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Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

-

0

29.239

35.311

5.000

5.000

34.239

40.311

esigibili entro l'esercizio successivo

137.482

126.201

Totale crediti

137.482

126.201

B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide

104.095

68.289

Totale attivo circolante (C)

241.577

194.490

D) Ratei e risconti

5.648

-

281.464

234.801

7.700

7.700

IV - Riserva legale

45.113

44.641

VI - Altre riserve

79.327

78.274

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

39.776

1.572

171.916

132.187

51.355

49.701

esigibili entro l'esercizio successivo

58.193

52.913

Totale debiti

58.193

52.913

Totale passivo

281.464

234.801

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 2 di 18
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.3

GNOMI VERDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Conto economico
31-12-2020 31-12-2019
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

360.108

340.710

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

6.727

-

altri

4.865

9.315

Totale altri ricavi e proventi

11.592

9.315

Totale valore della produzione

371.700

350.025

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

27.976

32.507

7) per servizi

85.723

75.552

8) per godimento di beni di terzi

29.052

23.532

159.991

176.627

8.102

10.550

11.573

13.344

11.573

13.344

179.666

200.521

6.073

5.145

6.073

5.145

B) Costi della produzione

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

6.073

5.145

3.116

11.195

331.606

348.452

40.094

1.573

altri

1

1

Totale proventi diversi dai precedenti

1

1

1

1

altri

31

2

Totale interessi e altri oneri finanziari

31

2

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)

(30)

(1)

40.064

1.572

imposte correnti

288

-

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

288

-

39.776

1.572

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 31-12-2020
Nota integrativa, parte iniziale
Premessa
Il presente bilancio di esercizio - composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa - è
stato redatto nel rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare gli artt. 2423 e seguenti del codice
civile (come modificati dal d.lgs. 139/2015), rappresenta, con chiarezza e in modo veritiero e corretto, la
situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché il risultato economico dell'esercizio.
Sussistendo le condizioni previste dall'art. 2435-bis del codice civile, come risulta dalla tabella che
segue, è stata adottata la forma abbreviata.
Descrizione

Limiti di legge

Esercizio in corso

Esercizio precedente

Attivo Patrimoniale

4.400.000

281.464

234.801

Ricavi

8.800.000

360.108

340.710

50

11

11

Dipendenti

Il bilancio non è corredato, infine, dalla relazione sulla gestione poiché nel prosieguo sono offerte le
informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'articolo 2428 del codice civile.
Attività svolta e risultati conseguiti
La società opera nel settore del giardinaggio e della manutenzione del verde e di piccole manutenzioni
al fine di offrire occasioni di inserimento lavorativo a persone proveniente dall'area del disagio. Durante
l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente proseguendo nei modi ordinari e non si segnalano fatti
gestionali eccedenti la normale conduzione aziendale la cui conoscenza sia necessaria per una
migliore comprensione dei dati con quelli dell'esercizio precedente.

Principi di redazione
Principi di redazione
Sono state applicate le disposizioni contenute nell'art. 2423 del codice civile ed i principi di redazione di
cui al successivo art. 2423-bis, come interpretati dai principi contabili nazionali.
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività. La rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata, ai sensi del
numero 1-bis dell'ultimo articolo citato, tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto (per
la sua declinazione, con riferimento ai casi significativi, si rinvia al prosieguo della nota integrativa).
Sono stati rilevati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio e si è tenuto conto
dei proventi e degli oneri di competenza del periodo amministrativo, indipendentemente dalla loro data
d'incasso o di pagamento; sono stati considerati, inoltre, i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio
anche se conosciuti dopo la sua chiusura. Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono
stati valutati separatamente e non sono stati modificati i criteri di valutazione, salvo quanto indicato nel
successivo paragrafo, rispetto a quelli applicati nel corso del precedente esercizio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati casi eccezionali ex art. 2423

