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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

8.292

6.299

II - Immobilizzazioni materiali

8.430

9.336

68

134

16.790

15.769

7.656

22.199

21.916

23.160

III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)

953

953

22.869

24.113

4.486

4.318

35.011

50.630

D) Ratei e risconti

29.376

4.345

Totale attivo

81.177

70.744

6.025

6.016

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale

167

105

VI - Altre riserve

1.113

861

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(402)

(548)

298

208

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

7.201

6.642

33.866

31.913

esigibili entro l'esercizio successivo

31.446

19.553

Totale debiti

31.446

19.553

8.664

12.636

81.177

70.744

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

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

46.159

55.451

contributi in conto esercizio

58.832

15.478

altri

19.343

16.308

Totale altri ricavi e proventi

78.175

31.786

Totale valore della produzione

124.334

87.237

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

17.061

15.078

7) per servizi

22.347

20.638

3.091

268

a) salari e stipendi

42.721

23.598

b) oneri sociali

11.766

6.374

2.283

2.509

2.283

2.109

0

400

56.770

32.481

6.612

5.556

3.611

3.356

3.001

2.200

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni

6.612

5.556

14.543

9.777

2.330

2.762

122.754

86.560

1.580

677

altri

1

0

Totale proventi diversi dai precedenti

1

0

1

0

altri

113

4

Totale interessi e altri oneri finanziari

113

4

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
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)

(112)

(4)

1.468

673

imposte correnti

1.170

465

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

1.170

465

298

208

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

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, che viene sottoposto al Vostro
esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia
un utile di euro 298,00 contro un utile di euro 208,00 dell'esercizio precedente.
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale
normativa.
Il bilancio chiuso al 31.12.2019 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli
artt. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili
Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l'accordo del Collegio
Sindacale, nei casi previsti dalla legge.
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità
di euro, senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall'art.
2423, ultimo comma, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di euro sono stati
arrotondati, all'unità inferiore se inferiori a 0,5 euro e all'unità superiore se pari o superiori a
0,5.
ATTIVITA' SVOLTA
La società svolge la propria attività nel settore della rilegatoria artigianale.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio
precedente.

Principi di redazione
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci
(art. 2426 c.c.).
La pandemia da COVID-19 dei primi mesi del 2020, ha imposto il lockdown delle attività
produttive non essenziali previsto dal DPCM 22 marzo 2020, producendo effetti sulla
produttività, sulla redditività, sulla tesoreria, sull'occupazione, su tutti gli aspetti
imprenditoriali inclusi i mercati delle imprese a livello nazionale ed internazionale. La nostra
cooperativa ha sospeso la propria attività anche per una scelta di responsabilità per la salute
dei propri operatori e di tutti i clienti. Il blocco dell'attività ha aggravato le condizioni ma non
figurano condizioni di incertezza significative e preesistenti al 23/02/2020, quindi è
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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applicabile l'Art.7 del D.L.8 Aprile 2020 n.23 ( G.U.94 del 8 Aprile 2020 ) che consente di
verificare le prospettive di continuità considerando l'ultimo bilancio chiuso, in luogo della
valutazione prospettica ai 12 mesi successivi. La nostra attività ha chiuso il 12 marzo ed ha
ripreso il 4 maggio, periodo in cui si è verificato un mancato incasso di circa 10% del
fatturato medio annuo, di conseguenza si è ricorso alla cassa integrazione e ferie per due
dipendenti, l'altra dipendente ha usufruito della legge 104 e ferie. Il Cda sta valutando
finanziamenti concessi dalla Regione Umbria - Fondo Restart per un importo di € 12.000,00
e altri Bandi a sostegno delle imprese. Si prevede che queste misure siano sufficienti a far
ritrovare un equilibrio nell'attività, nel contempo si è scelto comunque di mantenere i contatti
con la clientela promuovendo le vendite on-line .
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il
principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Deroghe casi eccezionali
Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;

Cambiamenti di principi contabili
Cambiamenti di principi contabili (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2)
Per quanto riguarda gli impatti dei cambiamenti di principi contabili sui dati comparativi
dell'esercizio precedente, non è stato fattibile determinarne l'effetto. Pertanto i nuovi principi
contabili sono stati applicati unicamente al valore contabile delle attività e passività all'inizio
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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dell'esercizio in corso, effettuando una rettifica corrispondente sul saldo d'apertura del
patrimonio netto dell'esercizio in corso.

Correzione di errori rilevanti
Correzione di errori rilevanti
Non presenti in bilancio.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Problematiche di comparabilità e di adattamento
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono
comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri
arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri
arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di
stato patrimoniale.

