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  Bilancio al 31/12/2021 

  
STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2021 31/12/2020 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 
B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 11.310 17.736 
II - Immobilizzazioni materiali 562.831 584.025 

III - Immobilizzazioni finanziarie 69.003 69.003 

Totale immobilizzazioni (B) 643.144 670.764 
C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 536.159 549.467 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 8.714 5.726 

II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 124.299 140.511 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 10.135 10.100 

Totale crediti 134.434 150.611 
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide 195.968 131.842 
Totale attivo circolante (C) 875.275 837.646 

D) RATEI E RISCONTI 22.145 25.919 
TOTALE ATTIVO 1.540.564 1.534.329 

  

STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020 

A) PATRIMONIO NETTO   
I - Capitale 290.444 288.450 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 
III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 471 0 
V - Riserve statutarie 16.705 16.705 

VI - Altre riserve 6.033 5.168 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -121.076 -121.076 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 5.558 1.286 
Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 198.135 190.533 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

201.298 185.992 

D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 873.519 858.237 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 251.645 284.194 

Totale debiti 1.125.164 1.142.431 
E) RATEI E RISCONTI 15.967 15.373 

TOTALE PASSIVO 1.540.564 1.534.329 
31/12/2021 
31/12/2020 

 
 

  
 

 

 



 

  CONTO ECONOMICO 
 31/12/2021 31/12/2020 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.382.278 1.141.021 

5) Altri ricavi e proventi   
Contributi in conto esercizio 13.417 31.820 

Altri 4.764 796 
Totale altri ricavi e proventi 18.181 32.616 

Totale valore della produzione 1.400.459 1.173.637 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 770.129 675.077 
7) per servizi 186.965 134.010 

8) per godimento di beni di terzi 42.390 34.848 
9) per il personale:   

a) salari e stipendi 228.437 220.081 
b) oneri sociali 61.384 58.365 

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

27.984 28.857 

c) Trattamento di fine rapporto 26.803 23.141 

e) Altri costi 1.181 5.716 
Totale costi per il personale 317.805 307.303 

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

30.120 0 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 6.427 0 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 23.693 0 
Totale ammortamenti e svalutazioni 30.120 0 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

10.320 -19.414 

14) Oneri diversi di gestione 22.441 24.882 
Totale costi della produzione 1.380.170 1.156.706 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 20.289 16.931 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) altri proventi finanziari:   
d) proventi diversi dai precedenti   

altri 79 81 
Totale proventi diversi dai precedenti 79 81 

Totale altri proventi finanziari 79 81 

17) interessi e altri oneri finanziari   
altri 14.207 14.537 

Totale interessi e altri oneri finanziari 14.207 14.537 

17-bis) utili e perdite su cambi -255 -871 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -14.383 -15.327 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE: 

  

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

0 0 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 5.906 1.604 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate   
Imposte correnti 348 318 

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

348 318 

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 5.558 1.286 

  

 

  
 

 



 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2021 REDATTA IN FORMA 

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

 

PREMESSA 

 

Struttura e contenuto del bilancio 

Il bilancio chiuso al 31/12/2021di 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, nonostante la presente nota integrativa riporti le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 

2428 c.c. e non vi sia l'obbligo di redazione ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice Civile, gli Amministratori 

hanno ritenuto opportuno corredare il bilancio anche con la Relazione sulla gestione. 

 

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, 

nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto; 

• 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. 

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 alternative alla cessazione dell’attività. 

Il bilancio è redatto in unità di euro.  

 

Riflessi dell'emergenza sanitaria (Covid-19) 

L’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19 ha impattato sulla nostra impresa, in quanto la stessa 

esercita la propria attività in uno dei settori che hanno subito chiusure forzate a causa di essa. In particolare 

l'attività catering è stata maggiormente colpita, in quanto non vi era possibilità di organizzare eventi, é 

rimasta operativa invece la parte di attività legata alla vendita tramite consegna a domicilio (servizio borsa 

della spesa) e tramite i vari negozi aziendali.   

