
CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. SOC. COOP.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in
VIA SAN BERNARDINO 59 - 24122 
BERGAMO (BG)

Codice Fiscale 02802610168

Numero Rea BG 000000324383

P.I. 02802610168

Capitale Sociale Euro 348.516

Forma giuridica Societa' cooperative e loro consorzi

Settore di attività prevalente (ATECO) 829999

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative A122859
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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 16.950 19.850

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 82

II - Immobilizzazioni materiali 740.277 790.768

III - Immobilizzazioni finanziarie 14.180 14.226

Totale immobilizzazioni (B) 754.457 805.076

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 741.501 737.442

Totale crediti 741.501 737.442

IV - Disponibilità liquide 211.506 122.685

Totale attivo circolante (C) 953.007 860.127

D) Ratei e risconti 20.201 19.517

Totale attivo 1.744.615 1.704.570

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 348.516 348.516

VI - Altre riserve 0 2

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (108.709) (168.540)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 44.653 61.681

Totale patrimonio netto 284.460 241.659

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 940

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 637.725 678.617

esigibili oltre l'esercizio successivo 758.302 712.031

Totale debiti 1.396.027 1.390.648

E) Ratei e risconti 64.128 71.323

Totale passivo 1.744.615 1.704.570
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.256.159 2.195.580

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 7.378 16.878

altri 4.854 5.381

Totale altri ricavi e proventi 12.232 22.259

Totale valore della produzione 2.268.391 2.217.839

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 26.319 29.878

7) per servizi 2.040.175 1.989.360

8) per godimento di beni di terzi 30.872 30.612

9) per il personale

a) salari e stipendi 40.993 28.633

b) oneri sociali 12.078 8.562

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 3.392 2.309

c) trattamento di fine rapporto 2.804 1.975

e) altri costi 588 334

Totale costi per il personale 56.463 39.504

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

52.430 52.421

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 82 165

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 52.348 52.256

Totale ammortamenti e svalutazioni 52.430 52.421

14) oneri diversi di gestione 11.641 7.506

Totale costi della produzione 2.217.900 2.149.281

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 50.491 68.558

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 270 479

Totale proventi diversi dai precedenti 270 479

Totale altri proventi finanziari 270 479

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 5.832 6.998

Totale interessi e altri oneri finanziari 5.832 6.998

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (5.562) (6.519)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 44.929 62.039

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

imposte correnti 276 358

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 276 358

21) Utile (perdita) dell'esercizio 44.653 61.681
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori soci,

Il bilancio chiuso al 31/12/2019 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art.

2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute

ed è redatto nel rispetto dei principi di chiarezza con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto il

risultato economico dell'esercizio e la situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio.

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.

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

bilancio del precedente esercizio e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso

a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del Codice Civile.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano di

Contabilità (OIC), al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale,

finanziaria ed economica.

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

Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato Patrimoniale sono specificatamente

richiamate.

Tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili, per cui non è stato necessario adattare alcuna delle voci

dell'esercizio precedente.

 
CRITERI DI REDAZIONE

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è

provveduto alla rilevazione ed alla presentazione delle voci tenendo conto della sostanza

dell'operazione o del contratto (cd. "principio della sostanza economica"), secondo il nuovo punto 1-

bis dell'art. 2423-bis, C.C., introdotto dal D.Lgs. 139/2015, ossia privilegiando, se del caso, la

sostanza rispetto alla forma giuridica in particolare si è provveduto a:

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

nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;

 - 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;
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- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle

varie voci del bilancio;

- mantenere ove possibile, immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Si rileva che nonostante l'insorgenza inaspettata e dirompente dell'emergenza sanitaria da

COVID19, le   misure d'urgenza assunte dal Governo dal 23 febbraio 2020 e le conseguenze

nefaste sull'economia del Paese, la nostra cooperativa ha risentito parzialmente sull'attività degli

effetti della crisi, e comunque ha continuato a svolgere la propria attività, e, anche se la generale

imprevedibilità dell'attuale fase di emergenza sanitaria e le incertezze sugli sviluppi normativi,

economici e sociali non consentono di effettuare valutazioni prospettiche estremamente attendibili,

si stima che l'attività potrà continuare a proseguire anche nel prossimo futuro come ora, anche in

considerazione della deroga al disposto dell'art. 2423-bis, co.1, n.1) del Codice Civile prevista

dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, quindi nella permanenza del presupposto della continuità

aziendale.