Cambiamenti di principi contabili
Cambiamenti di principi contabili
Non si sono verificati cambiamenti dei principi contabili.
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Correzione di errori rilevanti
Correzioni di errori rilevanti
Non si è verificata la necessità di provvedere alla correzione di errori rilevanti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Problematiche di comparabilita' e di adattamento
I principi di redazione e dei criteri di valutazione utilizzati per la formazione del bilancio non si
discostano da quelli relativi all'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati
Criteri di valutazione
Sono state applicate le disposizioni contenute nell'art. 2426 del codice civile, come interpretate dai
principi contabili nazionali, considerando però gli effetti dell'esercizio della facoltà - prevista dal
penultimo comma dell'art. 2435-bis del codice civile - relativa all'iscrizione dei titoli al costo di acquisto,
dei crediti al valore di presumibile realizzo e dei debiti al valore nominale. La valutazione delle voci di
bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri di generale prudenza e competenza nella prospettiva della
continuazione dell'attività, nonchè tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo o
passivo considerato.
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Si tratta dei crediti verso i soci per obbligazioni da questi assunte in conseguenza del loro status,
tipicamente per la parte di capitale sottoscritta ma non ancora versata.
Immobilizzazioni immateriali
Si tratta di oneri intangibili che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma manifestano i
benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi; sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione, ai sensi del numero 1 dell'art. 2426 del codice civile.
Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, viene
sistematicamente ammortizzato in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
Immobilizzazioni materiali
Si tratta di beni tangibili di uso durevole costituenti parte dell'organizzazione permanente della società,
la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio; sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione, ai sensi del numero 1 dell'art. 2426 del codice civile.
Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, viene sistematicamente
ammortizzato in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Il costo delle immobilizzazioni è
stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene
assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni
a cui si riferisce. Il criterio applicato per l'esercizio 2020 a quote costanti, non si discosta da quello
utilizzato per gli ammortamenti degli esercizi precedenti.
I costi di manutenzione ordinaria sono addebitati a conto economico nell'esercizio di sostenimento,
quelli di manutenzione straordinaria (determinanti, ossia, un aumento significativo e misurabile di
capacità, produttività, sicurezza del bene o vita utile) sono portati a incremento del bene interessato nel
limite del suo valore recuperabile (l'ammortamento si applicherà, quindi, in modo unitario avendo
riguardo al nuovo valore contabile del cespite e tenuto conto della sua vita utile residua).
Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Si tratta di investimenti nel capitale di altre imprese destinati ad una permanenza durevole nel
portafoglio della società; sono iscritte al costo di acquisto, ai sensi del numero 1 dell'art. 2426 del
codice civile.
Se risulta una perdita durevole ai sensi del numero 3 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato
dall'OIC 21), il valore della partecipazione viene corrispondentemente svalutato; la svalutazione è
ripristinata, qualora vengano meno i motivi che l'avevano giustificata, nei limiti del valore che l'attività
avrebbe avuto se non avesse mai avuto luogo.
Crediti
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Si tratta in particolare di depositi cauzionali per utenze.
Rimanenze
Non sono presenti rimanenze di magazzino.
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
Non sono presenti immbilizzazioni materiali destinate alla vendita.
Crediti (nell'attivo circolante)
Si tratta di crediti di origine non finanziaria, a prescindere dalla loro scadenza; sono iscritti al valore di
presumibile realizzo al termine dell'esercizio. Il processo valutativo è stato posto in essere in
considerazione di ogni singola posizione creditoria. La svalutazione dei crediti tiene conto di tutte le
singole situazioni manifestatesi, o desumibili da elementi certi e precisi, che possono dar luogo a
perdite. Sono state considerate anche se conosciute dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di
redazione del presente bilancio le insolvenze e le transazioni su crediti in contenzioso.
Attività finanziarie non immobilizzate
Non esistono attività finanziarie non immobilizzate.
Disponibilità liquide
Si tratta di depositi bancari nonché di denaro e valori in cassa iscritti al valore nominale.
Ratei e risconti (nell'attivo)
I ratei attivi sono quote di proventi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno
manifestazione finanziaria in esercizi successivi; i risconti attivi sono quote di costi che hanno avuto
manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di
competenza di uno o più esercizi successivi. Il loro importo è determinato, ai sensi dell'OIC 18,
ripartendo il ricavo o il costo, al fine di attribuire all'esercizio in corso solo la quota parte di competenza,
in funzione del criterio del tempo fisico.
Patrimonio netto
Si tratta della differenza tra le attività e le passività di bilancio; l'iscrizione delle voci che lo compongono
è avvenuta nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Fondi per rischi e oneri
Non sono stati stanziati fondi per rischi e oneri.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Si tratta della prestazione a cui il lavoratore subordinato ha diritto, ai sensi dell'art. 2120 del codice
civile, in caso di cessazione del rapporto di lavoro; è iscritto, per un importo pari al totale delle singole
indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio (in conformità alla citata
disposizione civilistica, come integrata dai contratti nazionali e integrativi sul lavoro subordinato), al
netto degli acconti erogati ossia quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi in cui
a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro.
Debiti
Si tratta dei debiti, di qualsiasi origine ed a prescindere dalla loro scadenza. Avendo la società
esercitato la facoltà del penultimo comma dell'art. 2435-bis del codice civile, sono iscritti al valore
nominale.
Ratei e risconti (nel passivo)
I ratei passivi sono quote di costi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno
manifestazione finanziaria in esercizi successivi; i risconti passivi sono quote di ricavi che hanno avuto
manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di
competenza di uno o più esercizi successivi. Il loro importo è determinato, ripartendo il costo o il ricavo,
al fine di attribuire all'esercizio in corso solo la quota parte di competenza, in funzione del criterio del
tempo fisico.
Attività e passività in valuta
Non sono presenti attività o passività in natura.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
102.145

Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)

66.833

Valore di bilancio

35.311

5.000

107.145
66.833

5.000

40.311

Variazioni nell'esercizio
6.073

Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

6.073

(6.073)

-

(6.073)

102.145

5.000

107.145

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)

72.906

Valore di bilancio

29.239

72.906
5.000

34.239

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
Dettaglio analitico dei vari contratti di locazione:
Valore
contratto
Autocarro Nissan
Fineco
2012 25.579,31
30.547,53
Trattore rasaerba
Unicredit
2013 30.000,00
33.467,60
Biotrituratore
Biella Leasing
2015 7.743,50
8.234,60
Tagliaerba GRILLO
BANCA IFIS
2019 25245,00
28.327,10
Automesso Nissan
RCI Bank
2020 27.034,46
32844,79
I primi tre contratti sono terminati e i beni riscattati, il quarto è ancora in corso
Bene

Locatrice

Anno Valore bene

Durata
mesi
60
60
30
60
48

Immobilizzazioni finanziarie
Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Valore contabile
5.000

Partecipazioni in altre imprese

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre
imprese
Descrizione

Valore contabile

MAG MUTUA

5.000

Totale

5.000
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Attivo circolante
Rimanenze
Non sono presenti rimanenze di magazzino.

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

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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
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

122.197

11.148

133.345

133.345

2.853

1.284

4.137

4.137

1.151

(1.151)

-

-

126.201

11.281

137.482

137.482

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Italia

Area geografica
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

133.345

133.345

4.137

4.137

137.482

137.482

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Totale

Disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

67.931

35.626

103.557

358

180

538

68.289

35.806

104.095

Ratei e risconti attivi
Non sussistono al 31.12.2020 ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

5.648

5.648

Totale ratei e risconti attivi

5.648

5.648
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Formazione e utilizzazione delle voci del patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numeri 4 e 7 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni nelle voci di patrimonio netto ed il dettaglio delle varie altre riserve:
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

7.700

-

-

-

7.700

44.641

472

-

-

45.113

78.274

1.053

1

-

79.328

-

-

-

1

(1)

78.274

1.053

1

1

79.327

1.572

(1.572)

-

-

39.776

39.776

132.187

(47)

1

1

39.776

171.916

Capitale
Riserva legale
Altre riserve
Riserva
straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Riserva differenza arrotondamento unita' di Euro

(1)

