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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 154

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 19.102

II - Immobilizzazioni materiali 738.999 581.506

III - Immobilizzazioni finanziarie 10.761 10.642

Totale immobilizzazioni (B) 749.760 611.250

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 374.677 343.862

esigibili oltre l'esercizio successivo 90 90

Totale crediti 374.767 343.952

IV - Disponibilità liquide 318.227 355.381

Totale attivo circolante (C) 692.994 699.333

D) Ratei e risconti 14.804 7.437

Totale attivo 1.457.558 1.318.174

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 59.162 60.702

IV - Riserva legale 155.849 143.825

V - Riserve statutarie 200.477 173.621

VI - Altre riserve 388.001 387.998

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 74.798 40.083

Totale patrimonio netto 878.287 806.229

B) Fondi per rischi e oneri 21.200 21.200

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 189.320 176.092

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 265.001 185.229

esigibili oltre l'esercizio successivo 103.641 129.291

Totale debiti 368.642 314.520

E) Ratei e risconti 109 133

Totale passivo 1.457.558 1.318.174
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.100.625 811.149

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 43.696 44.117

altri 44.259 23.201

Totale altri ricavi e proventi 87.955 67.318

Totale valore della produzione 1.188.580 878.467

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 27.576 25.391

7) per servizi 259.101 225.558

8) per godimento di beni di terzi - 180

9) per il personale

a) salari e stipendi 570.043 399.145

b) oneri sociali 154.350 104.244

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 46.286 36.976

c) trattamento di fine rapporto 46.286 36.976

Totale costi per il personale 770.679 540.365

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

21.468 17.646

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.262 2.262

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 19.206 15.384

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.600 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 23.068 17.646

14) oneri diversi di gestione 32.703 18.954

Totale costi della produzione 1.113.127 828.094

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 75.453 50.373

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 24 80

Totale proventi da partecipazioni 24 80

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 111

Totale proventi diversi dai precedenti 1 111

Totale altri proventi finanziari 1 111

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 291 481

Totale interessi e altri oneri finanziari 291 481

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (266) (290)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni - 10.000

Totale svalutazioni - 10.000

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) - (10.000)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 75.187 40.083
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20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 389 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 389 -

21) Utile (perdita) dell'esercizio 74.798 40.083
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2021, 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 gli utili realizzati alla data diprudenza
chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati rilevati
anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; inoltre gli elementi eterogenei componenti le singole
voci sono stati valutati separatamente;
e nella prospettiva della continuazione dell'attività, quindi tenendo conto del fatto che
l'azienda  costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile
arco  temporale futuro, alla prosecuzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro di
almeno 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio;

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

v.2.13.0 FUTURA - SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE- ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 5 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;
n. 22-sexies) nome e sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese
di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, omettendo l’indicazione del luogo ove è disponibile la copia
del bilancio consolidato;
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..

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.

Cambiamenti di principi contabili

Cambiamento dei criteri di valutazione
Nella redazione del bilancio d'esercizio non sono stati operati cambiamenti di principi contabili su base volontaria,
in quanto non si sono verificati casi eccezionali che, ai fini della valutazione delle voci di bilancio, abbiano reso
necessario il ricorso alle deroghe di cui all'art. 2423 bis, secondo comma, del codice civile (oassia, la modifica dei
criteri di valutazione delle poste contabili da un esercizio all'altro) nè sono stati applicati cambiamenti di principi
contabili di carattere obbligatorio a seguito dell'emanazione di nuove disposizioni legislative o di nuovi principi
contabili OIC.

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. 8, e nelle altre norme del C.C..
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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).

Altre informazioni

La cooperativa, ai sensi dell'art. 2512 del codice civile, è iscritta dal 16/03/2005 all'Albo delle Cooperative a
mutulità prevalente presso il Ministero dello Sviluppo Economico al n. A136192. La sussistenza della condizione
della prevalenza, così come prevista dall'art. 2513 del codice civile, viene documentata al termine della presente
nota integrativa. Dal 23/03/2022 è iscritta al RUNTS.
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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 31/12/2021, 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 31/12/2021 è pari a euro 749.760. 
Rispetto al passato esercizio ha subito una variazione in aumento pari a euro 138.668.
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 delle IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei relativi oneri
accessori. Tali immobilizzazioni ammontano, al netto dei fondi, a euro 0.
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. 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.
Gli  sono stati iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale, in quanto risulta dimostrata la loro utilitàoneri pluriennali
futura, esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società ed è stimabile con
ragionevole certezza la loro recuperabilità, tenendo in debito conto il principio della prudenza.  Se in esercizi
successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederà a svalutare l’
immobilizzazione.  In particolare risultano iscritti tra gli oneri pluriennali i costi d’impianto e ampliamento,
rilevati per euro 0 e ammortizzati in quote costanti in n. 5 anni. 