 

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.

Non si sono inoltre 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.

Si rileva inoltre che:

- il Consorzio non ha crediti, ma ha debiti oltre cinque anni (mutuo e finanziamento bancario) e

nell'esercizio non vi sono stati oneri finanziari imputati a valori dell'attivo dello stato patrimoniale;

- non vi sono proventi da partecipazioni;

- il nostro Consorzio non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili o titoli o valori

simili;

- il Consorzio non controlla altre imprese e non appartiene ad alcun gruppo né in qualità di

controllata né di collegata.

Per effetto dell'arrotondamento 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.

 

 

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto al netto dei relativi fondi di

ammortamento, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente

ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Qui di seguito sono specificate le aliquote utilizzate:

- licenze software                            33,33%
 
Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto al netto dei relativi fondi di

ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione. Il costo delle
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immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni

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

di utilizzazione.

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

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

confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto

esistono per queste ultime le condizioni previste dall'OIC 16 par.61.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

- attrezzature generiche                   15%

- mobili e arredi                                15%

- macchine elettroniche d'ufficio     20%

- automezzi                                      20%

- impianti generici                            20%

- costruzioni leggere                       10%

- immobile con contratto di diritto di superficie con il comune di Caravaggio in base alla durata di 30

anni

Nel corso dell'esercizio non sono state operate svalutazioni o rivalutazioni per i cespiti sopra citati.
 
Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni immobilizzate sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il costo

specificamente sostenuto (art. 2426 n. 1 C.C.). Ai sensi dell'art. 2426, punto 3 del Codice Civile, in

presenza di perdite durevoli di valore, definite e determinate sulla base dell'OIC 21 par. da 31 a 41,

non si è proceduto alla rettifica del costo.

 

Rimanenze
Nel corso del 2019 non sono state rilevate rimanenze.
 
 

Crediti

Ai sensi del punto n. 8 dell'art. 2426 del Codice Civile i crediti sono valutati al valore di presunto

realizzo che coincide con il loro valore nominale.

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

del costo ammortizzato.

Si segnala inoltre che:

- non sono presenti crediti in moneta non di conto;

- la tipologia della clientela è tale per cui non vi sono situazioni di "dipendenza aziendale";

- non si provvede a ripartire i crediti in riferimento alle diverse aree geografiche in quanto non sono

presenti crediti v/clienti esteri.

La voce `Crediti tributari' accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia

sorto un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.
 
Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
 
Ratei e risconti
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I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e

contengono i ricavi/costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi/costi

sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi,

l'entità dei quali varia in funzione del tempo.
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato attualmente non è valorizzato in quanto i

dipendenti hanno optato di versare il proprio TFR maturato ai fondi pensione..

 

Debiti

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

valore di estinzione.

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

costo ammortizzato.

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

e i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli

finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l'obbligazione verso la controparte.

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

quale sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa,

sono iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta.

Anche per i debiti non si provvede alla loro ripartizione in riferimento alle diverse aree geografiche

non essendo presenti debiti v/fornitori esteri.

Non sono presenti debiti in moneta non di conto.
 
Impegni, garanzie e beni di terzi

Sono commentati nella presente nota integrativa, secondo quanto stabilito dall'art 2427, punto 9 del

Codice Civile.

Le garanzie sono iscritte per un ammontare pari al valore della garanzia prestata.

I valori iscritti al momento della rilevazione iniziale, sono stati adeguati con riferimento alla data di

redazione del bilancio.
 
Costi e ricavi

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

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria e al netto di resi, sconti, abbuoni e/o premi.
 
