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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
Totale attivo

6.215

6.002

1.105.820

1.170.107

1.025

1.025

1.113.060

1.177.134

179.664

96.789

1.292.724

1.273.923

1.292.724

1.273.923

64.803

67.803

8.922

8.155

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve

849

338

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(5.515)

(6.716)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(1.413)

2.554

Totale patrimonio netto

67.646

72.134

B) Fondi per rischi e oneri

5.164

2.582

37.233

12.240

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.167.834

1.172.106

Totale debiti

1.205.067

1.184.346

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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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

47.528

48.834

altri

2.582

2.172

Totale altri ricavi e proventi

2.582

2.172

Totale valore della produzione

50.110

51.006

-

157

18.775

20.971

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
9) per il personale
a) salari e stipendi

16.686

17.349

b) oneri sociali

2.670

2.647

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

2.582

2.582

2.582

2.582

c) trattamento di fine rapporto

21.938

22.578

14) oneri diversi di gestione

Totale costi per il personale

3.511

2.937

Totale costi della produzione

44.224

46.643

5.886

4.363

altri

13

-

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

13

-

altri

8.367

15.277

Totale proventi diversi dai precedenti

8.367

15.277

8.380

15.277

altri

14.945

14.957

Totale interessi e altri oneri finanziari

14.945

14.957

(6.565)

320

85

101

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
19) svalutazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

85

101

(85)

(101)

(764)

4.582

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2019 31-12-2018
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

(1.413)

2.554

649

2.028

Interessi passivi/(attivi)

0

0

(Dividendi)

0

0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Decremento/(Incremento) delle rimanenze

0

0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

0

0

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

0

0

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

0

0

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

0

0

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

0

0

Totale variazioni del capitale circolante netto

0

0

0

0

Interessi incassati/(pagati)

0

0

(Imposte sul reddito pagate)

0

0

Dividendi incassati

0

0

(Utilizzo dei fondi)

0

0

Altri incassi/(pagamenti)

0

0

Totale altre rettifiche

0

0

0

0

(Investimenti)

0

0

Disinvestimenti

0

0

(Investimenti)

0

0

Disinvestimenti

0

0

(Investimenti)

0

0

Disinvestimenti

0

0

0

0

Imposte sul reddito

Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che
non comportano movimentazione monetarie
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni finanziarie

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Disinvestimenti

0

0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)

0

0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

0

0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

0

0

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

0

0

Accensione finanziamenti

0

0

(Rimborso finanziamenti)

0

0

Aumento di capitale a pagamento

0

0

(Rimborso di capitale)

0

0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie

0

0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

0

0

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Mezzi propri

0

0

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

0

0

Effetto cambi sulle disponibilità liquide

0

0

Depositi bancari e postali

0

0

Assegni

0

0

Danaro e valori in cassa

0

0

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

0

0

Di cui non liberamente utilizzabili

0

0

179.341

96.638

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale

S.CO.D.RE. Societa' Cooperativa
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
Sede in VIALE DELLA REGIONE 72, 93100 CALTANISSETTA (CL)
Codice Fiscale 92002610852 - P.I. 00392940854
Numero Rea CL 51083
Capitale Sociale Euro 64.802,66
Forma giuridica SOCIETA' COOPERATIVA
Settore di attività prevalente (ATECO) 649209
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 A163454

Gli importi presenti sono espressi in Euro
PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota
Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli
articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
Il Bilancio è stato compilato nella forma abbreviata e non è stata redatta la relazione sulla gestione; a tale fine si dichiara che
la società non risulta essere controllata da altre società e pertanto non possiede, sia direttamente che indirettamente, quote od
azioni di società controllanti.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro.
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo
considerato. E’ stato altresì seguito il postulato della competenza economica per cui l’effetto delle operazioni e degli altri
eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in
cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili suggeriti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei
Ragionieri Commercialisti.

Come per gli altri anni, tenuto conto delle esigenze di gestione ordinaria, le somme da destinarsi ai Fondi
“Assistenza e previdenza” e “Garanzia”, sono state interamente utilizzate per far fronte alle spese di gestione.