Svalutazioni

La cooperativa ha valutato che nel presente esercizio si sono palesati indicatori di potenziali perdite di valore delle
attività, ai sensi dell’OIC 9 , e ha pertanto proceduto alla determinazione del valore recuperabile delle stesse, così
come consentitole dal medesimo OIC 9, ai fini della eventuale svalutazione delle stesse per perdite durevoli di
valore. Tra le variazioni delle immobilizzazioni immateriali si segnala la svalutazione dei costi relativi alle migliorie
e spese di ristrutturazione sostenute sull'immobile sito a Nave in via Brescia n. 104, non più detenuto in comodato
dalla cooperativa Futura.
Rivalutazioni
Nessuna immobilizzazione immateriale è stata oggetto di rivalutazione monetaria.
Criteri di valutazione delle IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di
acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro
738.999.
Il costo di produzione delle immobilizzazioni costruite in economia ed il costo incrementativo dei cespiti 
ammortizzabili comprende tutti i costi direttamente imputabili ad essi; il valore è stato definito sommando il costo 
dei materiali, della mano d'opera diretta e di quella parte di spese di produzione direttamente imputabili al cespite.
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
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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.
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, fatta eccezione per i terreni e le aree fabbricabili o edificate, 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.
Il metodo di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2021 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 Metodo d'ammortamento Coefficienti ammortamento

Fabbricati quote costanti  3%

Impianti e macchinari quote costanti  20%

Automezzi quote costanti 20%

Macchine d'ufficio quote costnati 20%

Attrezzature quote costnati 20%

Mobili ed arredi quote costnati 12%

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente.  Si precisa che l’
ammortamento è stato calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.  Per le immobilizzazioni
materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e adeguato ridurre alla metà i coefficienti di
ammortamento.
Svalutazioni
La cooperativa ha valutato che nel presente esercizio non si sono palesati indicatori di potenziali perdite di
valore delle attività, ai sensi dell’OIC 9 , e non ha pertanto proceduto alla determinazione del valore recuperabile
delle stesse, così come consentitole dal medesimo OIC 9, ai fini della eventuale svalutazione delle stesse per
perdite durevoli di valore.
Rivalutazioni
Nessuna immobilizzazione materiale è stata oggetto di rivalutazione monetaria.
 

Criteri di valutazione delle IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, le immobilizzazioni finanziarie sono
iscritte nella sottoclasse B.III per l’importo complessivo di euro 10.761. Esse risultano composte da Partecipazioni
e Crediti immobilizzati.
Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte nella voce B.III, per euro 10.761, al costo di acquisto o di
sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori.
Nel caso di incremento della partecipazione per aumento di capitale a pagamento sottoscritto dalla partecipante, il
valore di costo a cui è iscritta in bilancio la partecipazione immobilizzata è aumentato dell'importo corrispondente
all’importo sottoscritto. Di seguito il dettaglio delle partecipazioni:

Consorzio Valli per euro 0;
Cooperativa L'Aquilone per euro 0;
CGM Finance per euro 500;
Confcooperfidi per euro 270;
Consorzio Solco Brescia per euro 7.975;
Assocoop soc. coop. per euro 500;
Banca BCC per euro 1.197;
Brescia Est per euro 200;
Cooperativa Loggia per euro 10.000 (svalutata per euro 10.000).

Crediti immobilizzati      
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La società si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato, pertanto la rilevazione
iniziale dei crediti immobilizzati è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni
previsti contrattualmente o comunque concessi. A fine esercizio si è proceduto ad adeguare il valore nominale al
valore di presumibile realizzo. In questa voce sono iscritti anche crediti per depositi cauzionali relativi ad utenze.
Svalutazioni
Il valore della partecipazione nella società Cooperativa Loggia di euro 10.000 è stata svalutata nel bilancio 2020
per l'importo di 10.000 euro, per perdita durevole di valore della partecipazione, ai sensi dei punti 1 e 3 dell'art.
2426 del Codice Civile, dipendente dal fatto che la Cooperativa Loggia è in liquidazione.
Rivalutazioni
Nessuna immobilizzazione finanziaria è stata oggetto di rivalutazione monetaria.