 

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 

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

 

 

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

 

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 state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, 

comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. 

La voce avviamento rappresenta il costo sostenuto per la fase di avvio o di accrescimento della capacità 

operativa della società, ed è ammortizzato secondo la sua vita utile, pari a 5 anni, periodo inferiore al limite 

massimo di 20 anni; per stimare la vita utile la società ha preso in considerazione ogni informazione 

disponibile per determinare il periodo entro il quale è probabile che si manifesteranno i benefici economici 

connessi con l’avviamento. 

Ai sensi del punto 5) dell'art. 2426, si informa che non si è proceduto alla distribuzione di dividendi eccedenti 

l'ammontare di riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi d'impianto, ampliamento e 

sviluppo non ammortizzati. 

La società ha optato per l'esercizio della deroga prevista dal DL 124/2020, art. 60 co. 7-bis, così come 

convertito dalla L. 126/2020 in quanto a seguito della pandemia che ha colpito il nostro Paese, la società è 

stata costretta ad un periodo di chiusura che ha visto ridursi significativamente gli ordinativi dei clienti, anche 

successivamente alla riapertura. Questo ha avuto un conseguente impatto sui risultati economici. In 

particolare la società si è avvalsa della facoltà di ridurre l'ammortamento per un importo pari al 50% 

dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali, mantenendo pertanto il loro valore di 

iscrizione come risultante dal bilancio 2020. 

Poiché gli utili del 2021 sono inferiori agli ammortamenti sospesi e in assenza di riserve di utili pregresse 

capienti, negli esercizi successivi verranno vincolate riserve di utili prodotti al fine di costituire un vincolo di 

patrimonio netto pari all'importo dei suddetti ammortamenti sospesi. 

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

valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei 

successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata, con eccezione dell’avviamento. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale 

costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione. 

  

La società ha optato per l'esercizio della deroga prevista dal DL 124/2020, art. 60 co. 7-bis, così come 

convertito dalla L. 126/2020 in quanto a seguito della pandemia che ha colpito il nostro Paese, la società è 

stata costretta ad un periodo di riduzione delle attività che ha visto ridursi significativamente gli ordinativi dei 



clienti. Questo ha avuto un conseguente impatto sui risultati economici. In particolare la società si è avvalsa 

della facoltà di ridurre l'ammortamento per un importo pari al 50% dell'ammortamento annuo del costo delle 

immobilizzazioni materiali, mantenendo pertanto il loro valore di iscrizione come risultante dal bilancio 2020 

Poiché gli utili del 2021 sono inferiori agli ammortanti sospesi e in assenza di riserve di utili pregresse 

capienti, negli esercizi successivi verranno vincolate riserve di utili prodotti al fine di costituire un vincolo di 

patrimonio netto pari all'importo dei suddetti ammortamenti sospesi. 

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

valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei 

successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.  

Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione; il valore così determinato non eccede, in ogni 

caso, il valore di mercato.  

Le immobilizzazioni destinate alla vendita sono classificate in apposita voce dell’attivo circolante, in quanto 

sono rispettate le condizioni previste dal P.C. OIC n. 16. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società controllate e collegate sono state 

valutate secondo il metodo del costo, comprensivo degli oneri accessori; il valore di iscrizione in bilancio è 

determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito ai beni conferiti. 

Il costo come sopra determinato viene ridotto in caso si accertino perdite durevoli di valore; qualora vengano 

meno i motivi della rettifica effettuata, il valore della partecipazione è ripristinato nel limite del costo di 

acquisizione. 

Il valore così determinato non risulta superiore al valore che si sarebbe determinato applicando i criteri 

previsti dall'art. 2426, punto 4, del Codice Civile. 

Le partecipazioni non destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società vengono 

classificate nell'attivo circolante tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. 

Le partecipazioni in altre imprese non controllate e/o collegate sono state iscritte al costo di acquisto o a un 

minor valore, in presenza di riduzioni durevoli dello stesso rispetto al costo.  