Imposte correnti

Le imposte correnti Ires sono state determinate sulla base della normativa vigente (Ires calcolata sul

reddito imponibile d'esercizio con aliquota del 24%).

Irap: esenzione totale ai sensi dell'art. 1 comma 7 e 8 L.R. 18/12/2001, come confermato dalla L.R.

14/07/2003 n. 10 art. 77.

 
MUTUALITA' PREVALENTE
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Il Consorzio sociale rispetta le norme previste dalla L. 381/1991 quindi è considerato,

indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del Codice Civile, Consorzio a mutualità prevalente

(come previsto dalle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile art. 111-septies).

In ogni caso si riporta il prospetto con i criteri per la definizione della prevalenza ai sensi dell'art. 2513

del c.c.:
 

  ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018
Prestazioni di 
servizi da soci

€ 1.873.431 99,57 % € 1.816.971 99,81%

Prestazioni di 
servizi da terzi

€ 8.113 0,43 % € 3.444 0,19%

Totale € 1.881.544 100% € 1.820.415 100 %
 
Il Consorzio ha in essere un contratto di rete denominato LYNXS stipulato nel 2013 tra i seguenti

Consorzi:

-       Consorzio Ribes

-       Consorzio Città Aperta

-       Consorzio Cum Sortis

-       Consorzio Il Solco Del Serio

Tale accordo ha lo scopo prevalentemente:

-       di gestire progetti, ricerche e sviluppo, avvalendosi anche di contributi privati e pubblici;

-             di progettare e realizzare iniziative innovative di informazione, formazione e supporto alle

imprese, prevalentemente nel territorio della Provincia di Bergamo
 
ATTIVITA' SVOLTE
Per le informazioni di carattere sociale ai sensi dell'art. 2 della Legge 59/92 si rimanda alla relazione

sulla gestione.

 
ANALISI DELL'ANDAMENTO ECONOMICO
L'esercizio 2019 si è chiuso con un avanzo di esercizio pari ad Euro 44.652,90
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Le quote sono interamente sottoscritte, ma il capitale sociale corrispondente non è stato ancora
completamente versato, per cui appare iscritto un credito verso i soci di Euro 16.950.

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

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 19.850 (2.900) 16.950

Totale crediti per versamenti dovuti 19.850 (2.900) 16.950

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono pari ad Euro 754.457 (euro 805.076 nel precedente esercizio).
La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
 

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 495 1.425.317 14.226 1.440.038

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

413 634.549 634.962

Valore di bilancio 82 790.768 14.226 805.076

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 1.857 - 1.857

Riclassifiche (del valore di bilancio) - - (46) (46)

Ammortamento dell'esercizio 82 52.348 52.430

Totale variazioni (82) (50.491) (46) (50.619)

Valore di fine esercizio

Costo 495 1.427.174 14.180 1.441.849

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

495 686.897 687.392

Valore di bilancio 0 740.277 14.180 754.457

Non ci sono stati incrementi o decrementi delle immobilizzazioni immateriali relativi ad acquisizioni 
o dismissioni. Il decremento è dato dalla rilevazione dell'ammortamento d'esercizio.
 
Gli incrementi delle immobilizzazioni materiali sono relativi all'acquisto di un PC per €. 229 e degli 
arredi per €. 1.628 utile per l'attività del consorzio..
 
Le immobilizzazioni finanziarie sono state movimentate in quanto è stata riclassificato il credito per 
depositi cauzionali
 
Le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono alle seguenti partecipazioni contabilizzate al costo 
storico:
 
Consorzio CESAC di Bergamo                           euro                           103
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Consorzio CSA COESI di Bergamo                   euro                           10.000
Consorzio CGM FINANCE                                              euro                           4.000
POWER ENERGIA SOC.COOP.                        euro                           25
CFL TREVIGLIO SOC.COOP.                             euro                           52
Totale                                                                       euro                           14.180
 