Totale

(1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
In conformità con quanto disposto dal punto 7-bis) dell'art. 2427 del codice civile, si forniscono di
seguito le informazioni in merito all'origine, l'utilizzazione in esercizi precedenti, la disponibilità e la
distribuibilità delle poste iscritte nel patrimonio netto. In particolare si osserva che i prospetti che
seguono si riferiscono a vincoli imposti dalla legislazione civilistica (art. 2430, art. 2431, art. 2426 n.art.
2426 n. 5, art. 2426 n. 8-bis, art. 2357-ter co. 3, art. 2359-bis co. 4), o da espressa previsione statutaria:
esso, pertanto, non tiene conto dei vincoli previsti dalla legislazione tributaria in merito alla tassazione
di alcune poste di netto effettuata in sede di distribuzione delle stesse. Inoltre, per una completa
comprensione dei prospetti destinati alla rappresentazione delle indicazioni contenute al punto 7 bis)
dell'articolo 2427 del codice civile, si evidenziano le seguenti caratteristiche:
a) Per semplicità espositiva la "possibilità di utilizzazione" viene indicata nella colonna "Possibilità di
utilizzazione", servendosi di questa legenda:
- A = per aumento di capitale
- B = per copertura di perdite
- C = per distribuzione ai soci
Si espongono nel dettaglio le voci che compongono il patrimonio netto:
Importo
Capitale
Riserva legale
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Importo

Possibilità di utilizzazione

Altre riserve
Riserva straordinaria

79.328

B

(1)

Varie altre riserve

79.327

Totale altre riserve

132.140

Totale

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione

Importo

Riserva differenza arrotondamento

(1)

Totale

(1)

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
Non sono previsti fondi per rischi e oneri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato:
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
49.701

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

9.778

Utilizzo nell'esercizio

8.124
0

Altre variazioni

1.654

Totale variazioni

51.355

Valore di fine esercizio

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza
a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Non sono presenti debiti di durata residua superiore a cinque anni.
Valore di inizio
esercizio
Debiti verso fornitori
Debiti tributari

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

18.130

10.387

28.517

28.517

5.676

(4.651)

1.025

1.025
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Valore di inizio
esercizio
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

1.949

(3.266)

(1.317)

(1.317)

Altri debiti

27.158

2.810

29.968

29.968

Totale debiti

52.913

5.280

58.193

58.193

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

58.193

Totale
58.193

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non vi sono debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione del termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Non vi sono finanziamenti effettuati da soci con clausola di postergazione ex art. 2467 del codice civile

Ratei e risconti passivi
Non sono presenti ratei e risconti passivi.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Variazioni intervenute nel valore della produzione:
A)Valore della produzione
Descrizione

Esercizio corrente

Esercizio precedente

Variazioni

360.108

340.710

19.398

2) var.ni delle rim.ze di prodotti in corso di lav.ne, semilavorati e finiti

0

0

0

3) var.ni dei lavori in corso su ordinazione

0

0

0

4) incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

0

0

0

5a) contributi in conto esercizio

6.727

0

6.727

5b) altri ricavi e proventi

4.865

9.315

(4.450)

371.700

350.025

21.675

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

Totali

Costi della produzione
Variazioni intervenute nei costi della produzione:
B) Costi della produzione
Descrizione

Esercizio corrente

Esercizio precedente

Variazioni

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

27.976

32.507

(4.531)

7) per servizi

85.723

75.552

10.171

8) per godimento di beni di terzi

29.052

23.532

5.520

159.991

176.627

(16.636)

8.102

10.550

(2.448)

11.573

13.344

(1.771)

9.d) trattamento di quiescenza e simili

0

0

0

9.e) altri costi

0

0

0

10.a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

0

0

0

6.073

5.145

928

10.c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

0

0

0

10.d) svalutazioni dei crediti compresi nell'att. circ. e delle disp. liquide

0

0

0

11) var.ne delle rim.ze di materie prime, suss.rie, di consumo e merci

0

0

0

12) accantonamenti per rischi

0

0

0

13) altri accantonamenti

0

0

0

3.116

11.195

(8.079)

331.606

348.452

(16.846)

9.a) salari e stipendi
9.b) oneri sociali
9.c) trattamento di fine rapporto

10.b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

14) oneri diversi di gestione
Totali

Proventi e oneri finanziari
C) Proventi ed oneri finanziari
Descrizione
15.a) proventi da partecipazioni - imprese controllate
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Esercizio corrente
0

