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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 1.594 3.578

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 221.603 257.099

II - Immobilizzazioni materiali 163.503 119.785

III - Immobilizzazioni finanziarie 25.660 22.660

Totale immobilizzazioni (B) 410.766 399.544

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 5.985 -

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 494.967 374.135

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.052 -

Totale crediti 497.019 374.135

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 2.186

IV - Disponibilità liquide 284.565 101.398

Totale attivo circolante (C) 787.569 477.719

D) Ratei e risconti 12.674 7.689

Totale attivo 1.212.603 888.530

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 37.465 41.491

IV - Riserva legale 28.854 28.854

V - Riserve statutarie 11.343 11.343

VI - Altre riserve 221.294 248.150

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 4.675 (26.853)

Totale patrimonio netto 303.631 302.985

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 326.977 302.211

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 294.177 178.705

esigibili oltre l'esercizio successivo 192.481 -

Totale debiti 486.658 178.705

E) Ratei e risconti 95.337 104.629

Totale passivo 1.212.603 888.530
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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 1.075.694 1.074.338

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 148.319 21.319

altri 36.675 30.718

Totale altri ricavi e proventi 184.994 52.037

Totale valore della produzione 1.260.688 1.126.375

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 69.385 35.655

7) per servizi 217.557 192.038

8) per godimento di beni di terzi 41.741 18.098

9) per il personale

a) salari e stipendi 623.235 612.397

b) oneri sociali 164.276 167.809

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 54.233 49.783

c) trattamento di fine rapporto 54.233 49.783

Totale costi per il personale 841.744 829.989

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

68.850 62.259

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 35.496 37.067

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 33.354 25.192

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 4.385 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 73.235 62.259

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (5.985) -

14) oneri diversi di gestione 13.864 14.566

Totale costi della produzione 1.251.541 1.152.605

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 9.147 (26.230)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 68 102

Totale proventi diversi dai precedenti 68 102

Totale altri proventi finanziari 68 102

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.354 725

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.354 725

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.286) (623)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 2.186 -

Totale svalutazioni 2.186 -

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (2.186) -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 4.675 (26.853)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 4.675 (26.853)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2020, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte  integrante ai
sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della
chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato rispetto verrà
evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’obbligo di
redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917
/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.

Principi di redazione

Principi generali di redazione del bilancio

Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:

la valutazione delle voci è stata fatta secondo . A tal fine sono stati indicati esclusivamente gliprudenza
utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio
sono stati rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;  non vi sono elementi eterogenei
ricompresi nelle singole voci; 
la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della  dell’operazione o delsostanza
contratto;  in altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi
patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le obbligazioni desunte
dai termini contrattuali delle transazioni;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di  dell'esercizio, indipendentemente dalla datacompetenza
dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell’esercizio;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei

”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto acriteri di valutazione
quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione
veritiera e corretta dei dati aziendali;
la  dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contestorilevanza
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
si è tenuto conto della  nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Statocomparabilità
patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedente, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità di una o più voci;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della  del redattore.neutralità

Ai sensi dell’art. 2423-bis, c.1, n.1, C.C., la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva
della continuazione dell’attività, tenuto conto della valutazione degli effetti che la pandemia da Covid-19 ha
comportato sull’economia nazionale e mondiale. Ciò nonostante, infatti, non si sono verificati impatti negativi,
considerando la tenuta dei ricavi dell’esercizio che non hanno subito alcuna contrazione.

v.2.11.3 SANTA FEDERICI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 4 di 23

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



La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:

lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 2425 e 
2435-bis del C.C;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt. 
2424-bis e 2425-bis del C.C..

Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato applicando tutte le semplificazioni previste dall’’art. 2435-
bis c. 5 C.C.. Sono pertanto fornite solo le informazioni richieste dai seguenti numeri dell’art. 2427 c. 1 C.C.:
n. 1) criteri di valutazione;
n. 2) movimenti delle immobilizzazioni;
n. 6) ammontare dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie sociali (senza 
indicazione della ripartizione per area geografica); 
n. 8) oneri finanziari capitalizzati;
n. 9) impegni, garanzie e passività potenziali;
n. 13) elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali;
n. 15) numero medio dei dipendenti, omettendo la ripartizione per categoria;
n. 16) compensi, anticipazioni, crediti concessi ad amministratori e sindaci;
n. 22-bis) operazioni con parti correlate, limitatamente, a norma dell’art. 2435-bis c. 1 n. 6, a quelle realizzate 
direttamente o indirettamente con i maggiori soci/azionisti, con i membri degli organi di amministrazione e 
controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione;
n. 22-ter) accordi fuori bilancio, omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici;
n. 22-quater) fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
nonché quelle previste dall’art. 2427-bis c. 1 n. 1 relativo al fair value degli strumenti finanziari derivati.
La Nota integrativa contiene, infine, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non
richieste da specifiche disposizioni di legge.
La società non presenta il rendiconto finanziario in quanto si è avvalsa dell’esonero di cui all’art. 2435-bis c. 2
ultimo capoverso C.C..
Inoltre si è usufruito della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall’art. 2435-
bis C.C. c. 7, in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.C..
Rinvio del termine di convocazione dell’assemblea sociale per l’approvazione del bilancio, in base all’art.
106 del D.L. 18/2020 (così come modificato dal D.L. 183/2020):
Per il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020, ci siamo avvalsi della facoltà di fruire della proroga ,ex lege
prevista dall’art. 106 del D.L. 18/2020 e da successive modifiche (Decreto “Cura-Italia”), per la convocazione dell’
Assemblea di bilancio entro il termine massimo di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, introdotta in via
temporanea dal legislatore (in deroga all’ordinaria procedura in materia, prevista dall’art. 2364, co. 2, C.C.) per
consentire alle società di completare in modo corretto e tempestivo l’iter di redazione ed approvazione del bilancio
di esercizio, considerata la perduranza dell’attuale, anomala e straordinaria, fase di emergenza sanitaria ed
economica causata dalla pandemia da COVID-19.