Attivo circolante

Rimanenze

Non sono state rilevate rimanenze di magazzino.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari ad euro 741.501 (euro 737.442 nel 
precedente esercizio) e sono tutti esigibili entro l'esercizio successivo.
La composizione è così rappresentata:

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

646.301 (45.855) 600.446 600.446

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

58.329 24.251 82.580 82.580

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

32.812 25.663 58.475 58.475

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 737.442 4.059 741.501 741.501

La voce "Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo" risulta costituita dai crediti 
commerciali a breve termine come segue:
 
Crediti verso clienti Euro 297.243
Fatture da emettere Euro 303.203
                                 ____________
Totale crediti verso clienti Euro 600.446

 
 
La voce "Crediti tributari" è così composta:
 
Crediti verso erario per Ires Euro        79
Crediti verso erario per Iva in compens. Euro 82.501
                                 ____________
Totale crediti tributari Euro 82.580

 
 
La voce "Altri crediti entro l'esercizio" è così composta:
 
Arrotondamento stipendi Euro          2
Fornitori c/acconti Euro 44.973
Crediti v/fondazione Cariplo Euro 11.500
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Crediti vs Comune di Bergamo Euro   2.000
                                  ____________
Totale Altri crediti Euro 58.475

 
 
 
 I crediti verso commerciali sono sensibilmente diminuiti a fronte di una migliorata capacità di 
incasso. L'incremento complessivamente aumentati sono da imputare in particolare ad un 
incremento del credito IVA e alla rilevazione di una fattura di acconto per i lavori inerenti al 
nuovo progetto avviato a Bergamo nel quartiere del  Villaggio degli Sposi.
 
 
 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante son pari ad euro 211.506 (euro 
122.685 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 122.482 88.822 211.304

Denaro e altri valori in cassa 203 (1) 202

Totale disponibilità liquide 122.685 88.821 211.506

La liquidità è complessivamente aumentata per l'accredito del finanziamento stipulato con la BPM per 
sostenere gli investimenti in corso.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari ad euro 20.201 (euro 19.517 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

Risconti attivi 19.517 684 20.201

Totale ratei e risconti attivi 19.517 684 20.201

Per quanto riguarda i risconti attivi, dato il loro ammontare, si ritiene necessario fornire il 
dettaglio della loro composizione:
 
Risconto assicurazione fabbricato CDD                       euro               653
Risconto assicurazione polizza rct/rco               euro              625

Risconto fidejussioni                                             euro           1.501
Risconto assicurazione automezzi                     euro            6.843
Risconto revisione biennale                                euro           1.547
Risconti affitti                                                          euro           7.274
Risconti imposta di registro                                  euro              155
Risconto Consorzio Bonifica                               euro                28
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Risconti canoni di manutenzioni                        euro           1.575
TOTALE                                                                   euro         20.201 
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari ad Euro 284.460 (euro 241.659 
nel precedente esercizio).
 
Durante l'esercizio non sono stati ammessi o dimessi soci.

Il capitale sociale risulta sottoscritto da n. 12 soci, non ancora interamente versato, per Euro 
348.516,45
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante 
l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio netto:
 

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 348.516 - - 348.516

Altre riserve

Totale altre riserve 2 - - 0

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(168.540) - 59.831 (108.709)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

61.681 (61.681) - 44.653 44.653

Totale patrimonio netto 241.659 (61.681) 59.831 44.653 284.460

L'avanzo di esercizio 2018, al netto della quota destinata ai fondi mutualistici, è stato utilizzato a 
copertura di parte delle perdite esercizi precedenti portate a nuovo, a seguito della delibera 
dell'assemblea soci di approvazione del bilancio 2018.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi
euro zero (euro 940 nel precedente esercizio).
I movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 940

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 940

Totale variazioni (940)

Valore di fine esercizio 0

Nel corso del 2019 si è dimesso l'unico dipendente che lasciava il proprio TFR in azienda.
 

