020 si sono neutralizzati per i bilanci 2019 e 2020 gli effetti sulla continuità

aziendale derivanti dal Covid-19, va comunque data una opportuna informativa. Anche se le attività culturali ed

educative che di solito vengono svolte con altre scuole di regioni diverse, sono state sospese a causa dell'esigenza

sanitaria COVID-19, e nonostante le difficoltà riscontrate nel periodo pandemico la Cooperativa ha mantenuto i

presupposti per proseguire le proprie attività in futuro anche grazie ad un fondo ricevuto dall'Agenzia delle Entrate

urgenza COVID-19 art. 25 DL n. 34/2020.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423,

quinto comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.
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Criteri di valutazione applicati

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.

2426 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del

bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da

ammortizzare sono iscritte a tale minor valore.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi

ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti

inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel

periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni

esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni

previste dall’OIC 16 par.61.

Rimanenze

Le rimanenze sono pari a zero.

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine

degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono pari a zero.
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Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di

estinzione.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici;

quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al

momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e

non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute

d’acconto e crediti d’imposta.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

 

 

v.2.11.3 Solidaria Società Cooperativa Sociale ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 7 di 17

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



Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 15.213 (€ 20.072 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 2.000 33.966 0 35.966

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 15.894 15.894

Valore di bilancio 2.000 18.072 0 20.072

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 1.800 3.185 4.985

Altre variazioni 0 126 0 126

Totale variazioni (1.800) (3.059) 0 (4.859)

Valore di fine esercizio

Costo 200 34.093 0 34.293

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 19.080 19.080

Valore di bilancio 200 15.013 0 15.213

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile:
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

366 0 366 366 0 0

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

50.373 74 50.447 50.447 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

1.000 (1.000) 0 0 0 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

51.739 (926) 50.813 50.813 0 0
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 73.901 (€ 73.927 nel precedente esercizio).

Capitale Sociale

Il Capitale Sociale della cooperativa è variabile ed è suddiviso in quote/azioni il cui valore nominale rientra nei limiti

consentiti dalle leggi vigenti.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 240 0 0 0 0 0 240

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 1.500 0 0 0 0 0 1.500

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 48.164 0 0 0 0 0 48.164

Varie altre riserve 1 0 0 0 0 (1) 0

Totale altre riserve 48.165 0 0 0 0 (1) 48.164

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 24.022 0 0 0 24.022

Utile (perdita) dell'esercizio 24.022 0 (24.022) 0 0 0 (25) (25)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 73.927 0 0 0 0 (1) (25) 73.901

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi
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Capitale 390 0 0 0

Riserva legale 1.500 0 0 0

Altre riserve        

Riserva straordinaria 57.230 0 0 0

Varie altre riserve -1 0 0 0

Totale altre riserve 57.229 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio -9.066 0 9.066 0

Totale Patrimonio netto 50.053 0 9.066 0

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 -150   240

Riserva legale 0 0   1.500

Altre riserve        

Riserva straordinaria 0 -9.066   48.164

Varie altre riserve 0 2   1

Totale altre riserve 0 -9.064   48.165

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 24.022 24.022

Totale Patrimonio netto 0 -9.214 24.022 73.927

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso 
fornitori

1.519 2.770 4.289 4.289 0 0

Debiti 
tributari

1.072 (874) 198 198 0 0

Totale debiti 2.591 1.896 4.487 4.487 0 0

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

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

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti

assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Finanziamenti effettuati da soci della società
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Informazioni sul prestito sociale

I finanziamenti dai soci sono stati assunti al fine del conseguimento dello scopo sociale e nel rispetto della normativa

vigente.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Anche se le attività culturali ed educative effettuate gli anni precedenti con la collaborazione di altre scuole di regioni

diverse, sono state sospese a causa dell'esigenza sanitaria epidemiologica COVID-19, e nonostante le difficoltà

riscontrate nel periodo pan

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più

piccolo di imprese di cui si fa parte

Il seguente prospetto riporta le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 22 quinqies e 22 sexies del

codice civile:

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

Strumenti finanziari derivati

Per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, vengono di seguito riportate le informazioni, ai sensi dell’art.

2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile:

………

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

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis

del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Informazioni relative alle cooperative

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COOPERATIVE

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
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Informazioni sulla mutualità prevalente ai sensi dell'ex art. 2513 del Codice Civile
Considerato lo scopo mutualistico, la cooperativa si propone di rendere fattivo e prioritario il proprio impegno

antimafia realizzando:
attività in favore delle vittime della mafia, del racket e dell'usura, e delle vittime di reato in genere;
iniziative socio-educative per la promozione della cultura della legalità, dell'impegno sociale
antimafia, della responsabilità individuale e sociale e della cittadinanza attiva;

attività economiche e sociali per favorire l'uso dei beni confiscati anche attraverso l'inserimento lavorativo di
soggetti svantaggiati.

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

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

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni :

- in data 30.07.2020 la Cooperativa ha ricevuto l'importo di € 2.223,01 importo ricevuto relativo al cinque per mille

anno 2017 2018;

- in data 06.10.2020 riceve l'importo di € 2.345,76 importo ricevuto relativo al cinque per mille anno 2018 2019;

- in data 11.09.2020 ricevuto l'importo di € 3.050,00 dall' Agenzia delle Entrate contributo art.25 DL n. 34/2020 . (

specificare quali) [ovvero specificare il soggetto erogante di cui all’art. 2 bis del D.Lgs 33/2013]

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2020e di voler destinare il risultato come segue:

- riportare a nuovo la perdita d'esercizio che ammonta a € -25,21.

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato

La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 27

del D.Lgs. 127/1991, non ricorrendone i presupposti dimensionali di cui al comma 1 dello stesso articolo.
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Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto Cernigliaro Salvatore, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Solidaria 
società cooperativa sociale onlus", dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445
/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il raffronto tra il 
presente documento e l'originale è stato effettuato con esito positivo ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 
2014.
 
L'imposta di Bollo è stata assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Palermo autorizzazione n°
128690/02 del 05/12/2002 - Agenzia delle Entrate Ufficio di Palermo 2 -
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