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

Si dà atto che nel presente bilancio non si sono verificati casi eccezionali che comportino il ricorso alla deroga di 
cui al quinto comma dell’art. 2423.

Correzione di errori rilevanti

Si dà evidenza che nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio non sono stati riscontrati errori rilevanti.

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426, salvo la deroga di cui all’art. 2435-
bis c. 7-bis, e nelle altre norme del C.C..
In applicazione della suddetta deroga, la società si avvale della facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i 
crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra richiamate si è fatto ricorso ai 
principi contabili nazionali predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2020, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni

L’attivo immobilizzato raggruppa, sotto la lettera “B Immobilizzazioni”, le seguenti tre sottoclassi della sezione
“Attivo” dello Stato patrimoniale:

I Immobilizzazioni immateriali;
II Immobilizzazioni materiali;
III Immobilizzazioni finanziarie.

L’ammontare dell’attivo immobilizzato al 31/12/2020 è pari a euro 410.766.
Rispetto al passato esercizio ha subito una variazione in aumento pari a euro 11.222.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta
nel presente bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali comprendono:

oneri pluriennali da ammortizzare;

e risultano iscritte al costo di acquisto comprensivo dei relativi oneri accessori. Tali immobilizzazioni ammontano,
al netto dei fondi, a euro 221.603.
Ammortamento
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle
immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una
corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo che, per i
costi pluriennali, non è superiore a cinque anni. Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo
qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata.
Il piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi
precedenti.

Criteri di valutazione IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di
acquisto maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro 163.503.
In tale voce risultano iscritti:

fabbricati civili;
impianti specifici;
impianti generici;
attrezzatura varia e minuta;
mobili e arredi;
macchine d'ufficio ed elettroniche;
sistemi e apparecchi telefonici; 
autovetture;
autoveicoli da trasporto. 

I costi “incrementativi” sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in presenza di un reale
e  “misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei
prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo
afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al Conto economico.
Contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali – Contributi in conto impianti
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Si evidenzia che l’ammontare dei contributi in conto impianti è stato imputato alla voce “A5 Altri ricavi e proventi”
del Conto economico, iscrivendo nei risconti passivi la quota da rinviare per competenza agli esercizi successivi,
così come espressamente previsto dal documento n.16 dei principi contabili nazionali (metodo indiretto). Per
effetto di tale impostazione contabile, le quote di ammortamento sono pertanto calcolate sul costo del bene al
lordo del contributo.

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali

L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione di ogni singolo bene.
Il costo delle immobilizzazioni è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-
economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita
economica utile dei beni cui si riferisce.
Per quanto riguarda i  (rappresentati dall'immobile sito in Comune di Busana) si fabbricati non strumentali
evidenzia che nonostante l'OIC 16, a decorrere dal 01.01.2016, abbia eliminato la facoltà di non ammortizzarli,
dato che il valore contabile a bilancio risulta inferiore al valore di mercato, non si è proceduto a prevedere un
piano di ammortamento.
Il metodo di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2020 non si discosta da quello utilizzato per
gli ammortamenti degli esercizi precedenti.
Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica
utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica
dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico”
quali, per esempio, l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni, ecc..
Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle
immobilizzazioni materiali sono i seguenti:

Descrizione Coefficienti ammortamento

Impianti e macchinari
Impianti Specifici
Impianti Specifici Pozzo / SMA
Impianti e mezzi di sollevamento
Impianto telefonico

8%
15%
7,50%
20% 

Attrezzature industriali e commerciali
Attrezzatura varia e minuta

 
20%

Autoveicoli da trasporto
Automezzi da trasporto

 
25%

Autovetture, motoveicoli e simili
Autovetture

 
25%

Altri beni
Macchine ufficio elettroniche e computer
Mobili e arredi Comunità / SMA

20%
12%

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente.
Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e adeguato ridurre alla
metà i coefficienti di ammortamento.
CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, le immobilizzazioni finanziarie sono 
iscritte nella sottoclasse B.III per l’importo complessivo di euro 25.660.
Esse risultano composte dalle seguenti partecipazioni:

Coopservizi Cremona soc. coop.                          2.050
Consorzio Sol.co Cremona soc. coop. sociale     5.500
Confcooperfidi                                                          110
Storti Maria soc. coop. sociale                            10.000
Gal Oglio Po soc. cons. a rl                                  1.000
Cooperativa di Comunità di Pizzighettone           1.000
Santa Federici Med srl                                         3.000

Partecipazioni
Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte nella voce B.III, per euro 22.660, al costo di acquisto o di
sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori.
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Movimenti delle immobilizzazioni

B - IMMOBILIZZAZIONI 

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, le immobilizzazioni sono iscritte ai 
seguenti valori:

Saldo al 31/12/2020 410.766

Saldo al 31/12/2019 399.544

Variazioni 11.222

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, materiali e
finanziarie  iscritte nella classe B dell’attivo.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 565.714 380.758 22.660 969.132

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(308.615) (260.973) (569.588)

Valore di bilancio 257.099 119.785 22.660 399.544

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 77.072 3.000 80.072

Ammortamento dell'esercizio 35.496 33.354 68.850

Totale variazioni (35.496) 43.718 3.000 11.222

Valore di fine esercizio

Costo 565.714 457.830 25.660 1.049.204

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(344.111) (294.327) (638.438)

Valore di bilancio 221.603 163.503 25.660 410.766

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali  (art. 2427 c. 1 n. 
3-bis C.C.)
Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni immateriali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in
quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori
contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla chiusura dell’esercizio potranno essere recuperati tramite l’uso
ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione 
dei beni di proprietà della società.