Criteri di valutazione applicati
Criteri di valutazione applicati
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di
cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con
quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.
Criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari e Art.2545 c.c
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio
precedente. Nel rispetto dello Statuto, più precisamente dell'Art.3 lettera A al primo e
secondo capoverso - lettera B primo e secondo capoverso - e l'Art.19 primo capoverso si
rispecchia nell'organizzazione del lavoro che l'impegno di alcuni soci lavoratori è avvenuto
tenendo presenti le particolari condizioni di svantaggio degli stessi, in maniera da
massimizzare le capacità, non solo strettamente produttive, ma anche quelle creative e di
relazione. Per la determinazione delle retribuzioni dei soci lavoratori, si è tenuto conto delle
risorse economiche disponibili e dalla presenza temporale sul lavoro, si è privilegiato
l'aspetto dell'impegno e della responsabilità personale al di là quindi dell'efficienza produttiva
che poteva distinguere gli uni dagli altri. Nel distinguere le competenze, i criteri seguiti sono
stati, oltre a quelle delle capacità specifiche, quelle del coinvolgimento e delle partecipazioni
di ognuno, per una crescita e uno sviluppo della persona che sottolinei la collaborazione con
l'altro, nello spirito degli articoli statutari sopra riportati.
Nella gestione sociale, nel rispetto dello Statuto sociale, l'organizzazione del lavoro ha
tenuto conto delle condizioni di svantaggio di alcuni soci, rispettando le capacità produttive e
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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creative di ognuno. Conseguentemente l'emolumento corrisposto rispecchia l'impegno e la
responsabilità e non l'effettiva produzione.
I principali fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:
•

Continuo del Progetto "DUC IN ALTUM". Terminato in aprile raggiungendo gli obiettivi previsti.

•

Continuo dell'Alternanza Scuola-Lavoro per due studenti disabili provenienti da due Istituti
scolastici.

•

Continua il Progetto MAKIN'UMBRIA. Assunta una persona a tempo determinato (da maggio ad
ottobre) e una persona con prestazione occasionale .

•

Gennaio stipula della convenzione per lo svolgimento del tirocinio di Formazione e Orientamento
degli studenti, con l'Università di Perugia Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale per la
durata di tre anni.

•

RE.LEG.ART. si iscrive a Italia Non Profit.

•

Febbraio partecipazione al "Bando Voucher per Servizi Consulenziali -2018". Concesso. Nasce il
nuovo E-Commerce.

•

Marzo organizzata cena di beneficenza "Cena Bianco/Nera".

•

Aprile Partecipazione al Bando: Laboratori Socio-Occupazionali a valere sui Fondi POR FSE UMBRIA 2014-2020 (CUP I89I1700220009) (CIG 7823755EDB) con il Comune di Perugia.
Concesso.

•

Aprile presentato "PROGETTO STAMPA" a Carta Etica UNICREDIT. Concesso il contributo per
acquistare Macchina Foil Xpress.

•

Maggio presentato Bando alla Camera di Commercio di Perugia per iniziative Promo Economica
2019. titolo del ns Progetto: "La Diversità è di moda" Sfilata tra i sapori dell'Umbria. Non concesso.

•

Luglio Silvia Romaniello Presidente di RE.LEG.ART. partecipa al Corso: "Definizione di un
metodo di valutazione di impatto e azioni innovative di welfaire territoriale" con la Regione Umbria.

•

Luglio RE.LEG.ART., grazie alla concessione gratuita di un locale del Vescovato di Perugia, apre
un temporary durante il periodo Umbria Jazz.

•

Giugno Presentato alla Fondazione San Zeno di Verona il Progetto "AD-OPERANDUM Li
riconoscerete dai Frutti". Successivo sviluppo del progetto a settembre. In attesa di esito.

•

Giugno-luglio alternanza Scuola-Lavoro per due studenti disabili provenienti da Istituti scolastici.

•

Settembre la cooperativa partecipa al mercato di Tubingen (città gemellata con Perugia) in
Germania

•

Ottobre presentato a Mediolanum Progetto "Artigianato-Terapia" destinato ai bambini disabili del
nostro territorio. In attesa di esito.

•

Ottobre Loredana Zamponi partecipa al Seminario indirizzato ai Tutor Aziendali delle Imprese che
accolgono Studenti in percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro. Promosso dalla Camera di
Commercio di Perugia.

•

Dicembre organizzato Concerto di beneficenza "Una Voce per RE.LEG.ART".