I Titoli sono iscritti al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori. 

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati iscritti sulla base del loro presumibile valore di 

realizzo. 

 

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate 

Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state iscritte al 

minore tra il costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e il presumibile valore 

di realizzo, desumibile dall'andamento del mercato. 

Le materie prime, sussidiarie ed i prodotti finiti sono stati iscritti applicando il seguente metodo di costo 

specifico. 



I prodotti in corso di lavorazione sono stati iscritti sulla base delle spese sostenute nell'esercizio. 

I lavori in corso su ordinazione comprendono commesse di durata pluriennale e sono valutati sulla base dei 

corrispettivi maturati con ragionevole certezza, secondo il criterio della percentuale di completamento, 

stimata attraverso il metodo del costo sostenuto. 

Le eventuali perdite su commesse stimate con ragionevole approssimazione sono state interamente 

addebitate a conto economico nell'esercizio in cui le stesse divengono note. 

Il valore di mercato è determinato in base ai costi correnti delle scorte alla chiusura dell'esercizio. 

Il valore delle scorte obsolete e a lenta movimentazione è stato svalutato in relazione alla loro possibilità di 

utilizzo o di realizzo futuro. 

 

Crediti 

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito 

fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di 

inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore 

di appartenenza, nonché alla provenienza del debitore. 

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del 

costo ammortizzato. 

 

Disponibilità liquide 

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, sia in Euro che in valuta estera, i valori bollati 

e le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro 

valore nominale, appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera. 

 

Ratei e risconti 

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale. 

 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o 

probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di 

sopravvenienza. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 

proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun 

dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 



2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. 

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 

  

Debiti 

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili 

alla data di chiusura dell'esercizio. 

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo 

ammortizzato. 

 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 

I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera sono convertiti in Euro ai cambi storici del giorno 

in cui sono sorti. Le differenze di cambio realizzate in occasione del pagamento dei debiti e dell'incasso dei 

crediti in valuta estera sono imputate al conto economico. 

La Società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene attività o passività in valuta estera. 

 

Contabilizzazione dei costi e ricavi 

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente 

connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 

In particolare: 

- i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i 

relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione 

all'avanzamento dei lavori; 

- i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente 

coincide con la consegna o la spedizione del bene; 

- i costi sono contabilizzati con il principio della competenza; 

- gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente del 

conto economico; 

- i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza temporale. 

 

Imposte sul reddito 

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono 

determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello 

Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 



Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 

integrati al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e 

del risultato economico dell’esercizio. 

 

 INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

ATTIVO 

 
IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni sono pari a € 643.144 (€ 670.764 nel precedente esercizio). 

 

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

  

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale 

immobilizzazioni 
Valore di inizio esercizio     
Costo 0  0  69.003  69.003  
Valore di bilancio 17.736  584.025  69.003  670.764  
Variazioni nell'esercizio     
Altre variazioni -6.426  -21.194  0  -27.620  
Totale variazioni -6.426  -21.194  0  -27.620  
Valore di fine esercizio     
Costo 90.196  1.020.930  69.003  1.180.129  
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 78.886  458.099   536.985  

Valore di bilancio 11.310  562.831  69.003  643.144  
 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 11.310 (€ 17.736 nel precedente esercizio).  

 

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 del Codice 
Civile). 