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali  (art. 2427 c. 1 n. 3-
bis C.C.)

Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni materiali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in
quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori
contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla chiusura dell’esercizio potranno essere recuperati tramite l’uso
ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
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Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione 
delle immobilizzazioni finanziarie.

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna operazione di locazione
finanziaria.

Attivo circolante

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato 
patrimoniale:

Sottoclasse II - Crediti;
Sottoclasse III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide

 
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2020 è pari a euro 787.569. Rispetto al passato esercizio, ha subito
una variazione in aumento pari a euro 309.850.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta
nel presente bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II   dell’Attivo di Stato
patrimoniale per l’importo complessivo di euro 497.019.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 122.884.
I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da
altri terzi.
I crediti originati da ricavi per operazioni di prestazione di servizi sono stati rilevati in base al principio della
competenza poiché il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è verificato per i servizi, l’
ultimazione della prestazione.
I crediti originatisi per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di
finanziamento) sono stati iscritti in bilancio solo qualora essi rappresentano effettivamente obbligazione di terzi
verso l'impresa.
La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi
rispetto all’attività ordinaria di gestione.
Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i crediti dell’attivo circolante con il criterio del costo
ammortizzato, la rilevazione iniziale di tutti i crediti del circolante è stata effettuata al valore nominale al netto dei
premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi.

Crediti commerciali

I crediti commerciali, pari ad euro 392.616, sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, che
corrisponde alla differenza tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel corso degli esercizi
precedenti, del tutto adeguato ad ipotetiche insolvenze.
Al fine di tenere conto di eventuali perdite, al momento non attribuibili ai singoli crediti, ma fondatamente
prevedibili, è stato accantonato al fondo svalutazione crediti un importo pari a euro 4.385.

Altri Crediti

Gli "Altri crediti" iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di
realizzazione.

Crediti d’imposta Covid-19

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’
emergenza epidemiologica da Covid-19, sono state introdotte dal legislatore misure di sostegno volte alla
concessione di crediti d’imposta in presenza di determinate condizioni.
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Crediti d’imposta locazioni

L’art. 28 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020, ha previsto un credito d'imposta nella misura del
60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo
destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o
all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
Nella voce C.II 5 dell’attivo di Stato patrimoniale, tra i crediti tributari, si è imputato l’ammontare del credito d’
imposta di euro 1.069 relativo alla locazione dei seguenti immobili:

Via Cazumenta n. 8 - Casalmaggiore
Via Romani n. 56 - Casalmaggiore

i cui canoni sono stati regolarmente pagati fino al 31.12.2020.

Crediti d’imposta sanificazione

L’art. 125 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020, ha introdotto un credito d’imposta a fronte delle
spese sostenute per:

la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti
utilizzati nell’ambito di tali attività;
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale conformi alla normativa europea, di prodotti detergenti e
disinfettanti, nonché di termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, anch’
essi conformi alla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, ivi incluse le spese di
installazione.

Nella voce C.II 5 dell’attivo di Stato patrimoniale, tra i crediti tributari, si è imputato l’ammontare del credito d’
imposta per euro 8.972 relativo alle spese per sanificazione e l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale,
interamente sostenute entro il 31.12.2020.

Credito d’imposta beni strumentali

L’art. 1, commi 184-197, della Legge 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, in sostituzione dei
super-ammortamenti e degli iper-ammortamenti, un nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati in beni
strumentali nuovi dall’1.1.2020 al 31.12.2020.
La misura del contributo è la seguente: 

Beni materiali strumentali “ordinari”
aliquota del 6%
tetto massimo costi agevolabili 2 milioni 

Beni materiali strumentali “Industria 4.0”
(Allegato A alla L. 232/2016)

40% per investimenti fino a 2,5 milioni
20% tra 2,5 e 10 milioni 

Beni immateriali “Industria 4.0”
(Allegato B alla L. 232/2016)

aliquota del 15%
tetto massimo costi agevolabili 700.000 euro

Nella voce C.II dell’attivo di Stato patrimoniale, tra i crediti tributari, si è imputato l’ammontare del credito d’
imposta per euro 2.566, relativo all’acquisizione di arredi e machine ufficio utilizzabile in 5 quote annuali a
decorrere dall’anno successivo all’entrata in funzione dei beni.
L’art. 1, c. 1051 e seguenti della Legge 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) ha prorogato nonché
potenziato il credito d’imposta per gli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi dall’16.11.2020 al 31.12.2020.
La misura del contributo è la seguente:
 

Beni materiali strumentali “ordinari”
aliquota del 10% (15% lavoro agile)
tetto massimo costi agevolabili 2 milioni 
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Beni immateriali strumentali “ordinari” 
aliquota del 10% (15% lavoro agile)
tetto massimo costi agevolabili 1 milione

Beni materiali strumentali “Industria 4.0”
(Allegato A alla L. 232/2016)

50% per investimenti fino a 2,5 milioni
30% tra 2,5 e 10 milioni
10% per investimenti tra 10 e 20 milioni

Beni immateriali “Industria 4.0”
(Allegato B alla L. 232/2016)

aliquota del 20% del costo
tetto massimo costi agevolabili 1 milione di euro

Nella voce C.II 5-bis dell’attivo di Stato patrimoniale, tra i crediti tributari, si è imputato l’ammontare del credito d’
imposta per euro 225, relativo all’acquisizione di macchine d'ufficio utilizzabile in un’unica quota annuale a
decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni.
 

