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Stato patrimoniale micro

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 10.637 9.596

II - Immobilizzazioni materiali 5.246 6.835

III - Immobilizzazioni finanziarie 580 40

Totale immobilizzazioni (B) 16.463 16.471

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 35.516 28.543

esigibili oltre l'esercizio successivo 52 52

Totale crediti 35.568 28.595

IV - Disponibilità liquide 42.172 40.890

Totale attivo circolante (C) 77.740 69.485

D) Ratei e risconti 267 268

Totale attivo 94.470 86.224

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.925 1.975

IV - Riserva legale 794 120

V - Riserve statutarie 1.419 -

VI - Altre riserve - 1

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (7.562) 2.158

Totale patrimonio netto (3.424) 4.254

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 42.913 31.469

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 29.981 25.501

esigibili oltre l'esercizio successivo 25.000 25.000

Totale debiti 54.981 50.501

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 94.470 86.224
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

L'esercizio in corso al 31/12/2021 si chiude con una perdita di esercizio di euro 7.562,31.

 

Attività svolte
La nostra società, come ben sapete, è una Cooperativa Sociale di tipo A ed è stata costituita in data 23/01/2014, con

sede legale in Belvedere di Spinello alla Via Bari, 22. La Società Cooperativa AbaCadabra conformemente all'art. 1

della Legge 8 novembre 1991, n. 381, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione

umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali ed educativi. Essa si occupa

principalmente di servizi educativi e si avvale, nello svolgimento dell'attività, delle prestazioni dei soci e anche di

soggetti diversi dai soci. La Società Cooperativa aderisce per Statuto alla Lega nazionale delle cooperative e mutue e

alle sue strutture settoriali e territoriali, è iscritta dal 20/02/2014 al n. C100120 dell'Albo delle Cooperative sociali

presso il MEF, nonché all'Albo Regionale delle cooperative sociali sezione A - Crotone al n. 14.  Nel mese di

febbraio 2021, l'unità operativa con sede in Crotone è stata trasferita

in Via Germania SNC, dello stesso Comune.

 

Tassonomia del bilancio e principi contabili OIC
La tassonomia XBRL del bilancio al 31/12/2021, secondo quanto disposto da XBRL Italia il 19/10/2021, rimane

quella dell'esercizio precedente, cioè la tassonomia PCI_2018-11-04, sia per gli schemi quantitativi del bilancio che

per le tabelle in nota integrativa. Tra le novità della nota integrativa, figura la proroga della sospensione delle perdite

2021 di cui all'art. 6 del D.L. 23/2020 (modificato in sede di conversione in legge del decreto milleproroghe 2022) e

del connesso obbligo di informativa attraverso la tabella di movimentazione nel quinquennio. 

Tornano vigenti le regole sulla valutazione delle voci 2021 e la prospettiva della continuazione dell'attività 2022 di

cui all'art. 2423-bis comma 1 n.1) Cod.Civ.

 

Principi di redazione
Per redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta devono essere rispettati i

postulati del bilancio, indicati dal Principio contabile OIC 11 che si riferisce sia all’art. 2423 bis del codice civile,

che agli articoli 2423 (“Redazione del bilancio”) e 2423 ter(“Struttura dello stato patrimoniale e del conto

economico”). Sinteticamente si tratta di: a) Prudenza; b) Prospettiva della continuità aziendale; c) Rappresentazione

sostanziale; d) Competenza; e) Costanza nei criteri di valutazione; f) Rilevanza; g) Comparabilità.

Il presente bilancio è redatto in forma di , con l'osservanza all'art. 2435 ter C.c.; in particolare si famicro-impresa
presente che nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non sono stati superati due dei

seguenti limiti:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: euro 175.000,

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 350.000,

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

 

Prospettiva della continuità aziendale: 
La pandemia nell'arco del 2021, ha comportato la chiusura di alcune attività produttive a maggior rischio di contagio

e restrizioni. E' proseguita la limitazione al trasferimento tra regioni in base alla diffusione dei contagi, i periodi di

coprifuoco, i divieti di assembramento anche all'aperto pur senza arrivare ad un lockdown generalizzato. In questo

scenario complesso:

La Vostra azienda benchè non abbia subito un totale blocco produttivo e quindi non ha subìto un impatto negativo di

tipo economico/finanziario né su altri aspetti imprenditoriali (organizzazione, produttività, occupazione, mercato), ha

risentito parecchio della situazione ambientale che si riflette anche sul conseguimento dei ricavi.

v.2.13.0 BACO SOC. COOP. SOCIALE - E.T.S.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 3 di 11

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



La valutazione delle voci di bilancio è stata, comunque,   nella prospettiva della continuazione dell’attività efatta

quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla

produzione di reddito.  Tenendo conto dell'orizzonte temporale dei dodici mesi successivi al 31/12/2021, la

direzione aziendale fa presente che non sono state identificate significative incertezze sulla capacità di continuazione

dell'attività aziendale.