CARATTERE MUTUALISTICO DELLA COOPERATIVA (ART.2545 C.C.)
In riferimento al principio di mutualità prevalente, art.2513 c.c., vengono confermati i seguenti parametri:
I ricavi delle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquante per cento del
totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell’art.2425, primo comma, punto A1;
Il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’art.2425,
primo comma, punto B9;
Il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore
al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all’art. 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo
delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all’art.2425, primo comma, punto B6.
DOCUMENTAZIONE DELLA PREVALENZA (ART. 2513 DEL C.C.)
Come si desume in seguito, la società ha rivolto il proprio operato esclusivamente verso i soci:
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B) PRESTITI CONCESSI:

A1 (verso soci) €47.528,00
Interessi attivi riscossi al 31/12/2019= 47.528,00
C) REMUNERAZIONE VERSAMENTI QUOTE SOCI:
C 17 d €14.847,00
Interessi passivi maturati al 31/12/2019= 14.847,00

Criteri di valutazione
Valutazione delle attività e passività in moneta diversa dall’euro
Le attività e le passività in moneta diversa dall’euro, eccetto le immobilizzazioni immateriali, materiali e le partecipazioni
valutate al costo, sono state analiticamente adeguate ai cambi in vigore al 31/12/2019 con imputazione diretta a conto
economico dell’effetto dell’adeguamento.
L’eventuale utile netto viene destinato ad apposita riserva non distribuibile in sede di destinazione del risultato d’esercizio.
Nel conto economico è stata inserita la nuova voce “Utili e perdite su cambi” sulla base di quanto disposto dall’art. n. 2425,
punto 17-bis del Codice Civile.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Il costo
originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in funzione della residua possibilità di
utilizzazione.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione.
Il costo d’acquisto include gli oneri accessori ed è rettificato delle rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi di legge.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi vengono imputati al conto
economico in modo sistematico e costante.
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.
I debiti sono esposti al loro valore nominale.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
Le disponibilità in valuta estera su conti bancari e presso le casse sono iscritte ai cambi di fine esercizio.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del principio
di correlazione dei costi e dei ricavi.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 2120 del codice
civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data del bilancio.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.
Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei
e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse
con l'acquisto dei beni o delle prestazioni.
Imposte
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da
assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale. Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota)
vengono allocate tra le imposte a carico dell’esercizio.
Non sono effettuati accantonamenti di imposte differite a fronte di fondi o riserve tassabili in caso di distribuzione non risulti
probabile. La voce attiva IMPOSTE ANTICIP. IRES OLTRE 12 MESI è invariata rispeto l'esercizio precedente.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

2.029

2.277

4.306

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

2.029

2.277

4.306

Costo

2.029

2.277

4.306

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

2.029

2.277

4.306

Valore di fine esercizio

Per l'anno 2019 non ci sono state variazioni in merito alle immobilizzazioni Immateriali e Materiali.
Le stesse risultano totalmente ammortizzate al 31/12/2019.

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti specifica indicazione della
natura e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.
Inoltre i Crediti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

(375)

(85)

(460)

-

(460)

284

333

617

341

276

1.025

-

1.025

1.176.200

(64.322)

1.111.878

5.874

1.106.004

1.177.134

(64.074)

1.113.060

6.215

1.105.820

Nella voce Crediti v/altri si annoverano: Crediti v/soci per anticipazioni al 31/12/2019 €1.103.484,32;
Crediti per tenuta conto €2.248,00; Banca c/versamenti da accr. €3.625,50; Cr. per anticipo polizza
assicurativa socio €1.270,18; Crediti v/soci per rateizz.polizze €1.244,35; Altri crediti €5,60.

Disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel prospetto
seguente:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide
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Con il saldo cassa, si è provveduto ad affrontare le spese previste nei primi mesi dell'esercizio 2020.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Valore di
inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre variazioni

Valore
Risultato
di fine
d'esercizio
Altre
esercizio
Incrementi Decrementi Riclassifiche
destinazioni

67.803

0

0

0

0

0

64.803

Riserva da soprapprezzo delle
azioni

-

0

0

0

0

0

-

Riserve di rivalutazione

-

0

0

0

0

0

-

8.155

0

0

0

0

0

8.922

-

0

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

0

-

Versamenti in conto capitale

-

0

0

0

0

0

-

Versamenti a copertura perdite

-

0

0

0

0

0

-

Riserva da riduzione capitale
sociale

-

0

0

0

0

0

-

Riserva avanzo di fusione

-

0

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

0

-

Varie altre riserve

338

0

0

0

0

0

849

Totale altre riserve

338

0

0

0

0

0

849

Riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari
attesi

-

0

0

0

0

0

-

Utili (perdite) portati a nuovo

(6.716)