 
Costi di 

impianto e di 

ampliamento 

Costi di 
sviluppo 

Diritti di 

brevetto 
industriale e 

diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

Concessioni

, licenze, 
marchi e 

diritti simili 

Avviamento 

Immobilizzaz
ioni 

immateriali 

in corso e 
acconti 

Altre 

immobilizzaz
ioni 

immateriali 

Totale 

immobilizzaz
ioni 

immateriali 

Valore di 
inizio 
esercizio 

        

Valore di 
bilancio 0  0  8.540  0  20.417  0  -11.221  17.736  

Variazioni 
nell'esercizi
o 

        

Ammortame 0  0  0  0  0  0  3.954  3.954  



nto 
dell'esercizi
o 
Altre 
variazioni 0  0  -2.472  0  0  0  0  -2.472  

Totale 

variazioni 0  0  -2.472  0  0  0  -3.954  -6.426  

Valore di 
fine 

esercizio 
        

Costo 0  0  14.662  0  20.417  0  55.117  90.196  
Ammortame
nti (Fondo 
ammortame

nto) 

0  0  8.594  0  0  0  70.292  78.886  

Valore di 
bilancio 0  0  6.068  0  20.417  0  -15.175  11.310  

 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 562.831 (€ 584.025 nel precedente esercizio).  

 

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore 

netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile). 

 
Terreni e 

fabbricati 
Impianti e 

macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in 

corso e acconti 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 
Valore di inizio 
esercizio       
Valore di 

bilancio 461.865  51.576  54.657  15.927  0  584.025  

Variazioni 

nell'esercizio       
Ammortamento 
dell'esercizio 7.050  0  13.610  3.033  0  23.693  

Altre variazioni -510  0  4.138  -1.129  0  2.499  
Totale variazioni -7.560  0  -9.472  -4.162  0  -21.194  
Valore di fine 
esercizio       
Costo 541.696  51.576  330.734  96.924  0  1.020.930  
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

87.391  0  285.549  85.159  0  458.099  

Valore di 
bilancio 454.305  51.576  45.185  11.765  0  562.831  

 

 

Immobilizzazioni finanziarie  

 

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi 

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 69.003 (€ 69.003 nel precedente 

esercizio). 



Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0  (€ 0 nel precedente esercizio). 

Gli strumenti finanziari derivati attivi compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel 

precedente esercizio). 

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

 
Partecipazioni in 

altre imprese 
Totale 

Partecipazioni 
Valore di inizio esercizio   
Costo 69.003  69.003  
Valore di bilancio 69.003  69.003  
Variazioni nell'esercizio   
Valore di fine esercizio   
Costo 69.003  69.003  
Valore di bilancio 69.003  69.003  
 

 

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da 

parte 

della Società. Il loro valore al 31/12/2020 ammonta complessivamente a Euro 69.003 (Euro 69.003 alla fine 

dell'esercizio precedente). 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Rimanenze 

I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici 

connessi ai beni acquisiti, e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, 

ad esclusione di quelli ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in 

conto lavorazione, in conto deposito), i beni di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto 

deposito) e i beni in viaggio ove  siano stati già trasferiti i rischi e i benefici connessi ai beni acquisiti. 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 536.159 (€ 549.467 nel precedente esercizio). 

Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla composizione 

della voce in esame. 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Materie prime, sussidiarie e di 
consumo 549.467  -13.308  536.159  

Totale rimanenze 549.467  -13.308  536.159  
 

 

Si evidenzia che i criteri adottati nella valutazione delle singole voci hanno portato all'iscrizione di valori non 

sensibilmente differenti rispetto ai costi correnti dei beni rilevabili alla data di chiusura dell'esercizio (art. 

2426, punto 10 del Codice Civile). 

 



Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 

Le immobilizzazioni materiali destinate alla vendita sono pari a € 8.714 (€ 5.726 nel precedente esercizio). 

Ai sensi dell'OIC 16 par.75 sono state riclassificate nell'attivo circolante e pertanto valutate al minore fra il 

valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, e non sono oggetto 

di ammortamento.  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Immobilizzazioni materiali 

destinate alla vendita 5.726  2.988  8.714  

 

 

Le immobilizzazioni sono composte dagli arredamenti della bottega di Novara per un valore storico pari ad 

euro 28.220 dedotto il fondo di ammortamento relativo pari ad euro 22.494 e pertanto iscritte nell'attivo per 

un valore di euro 5.726. 

 

Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 134.434 (€ 150.611 nel precedente esercizio). 