Movimenti delle immobilizzazioni

B - IMMOBILIZZAZIONI 

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, le immobilizzazioni sono iscritte ai 
seguenti valori:

Saldo al 31/12/2021 749.760

Saldo al 31/12/2020 611.250

Variazioni 138.510

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 26.046 890.573 10.642 927.261

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 6.944 309.067 316.011

Valore di bilancio 19.102 581.506 10.642 611.250

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 176.699 119 176.818

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 - - 0

Ammortamento dell'esercizio 2.262 19.206 21.468

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 16.682 - - 16.682

Totale variazioni (18.944) 157.493 119 138.668

Valore di fine esercizio

Costo 790 1.067.272 10.761 1.078.823

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 790 328.273 329.063

Valore di bilancio 0 738.999 10.761 749.760

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 I - Rimanenze;
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Sottoclasse Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita;
Sottoclasse II - Crediti;
Sottoclasse III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide

 
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2021 è pari a euro 692.994. Rispetto al passato esercizio, ha subito
una variazione pari a euro -6.339.
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.

CREDITI - Criteri di valutazione e iscrizione in bilancio

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II   dell’Attivo di Stato
patrimoniale per l’importo complessivo di euro 374.767.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in  aumento pari a euro 30.815.  I crediti iscritti in
bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da altri terzi.
Nella valutazione dei crediti iscritti nell’attivo circolante, la cooperativa, in deroga all’art. 2426 C.C., si è
avvalsa della facoltà di iscrivere gli stessi al presumibile valore di realizzo, senza applicare il criterio di valutazione
del  costo ammortizzato e l’attualizzazione, in virtù di quanto disposto dal nuovo art. 2435-bis, co. 8, C.C. per
i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata.  I crediti sono rappresentati in bilancio al netto del fondo
svalutazione crediti, che è stato determinato in ragione di stime prudenziali sulla solvibilità dei debitori.
La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi
rispetto all’attività ordinaria di gestione.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base alla
scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo.
I crediti commerciali, pari ad euro 296.486, sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, che
corrisponde alla differenza tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti, pari ad euro 25.102, costituito nel
corso degli esercizi precedenti, del tutto adeguato ad ipotetiche insolvenze ed incrementato eventualmente della
quota accantonata nell'esercizio.
Di seguito il dettaglio dei crediti iscritti nell'attivo circolante esigibili entro l'ìesercizio successivo:

crediti v/clienti documentati da fatture per euro 190.092;
crediti v/clienti per fatture da emettere per euro 131.569;
fondo svalutazione crediti per euro (25.102), incrementato nel corso dell'esercizio per euro 1.600;
crediti IRPEF per euro 1.628;
credito IVA da compensare per euro 19.966;
credito fiscale DL 66/14 da compensare per euro 16.792;
crediti per ritenute subite per euro 1;
contributi da ricevere per euro 10.842;
altri crediti diversi.

Tra i crediti iscritti nell'attivo circolante esigibili oltre l'esercizio successivo vi sono alcuni depositi cauzionali pari ad 
euro 90.

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE - Criteri di valutazione e iscrizione in bilancio 

Alla data di chiusura dell’esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie non immobilizzate.
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2021  strumenti finanziari derivati attivi, nénon sono presenti 
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE C - riteri di valutazione e iscrizione in bilancio

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse C.IV per euro
318.227, 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 pari a euro -37.154.

Ratei e risconti attivi
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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 e proventi comuni a due o
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 ammontano a euro 14.804.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 7.367.