0

0

0

0

0

(5.515)

2.554

0

0

0

0

0

Perdita ripianata nell'esercizio

-

0

0

0

0

0

-

Riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio

-

0

0

0

0

0

-

72.134

0

0

0

0

0

Capitale

Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve
Riserva straordinaria
Riserva da deroghe ex articolo
2423 codice civile
Riserva azioni o quote della
società controllante
Riserva da rivalutazione delle
partecipazioni
Versamenti in conto aumento
di capitale
Versamenti in conto futuro
aumento di capitale

Riserva per utili su cambi non
realizzati
Riserva da conguaglio utili in
corso

Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto

(1.413)

(1.413)

(1.413)

67.646

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo
Capitale
Riserva legale

64.803
8.922

Altre riserve
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Importo
Varie altre riserve

849

Totale altre riserve

849
74.574

Totale

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri
Fondo per trattamento di quiescenza
e obblighi simili
Valore di inizio
esercizio
Variazioni
nell'esercizio
Accantonamento
nell'esercizio
Utilizzo
nell'esercizio

Fondo per imposte
anche differite

Strumenti finanziari
derivati passivi

Altri
fondi

Totale fondi per
rischi e oneri

2.582

-

-

-

2.582

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Altre variazioni

0

0

0

0

0

Totale variazioni

0

0

0

0

0

5.164

-

-

-

5.164

Valore di fine
esercizio

Il Fondo per rischi è relativo alle quote di T.F.M. riguarda le prime due quote di accantonamento T.F.M.
riconosciuta al Presidente del CDA e di competenza anno 2018/2019.

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Debiti oltre 5 anni
Nelle tabelle seguenti vengono riportati i Debiti suddivisi in base alla relativa scadenza.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

Debiti verso fornitori

1.372

(1.368)

4

4

-

Debiti tributari

6.890

(306)

6.584

6.584

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

3.971

34

4.005

4.005

-

Altri debiti

1.172.113

22.361

1.194.474

26.640

1.167.834

Totale debiti

1.184.346

20.721

1.205.067

37.233

1.167.834

Debiti v/fornitori, riguarda le fatture da ricevere per €4,00.
I Debiti Tributari raggruppano: le ritenute Irpef da pagare a Gennaio 2019, relative ai compensi Co.Co.
Co. 2019 per €6150,08, Addizionale reg.€188,82; Addizionale com. €64,79 e la ritenuta d'acconto sulla
fattura del Revisore contabile €180,00, per totali €6.584,00.
I Debiti v/istituti previdenziali riguardano le ritenute INPS sui Co.Co.Co.
Nella voce Altri debiti raggruppa il totale delle quote accantonate al 31/12/2019 per €1.167.833,96 e
Banca c/prelevamenti da addebitare per €26.219,93 e altri debiti €420,00.

Ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi

14.861

(14)

14.847

Totale ratei e risconti passivi

14.861

(14)

14.847
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I Ratei passivi riguardano gli interessi passivi maturati sulle quote accantonate dai soci
al 31/12/2019.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Tra i Ricavi delle vendite e prestazioni di servizi, posti alla voce A 1 del prospetto contabile,
si rilevano gli interessi maturati sulle anticipazioni concesse al 31/12/2019 ed ammontanti ad
€47.528,00.
Si precisa che tali importi sono stati rilevati sino al 31/12/2015 nella voce C16 d e che su proposta del
Revisore contabile, dal 2016 verranno indicati nella voce di bilancio A 1 in quanto generati dall'attività
tipica della Cooperativa.
Tra gli altri ricavi si annoverano anche i Fondi previdenza e garanzia e le commissioni su estinzioni
anticipate (voce A 5) che sino allo scorso esercizio era indicati alla voce C 16 d. Tale variazione non
influisce sul risultato finale dell'esercizio.