 

Sospensione degli ammortamenti
Con l’articolo 60, commi 7-bis/7-quinquies della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 (conversione del D.L.104/2020)

il legislatore ha introdotto la facoltà di sospensione civilistica degli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali

iscritti nel  bilancio del 2020. La Vostra società, al 31/12/2021, non ha usufruito della sospensione degli

ammortamenti ex art. 60 L.126/2020 e successive proroghe.

 

Criteri di valutazione (Rif. art. 2427, punto 1, C.c.)
I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 coincidono con quelli utilizzati

nel bilancio al 31/12/2020. Per le voci del bilancio è stato rispettato  il carattere di continuità di applicazione dei

Principi Contabili rispetto al bilancio precedente.

 

Deroghe
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui agli artt. 2423, 5°

comma e 2423 bis, 2° comma C.c.

 

Immobilizzazioni
Nel bilancio  micro-impresa le immobilizzazioni, non sono  iscritte al costo con detrazione dei fondi e delle

svalutazioni nel prospetto patrimoniale, ma direttamente al valore netto.

 

Immateriali
La Vostra società, al 31/12/2021, non ha usufruito della sospensione degli ammortamenti dei , aibeni immateriali
sensi dell'art. 60 L.126/2020 prorogato con art.1 comma 711 della L.234/2021 (legge di stabilità 2022).

 

Costi di ricerca e costi di pubblicità
I costi di ricerca e pubblicità pari ad Euro 1.655,00 sono rilevati a conto economico in quanto non possono più essere

iscritti tra le immobilizzazioni.

 

Materiali
Sono iscritte complessivamente al costo di acquisto o di produzione ed esposte nell'attivo del bilancio al netto degli

ammortamenti e delle svalutazioni effettuati nel corso dell'esercizio.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori, incluse imposte e tasse, e dei costi

sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa

di ammontare rilevante.

L'ammortamento delle immobilizzazioni, la cui durata è limitata nel tempo, è stato calcolato attesi l'utilizzo, la

destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.

Tale criterio si è ritenuto ben rappresentato dalle aliquote fiscali ordinarie, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in

funzione del bene:

 

Macchine ufficio elettroniche [20]%

 Mobili e arredi [12]%

 Attrezzature specifiche [15]%
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 Altri beni [100]%

 

Operazioni di locazione finanziaria (Leasing)
La società non ha operazioni di locazione finanziaria al 31/12/2021.

 

Crediti
Nel bilancio micro-impresa, sia i crediti commerciali che finanziari o comunque di tipo non commerciale, sono

iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzo. Non è stato previsto alcuno stanziamento al fondo svalutazione

crediti.

 

Debiti
Nel bilancio micro-impresa, sia i debiti commerciali che finanziari o comunque non di tipo commerciale, sono

rilevati al loro valore nominale; il valore tiene conto di resi o di rettifiche di fatturazione.

 

Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Nel bilancio micro-impresa, eventuali attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria di gruppo,

confluiscono nel totale delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, se sono assimilate a un

deposito bancario e se il rischio di perdita della controparte è insignificante. In caso negativo tale credito è rilevato

nelle Immobilizzazioni finanziarie.

 

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

 

Rimanenze di magazzino
Non sono presenti rimanenze di magazzino al 31/12/2021.

 

Titoli
La società non ha in carico titoli immobilizzati al 31/12/2021.

 

Partecipazioni
La società nel corso del 2021 in data 4/3/2021 ha deliberato l'adesione al Consorzio Jobel società cooperativa sociale

con la sottoscrizione di una quota pari ad euro 500,00. La Società Jobel non è quotata. La partecipazione è valutata 

al costo di acquisto o sottoscrizione.

 

Azioni proprie
Non sono presenti azioni proprie al 31/12/2021.

 

Fondi per rischi e oneri
Non è previsto alcun fondo per rischi e oneri al 31/12/2021.

 

Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,

considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo 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.

 

Imposte sul reddito
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Non sono calcolate imposte di esercizio avendo la società conseguito una perdita civilistica ed anche fiscale.

 

Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite di beni sono rilevati in base al principio della competenza.

 

Operazioni in valuta
Non sono presenti operazioni in valuta.