CONSIDERAZIONI
Nell'anno 2019 si sono svolti svariati progetti e Bandi tutti portati a termine raggiungendo
l'obiettivo prefissato.
Durante i progetti, ad inclusione sociale, come: Alternanza Scuola-Lavoro, "Duc In Altum",
Makin'Umbria e ai soliti laboratori di Artigianato-Terapia, si è avuto uno "spreco" di materie
prime.
Le fasi di lavorazioni sostenute con i ragazzi diversamente abili sono molto ripetitive dunque
giustifichiamo il fatto dell'aumento di acquisto merci del 13% alla luce di un calo delle vendite
del 17% (il confronto è sui risultati dell'anno 2018).
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Sempre nel corso dell'anno si sono svolte azioni di fundraising e campagna 5x1000 a
beneficio della cooperativa. Alcuni soci lavoratori hanno fatto formazione.
Sono stati ideati nuovi Progetti volti al futuro.

Altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo
2423, comma 1, del codice civile.
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto
economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di
bilancio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
16.155

19.226

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

9.856

9.890

Valore di bilancio

6.299

9.336

134

15.769

5.604

1.253

-

6.857

-

-

66

66

Ammortamento dell'esercizio

3.611

2.159

Totale variazioni

1.993

(906)

(66)

1.021

Costo

24.155

27.321

134

51.610

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

15.863

18.891

-

-

66

66

8.292

8.430

68

16.790

Costo

134

35.515
19.746

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)

5.770

Valore di fine esercizio

Svalutazioni
Valore di bilancio

34.754

Immobilizzazioni finanziarie
PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO
Non sono presenti in bilancio partecipazioni del CONSORZIO COOPERATIVO
FINANZIARIO PER LO SVILUPPO SOC.COOP in quanto la cooperativa è recessa al valore
di costo.

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo
dello stato patrimoniale.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto
Il capitale sociale, pari ad euro 6.025,00, interamente sottoscritto e versato è aumentato di
euro 259,00 a seguito dell'ingresso di un nuovo socio volontario mentre è diminuito di euro
250,00 per il recesso di un socio volontario che ha deciso di lasciare la propria quota alla
cooperativa. La quota è stata destinata a Riserva Straordinaria.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e
distribuibilità:

Importo
Capitale
Riserva legale

6.025
167

Origine / natura
capitale
utili

Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve

1.111
1

utili/capitale
utili

1.113

Utili portati a nuovo

(402)

Totale

6.902

utili

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

31.913

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

1.953

Totale variazioni

1.953

Valore di fine esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine
dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non sono presenti in bilancio debiti assistiti da garanzie reali.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la
prestazione viene effettivamente eseguita.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Fra i proventi e ricavi diversi , pari complessivamente a euro 12.006,00, rientra il contributo
del 5/1000 , relativo all'esercizio 2018 per Euro 2.786,00 e la restante parte sono erogazioni
liberali effettuate da privati durante l'organizzazione di eventi.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy
redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie per la tutela dei dati.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447bis, lettera b), c.c..
FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-decies)
Non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
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.
La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale nè di trasparenza fiscale.

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
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, recepiti nei valori di bilancio:
-

nessun fatto di rilievo è avvenuto dopo la chiusura dell'esercizio.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è
sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.

Informazioni relative alle cooperative
Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 2513 COOPERATIVE
Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la cooperativa in quanto sociale non è
tenuta al rispetto dei requisiti di cui all'art. 2513 c.c., così come stabilisce l'art. 111-septies
delle disposizioni per l'attuazione del c.c. e disposizioni transitorie (R.D. n. 318/1942 e
successive modificazioni).
All'uopo di precisa, comunque, che la cooperativa:
- ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed
educativi e/o lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi
finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- ha introdotto nel proprio statuto i requisiti di cui all'art. 2514 c.c.;
- è iscritta nella categoria cooperative sociali dell'Albo delle cooperative al n.A150105;
- è iscritta presso l'Albo regionale delle cooperative sociali Foglio n.6 Ordine n.6 Sez.B del 22
/06/1995
La società si avvale di personale che è anche socio pertanto possiede le caratteristiche per
essere inquadrata tra le cooperative a mutualità prevalente.
Si riportano nel dettaglio il costo sostenuto per i soci lavoratori e per il personale non socio:
Descrizione