Proventi e oneri finanziari
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari
Altri

14.945

Totale

14.945

La voce Altri interessi ed oneri raggruppa: Interessi passivi lordi su quote accantonate al 31/12/2019
per €14.847,46 e commissioni bancarie per €97,34.
Tra i proventi finanziari si raggruppano: Interessi su c/c €0,74; Fondo previdenza €3.898,05; Fondo
garanzia €4.356,42 e Commissioni attive su finanziamenti per €111,38 e Interessi su rateizz. poliz.
€12,93.
Come segnalato alla voce "Valore della produzione abbreviato" della Nota integrativa, si evidenzia
l'indicazione degli interessi attivi su anticipazioni alla voce A 1 e la rilevazione dei Fondi Previdenza e
garanzia e delle commissioni su estinzione anticipata alla voce A 5 a partire dall'anno 2016, come da
proposta del Revisore contabile. Tale variazioni non influiscono sul risultato d'esercizio.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite
Le Imposte sul reddito ( Ires / Irap) sono state accantonate secondo il principio di competenza.
In bilancio sono state contabilizzate imposte anticipate, ossia imposte che pur essendo inerenti ad esercizi futuri, sono
esigibili nell’esercizio in corso.

Abrogazione dell’interferenza fiscale
Come noto, nel rispetto del principio enunciato nell’art. 6, lettera a), della legge 366/2001, con il decreto legislativo n. 6/200
recante la riforma del diritto societario, è stato abrogato il secondo comma dell’articolo 2426 che consentiva di effettuare
rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
Il venire meno di tale facoltà non è destinato a comportare la perdita del diritto alla deduzione dei componenti negativi di
reddito essendo stata ammessa la possibilità di dedurre tali componenti in via extracontabile ai sensi dell’articolo 109, comma
4, lettera b), del .T.U.I.R. come riformulato dal decreto legislativo n. 344/2003 recante la riforma del sistema fiscale statale.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
I compensi agli amministratori sono da intendersi al lordo delle imposte.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Al 31/12/2019 non ci sono operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Al 31/12/2019 non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non si rilevano fatti rilevanti, manifestatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto impresa controllata
La Società Cooperativa S.CO.D.RE. non redige in bilancio consolidato.
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Nota integrativa, parte finale
Note Finali
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile per poter
rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell’articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale
e finanziaria della Vostra Società, nonché il risultato economico dell’esercizio, Si propone di approvare il Bilancio di
esercizio, così come composto.
Per quanto riguarda la Perdita d'esercizio pari ad €1.413,00,00 si propone di rinviarla all'esercizio 2020 nella quale troverà
copertura con le riserve accantonate. Si propone altresì, di effettuare la copertura delle perdite pregresse.
Caltanissetta, lì 29/05/2020
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
FALZONE ANTONINO
GRECO CALOGERO
FAILLA ANGELO
SAIA CRISTOFORO
CANALELLA RITA
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Dichiarazione di conformità del bilancio
“Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è
conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.”
Il sottoscritto Falzone Antonino, amministratore della Società Cooperativa S.CO.D.RE. consapevole
delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai sensi dell'art.47 del DPR 445
/2000, la corrispondenza delle copie dei documenti allegati alla presente pratica, ai documenti conservati
agli atti della Società.
Estremi di autorizzazione per l'assolvimento del bollo virtuale: n.41756 del 12/11/2001
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINIST'R,{ZIONE
DEL BII.ANC|O CHttjsO AL3yt2t20ts

Si,{nori Soci.
sottopt"]1'n'o alla \rostra r e'riiìca

eci

alla vostra approvazione

il Silancio

chiuso

al il'/11 l()19 cire chiucre c.n re
se-guenri risurtanze contabili:

,{ I I]VO

€. 1.292.724.00

PASSIV()

€. 1.294.137.00

PERDTTA D'IìSERC IZLO

€.

1.413,00

Tale risLrlllìtÙ tr()\'iì risc.ntro
nei c'onto Eco,orlico. chc rappresenta
l"ar-urinistrazione,

cleli'esercizio ltr;l 7. riepilogatp
di

\'.\i-a-)Ri.
COSI I

I)1,

I_

51.*.-,1r.,

i.r\ pRODt, ZIONI:

Di I,i-.{ PRODLJZI0\È:

DIIIIIERTJNZ,.\

PROVhNl"t
REI-]'IFICf

F.

0NERI FINANZIART

€.

-s0.I 10.00

€.

-l-l:124.00

€.

5.886.00

E.

-0.56).00

li: Di VAI_ORE DI AIT. FINANZ. €.

RISTILT'A O T}RIÙIA DELLIi

IMPOSTE

_85.00

€.

-761,00

I\{POSTE SL I, BPP'ITO D'ESERCIZI()

€.

-649.00

PERDITA D'tiSERC IZIO

€.