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

L'importo totale delle Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni è collocato nella sezione "attivo" dello
Stato patrimoniale alla sottoclasse C.III per un importo complessivo di euro 0.
Rispetto al passato esercizio la sottoclasse C.III ha subito una riduzione di 2.186 dovuta alla svalutazione dei titoli
detenuti presso la Banca Popolare di Cremona.
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2020  strumenti finanziari derivati attivi, nénon sono presenti 
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO - 

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse C.IV per euro
284.565, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle
casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
Rispetto al passato esercizio la sottoclasse C.IV Disponibilità liquide ha subito una variazione in aumento pari a
euro 183.167.

Ratei e risconti attivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti proventi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di costi comuni a due o più esercizi,
l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 ammontano a euro 12.674, e sono relativi ad
assicurazioni e canoni di assistenza.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 4.985.

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2020 compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Il  è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono iscrittepatrimonio netto
nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione:
I — Capitale
IV — Riserva legale
V — Riserve statutarie
VI — Altre riserve, distintamente indicate
IX — Utile (perdita) dell’esercizio
Il patrimonio netto ammonta a euro 303.631 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 646.

: Il capitale sociale è composto da  soci ordinari  per € 37.465.  Capitale sociale
: nella riserva legale è iscritta la quota dell’utile dell’esercizio che l’assemblea ha destinato a tale Riserva legale

voce in conformità a quanto prescritto dalla legge e dallo statuto.
: nelle riserve statutarie sono iscritte tutte le tipologie delle riserve previste dallo statuto, Riserve statutarie

formate secondo condizioni, vincoli e modalità disciplinate dallo statuto stesso.
: in questa voce sono allocate anche riserve indivisibili ex art. 12 L. 904/1977.Altre riserve

Più precisamente, per quanto riguarda le riserve, si fa presente che, conformemente a quanto disposto dall'art. 
2514 del codice civile e dallo statuto sociale, tutte le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né 
durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento.

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Non sono in corso operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati con finalità di copertura di flussi finanziari,
pertanto non è presente nel patrimonio aziendale alcuna Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari
attesi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al
contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C..
Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.
Si evidenzia che:

nella classe C del passivo sono state rilevate le quote mantenute in azienda, al netto dell’imposta 
sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R., per euro 326.977;
nella classe D del passivo sono stati rilevati i debiti relativi alle quote non ancora versate al 31/12/2020 per
euro 2.054. Le quote versate ai suddetti fondi non sono state rivalutate in quanto la rivalutazione è a carico
dei Fondi di previdenza.

Il relativo accantonamento è effettuato nel Conto economico alla sotto-voce B.9 c) per euro 25.112.
Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore
dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
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La passività per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta complessivamente a euro 326.977 e,
rispetto all’esercizio precedente, evidenzia una variazione  in aumento di euro 24.766.

Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

I debiti  rappresentano obbligazioni a pagare nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti ammontari fissi o
determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente.
I debiti originati da acquisti di beni e di servizi sono rilevati in base al principio della competenza poiché il
processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è verificato:

per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
per i servizi, l’ultimazione della prestazione ricevuta.

I debiti originatisi per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento)
sono stati iscritti in bilancio solo al sorgere dell’obbligazione della società al pagamento verso la controparte.
Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i debiti con il criterio del costo ammortizzato, la loro
rilevazione iniziale è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti
contrattualmente o comunque concessi.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i debiti sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra debiti esigibili
entro ed oltre l’esercizio successivo.
L'importo dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per complessivi
euro 486.658.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in aumento pari a euro 307.953.

Debiti tributari

La classe del passivo “D - Debiti” comprende l’importo di euro 10.373 relativo ai Debiti tributari.

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

Come richiesto dall’art. 2427 c.1 n. 6 C.C., nel prospetto che segue è indicato anche  l’ammontare dei debiti di
durata residua superiore a cinque anni. Nella determinazione della scadenza si è tenuto conto delle condizioni
contrattuali e, ove del caso, della situazione di fatto.
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c. 1 n. 6 dell’art. 2427 C.C., si segnala che non esistono debiti
assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti di durata residua superiore a cinque anni Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 22.072 486.658 486.658

Ratei e risconti passivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe “E - Ratei e risconti", esposta nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti costi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In tale classe sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei e risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 ammontano a euro 95.337  . Si
evidenzia in particolare che i risconti passivi, pari a euro 93.861, sono relativi a:

Quota contributo PSL 3.1 - Provincia di Cremona - Erogato nel 2013 - euro 46.926;
Quota contributo PSL 3.1 - Provincia di Cremona - Erogato nel 2015 - euro 41.028;
Quota contributo da Fondazione Comunitaria - euro 3.512;
Quota credito d'imposta L.160/2019 - euro 2.192;
Quota credito d'imposta L.178/2020 - euro 202.
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Rispetto al passato esercizio la classe del Passivo “E – Ratei e risconti” ha subito una variazione in diminuzione
di euro -9.292.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2020 compongono il Conto economico.
Nella redazione del Conto economico la società  si è avvalsa delle semplificazioni consentite dall’art. 2435-bisnon
c. 3 C.C.. Il Conto economico è pertanto redatto secondo lo schema di cui all’art. 2425 C.C..
In linea con l’OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non espressamente
prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i componenti che
devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi” da quelli
della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”.
In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre nella voce A.5)
sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati come
aventi natura accessoria.
Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del
Conto economico normativamente previsto è quello per natura.