 

Impegni, garanzie, passività potenziali e altri rischi (Art. 2427 C.c. numero 9)
Al 31/12/2021, non sussistono impegni, passività potenziali, rischi o garanzie per debiti altrui o di altro tipo.

 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
Non sono presenti immobilizzazioni materiali destinate alla vendita.

 

Informazioni ex. art. 2361 comma 2 C.c.
Ai sensi dell'art. 2361 comma 2 C.c., si fa presente che non sono presenti partecipazioni in imprese che determinano

responsabilità illimitata per l'impresa.

 

Informazioni su altrui direzione e coordinamento
L'impresa non è soggetta ad altrui direzione o coordinamento, ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Le conseguenze della pandemia rientrano tra i fatti aziendali  competenza dell’esercizio. Non si sono di rilievo

verificati altri fatti di rilievo nel corso dell'esercizio 2021.

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi 
ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto

Amministratori

Compensi 1.200

Seguono i commenti relativi alle seguenti tabelle:

 

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi a amministratori e sindaci e degli impegni
assunti per loro conto
Le somme corrisposte ad amministratori o sindaci al 31/12/2021 si limitano ai compensi stabiliti con gli appositi

verbali e che sono stati erogati a normali condizioni di mercato.

 

Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale
Al 31/12/2021, non sussistono impegni, passività potenziali, rischi o garanzie per debiti altrui o di altro tipo.

 

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona
Ai sensi dell'art. 2428 Cod.Civ. sulla Relazione di gestione, si precisa che al 31/12/2021, non sussistono azioni

proprie, o quote di società controllanti possedute direttamente o indirettamente.
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Azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona
Ai sensi dell'art. 2428 Cod.Civ. sulla Relazione di gestione, si precisa che nel corso dell'esercizio 2021, non vi sono

stati acquisti o alienazioni relativamente ad azioni proprie, o quote di società controllanti possedute direttamente o

indirettamente.
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Conto economico micro

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 227.131 154.987

5) altri ricavi e proventi

altri 2.080 5.925

Totale altri ricavi e proventi 2.080 5.925

Totale valore della produzione 229.211 160.912

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.598 1.744

7) per servizi 33.222 25.928

8) per godimento di beni di terzi - 9.600

9) per il personale

a) salari e stipendi 145.642 88.460

b) oneri sociali 25.967 18.454

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 11.677 8.520

c) trattamento di fine rapporto 11.677 8.520

Totale costi per il personale 183.286 115.434

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

5.620 4.091

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.259 2.399

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.361 1.692

Totale ammortamenti e svalutazioni 5.620 4.091

14) oneri diversi di gestione 8.439 1.767

Totale costi della produzione 236.165 158.564

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (6.954) 2.348

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 608 190

Totale interessi e altri oneri finanziari 608 190

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (608) (190)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (7.562) 2.158

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

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

21) Utile (perdita) dell'esercizio (7.562) 2.158
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Bilancio micro, altre informazioni

Informazioni relative alle cooperative

La Società Cooperativa essendo di tipo Sociale è a mutualità prevalente di diritto. Ai fini del calcolo della
prevalenza, si segnala che la nostra Società Cooperativa è da ritenersi a mutualità prevalente di diritto. In quanto
cooperativa Sociale, non è tenuta al raggiungimento dei requisiti soggettivi di prevalenza di cui all'art. 2513 del c.c.
così come stabilito dall'art. 11 septies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (r.
d. n. 318/1942) e successive modificazioni, Detta norma prevede nello specifico che "le Cooperative Sociali che
rispettino le norme di cui alla legge 381 /1991 sono considerate indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513
del codice civile, cooperative a mutualità prevalente all'uopo si precisa che la cooperativa ha lo scopo di perseguire
l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'interesse sociale dei cittadini attraverso la gestione di
servizi socio sanitari ed educativi in particolare la gestione e l'assistenza prevalentemente a bambini in età prescolare
attraverso interventi basati sulla scienza del comportamento applicata (ABA). La cooperativa ha inserito nel proprio
statuto i requisiti di cui all'art. 2514 del c.c., ed è iscritta nell'apposita sezione dell'albo delle società cooperative alla
Sez. Coop.ve sociali con il numero C100120. Si precisa che a nostra società cooperativa rispetta i requisiti di cui
all'art. 2514 c.c. e non trova applicazione l'art. 2512 c.c. in quanto Coop. sociale.
L'incidenza del costo del lavoro dei soci lavoratori rispetto al totale è pari al 36,01%. Tale incidenza tiene conto della
somma dei dati del costo del personale di cui al rigo B9 del bilancio e dei dati inerenti a lavoro autonomo dei soci
contenuti nel rigo B7 del bilancio. L'incidenza è inferiore al 50% e ciò deriva dalla circostanza che la Società
Cooperativa ha reperito all'esterno le risorse non  al momento presenti  nella compagine sociale. L'obbiettivo,
comunque, è quello di allargare la compagine sociale attraverso il reclutamento di soci con le qualifiche richieste.
 