1.-113,00

Purc pcr qtlesto esercizio atntlitristr.ti'o
prc'fissara garatrtettclo ai s.ci
.ahbianro raggiunto la ureta che la c.olrcrati'a si
..,,n,iiri,,,ri.n]olt:r
rr;;;s;i,ie risperto a qrrcle che- ir nrercaro ()ftì.e.
serllpre rlcì r'isi:ctt, dei
Prirlcipi cli nrLrtLralità. Si e'iclerr"z?à crre
i parametri .t.ìtu nrLrtuarità pre\.ar.nte
-.,r.r.',
sorro stati l'csi i. st't'ir-t col'lsidr-r'aziore
a.che
n.ll
del 2c 19. I principi utilizzttti
nr'il'elah'ri'rtzi.tre ciel bilancio
,r'.-,"-,.ìrì.,-rr"'ìrì:l,ri9 sono i gìi stessi
cii q,eri usati ner
tr'rrc'cedeult- esct'cizi.' ttrtto cio con I. scopo
.fui
di {.rarantire la c-ontinuità e i'omogeneità
dei ralori.
i Rica'i «Ielle'enrlite e prestazirni
ai seÀ'izi. ;";;ìì. r.,oce A r iier prosperto
si rilevano gli interessi rlraturati
contabile.
,rtt.loìrti.lpazioni *,r..r* al31l12l20l(),-.cl
ailmontanti
€-+7'-518"00: ,c'lla r'oce
acl
5
"\ si an,ore'.u,.,,,. oltr.ri i no,i.ri f..videnza e gara,zia e le commìssio,i
sulle estirtzioni anticipate'
Si pt'ecisat.ìr. trtl ir,porti ,oro'rtori
rilevatiii,ru ut: 1r12,2015. iprinri
,r-'llar.c"cl6decl

is'-'ct'rrcli'uttr,orl.cr6dei.l,.;il;;ostadelRer.isorecontabire.crar

f0r(r

\iengono indicati. i primi nella voce di bilancio A I ed i secondi alla voce A 5. in
QLrarìr.r, SCncraii
dall'attir ità tipica delia Cooperatir.'a. Tale i,'ariazione non inlluisce sirl risultaro lìnalc dc'l1'esercizio.
Le roci nlesse in evidenza in bilancio sono state valutate seguenclo icriteri generali di prudenza c
conrpetenza. nella prospettiva del proseguirnento dell'attir ità.
Le inrnrobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo t'li acquisto o di ;lrocluzione al netlo
degli antmortamenti. calcolati tenendo conto dell"Lrso e del clepelintenro ltsico clei beni.
I dehiti sono esposti secondo il loro valore nontinale.
I crediti sono rilerati secoirdo il presuntibile vaiore di realizzo.
Il Patrinrouio netto e lornrato dal capitale sociarle che ò pari a €. 6.{.803.00. interanìclti. \'ersato c
conlpostodin. 180quotedi€.360.00ciascuna.di possesso.inr-rgual r.r.risura.an. ll{i)soci.
I ratei ed i risconti sono calcolati secondo il criterio dell'ell}ttira collllletenza tL'nlporaìc riei costi c
ciei ricar i ci'esercizio.
Il Consigliocli An'ulinistrazione. datolachiusLrraclel Bilanciol0lt)inperclitadi €1.-+11"00.Vi
proPotle cli rinriarla erll'esercizio 1020 duranle iì ciLrale. assieurc allc'perclite pregresse. trolerà
copcrtunr cotr le risen'e cli utile accantonate.
\,'i rin-trrazitìmo per l'appoggii-r che ci avete clato e ci auguriamo di poter contare pure per qlrest almo
sr-rlla Vostra partecipazionr:. cire si è din'rostrater irlportante.
Cott l'augurio. per I'esercizio in corso. di una vauta-ggiosa attir itrì e con risLlltati rilc-r,anti.
nell'inleresse di tutti i soci. \,'i invitianto ad approvare il bilancir'r i11 oggctto sct'ì1a riscrru;ticuna.
Caltanisseua. lì 29i05

1202.0
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sottoscritto Falzone Antonino anrministratore clella Società Cooperatir a S.L 0.D.RL...
c()llsi-lpL'\ r)ie clelle responsahilità penali previste in castr di lirlsa dichiaraziolle. i,ì1tc\t,,r. ai sensi
dell"trrt.'{7 del DPR 4-+5'100t). la corrispondenza delle copic clei docuurerrti allegrii aila prcscntc
pratica. ai documenti consen ati agli atti c1ella Societ;ì.