La composizione è così rappresentata: 

  

 
Esigibili entro l'esercizio successivo 

Esigibili oltre l'esercizio 
Valore nominale totale 

(Fondi rischi/svalutazioni) 
Valore netto 

 

 

 
Esigibili entro 

l'esercizio 

successivo 

Esigibili oltre 
l'esercizio 

Valore nominale 
totale 

(Fondi 
rischi/svalutazion

i) 

Valore netto 

Verso clienti 111.650  0  111.650  1.487  110.163  

Crediti tributari 831  0  831   831  

Verso altri 13.305  10.135  23.440  0  23.440  

Totale 125.786  10.135  135.921  1.487  134.434  

  

 
  

 

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:  

 
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 120.851  -10.688  110.163  110.163  0  0  



clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 
Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 
circolante 

1.077  -246  831  831  0  0  

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 

circolante 

28.683  -5.243  23.440  13.305  10.135  0  

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 

circolante 
150.611  -16.177  134.434  124.299  10.135  0  

 

 

Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 195.968 (€ 131.842 nel precedente 

esercizio). 

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

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Depositi bancari e postali 110.490  63.776  174.266  
Denaro e altri valori in cassa 21.352  350  21.702  
Totale disponibilità liquide 131.842  64.126  195.968  
 

 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 22.145 (€  25.919 nel precedente esercizio). 

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

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Ratei attivi 17.443  -4.841  12.602  
Risconti attivi 8.476  1.067  9.543  
Totale ratei e risconti attivi 25.919  -3.774  22.145  
 

 
 

 INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO  

 

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 198.135 (€ 190.533 nel precedente 

esercizio).  

Il Capitale Sociale risulta così composto al 31.12.2021: 

   

Descrizione 
Quote di Capitale Sociale 

Importo di Capitale Sociale  



 

   

Descrizione Quote di Capitale Sociale Importo di Capitale Sociale  

Soci Persone fisiche 1240  €                                      
161.200,00  

Volontari 105  €                                        
13.650,00  

Sovventori 107  €                                        
13.910,00  

Prestatori 1028  €                                      
133.640,00  

Soci Persone giuridiche 991  €                                      
128.830,00  

Totale  2231  €                                      
290.030,00  

 

 
 
 

Al 31/12/2021 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato. 

 

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 
Attribuzione di 

dividendi Altre destinazioni Incrementi 

Capitale 288.450  0  0  0  
Riserva legale 0  0  0  0  
Riserve statutarie 16.705  0  0  0  
Altre riserve     
Varie altre riserve 5.168  0  0  0  
Totale altre riserve 5.168  0  0  0  
Utili (perdite) portati a nuovo -121.076  0  0  0  
Utile (perdita) dell'esercizio 1.286  0  -1.286  0  
Totale Patrimonio netto 190.533  0  -1.286  0  
  

 
Decrementi Riclassifiche Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  1.994   290.444  
Riserva legale 0  471   471  
Riserve statutarie 0  0   16.705  
Altre riserve     
Varie altre riserve 0  865   6.033  

Totale altre riserve 0  865   6.033  
Utili (perdite) portati a nuovo 0  0   -121.076  
Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  5.558  5.558  
Totale Patrimonio netto 0  3.330  5.558  198.135  
  



L'importo dell'incremento avvenuto nell'esercizio pari ad euro 5.169 si riferisce allo storno del fondo 

ammortamento relativo allo scorporo dei terreni su cui insistono i due fabbricati di proprietà della 

cooperativa. 