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 31/12/2021 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
II — Riserva da soprapprezzo delle azioni
III — Riserve di rivalutazione
IV — Riserva legale
V — Riserve statutarie
VI — Altre riserve, distintamente indicate
VII – Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
VIII — Utili (perdite) portati a nuovo
IX — Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata
X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 
Il patrimonio netto ammonta a euro 878.287 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 72.058.
Il patrimonio netto è composto da:

: il capitale sociale ammonta ad euro 59.162 ed è così costituito:Capitale sociale

soci volontari per euro 11.850;
soci lavoratori per euro 32.158;
soci persone giuridiche per euro 10.154
soci sovventori per euro 5.000

: nella riserva legale è iscritta la quota dell’utile dell’esercizio che l’assemblea ha destinato aRiserva legale
tale voce, in misura pari al 30%, in conformità a quanto prescritto dalla legge e dallo statuto ed ammonta al 31/12
/2021 ad euro 155.849;

: questa voce accoglie tutte le altre riserve che non risultano iscritte nelle voci codificateAltre riserve
del patrimonio netto. In particolare, essa è composta da:

riserva straordinaria, che accoglie la quota degli utili deliberata dall’assemblea dei soci e non distribuibile
ai soci cooperatori, in ossequio allo statuto e alla normativa ex legge 904/77. La stessa ammonta ad euro
200.477;
contributo in C/Capitale per euro 388.000.

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.

Movimentazione del Patrimonio netto:
Seppure l’informativa di cui all’art. 2427, n. 4, C.C., relativa alla movimentazione del patrimonio netto, non sia
obbligatoria per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, data tuttavia la rilevanza di
tale informazione per le società cooperative, si riportano le variazioni intervenute nelle voci del patrimonio netto.

Valore inizio esercizio Incrementi Decrementi Valore fine esercizio

Capitale sociale 60.702 1.540 59.162

Riserva Legale 143.825 12.025 155.849
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a.  

b.  

Valore inizio esercizio Incrementi Decrementi Valore fine esercizio

Riserva Legale L. 904/77 173.621 26.857 200.477

Riserva contributi in c/capitale 388.000 388.000

Arrotondamento (2)

Utile (perdita) d'esecizio 40.083 34.715 74.798

TOTALE PATRIMONIO NETTO 806.229 73.597 1.540 878.286

 

Fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri

I “Fondi per rischi e oneri”, esposti nella classe B della sezione “Passivo” dello Stato patrimoniale, accolgono, nel
rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di
coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di
sopravvenienza sono tuttavia indeterminati.
L’entità dell’accantonamento è misurata con riguardo alla stima dei costi alla data del bilancio, ivi incluse le spese
legali, determinate in modo non aleatorio ed arbitrario, necessarie per fronteggiare la sottostante passività certa o
probabile.
Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri, si
sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla
data di redazione del presente bilancio.
Nel presente bilancio, i Fondi per rischi ed oneri ammontano complessivamente a euro 21.200 .
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2021 non sono presenti strumenti finanziari derivati passivi, né
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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 189.320.
nella classe D del passivo sono stati rilevati i debiti relativi alle quote non ancora versate al 31/12/2021 per 
euro 1.657. 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 46.286.
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.
La passività per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta complessivamente a euro 189.320 e,
rispetto all’esercizio precedente, evidenzia una variazione  in aumento di euro 13.228.

Debiti

Nella valutazione dei debiti, la cooperativa, in deroga all’art. 2426 C.C., si è avvalsa della facoltà di valutare
gli stessi al valore nominale, senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione,
in  virtù di quanto disposto dal nuovo art. 2435-bis, co. 8, C.C. per i soggetti che redigono il bilancio in
forma abbreviata.
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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 368.642.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in aumento pari a euro 54.122.
Di seguito il dettaglio dei debiti esigibili entro l'esercizio successivo:

Mutuo BCC di Brescia n. 1035860 - Frim Finlombarda, scadenza 31/12/2026 - per euro 7.745;
Mutuo BCC di Brescia n. 1035861 - Frim Finlombarda, scadenza 31/12/2026 - per euro 17.904;
altri debiti verso banche per euro 57;
debiti verso fornitori documentati da fatture e fatture da ricevere per euro 78.995;
debiti tributari per euro 9.910;
debiti verso INPS per euro 31.471;
debiti verso fondi complementari per euro 1.657;
debiti verso dipendenti per retribuzioni, ferie e contributi e permessi non goduti per euro 104.442;
altri debiti.

Tra i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo vi sono iscritti debiti verso banche per:

Mutuo BCC di Brescia n. 1035860 - Frim Finlombarda, scadenza 31/12/2026 - per euro 31.846;
Mutuo BCC di Brescia n. 1035861 - Frim Finlombarda, scadenza 31/12/2026 - per euro 71.796;

Ratei e risconti passivi

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 ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 ammontano a euro 109.
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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 31/12/2021 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 vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati
indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 1.100.625.
I ricavi non finanziari, riguardanti l’attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5) ed ammontano ad euro
87.955. Tra questi vi sono:

contributi in conto esercizio per euro 43.696;
erogazioni liberali per euro 18.826;
altri ricavi.