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati indicati al netto degli sconti, di
abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la prestazione dei servizi e ammontano a euro
1.075.694.
I ricavi non finanziari, riguardanti l’attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5) ed ammontano ad euro
184.993.
Si evidenzia che nella voce A5) sono ricompresi i seguenti contributi di competenza 2020:

DESCRIZIONE  AVERE

contributo da FOND.COMUNITARIA PROV.CREMONA progetto OLTRE NOI,CON NOI  €     15.000,00

contributo n. 19041 da FOND.BANCA POP. CREMONA progetto RI-NASCERE  €        1.000,00

cinque per mille anno 2018  €     11.979,02

contributo da CONCASS a sostegno progettualità e servizi  €           730,16

9cinque per mille anno 201  €     10.964,30

contributo da FONDAZIONE CARIPLO progetto RIPARTIAMO Bando Letsgo rif. 2020-3216  €     63.000,00

contributo da CONCASS a sostegno progettualità e servizi  €        3.000,00

INDENNITA' REGIONE LOMBARDIA DPCM 23.07.20 1^ EDIZIONE  €     20.019,44

INDENNITA' REGIONE LOMBARDIA 2^ EDIZIONE  €     12.584,81

 Totale  €   138.277,73

Contributi c/impianti
La voce A.5 comprende anche la quota, di competenza dell’esercizio in corso, dei contributi in conto impianti
commisurati al costo del cespite, che vengono differiti attraverso l’iscrizione di un risconto passivo.

Contributi c/impianti - cred. imposta beni strumentali nuovi L. 160/19 e L. 178/20

In particolare, in relazione all’esercizio oggetto del presente bilancio, si è rilevato tra i contributi in conto impianti il
credito d’imposta di cui all’art. 1 commi 184-197 della L. 27.12.2019 n. 160 e all’art. 1, c.1051 e seguenti della L.
178/2020, relativo all’acquisto dei seguenti beni strumentali nuovi.
L’ammontare di detto credito d’imposta, pari a complessivi euro 2.791 (euro 2.566 relativo alla L. 160/2019 e euro
225 relativo alla L. 178/2020), è stato rilevato a Conto economico per la quota di competenza dell’esercizio in
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commento pari ad euro 396 (euro 373 relativo alla L. 169/2019 e euro 22 realtivo alla L. 178/2020); l’importo
residuo da stanziare negli esercizi successivi è stato imputato al relativo risconto passivo per euro 2.395 (euro
2.192 relativo alla L. 160/2019 e euro 202 relativo alla L. 178/2020).
L’aiuto in esame non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della
produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Contributi Covid-19

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’
emergenza epidemiologica da Covid-19, sono state introdotte con il D.L. n. 34/2020 convertito dalla Legge n. 77
/2020, misure di sostegno volte alla concessione di aiuti nella forma dei crediti d’imposta e contributi a fondo
perduto in presenza di determinate condizioni. La società, avendo i requisiti previsti dalla norma, ha usufruito
delle seguenti agevolazioni.

Contributi Covid-19 - credito d’imposta locazioni

Il credito d’imposta in esame, pari al 60% dell'ammontare dei canoni di locazione pagati nell’esercizio 2020,
relativamente al mese di maggio 2020  per l’utilizzo degli immobili destinati allo svolgimento dell'attività sociale,
assume la natura di contributo in conto esercizio ed è stato imputato tra i contributi alla voce A.5) del Conto
economico per l’ammontare complessivo di euro 1.069. 
Dal punto di vista fiscale il contributo in commento non è soggetto a tassazione ai fini delle imposte sui redditi e
dell’IRAP.

Contributi Covid-19 - credito d’imposta sanificazione

A fronte delle spese interamente sostenute entro il 31.12.2020 per:

la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti
utilizzati nell’ambito di tali attività;
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale conformi alla normativa europea, di prodotti detergenti e
disinfettanti, nonché di termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, anch’
essi conformi alla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

la società ha ottenuto, dietro presentazione di apposita istanza, il credito d’imposta di cui all’art. 120 del D.L. n. 34
/2020 (c.d. “Decreto rilancio”) maturato per euro 8.972.
L’aiuto in esame assume la natura di contributo in conto esercizio ed è stato imputato tra i contributi alla voce A.5)
del Conto economico. Dal punto di vista fiscale il contributo non è soggetto a tassazione ai fini delle imposte sui
redditi e dell’IRAP.

Costi della produzione

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi,
sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce
C.16, costituendo proventi finanziari.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti,
assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e
merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).
Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata  incorporata nel costo d’acquisto dei beni. Sono stati imputati alle
voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelli di
importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, al netto dei resi, degli
sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 1.251.541.

Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico
d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che generano proventi,
oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle
immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.
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Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e passività
finanziarie.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le attività derivanti da imposte anticipate non sono state rilevate in quanto non sono presenti, nell’esercizio in
corso, differenze temporanee  deducibili.
Le imposte differite passive non sono state rilevate in quanto non si sono verificate differenze temporanee
imponibili.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2020, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono,
secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-
bis C.C. nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:
        - Dati sull’occupazione

- Compensi, anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci
- Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale  (art. 2427 c. 1 n. 9)
- Informazioni sulle operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis c.c.)
- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter c.c.)
- Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c.1 n. 22-quater C.C.)
- Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C.
- Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 
2497- bis c. 4 C.C.) 
- Azioni proprie e di società controllanti possedute, acquistate o alienate nell’esercizio, anche per tramite di 
società fiduciaria o per interposta persona (art. 2428 c. 3 nn. 3, 4)
- Informazioni relative alle cooperative (artt. 2513, 2528, 2545, 2545-sexies C.C.)
- Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427 c. 1 n. 22-septies)

Inoltre, si precisa che nel commento finale alla presente sezione della Nota integrativa sono state fornite le 
ulteriori seguenti informazioni:

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

Dati sull'occupazione

Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto:

Numero medio

Impiegati 31

Totale Dipendenti 31

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

Compensi
Gli amministratori non hanno percepito alcun compenso con riguardo all'esercizio in commento.
In data 12/12/2019 l'Assemblea soci ha deliberato di   affidare l'incarico della revisione legale al dott. Andrea
Gamba. Il compenso deliberato per l'anno 2020 è di euro 2.080.
Anticipazioni, crediti, garanzie
Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi ad
amministratori, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti dei medesimi
amministratori.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni e garanzie

Non risultano in essere impegni o garanzie rilasciate dalla società con riferimento a un'obbligazione propria o
altrui.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
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Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 non
sono state effettuate operazioni atipiche e inusuali che per significatività e rilevanza possano dare luogo a dubbi
in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela dei soci, né con parti correlate né con soggetti
diversi dalle parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 2427 C.
C.

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

 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.)

Sulla scorta delle indicazioni fornite dal principio contabile OIC 29, si evidenzia che non risultano fatti di rilievo,
diversi da quelli di cui all’art. 2427 c. 1 n. 6-bis C.C., avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

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

Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 n.1 C.C.)

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né sono stati scorporati dai
contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

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

Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis C.C.)

La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti terzi.

Azioni proprie e di società controllanti

Si precisa che:

la società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente;
la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti;
nel corso dell’esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni proprie e azioni o
quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona.

Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
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Documentazione della mutualità, per le cooperative sociali (cooperative a mutualità prevalente di diritto, 
ex art. 111-septies, delle Disposizioni di attuazione e transitorie del Codice Civile):
In virtù di quanto disposto dall’art. 111-septies delle Disposizioni di attuazione e transitorie del Codice Civile, la
nostra cooperativa, in quanto cooperativa sociale che rispetta le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
è considerata a mutualità prevalente, indipendentemente dal rispetto della condizione di prevalenza di cui all’art.
2513 del codice civile.
Tuttavia, anche in considerazione di quanto previsto dal nuovo verbale di revisione cooperativa, si ritiene
opportuno evidenziare che la cooperativa, nell’esercizio chiuso al 31/12/2020 ed in quello precedente, ha
intrattenuto rapporti mutualistici con i soci, espressi nei valori economici e nelle percentuali di mutualità indicati
nel prospetto di seguito riportato

  Esercizio 2020 Esercizio 2019

  €. % €. %

Costo del lavoro dei soci  442.187 52,53%  460.514 55,48% 

Costo del lavoro di terzi non soci 399.557 47,47%   369.475 44,52% 

Totale costo del lavoro 841.744  100%  829.989  100%

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Nell’ammissione dei soci e nella relativa procedura si sono osservate le norme previste dalla legge, dallo statuto 
sociale.
In particolare, si sono adottati criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e con l’attività 
economica svolta. Si è quindi tenuto conto della potenzialità della cooperativa, delle caratteristiche dell’aspirante 
socio e di tutti gli altri requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dallo statuto e comunque atti a valutare la effettiva 
capacità dell’aspirante socio di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.
Durante l’esercizio sociale l’Organo amministrativo ha esaminato una domanda di aspiranti soci, accettandola.
I soci della cooperativa nel corso dell’esercizio hanno subito un decremento di n. 1 unità e il decremento di n. 1 
unità. il numero complessivo dei soci al 31/12/2020 è pari a 19.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2545 del codice civile e dall'art. 2 della Legge 59 del 31.01.1992, 
siamo ad indicarvi i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari contenuti dall'art. 
3 del nostro Statuto Sociale.
Suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione 
sociale dei cittadini mediante la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