Estremi di ar.ttorizzaTisne per l'assolr,imento

c1el

bollo rirtuale: n..11756 clel 12,'11/2001

Il sottoscritto Falzone Antonino.

nato a Caltanissetta il 27,10,5/lq(rO dichiara. collsap'-'r'lilc,-1*l1c
responsahilità penali prer iste ex ar1.76 del D.P.R. 4.15i2000 in caso cli lalsa o menclace
dicl.riarazione resa ai sensi riell'art.47 del tredesimo decrcto. che il presente doc'urr.'rltrl sLlìi()
proclotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effèttLrato corl e:,ito positir o ii
raffronto triì lo stesso e il clocumento orisirrale ai sensi clell'art.4 dcl D.l'}.C.\{. l3 nt',rcr:iiric l0lJ

j

§ CC) D.RE Società Coooerativa
Viaie cieila Regione, 72
§31C0 Caltanissetta

c.r

920026.10852

N REACL51O83
p.t 0c3§2940854
N. Atbo Cooperative Al6l4S4
Retazione Revisore uniea Biranci* chiuso
ar 31i12lr$i9
'Srgnorr Sc,ci
deila sì.c* d re società Cooser-ativa
Premessa

x.}T§T: IxlT;§ J,JITt't*

di svoigere sia le funzioni previste asti arit 2403
e §ess. c c. sia querie

La preser:le r8rè;i'lilne r:nitaria ccntiene
neìla par"te prima ta ''Relazrone di :-evrsione ai
sensi dell.art i4 dei
decrelo i*qr513111',i] ?7 gennaro ?0i0 n
39" e nella puot* r*"onda ia 'Reiazrone ai
sensi dell,art .2429.comma

2 rc"

Relaziorrs di revisione ai sensi

a)

o*,,'r.fifx§l'ilir*,o

tesistariva 27 gennaio 2010 n. 39

Hn

svcrto ia revrstone legate oei lont, cel
brlancrc d'esercrzio della socretà scodre società
cooperatrva
chtuso si 31/i2r'201§' La respànsabìlitadetla
redazinn* c*l ùii"ncio d,esercìzio in conformrtà
alle nor.me che
ne discipllnano ' crlteri di reriazlone
compete all'organo ,**ini*trrtivo deila s,:cietà.
E, mia la responsabiiità
0ei'3;uc:zrr s:"fiI:ssicnale sspresso sul
bilancro c'eiercizio

L;

* nrrrto *rila

ij ::t'c

,*,.lii'f,gar*

dei contì.

tj§amÉ e stalo concctto
gli statr,iti princ-ipi di revisìone ln confarrnità ai predetti
Seconcl
§r!nuipr i§ r'*r"r§;*ne legaie rler ccntt J iiata
pianrf,eàta e svolta al fine di acquisiie
ogni elemento necessario
pe: accef:É'e §e iJ bilancro d'esercizic
sia viziatc da errori sìgnificativi * u* i,"utg, nel suo compiesso,
aite:ìdiSiie ii procedtmento ci revisione è
stato svclto in *odo ,r*r"nte ccn la dimensione della
società e
con ii sit* àssetl3 organtzzativo' fisso comprende
i'*saiTie. sui]a base dr ver;fiche a campione, degli eiernenti
probativi a supporto dei saidi e
delie informazioni conlenuti nel biiancro. nonchÒ la vaiutazione
dell'ad6gLt'1ezza e deiia ccrrettez:a der-criterr
cofitabrli utirizeaii e della ragionevolezza delle stime
effettuate
'*agl; amriinistratori' riteniamo che rt lavcro svolto fornisca
una raglonevole base per l,espressione del mio
giudizio prcfessionale' Ho inoltre verificato
se il bilancio è stato redatto in conformità al D. Lgs 27 gennaio
i 992 n s7 e suc*essive r-nodrficazioni
eJ ;ntegrazion, n tal rlg;roo non ho nulla da eccepire.
Per rl §ir'rdizic reiatrvo ai biiancro derl'eserciiio
precedenteì i cui dati son§ presentati ai fini
comparativi
s*ccndc quanto richiesto dalla iegge. srfa rrfermento
ui,, rà,u.À;;;;'"
iàià'iu 03 20is dal Revrsore
Utrco