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 31/12/2021, al netto dei resi, degli
sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 1.113.127.

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, e utili e perdite su cambi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso dell’esercizio in commento la società non ha rilevato ricavi che rappresentano eventi che per entità o
incidenza sul risultato dell’esercizio siano tali da considerarsi eccezionali.

Nel corso dell’esercizio in commento la società non ha rilevato costi che rappresentano eventi che per entità o
incidenza sul risultato dell’esercizio siano tali da considerarsi eccezionali.

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

La Società, essendo Cooperativa Sociale, gode dell’esenzione totale sull'IRAP per effetto della L.R. 27 del 18/12 
/2001, nonché dell'esenzione parziale sull'IRES della quota di utili accantonati a riserva indivisibile e a fondo
mutualistico. Inoltre, beneficia della detassazione delle riprese fiscali in quanto Cooperativa iscritta
all'Albo  Nazionale delle Cooperative nella categoria "produzione lavoro" e rispettante i parametri richiesti:
l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ai soci risulta essere superiore al 50% del totale degli altri costi escluse
materie prime e sussidiarie, pertanto, nessun accantonamento relativo alle imposte d’esercizio viene effettuato in
bilancio.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2021, 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.)
Imprese che redigono il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in 
quanto   impresa controllata (art. 2427 c. 1 n. 22-sexies C.C.)
Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis 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 37

Operai 7

Totale Dipendenti 44

Dati occupazione – Covid-19
Si evidenzia che nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio la società ha fatto ricorso all’istituto della 
FIS come evidenziato nella tabella seguente. Tale scelta ha consentito di contrarre i costi del personale.

Nr. dipendenti Mese richiesto

22 Febbraio

28 Marzo

23 Aprile

3 Maggio

1 Novembre

3 Dicembre

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto
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Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e
sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.)

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 deie a sindaci
medesimi amministratori. Si precisa che gli amministratori svolgono la loro funzione a titolo gratuito così come
deliberato dall'assemblea dei soci.
In virtù delle disposizioni di legge, la cooperativa ha nominato il Collegio Sindacale e attribuito un compenso, per
l'esercizio 2021, pari ad euro 8.500 a cui è anche affidato il controllo contabile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

La cooperativa non ha in essere impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

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 31/12/2021 non
sono state effettuate operazioni atipiche o 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.)

Si evidenzia che non risultano fatti di rilievo 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
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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

Si forniscono di seguito le informazioni specifiche relative alle società cooperative, richieste dal Codice Civile.

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

In virtù di quanto disposto dall'art. 111-septies delle Disposizioni di attuazione e transitorie del Codice Civile, la
nostra coopeativa, 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, si ritiene opportuno evidenziare che la cooperativa, nell'esercizio chiuso al 31/12/2021 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 2021 Esercizio 2020

€ % € %

Costo del lavoro dei soci (B9) 348.365

  19,19 %

284.399

21,99 %Costo del lavoro dei soci (B7) 28.348 40.170 

Ricavi per servizi verso soci (A1) 1.100.625 811.149 

Costo del lavoro di terzi non soci (B9) 422.314

 80,81 %

255.967 

78,01 %Costo del lavoro di terzi non soci (B7) 63.867 84.082

Ricavi per servizi verso terzi non soci (A1) 0 0

100 % 100 %

La cooperativa prevede, da statuto, due tipologie di scambio mutualistico:
1) offrire opportunità di lavoro ai propri soci;
2) offrire servizio ai propri soci.
Il calcolo della prevalenza, pertanto, è stato effettuato attraverso la media ponderata delle voci di bilancio
corrispondenti alle due tipologie di scambio mutualistico sopra elencate.
Nel calcolo della media ponderata, occorre assumere al numeratore la somma dei valori totali dei vari tipi di
scambio mutualistico intrattenuti con i soci, e al denominatore la somma dei valori totali dei vari tipi di scambio
mutualistico intrattenuti con soci e dei valori totali degli scambi intercorsi con terzi. In particolare, il calcolo della
media ponderata è stato il seguente:
Costo del lavoro dei soci (B9) + Costo del lavoro dei soci (B7) + Ricavi per servizi verso soci (A1)                                                    

Costo del lavoro dei soci e non soci (B9) + Costo del lavoro dei soci e non soci (B7) + Ricavi per servizi verso soci e non soci( A1)