Attività
Il 2020 ricorderemo come uno degli anni più difficoltosi nella storia della nostra Cooperativa sociale, per l’avvento
della pandemia mondiale da covid-19.
L’evento ha mutato drasticamente lo spirito e l’organizzazione dei servizi, in uno scenario drammatico e colmo di
timori e preoccupazioni, nella prima parte del semestre 2020, in cui ci siamo concentrati sulla salvaguardia della
salute di ogni persona facente parte e/o collegata alla nostra Cooperativa.
Il secondo semestre si è caratterizzato invece per il “riavvio dei servizi”, nelle diverse forme di rimodulazione,
secondo la normativa speciale, volta al contenimento da contagio da covid-19 e per quelle politiche, strategie ed
azioni focalizzate a mitigare i danni economici e sociali subiti.
Con “riavvio dei servizi” si fa riferimento alla terminologia utilizzata dagli Enti pubblici di riferimento, quali Ats
Valpadana, Regione Lombardia e Comuni, successiva all’interruzione della maggior parte dei servizi erogati dagli
enti non profit, MA DI FATTO, Santa Federici non ha mai interrotto totalmente le proprie attività, grazie ad una
riposta tempestiva e coordinata all’emergenza covid-19, che ha di fatto consentito continuità ai servizi, mai
interrotti ed il mantenimento di una vicinanza emotiva e relazionale agli utenti ed ai familiari.
Da giugno, ridefinendosi gli scenari possibili di effettuazione dei servizi, nella forma rimodulata, è seguita per i
periodi successivi l’importante trattativa economica con i Consorzi dei Comuni degli ambiti di zona, portata avanti
anche per conto di Confcooperative, dal Presidente Portesani, volta a mitigare i danni economici, in special modo
evidenziatisi nei servizi diurni e nei S.A.P., per il crollo delle presenze dei ragazzi nei mesi di marzo, aprile e
maggio e nei successivi lock-down di fine anno, al termine della quale si sono ottenuti importanti e significativi
strumenti economici di sostegno che, grazie a frequenti rimodulazioni dei servizi in itinere, hanno consentito una
grossa riduzione del mancato reddito derivante dai servizi non erogati.
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Verso la fine dell’anno inoltre, decisiva è stata l’emanazione da parte di Regione Lombardia delle diverse delibere
che hanno introdotto tutta una serie di dispositivi per la concessione di contributi ed indennità, atti a colmare il
divario economico tra i budget sottoscritti ad inizio anno e le effettive prestazioni rese, per il centro diurno disabile,
CDD ed anche il C.S.E..
Con le forme di sostegno di cui sopra e l’ ottenimento del contributo, a valere sul Bando LET’S GO, da parte della
Fondazione Cariplo, per il valore di € 63.000,00, di cui € 50.400 anticipato in corso d’anno 2020, a sostegno
appunto delle organizzazioni no profit danneggiate dalla pandemia covid-19, gli amministratori della Cooperativa
hanno potuto intravedere uno scenario più incoraggiante per poter nei mesi successivi sostenere gli impegni ed
oneri con i propri portatori di interesse e dare continuità alla messa in opera delle nuove progettualità approvate
dagli organi sociali nei periodi pre-pandemia.
L’anno 2020 è stato, nel contempo, protagonista dell’avvio di due importanti servizi da parte della nostra
Cooperativa, nello scenario difficoltoso di cui sopra:

il nuovo settore B, come da modifica statutaria a fine 2019, che si è concretizzato nell’acquisizione di nuovi
contratti con i committenti, aventi ad oggetto lavorazioni di assemblaggio e confezionamento di articoli di
piccole dimensioni, congeniali ai futuri inserimenti lavorativi.
La conduzione, da agosto 2020, dell’immobile in via Cavour 52, dove trovano allocazione i diversi
ambulatori di medicina generale e specialistica. La cooperativa è subentrata ad un gestore precedente ed
allo stato odierno si può affermare con ragionevolezza di essere entrati a pieno titolo in questo nuovo
settore, acquisendo le conoscenze e le competenze necessarie a governarlo, con l’obiettivo strategico che
soggiace a tale decisione intrapresa dal Consiglio di Amministrazione, che identifica l’ambulatorio di cure
primarie come un aggregatore di cittadini fruitori che, recandosi con fiducia in questo luogo, esprimono ai
propri medici di base, bisogni ed aspettative, non solo sanitarie, ma anche sociali, o meglio istanze sociali
con motivazioni sanitarie. Il Medico che recepisce queste istanze, le può trasmettere e veicolare in un
circuito di accoglienza di questa domanda, che la nostra organizzazione deve presidiare, consentendo
appunto nel tempo il raggiungimento dell’obiettivo di integrazione tra il mondo sociale e quello sanitario.

Sono ancora aumentate le domande di servizi educativi scolastici, con il nuovo accreditamento per il periodo
settembre 2020 -giugno 2021 e di servizi educativi ed assistenziale, domiciliare e laboratoriale per tutt’anno 2020,
nonostante i riflessi negativi della pandemia covid-19, grazie anche all’intenso lavoro dei nuovi coordinatori dei
servizi ivi incaricati, con la Responsabile dei servizi.
Rispetto l’importante scopo mutualistico della Santa Federici cooperativa, quanto sopra attuato e descritto, ha
determinato non solo il mantenimento di ogni posto di lavoro, ma anche l’aumento del numero di persone
impiegate.