 
Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e 

distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti 

sottostanti:  

 Importo Origine/natura Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei tre 

precedenti 
esercizi - per 

copertura 

perdite 

Riepilogo delle 

utilizzazioni 
effettuate nei tre 

precedenti 

esercizi - per 
altre ragioni 

Capitale 290.444  Capitale  0  0  0  
Riserva legale 471    0  0  0  
Riserve 

statutarie 16.705  Capitale / Utili  A, B, C 0  0  0  

Altre riserve       
Varie altre 
riserve 6.033  Capitale  E 0  0  0  

Totale altre 
riserve 6.033    0  0  0  

Totale 313.653    0  0  0  
Legenda: A: per 
aumento di 
capitale B: per 

copertura 
perdite C: per 
distribuzione ai 

soci D: per altri 
vincoli statutari 
E: altro 

      

 

 

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 201.298 (€ 

185.992 nel precedente esercizio). 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a 

tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice 

Civile). 

 

Trattamento di 

fine rapporto di 
lavoro 

subordinato 
Valore di inizio esercizio 185.992  
Variazioni nell'esercizio  



Altre variazioni 15.306  
Totale variazioni 15.306  
Valore di fine esercizio 201.298  
 

Il debito TFR dei contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima della chiusura dell'esercizio o 

che scadrà nell'esercizio successivo, è stato iscritto nella voce "14) Altri debiti" dello stato patrimoniale. 

 

DEBITI 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.125.164 (€ 1.142.431 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 
Valore di inizio esercizio 
Variazioni nell'esercizio 
Valore di fine esercizio 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Debiti verso banche 283.824  -32.549  251.275  

Debiti verso fornitori 254.575  9.541  264.116  

Debiti tributari -6.161  9.281  3.120  

Altri debiti 610.193  -3.540  606.653  

Totale 1.142.431  -17.267  1.125.164  

  

 
  

 

 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 
superiore a 5 

anni 
Debiti verso 
banche 283.824  -32.549  251.275  0  251.275  0  

Debiti verso 
fornitori 254.575  9.541  264.116  264.116  0  0  

Debiti tributari -6.161  9.281  3.120  3.120  0  0  
Altri debiti 610.193  -3.540  606.653  606.283  370  0  
Totale debiti 1.142.431  -17.267  1.125.164  873.519  251.645  0  
 

  

Finanziamenti effettuati dai soci 

La presente voce di bilancio rappresenta la consistenza del Prestito Sociale alla fine dell'esercizio 2021 pari 

ad euro 565.540,93 ed è stato correttamente riclassificato tra i debiti a breve in quando il regolamento del 



Prestito prevede la rimborsabilità a breve, con un preavviso di almeno 24 ore. 

Gli interessi sul Prestito Sociale dell’esercizio 2021 sono stati inseriti quale Debito nei confronti dei Soci  

ancora da rimborsare. Sugli interessi maturati nei confronti dei Soci viene applicata una ritenuta a titolo di 

imposta nella misura del 26% ai sensi di legge. 

Le somme che costituiscono il deposito a risparmio sono versate esclusivamente dai Soci con la limitazione 

fissata dalle norme l’obbligo per le cooperative che ricorrono al prestito sociale e in particolare che le somme 

raccolte sono impiegate in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dello scopo o dell’oggetto 

sociale. 

In attesa di apposita delibera da parte del C.I.C.R.,che definisca i limiti alla raccolta del Prestito Sociale nelle 

società cooperative e le relative forme di garanzia, si segnala che: 

- l’ammontare complessivo del Prestito Sociale non eccede il limite del triplo del patrimonio netto risultante 

dal bilancio d’esercizio in quanto il rapporto fra il valore del Prestito Sociale e il valore del Patrimonio Netto al 

31 dicembre 2021 risulta pari a 2,85: 

    

    

 

Prestito Sociale  

= 

   

565.540.93  

= 

          

2,85  
Patrimonio Netto  198.135,00  

 

 

 

 

  - l’indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo 

immobilizzato, risulta pari a 1,01. 

Si ricorda che: Un indice di struttura finanziaria minore di 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio 

finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della 

società: 

     

 

PN + Debiti ML  

= 
   651.078  

= 

          

1,01  
Attivo Immobilizzato     643.144 

 

 

 
 
 
 

 

 



RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 15.967 (€ 15.373 nel precedente 

esercizio). 