Retribuzione soci lavoratori 57.689 29,39%

Retribuzione non soci 125.597  

TOTALE RETRIBUZIONI B9 183.286  

Compenso Socio Lav.Auton. B7 13.000 6,62%

COSTO TOTALE LAV. (B9+B7) 196.286  

Incidenza costo lav.soci   36,01

 

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Ammissione dei nuovi soci nelle cooperative (Art. 2528 Cod.Civ)
Ai sensi dell'art. 2528 Cod.Civ. l'ammissione del nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su

domanda dell'interessato; Si precisa che nel corso del 2021 non sono state presentate richieste di ammissione a socio

ordinario. Alla data del 31/12/2021, sono presenti n. 1 soci volontari. Tali ultimi soci, in quanto volontari, prestano la

loro attività a titolo gratuito e non partecipano al voto in assemblea dei soci.

 

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Informazioni sui criteri di ripartizione dei ristorni ai soci (Art. 2545-  Cod.Civ.)sexies
La nostra cooperativa non ha previsto per l'anno 2021 la distribuzione ai soci di ristorni.

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

Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche
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Nel corso del 2021, l'impresa non ha percepito sovvenzioni,  contributi, sussidi, vantaggi o aiuti economici di

qualunque genere dalla pubblica amministrazione.

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale
Per le perdite emerse nel 2020, l'art. 6 c.4 del D.L. 23/2020 ha disposto la sospensione temporanea degli obblighi di

riduzione del capitale o di ricapitalizzazione, in presenza di importi  significativi cioè superiori ad un terzo del

capitale sociale e tali da portarlo al di sotto del minimo legale. La norma è stata prorogata per il bilancio 2021, in

sede di conversione in legge del Decreto Milleproroghe 2022, di conseguenza anche le perdite 2021 significative

 godono della sospensione quinquennale; si tratta delle perdite 2021 superiori ad un terzo del capitale sociale e tali da

portarlo al di sotto del minimo legale non considerando le perdite 2020 sospese.

Il termine entro cui la perdita sospesa dovrà risultare diminuita a meno di un terzo, è posticipato al quinto esercizio

successivo (2025 per il bilancio 2020, 2026 per il bilancio 2021) e solo in tale ultimo esercizio si dovrà provvedere a

ridurre il capitale sociale se necessario, documentando in Nota Integrativa le movimentazioni subìte nel quinquennio

dalla perdita sospesa originaria.

La Vostra società, si è trovata nelle condizioni previste dalla normativa, di conseguenza segue l'informazione sulle

movimentazioni delle :perdite sospese 2021

 

Perdita

esercizio

2021

Inizio

esercizio

A

 Incrementi

B

 Decrementi

C

Altre modifiche

D

Fine

esercizio

(A+B-C+/-D)

movimenti 2021   7.562 0 0 7.562

movimenti 2022 0 0 0 0 0

movimenti 2023 0 0 0 0 0

movimenti 2024 0 0 0 0 0

movimenti 2025 0 0 0 0 0

movimenti 2026 0 0 0 0 0

 
Finanziamenti effettuati dai soci
Non sono presenti finanziamenti dei soci al 31/12/2021.

 

Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio (Rif. art.2427, comma 22-quater C.c.)
Si fa presente che ai sensi dell’art. 2427 comma 22-quater C.C., non sussistono fatti di rilievo avvenuti dopo la

chiusura dell’esercizio, cioè   tra la data a cui si riferisce il bilancio e la data della sua formazione (da parte del

consiglio di amministrazione) o approvazione (da parte dei soci).

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Premesso che la Vostra società, nel 2021, non ha usufruito della sospensione degli ammortamenti ex art. 60 L.126

/2020 (che comporterebbe la valorizzazione di una riserva indisponibile) alla luce del risultato di esercizio al 31/12

/2021, si propone la seguente destinazione:

Destinazione perdita di esercizio al 31/12/2021

Perdita di esercizio   7.562

Si delibera la copertura mediante:  
Sospensione perdita copertura entro il 2026 7.562

Rinvio all'esercizio successivo 0

Totale copertura della perdita: 7.562
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Sottoscrizione da parte del legale rappresentante
Il Presidente del Cda pro tempore Diano Antonella, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa

dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello

conservato agli atti della società.

Crotone, lì 15/03/2021
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