:1 . , A n"ro grudizir:' il sopra menuionato biiancio nei suo complesso Ò conforme alle norrne che ne
CIìscipiinanc i criteri di redazione; *auoi*rtrnto
e redatto con chiar ezza e rappresenta in modo veritiero e
corretto ia situaeràne patrimoniale e flnanzraria
e
il risultato economico delia socletà per i,esercizio
chiuso al
31/121201 g.
d)
Hc verificato §e, per'esercizro chruso ai 31 i2.201g,
è soddisfatto ir reqursrto dimutuarita prevalente
richiesta dalla legge In particoiare il rapporto
d; scamcio mutualistico intrattenuto con i soci supera lo
scambio c*n I terzi infattl i ricavi relaiivi
aì proventi finanziari dei Bilancio è costiturta esclusivamente da
i"icav: ;'eaii:zati ner ccnfronti der soci per
Lrn ammontare complessivo dr Euro
4g.g14.00.

ei

La lÈ§po*§abiiita cjelia redazrone deiia relaeione
suila geslione rn conformità a quanto previstc ,Jalle
nfirme di legge
all'organo amminrstratrvo derla sociàta E' di mia competenza
l,espressione del
'ompete
giudizio §liia coei'enza
della relàzione sulia gestrone con rJ bilancio, come richrestc
dail,articolo .?4 comma Z
lett§Ia e) cet D tgs n 39121110. A tai fine
ho svolt* ìe procedure indicate dai.princrpio di revisione
tegate dei
conti n FR 00i ernanato,dai consrglio Nazionaie dei
Dottori commercraiilti e iàgr, Esperti csntabili e
raccomandate daJra cPl::.l.f nrio giudizio ia reiazione
sula geiùr;;i.Je;e,nà IIn ir uiiancio d'esercrzio
detla §ociet* chluso at 8111212010

Parte seconda
Relazione ai sensi de*art. ?42g,
comma 2 dercodice §ivire
Nel corso dell,esercizio chiuso
al 3l/1212*1g la mia attivrtà è stata rsp,r'ata
alle disposizionj di tegge e aile
dr comportamento del coileo,o
I::o"
.
§rndacale smanate dal §onsigtio Naaioneie
uomrnercraJlstr e degii Esperti
lài Oottot
Ccntabrh

1.

ln partrcolare:

;-#,#Nlilousull'osservanza delia legge e

deil'atto casritut,vo

e sur ris'e*o der siincrnr dr *orr"e*a

Ho partecipato
dell'organo Amministrativo svottesr
net rispetto deile norni* starukrie
"]1"-31yi?rze
e regolamentari
cne ne discrdrrnano
i; tunzloir";urto e pe. is qu3rr
assicurare che !e azroni oeriuerità -JJn:
pcsso ,sgrcnevoimente
arra re-gge
Iegislatrve

-"i:ffi:'ff[:,,,§jjf§l]*i"JJ'tJl'in

:::-for*i conriili ed ailo statuto soc,aie e non sono
pot*nziare
d; int*,.eu* ;.ju,;'da compi"ome*ere

- Mediante l'ottenimenta di informazronr dar respcnsabrii
rrspettrve funxroni e daìl,esalne ,Jelia
documentazione aziendale
riàu***r"i ." vaiutato edelle
vrgriato sull,adeguatezza $ei sist*r-rra
ammintstrativo e contabiie nonchà
suiiriiorniiira oi quest'urii*à u rappres*ntare
gestione, e a tale riguardo
correrianente r fatù di
non abUiaÀoisserua=ioni partrcolari
da rifer.ir"e

*
)

Ho acguisito conoscenza

e

vigilato, per

quanto di mia cornpetenza, si.,li,ade,uaiezza
funzisnarnento dell'assetto
e sul
organizriiiuo-'o*rr, ,à"i*tà ;r;; rramite
responsabili delle funzionie
ra
raecorta
dr
rnformazionr
dai
a tàie rir;;rdo non ho osservaaioni partrcCIrarida
riferrre.