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

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Ratei passivi 15373 594  15.967  
Totale ratei e risconti passivi 15.373  594  15.967  
 

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 
RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto 

riporta i ricavi di entità o incidenza eccezionali: 

non vi sono stati ricavi eccezionali 

 

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto 

riporta i costi di entità o incidenza eccezionali: 

non vi sono stati costi eccezionali 

  

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO - CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 
Imposte correnti 

Imposte relative a esercizi precedenti 
Imposte differite 

Imposte anticipate 
Proventi (oneri) da adesione al regime consolidato fiscale/trasparenza fiscale 

 
I 

 Imposte correnti 
Imposte relative a 

esercizi 

precedenti 

Imposte differite 
Imposte 

anticipate 

Proventi (oneri) 
da adesione al 

regime 
consolidato 

fiscale/trasparenz

a fiscale 

IRAP 348  0  0  0   

Totale 348  0  0  0  0  

 
 

 
ALTRE INFORMAZIONI 



 
Dati sull’occupazione 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i 

dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2020. 

  

 Numero medio 

Operai 19  

Totale Dipendenti 19 
 

  

Compensi agli organi sociali 

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori e ai membri 

del Collegio Sindacale, nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2021, come 

richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile. Gli amministratori non hanno percepito nell'anno 2021 

alcun compenso. Al Collegio Sindacale è stato riconosciuto un compenso complessivo di € 3500. 

  

  
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COOPERATIVE 

 

Informazioni sulla mutualità prevalente ai sensi dell'ex art. 2513 del Codice Civile 

La società nel corso dell'anno 2021 ha svolto le seguenti attività: commercio all'ingrosso di generi alimentari 

e prodotti artigianali e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (servizi catering e distributori 

automatici), nell'ambito del commercio equo solidale. 

L'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 08 giugno 2019 ha modificato lo Statuto Sociale della 

Cooperativa, inserendo la previsione di cui alla lettera b) dell'art. 1 della Legge 381/91e affiancando pertanto 

l'attività di inserimento di soggetti svantaggiati all'interno della propria compagine dei propri lavoratori. 

Ai sensi dell'art. 5 del proprio Statuto Sociale, la cooperativa pertanto si propone, con spirito mutualistico e 

senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e 

all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi e delle attività, ai sensi dell’articolo 1, 

lettera a, della Legge 381/91, oltre che tramite lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, 

commerciali o di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate così come previsto 

dall'art. 1 lettera b) della Legge 381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del 

d.lgs 3 luglio 2017, n. 112. 

Nel corso dell'esercizio 2021 i lavoratori sono così suddivisi: 

   

Area Catering - Vending di cui: 10 Tipo B 

Soggetti svantaggiati 3  

Area Amministrativa - Progetti Sociali  9 Tipo A 



Totale lavoratori 19  

di cui Soci  19  

 
 

 

I soggetti svantaggiati rappresentano il  37.50% dei lavoratori totali alla data del 31/12/2021. 

Nel corso del 2020, la Cooperativa ha ottenuto iscrizione ad Albo Regionale Cooperative sociali sezione B. 

 

La Cooperativa è iscritta nell’Albo nazionale delle società cooperative, sezione cooperative a mutualità 

prevalente, categoria Cooperative Sociali al numero A112785. 

La stessa realizza lo scambio mutualistico offrendo continuità di occupazione lavorativa e le migliori 

condizioni economiche, sociali e professionali ai propri soci lavoratori. 

Al fine di dimostrare il possesso del requisito della “prevalenza”, si è proceduto, in ossequio alle norme 

regolamentari di cui sopra, al confronto fra il costo del lavoro totale e il costo del lavoro sostenuto nei 

confronti dei propri soci lavoratori. 

Da ciò consegue che la condizione di prevalenza è documentata, con riferimento a quanto prescritto dalla 

lettera b, comma 1, dell’articolo 2513, c.c., dal rapporto tra i sotto riportati dati contabili. 