Attualmente per i due dipendenti in forza il Consorzio versa la quota di TFR maturata ai Fondi 
Pensione.
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Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi euro 1.396.027  (euro 1.390.648 nel 
precedente esercizio), di cui euro 758.303 oltre 12 mesi. La quota oltre i cinque anni 
ammonta ad euro 440.977
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
 

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 805.524 56.418 861.942 103.640 758.302 440.977

Debiti verso fornitori 564.086 (57.383) 506.703 506.703 - -

Debiti tributari 1.437 675 2.112 2.112 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

2.006 2.312 4.318 4.318 - -

Altri debiti 17.595 3.357 20.952 20.952 - -

Totale debiti 1.390.648 5.379 1.396.027 637.725 758.302 440.977

La voce "debiti verso fornitori" è così composta:
 
Debiti verso fornitori Euro 293.923
Fatture da ricevere Euro 212.831
Note di credito da ricevere Euro -        51
Totale debiti verso fornitori Euro 506.703

 
La voce "debiti tributari" è così composta:
 
Erario c/ritenute lavoro dipendente Euro     696
Erario c/ritenute lavoro autonomo Euro  1.416
Totale debiti tributari Euro  2.112

 
La voce "Debiti verso istituti previdenziali " è così composta:
 
Inps contributi lavoro dipendente Euro 2.038
Debito verso INAIL Euro      54
Debiti verso Fondo Est Euro      12
Debiti verso fondi previdenziali Euro 2.210
Ente bilaterale c/contributi Euro        4
Totale debiti vs istituti previdenziali Euro 4.318

 
La voce "Altri Debiti entro 12 mesi " è così composta:
 
Dipendenti c/retribuzioni Euro   3.247
Dipendenti c/ferie da liquidare Euro   2.447
Debiti diversi Euro 15.258
Totale altri debiti entro 12 mesi Euro 20.952

 
Si specifica inoltre che sono stipulati dal Consorzio i seguenti mutui:
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Mutuo presso la BCC di Caravaggio scadente il 24/11/2033
Finanziamento chirografario presso il Banco BPM scadente in data 15/06/2021.
 
Inoltre nel corso del 2019 è stato stipulato un nuovo mutuo chirografario presso iil Banco 
BPM  con scadenz il 31/10/2025
 
La voce "Debiti verso banche"  entro i 12 mesi è così composta:
 
Mutuo BCC di Caravaggio Euro   48.829
Finanziamento Banco BPM
Finanziamento Banco BPM
TOTALE
 
 
Debiti vs banche oltre 12 mesi

Euro   50.000
Euro     4.811
Euro  103.640

 
Mutuo BCC di Caravaggio Euro    588.112
Finanziamento Banco BPM
Finanziamento Banco BPM
TOTALE

Euro      25.000
Euro    145.190
Euro    758.302

 
 
Nella voce "Debiti verso banche oltre 12 mesi" per un totale di euro 758.302 sono comprese 
le quote pagabili oltre i cinque anni.
 
 
Mutuo BCC di Caravaggio Euro    415.142    con scadenza 24/11/2033
Finanziamento Banco BPM
TOTALE

Euro      25.835    con scadenza 31/10/2025
Euro    440.977

 
Il consorzio ha fatto ricorso al finanziamento bancario per far fronte agli investimenti in corso 
(progetto Villaggio degli Sposi). La situazione finanziaria migliorata ha consentito  di onorare 
con più puntualità i debiti verso i fornitori.

Ratei e risconti passivi

I ratei e i risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi euro 64.128 (euro 
71.323 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 3.363 (1.817) 1.546

Risconti passivi 67.960 (5.378) 62.582

Totale ratei e risconti passivi 71.323 (7.195) 64.128

I ratei passivi sono relativi agli interessi sui mutui di competenza per euro 117  e alle spese 
condominiali per euro 1.429.

sono relativi ai contributi ricevuti per la costruzione del CDD di I risconti passivi, pari a euro 62.582, 
Caravaggio.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Il totale del valore della produzione ammonta ad euro 2.268.391 (euro 2.217.839 nel 
precedente esercizio) ed è così composto:
 