Valore

Di cui v/soci

%

Costo del Lavoro

56.770

56.770

100

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 2528 COOPERATIVE
Nell'esercizio sociale sono stati coinvolti n.3 soci volontari diversamente abili, svolgendo
piccole mansioni di legatoria: piegatura fogli, incollaggi, taglio ( nel rispetto delle capacità di
ognuno ).
La socia onoraria e fondatrice di RE.LEG.ART. nonché consigliere, è presente in
cooperativa prevalentemente per Assemblee, Consigli di Amministrazione e sostegno per la
gestione economica e sociale.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
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INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 2545 COOPERATIVE
Ai sensi dell'art. 2545 c.c. e dell'art. 2 della legge n. 59/1992 si sottolinea quanto segue: lo
Statuto sociale prevede all'art.3 che la società ha per oggetto il raggiungimento di capacità
lavorative e produttive per persone diversamente abili associate in vincoli di parità con
persone sane e il perseguimento dell'interesse della comunità alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini.
Ad oggi la cooperativa ha posto in essere le seguenti attività di rilegatoria artigianale.
Pertanto, nel corso dell'esercizio è stato conseguito il vantaggio mutualistico
dell'inserimento lavorativo per il conseguimento dello scopo sociale.
Altresì, si specifica che, i soci sono stati sempre coinvolti nelle attività sociali, la gestione
sociale è stata condotta uniformandosi ai criteri di economicità, cercando di utilizzare al
meglio le risorse aziendali disponibili e di contenere entro limiti di ragionevolezza le spese
generali e gli oneri finanziari; il tutto in conformità al carattere cooperativo della società,
adottando uguale trattamento per tutti i soci.
Per quanto concerne il funzionamento degli organi sociali, l'assemblea si è riunita n.1 volta
in forma ordinaria e mai in forma straordinaria con una presenza media diretta o per delega
pari al 90% degli aventi diritto al voto. Gli ordini del giorno più significativi hanno avuto
riguardo alla presentazione ed approvazione del bilancio al 31.12.2018 e rinnovo delle
cariche.
Il CdA si è riunito n.5 volte deliberando in particolare sui seguenti aspetti della gestione
sociale: predisposizione bilancio al 31.12.2018, convocazione assemblea ordinaria, rinnovo
cariche, corsi di aggiornamento, descrizione del Progetto "Makin'Umbria" e lettura del
Bando regionale, richiesta di Fidejussine ad Unicredit per Progetto "Makin'Umbria". Prestito
infruttifero sociale e ammissione socio volontario.
La cooperativa ha un'unica gestione mutualistica.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile
INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 2545-SEXIES COOPERATIVE
La società non ha corrisposto alcun ristorno ai propri soci .

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

Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129:
A riguardo si evidenzia che la società ha ricevuto un contributo di euro 20.749,90
Vengono qui sotto indicati, uno per uno, secondo il principio di cassa.
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Contributi e
vantaggi
economici
Euro 16.794,40

Causale
Progetto Makin'Umbria

Euro 1.000,00

Orientamento al lavoro

CCIAA di Perugia
Via Cacciatori delle Alpi n.42
06121 Perugia
P.Iva 01146610546

Euro 1.455,50

Partecipazione a MIPEL
contributi PM imprese 2018

AMPAL
06124 Perugia
P.iva 03630270548

Euro

500,00

Accoglienza Extrac.

Regione Umbria - Assemblea
Corso Vannucci n.96
06121 Perugia
P.iva 01212820540

Euro 1.000,00

Patrocinio Oneroso

Soggetto Erogante
Regione Umbria
Corso Vannucci n.96
06121 Perugia
P.iva 01212820540
CCIAA di Perugia
Via Cacciatori delle Alpi n.42
06121 Perugia
P.Iva 01146610546

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, il Consiglio di amministrazione
propone di destinare il 30% pari a euro 89,00 a riserva legale e i restanti euro 146,00 a
copertura delle perdite pregresse.
Per quanto riguarda il 3% del Fondo Mutualistico per l'anno 2019 non è dovuto in quanto
l'importo calcolato è inferiore a Euro 10,33.

Si precisa che nella redazione del bilancio non è stato compiuto alcun raggruppamento di
voci precedute da numeri arabi, come facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice
civile.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e premi così come disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.
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Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da
specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.
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Nota integrativa, parte finale
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimonialefinanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
Perugia lì, 31.12.2019
Il Presidente del CdA
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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 ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/200.
Il sottoscritto Romaniello Silvia, amministratore unico, dichiara che il presente documento informatico in formato XBRL è conforme a quello
trascritto e sottoscritto sui libri sociali tenuti dalla società ai sensi di legge.
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:Imposta di bollo esente.
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che
si trasmette ad uso Registro Imprese
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