   

  

Conto economico  
Importo in bilancio 

Di cui verso soci 
Di cui verso non soci 

% riferibile ai soci 
 
 

Conto economico  Importo in bilancio Di cui verso soci Di cui verso non soci % riferibile ai soci 

B.7 Costi per servizi                             
7.156,00  

                           
7.156,00  

 

B.9 Costi per il 
personale 

                       
317.805,00  

 
290.897,00 

 
26.908,00 

 
91,53% 

   

Media 
 Ponderata 

 

= 

 290897,00  

= 

 

91,53%  317.805,00  

 
 

 

Si può pertanto affermare che la condizione oggettiva di prevalenza di cui all’articolo 2513 c.c. sia raggiunto, 

poiché l'attività svolta con i soci rappresenta il 91.53% dell’attività complessiva. 

Si precisa che in base al disposto dell’articolo 111 septies, primo periodo, delle disposizioni di attuazione e 

transitorie del codice civile, la cooperativa, in quanto cooperativa sociale, è considerata a mutualità 



prevalente indipendentemente dai requisiti di cui all’articolo 2513 del codice civile. 

 

Informazione sui criteri seguiti per l’ammissione di nuovi soci ai sensi dell’ex art. 2528 del 

Codice Civile 

In relazione a quanto disposto dall’art. 2528 cod.civ. si segnala che in merito all’ammissione dei nuovi soci 

l’organo amministrativo non ha ricevuta alcuna richiesta di ammissione. 

Gli Amministratori hanno invece deliberato il recesso di n 1 socio. 

Si riporta la variazione della compagine sociale: 

 

Soci Persone fisiche di cui  
Esercizio precedente 

Ammissioni 
Recessi 

Esercizio corrente 
 

 

Soci Persone fisiche di 
cui  

Esercizio precedente Ammissioni Recessi Esercizio corrente 

Volontari 46 0 1 45 

Sovventori 34 0 0 34 

Prestatori 28 0 1 27 

Soci Persone 
giuridiche 

2 0 0 2 

Numero Totale dei 
Soci  

110 0 2 108 

 

 

Informazione sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo 

mutualistico ai sensi dell’ex art. 2545 del Codice Civile 

In relazione a quanto disposto dall’art. 2545 cod.civ. si riporta quanto segue in merito ai criteri seguiti nella 

gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. 

Gli Amministratori sono riusciti a garantire continuità occupazionale ai soci lavoratori inseriti in Cooperativa 

nonostante un mercato di riferimento che non registra segnali di ripresa. 

 

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

Ai sensi dell'art. 1 c.125 della L. 124/2017, si segnala l’importo delle sovvenzioni, contributi, incarichi 

retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai 

soggetti ad esse collegati, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o 

risarcitoria: 

 

- € 60.000 Compagnia di San Paolo; 



- € 10.000 Compagnia di San Paolo; 

- € 1.800 Caritas per rimborso tirocinio Cairoli 

- € 1.480 Regione Piemonte per rimborso tirocini Hakiri e Macchi; 

- € 8.500 fondo Crb 

 

 

 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2021e di voler destinare il risultato d'esercizio di 

€ 5.558,27 come segue: 

€. 1.667,48 pari al 30% al fondo di riserva legale; 

€. 166.74  pari al 3% dell’utile al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 

previsto dalla Legge 59/92;  

la parte rimanente pari a €. 3.724.26 al fondo di riserva indivisibile ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 12 

Legge 904/77. 

  
Signori soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e 

nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, 

nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad 

approvare il progetto di bilancio al 31.12.2021 unitamente con la proposta di destinazione del risultato 

d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo. 

 

Per il Consiglio di Amministrazione  

Il Presidente 

BACCHI Giacomo 

 

Dichiarazione di conformità 

IL SOTTOSCRITTO COLOMBERA GABRIELE, AI SENSI DELL’ART.31 COMMA 2 QUINQUIES DELLA 
LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E’ CONFORME ALL’ORIGINALE 
DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA’. 
 