Nel corso dell'esercizlo, nel
,spetto delle previsioni statutarie,
sono stato periodicamente rnfo*nalo
dagli amministratort sull'andamert"
o*ilu gestione *";j;; sulra sr.ra prevedibire
informativa a emersc che Ia
evoiu;ic.re Da iaie
uo.i*ia
graaie alla politica di conleniments *noitante ra .onliu** dei ncavr ha fatto registrars un r,Jtrie
oeiccsti ,tturà Jrii;;;;ro amminisrrativo. pcsso
ragionevoimente assicurare
che là- azronr poste rn *uJ** scno
ccnformi aila regge ed aric
statuto sociale e non §ono
manifestamente imprudent,, aiiàroate.
potenzrale confjritc dr ;nteresse
in
le detibere
"tuJ"'à"lr'rt*à*Àà, o-ii".ic tarida ccmprome*er.e i,nresrità cei

;Jl,f#f*.Hn
,]

I

ll Revisore Unico non ha riscontrato
operazioni atipiche e i o inusuaji

3[r",3o"o

deli'esercizio non sono psrvenute
ai Revisore denun*e ai sensi delt,ar.ticcio
24sB codice

5

Al Revisore non sono peivenutiesposti.

6.

li Revisore, nercorso deii'eserciaio.
non ha rirasciato pareri ai sensi
di iegEe.
Ho esart'nalo il progetto di bilancio
d'esercizis chiuso ar 3t/121201s
che è stali, ,.r.Ìssso a fija
disposiztone nei ternini di
cui all'art . zazg *.r. pu,. iriteltaz;sne
che :r birancji d,eser.rizie ai
31112t2]1g rapprege.nta in modo
u*i;tiàro e corretto ia situazione patrimoniaie
e fjnanziaria e it
aì

7

H}lff.}:J:,[H,j:j,flJ;';U;;É

sensi

fjl :ru§:ff:_J::L§:1§Tj?JJ[iliJ.
9.

l#::,l::XI"',','',*

u*rr;,it*Jioìq

aur

ò

rg"

; ]e/2ir$ r:rnanca arra

non ìanno derosato ari* norme ci regg*

evidenzia un risultato d'esercizio negativo

di

a

serl$;

Euro 1 4.ì3 *0 e §i .,a§§*§re

ner

, Eurcl

i Euro
nefirl

[juro
, iruro

Differenza

r

,1,§:oo,

!.2q:.724,00l

Euro
Euro
§.urr:

r(.'ìl'Ènli rtnanztarl

\Jnefi itnan7tart
Setti&a di valore di artività
ìlyatuuzlone credti
Rirultuto priuG q4GlilpoG
trnposte correnti
Iil1poste anttctsate

50" I t 0-0{

dJ ))d

t\

5.896,0{

Euro

8.180.0{

§.uro

1,i1..945.0C

Eurp
0urò
Euro

-6.§65,0t
s5,0{

Eur<r

-76d,0t
649-0{

Euro

Utile (perdita) dell'eserrizio

i2

'-' -"---i

conto economico preserìtii i segu$nti dati:

i . vatore.o!ìlta pro{uzro.ne_(ricavi finanziari
. ( tlstt deila nroduzione icrr<rr rìrìn finqnzia

il

I

i

69.059.00

,

]

Huro

li

r

i

iI "*'--*i--*
t0

i-:q:,111,?9.
.l:5.0?0,00

l

f uro

-1.413-00

Ai sensi dell'art' 2426 dei codice civiie, puntCI
6, ii Revisore prende atto che non risulta iscritto
nei|atnvo derio stato pat;"imoniare aicun'varore
à titoro Jiavviamento.
*aii'attrvità divigilanza e controlic non §ono
emersifattisignificativisuscettibili disegnalazione o di
itienzìone nelia presente relazjone,

il Revisore unico non riieva motivi ostativi all'approvazione dei bilancio di eserclzio
al
ne ha obiezicni da formularà in rnerito aria proposta
di deriberazrone presentata

Per quanto precede,
3114'212019'

daii,organo

Amrn in istrativc per la desti nazione
del risuJtato dell,esercizio,,.

re Unìco
le

§avoja
,,1

".L*t**S*

-ì

L,'
sottoscritto Falz*ne Antoninu, nara a Caltarlissetta
il l?,'05;1960 dichiara, consapevoie rielle respcnsabilità penali
previstÈ ex art. ,?6 del D.p.R. 44512000
in caso di fàlsa n mrndace dichiarazione resa ai sensi dell.art.
4? rjei medrsirno
decrero, che il prcsente documcnli, è
staro prndr:tto mediante scansione ottica
analogico
e che ira
flell'originale
etkttuaro con esitc poritivo ii rafTronto tra là
sresso e il dr:cumento originale ai,sensi dell'art.
4 dei D.P.C.M. l3
novembre l{i i"}

il

F.to Anto