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 e dai regolamenti approvati dall’Assemblea dei soci.  In particolare, si sono adottati criteri non
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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.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2545 del codice civile e dall’art. 2 della legge 59/92, siamo ad indicare
i  criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici.  La Cooperativa si ispira ai
principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi
sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno,l'equilibrio delle responsabilità  rispetto ai ruoli, lo
spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche.
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive
della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando
in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.
Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti,
dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
La Cooperativa Futura ha continuato a gestire a Nave un Centro Socio Educativo (autorizzato e accreditato al
funzionamento per 15 utenti) , un Centro Diurno Disabili (autorizzato e accreditato per 15 posti). Per questi servizi
abbiamo concluso a ottobre   2021 i lavori di ristrutturazione dei locali al fine di ampliare l'autorizzazione al
funzionamento e il successivo accreditamento di entrambi i servizi per n. 20 posti. Da gennaio 2021 Futura
gestisce anche il Servizio di Formazione all'autonomia (con sede a Lumezzane, presso la cooperativa CVL). Sul
territorio della Comunità Montana del Sebino Bresciano continuiamo a gestire il progetto Legami rivolto a soggetti
disabili e svantaggiati adulti; siamo accreditati per la gestione del Centro di Aggregazione Giovanile TANDEM;
collaboriamo  con la Parrocchia di Villa Carcina per il coordinamento delle attività degli adolescenti e delle attività
nonché per la gestione dello spazio studio attivo nei diversi oratori. La cooperativa gestisce i servizi di assistenza
all'autonomia personale e integrazione scolastica a favore degli studenti disabili presso le scuole dei comuni di
Bovezzo e Concesio (in ATI con la cooperativa Elefanti Volanti),   i comuni di Caino, Villa Carcina e l' Università
degli Studi di Brescia. Da settembre 2021 gestisce anche il servizio di assistenza all’autonomia scolastica per il
comune di Zone. A dicembre del 2021 ha dovuto lasciare gli   spazi dell’ Atelier e del negozio siti a Nave,
spostandosi in via provvisoria presso l’ex ambulatorio in Via Scuole 11, spazio dato in comodato uso gratuito dal
comune di Nave.  Coordina progetti individualizzati domiciliari rivolti a minori (B1) o adulti disabili (progetti vita
indipendente , dopo di noi, reddito di autonomia). Organizza e propone percorsi formativi sull'inclusione scolastica
e il tema della diversità, rivolti a studenti e insegnanti. Gestisce per conto del Comune di Bovezzo, di Concesio  e
di Villa Carcina il servizio di trasporto sociale e per conto della Comunità Montana del Sebino Bresciano e del
comune di Paderno Franciacorta un servizio di segretariato sociale. Per realizzare tutte queste attività la
Cooperativa si avvale del contributo di soci lavoratori.

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

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:

Dati identificativi del soggetto erogante Importo dell'erogazione Causale

Fondazione comunità bresciana 18.246,00 Progetto aliante

Civitas srl 9.356,38 FRS 2020

Fondazione comunità bresciana 2.000 Bando sociale

Civitas srl 11.386,48 Acconto fondo sociale regionale 2021 cse

ATS BRESCIA 6.121,53 Indennizzo COVID 19 DPCM 07/12/2020 D.DG 90/21

Civitas srl 5.679,25 Trasferimento FNPS quota aggiuntiva emergenza Covid-19 Contributo per cse

Civitas srl 6.000,00 FRS 2020 CSE

TOTALE 58.789,64
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Si evidenzia che l'indicazione dei contributi nella soprastante tabella è stata effettuata adottando il criterio
informativo di cassa, e quindi, riportando tutti i contributi e comunque vantaggi economici di qualunque genere,
incassati nell'esercizio 2021.
Aiuti di Stato, oggetto di pubblicazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato:

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 74.797,66 , come segue:

il 30 %, pari a euro 22.439,30 , al fondo riserva legale;
il 3 %, pari ad euro 2.243,93 , ai fondi mutualistici ex art. 11, Legge 59/1992;
il 67%, pari ad euro 50.114,43 , al fondo riserva straordinaria indivisibile ex art. 12, L.904/77.

Invitiamo quindi l'assemblea dei soci ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2021, compresa la destinazione
dell'utile di esercizio, come sopra indicata.
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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 
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