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
  Esercizio 

Corrente
Esercizio 
precedente

differenza    

           
Ricavi vendite e 
prestazioni                              

2.256.159 2.195.580     60.579    

Altri ricavi e proventi 12.232 22.259 -10.027    
Totali 2.268.391 2.217.839 50.552    

 
 
Altri ricavi e proventi sono così suddivisi:
Contributi c/esercizio                     Euro    7.378
Altri risarcimenti danni                   Euro       510
Arrotondamenti attivi                      Euro           1
Sopravvenienze attive                   Euro       167
Proventi per liberalità                     Euro    3.920
Fitti attivi                                           Euro       255
Arrotondamenti extracontabili      Euro           1
Totale                                                Euro  12.232
 
Nella voce altri ricavi e proventi sono ricomprese sopravvenienze attive per euro 167, 
relative a rettifiche di ricavi di esercizi precedenti.

Costi della produzione

Il totale dei costi della produzione ammonta ad euro 2.217.900 (euro 2.149.281 nell'esercizio
precedente) ed è così composto:
 
Descrizione Esercizio 

Corrente
  Esercizio 
precedente

Differenze

Costi per materie prime  26.319       29.878 -3.559
Costi per servizi   2.040.175  1.989.360 50.815
Godimento beni di t.zi.   30.872       30.612 260
Costi del personale 56.463       39.504 16.959
Ammortamenti e svalutazioni 52.430       52.421 9
Oneri diversi di gestione 11.641          7.506 4.135
Totale 2.217.900   2.149.281 68.619

 
Negli oneri diversi di gestone sono comprese sopravvenienze passive per euro 1.038
relative ad errate imputazioni o a rettifiche di costo di esercizi precedenti.
L'incremento dei costi più significativo è relativo al costo per servizi ovvero alle fatture
ricevute dalle cooperative associate per lo svolgimento dell'attività (i ricavi sono
proporzionalmente aumentati).
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Proventi e oneri finanziari

I proventi e oneri finanziari hanno un saldo negativo di €. 5.562.
 
Nel corso dell'esercizio si sono registrati i seguenti proventi finanziari (non derivanti da 
partecipazioni):
 
Interessi attivi su c/c bancari €. 270
Totale €. 270

 
Ed i seguenti oneri finanziari:
 
Interessi passivi su mutui €. 5.832
Totale €. 5.832

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si comunica che il 
Consiglio di Amministrazione non ha rilevato alcun evento di natura eccezionale.

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

La società, essendo in forma cooperativa, gode dell'esenzione dalle imposte come segue:
- IRAP: esenzione totale ai sensi dell'art. 1 comma 7 e 8 L.R. 18/12/01, come confermato
dalla L.R. 14/07/03 n. 10 art. 77;
- IRES: esenzione per la quota destinata a riserva indivisibile ai sensi dell'art. 12 della legge 
904/1977.
 
L'Ires calcolata sul 3% dell'utile e sulle riprese fiscali è pari a euro 276.
 
Non si sono verificati i presupposti ai fini del calcolo delle imposte anticipate, né di quelle
differite.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Nel corso dell'esercizio 2019 l'organico aziendale era composto da un numero medio dei dipendenti 
pari a 1,52 unità (impiegati).

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

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del Codice Civile si comunica che non sono stati erogati 
compensi al Consiglio di Amministrazione.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi del n. 16 dell'art. 2427, si informa che l'importo spettante per la revisione legale, di
competenza dell'anno 2019 ammonta ad Euro 1.560,00.
Il revisore non ha svolto servizio di consulenza fiscale o servizi diversi dalla revisione legale.
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 1.560

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 1.560

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del Codice Civile, il seguente 
prospetto riporta impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:
 

Importo

Garanzie 1.274.180

di cui reali 1.274.180

Passività potenziali 3.138

Garanzie
 
Fideiussione Comune di Caravaggio Euro 3.138 - scadenza 05/08/2038
Totale fideiussioni Euro 3.138
 