 
Dipendenti 
assunti al
31/12/2019

Assunzioni in corso 
d’anno 2020

Dimissioni/Decessi in 
corso d’anno 2020

Licenziamenti in corso 
d’anno 2020

Dipendenti 
assunti al
31/12/2020

Numero 38 10 4 0 44

 
Considerazioni riguardo gli aspetti finanziari ed economici correlati all’attività e servizi della Cooperativa.
Alla permanenza di un livello di liquidità sempre rispondente ai bisogni hanno contribuito fattivamente anche i
diversi dispositivi/indennità/contributi, ottenuti e concessi.
Dal punto di vista economico, emerge appunto l’aumento, nell’ultimo triennio, di quei servizi svolti per ed all’
esterno, che stanno contribuendo a trasformare anche l’immagine della nostra Cooperativa , non più riconducibili
solo alla gestione dei Centri diurni per le persone disabili.
Rispetto ai costi sostenuti nel 2020, anche qui vi è stato l’intreccio tra gli effetti della pandemia covid-19 da una
parte e l’avvio dei due nuovi servizi, come sopra già riportato, che ne hanno sensibilmente variato l’entità e la
tipologia.
Dedotti i costi ai ricavi, il bilancio economico del 2020 vede la presenza di UN UTILE D’ESERCIZIO di € 4.675,00.
E’ evidente quanto i contributi in c/esercizio e la parte “non caratteristica”, quali le offerte/erogazioni liberali,
abbiano determinato il raggiungimento di un risultato positivo, coprendo totalmente il MARGINE OPERATIVO
DELLA PRODUZIONE DEI SERVIZI, ESTREMAMENTE NEGATIVO, CAUSATO DALLA PANDEMIA COVID-19.
Considerazioni riguardo gli aspetti patrimoniali della Cooperativa.
Anche dal punto di vista patrimoniale si riflettono, quindi, segnali di stabilità derivanti dalle movimentazioni
economiche dell’anno 2020, sopra descritte, nonostante gli eventi avversi occorsi, tutt’altro che rincuoranti.
La cooperativa dispone di adeguate Riserve di bilancio per poter far fronte a nuove sfide future.
Considerazioni riguardo gli INVESTIMENTI della Cooperativa.
Gli importi delle immobilizzazioni materiali ed immateriali già iscritte a bilancio al 31/12/2019, diminuiscono di
valore, in ragione delle quote di ammortamento che ogni anno ne riducono l’ammontare.
Sono nel complesso aumenti però, in ragione dei nuovi investimenti effettuati nei due nuovi settori, B e Centro
medico, per il loro avvio e consolidamento.
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Tra i costi pluriennali su beni di terzi, a bilancio, compaiono le spese notarili per la stipula degli atti relativi al
contratto di comodato d’uso dell’immobile in Via Azzo Porzio (ex ASL) in Casalmaggiore.
La partenza dei lavori, prevista per il 2020, a causa dell’avvento della pandemia covid-19, è stata rimandata al
2021.
Sono previsti € 750.000,00 di costi per la ristrutturazione dell’immobile, da sostenersi interamente nell’anno 2021.
Le immobilizzazioni finanziarie sono aumentate, nel sottoconto PARTECIPAZIONI AD ALTRE IMPRESE, a
seguito della costituzione della SANTA FEDERICI MED, a luglio 2020, da parte di SANTA FEDERICI, con il
versamento di € 3.000,00, in quote sottoscritte. L’altro socio fondatore è il CERCHIO MED SRL.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Non risultano erogati ristorni ai soci.

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

Comma 125 – Contributi, sovvenzioni, vantaggi economici ricevuti
In ottemperanza ai nuovi obblighi di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, statuiti dall’art. 1, co. 125-
bis, Legge 04/08/2017, n. 124, si dà atto che, nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, la Società ha ricevuto
sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici di qualunque genere, aventi natura di liberalità, da parte
di Pubbliche Amministrazioni o da soggetti assimilati, di cui al primo periodo del comma 125, dell’art. 1, della L.
124/2017, come di seguito riportato:

data di 
incasso

denominazione e codice fiscale dell’
ente ricevente

causale importo

30/07/2020
AGENZIA DELL'ENTRATE  - 
06363391001

5X1000 ANNO 2018  €   11.979,02

06/10/2020
AGENZIA DELL'ENTRATE  - 
06363391001

5X1000 ANNO 2019  €   10.964,30

05/10/2020
CONSORZIO CASALASCO DEI 
SERVIZI SOCIALI

CONTRIBUTO A SOSTEGNO 
PROGETTUALITA' E SERVIZI

€         730,16

28/10/2020
CONSORZIO CASALASCO DEI 
SERVIZI SOCIALI

CONTRIBUTO A SOSTEGNO 
PROGETTUALITA' E SERVIZI

€      3.000,00

TOTALE  €   26.673,48

Si evidenzia che l’indicazione di tutte le erogazioni liberali nella soprastante tabella è stata effettuata adottando il
criterio informativo di cassa, e quindi, riportando tutte le sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici di
qualunque genere, incassati nell’esercizio 2020.
Si dichiara inoltre che, nel corso dell’esercizio, la Società ha incassato aiuti di Stato, oggetto di pubblicazione nel
Registro Nazionale degli aiuti di Stato, al quale conseguentemente si rinvia per le informazioni relativi ai vantaggi
economici riconosciutici, assolvendo in tal modo l’obbligo informativo di trasparenza di cui alla Legge 124/2017, in
conformità a quanto previsto dall’art. 1, co. 125-quinquies, L. 124/2017

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Proposta di destinazione dell’utile di esercizio

Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’utile di esercizio, ammontante a complessivi euro 4.675 ,
come segue:

il 3%, pari a euro 140, ai fondi mutualistici art.11 L.59/52;
il 30% pari a a euro 1.403 alla riserva legale art.12 L.904/77;
la parte restante pari a euro 3.132 alla riserva indivisibile art. 12 L. 904/77.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il Consiglio di amministrazione attesta la conformità tra quanto approvato dai soci e quanto è stato codificato in 
formato XBRL.
Il Presidente 
del Consiglio di Amministrazione
PORTESANI ALESSANDRO
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