Ipoteca su immobile Euro 1.274.180
Totale ipoteche euro 1.274.180

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
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La società non è tenuta a fornire l'informativa relativa alle operazioni con le parti correlate, in 
quanto non è stata conclusa nessuna operazione con le stesse.
 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

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

Maggior termine per l'approvazione del bilancio
Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg
previsto dall'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di
conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti
legislativi.»
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.
C.): Emergenza epidemiologica Covid-19
L'emergenza epidemiologica che, nei primi mesi del 2020, ha investito il mondo intero e in
particolare la provincia di Bergamo, ha avuto un impatto significativo sull'attività economica
delle imprese in generale anche a seguito delle misure restrittive approvate dal Governo nel
tentativo di gestire l'emergenza.
Il consorzio ha visto ridurre sensibilmente i ricavi da marzo in poi, in parte per la
sospensione per decreto di alcune attività.
Il consiglio ha messo in atto da subito alcune azioni per contenere gli effetti finanziari ed
economici della crisi in corso.
Dal punto di vista economico ha attivato per un dipendente le misure di integrazione
salariale.
Dal punto di vista finanziario ha fatto ricorso alle procedure di moratoria dei mutui e
finanziamenti bancari
Si osserva che fatti in oggetto, in quanto avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, non
comportano la necessità di alcuna rettifica dei conti del bilancio chiuso al 31/12/2019
pertanto gli impatti negativi della pandemia non generano alcun effetto nei processi di
valutazione dei valori iscritti in bilancio al 31/12/2019 Ne consegue che le informazioni rese
in questo contesto, hanno natura prevalentemente qualitativa, considerata l'estrema
difficoltà, nelle presenti condizioni di incertezza, di poter fornire anche una stima quantitativa
attendibile degli effetti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
Nonostante quanto detto sopra non è messa in discussione la continuità aziendale della
cooperativa. 
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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. 125-129, Legge 04/08/2017, n. 124, si dà atto che, nel corso dell'esercizio chiuso al 31

/12/19, la Società non 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 per un importo

complessivo pari a euro 10.000

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del Codice Civile, si propone che l'utile 
d'esercizio pari ad euro 44.652,90 venga così destinato:

La quota del 3% a fondi mutualistici per euro 1.339,59-       

La quota del 30% a riserva legale indivisibile per euro 13.395,87-       

Il residuo, pari ad euro 29.917,44 a riserva indivisibile L. 904/77-       

 
Tali riserve per un totale di euro 43.313,31 si propone che vengano immediatamente utilizzate per la 
copertura parziale delle perdite pregresse.
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Nota integrativa, parte finale

 
Ci auguriamo di aver dato le necessarie informazioni sui dati di bilancio in modo che i soci

possano avere adeguati strumenti di valutazione e proponiamo all'assemblea dei soci di

approvarlo.

 
 

 
Il Presidente e legale rappresentante

                                                                                                (Valerio Mari)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e 
il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la 
società.
 
 
 

v.2.11.1 CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. SOC. COOP.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 22 di 22

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


	Stato patrimoniale
	Conto economico
	Nota integrativa, parte iniziale
	Nota integrativa abbreviata, attivo
	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
	Immobilizzazioni
	Movimenti delle immobilizzazioni
	Attivo circolante
	Rimanenze
	Crediti iscritti nell'attivo circolante
	Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
	Disponibilità liquide
	Ratei e risconti attivi
	Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
	Patrimonio netto
	Variazioni nelle voci di patrimonio netto
	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
	Debiti
	Variazioni e scadenza dei debiti
	Ratei e risconti passivi
	Nota integrativa abbreviata, conto economico
	Valore della produzione
	Costi della produzione
	Proventi e oneri finanziari
	Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
	Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
	Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
	Dati sull'occupazione
	Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
	Compensi al revisore legale o società di revisione
	Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
	Informazioni sulle operazioni con parti correlate
	Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
	Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
	Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
	Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
	Nota integrativa, parte finale
	Dichiarazione di conformità del bilancio