Esercizio
precedente

Variazioni
0

0
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15.b) proventi da partecipazioni - imprese collegate

0

0

0

15.c) proventi da partecipazioni - imprese controllanti

0

0

0

15.d) proventi da partecipazioni - imprese sottop. controllo controllanti

0

0

0

15.e) proventi da partecipazioni - altri

0

0

0

16.a1) altri proventi finanziari - da crediti su imp. controllate

0

0

0

16.a2) altri proventi finanziari - da crediti su imp. collegate

0

0

0

16.a3) altri proventi finanziari - da crediti su imprese controllanti

0

0

0

16.a4) altri proventi finanziari - da crediti su impr. sottop. controllo delle
controllanti

0

0

0

16.a5) altri proventi finanziari - da crediti su altre imprese

0

0

0

16.b) da titoli iscritti nelle imm.ni che non costituiscono partecipazioni

0

0

0

16.c) da titoli iscritti nell'att. circ. che non costituiscono partecipazioni

0

0

0

16.d1) proventi diversi dai prec.ti da imprese controllate

0

0

0

16.d2) proventi diversi dai prec.ti da imprese collegate

0

0

0

16.d3) proventi diversi dai precedenti da imprese controllanti

0

0

0

16.d4) prov.ti div. dai preced. da impr. sottop. controllo controllanti

0

0

0

16.d5) proventi diversi

1

1

0

17.a) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese controllate

0

0

0

17.b) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese collegate

0

0

0

17.c) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese controllanti

0

0

0

17.d) inter. altri oneri fin.ri - v/impr. sottop. controllo controllanti

0

0

0

31

2

29

0

0

0

(30)

(1)

(29)

17.e) interessi ed altri oneri fin.ri - v/altri
17bis) utili e perdite su cambi
Totali

Composizione dei proventi da partecipazione
La società non ha proventi da partecipazione

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

31

Totale

31

(Commento, ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti....)

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Movimentazione delle rettifiche di valore delle attività e passività finanziarie:
D.18) Rivalutazioni
Descrizione

Esercizio corrente

Esercizio precedente

Variazioni

a) di partecipazioni

0

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono part.ni

0

0

0

d) di strumenti finanziari derivati

0

0

0

di attivita' finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

0

0

0
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0

0

0

Esercizio corrente

Esercizio precedente

Variazioni

a) di partecipazioni

0

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono part.ni

0

0

0

d) di strumenti finanziari derivati

0

0

0

di attivita' finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

0

0

0

totali

0

0

0

totali
D.19) Svalutazioni
Descrizione

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, rappresentano pertanto gli accantonamenti per
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. La cooperativa, in
quanto cooperativa sociale di tipo B, produzione e lavoro, regolarmente iscritta all'albo delle cooperativa sociale della
Regione Veneto, beneficia congiuntamente degli sgravi previsti dalle leggi nazionali e dalla Regione Veneto.
Imposte correnti
Descrizione

Esercizio corrente

Esercizio precedente

Variazioni

IRES

288

0

288

Totali

288

0

288
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Nel prospetto che segue viene indicato il numero medio di dipendenti ripartiti per categoria.
Numero medio
Operai

11

Totale Dipendenti

11

La media è stata calcolata considerando le giornate complessivamente lavorate da ciascun dipendente
nel corso dell'anno.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
La società non ha deliberato compensi nè all'organo amministrativo nè al collegio sindacale e non ha
assunto impegni per loro conto.

Compensi al revisore legale o società di revisione
La società non ha deliberato compensi ai revisori in quanto non previsti.

Categorie di azioni emesse dalla società
La società non ha emesso nè prestiti obbligazionari convertibili in azioni, nè azioni di godimento, nè
azioni di godimento, nè titoli simili.

Titoli emessi dalla società
Azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni ed i titoli o valori simili emessi dalla
società:
La società non ha emesso nè prestiti obbligazionari convertibili in azioni, nè azioni di godimento, nè
titoli simili.

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

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sono presenti accordi non risultanti dallo stato patrimoniale:

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Nella parte finale della nota integrativa sono state inserite alcune considerazioni in relazione agli effetti
legati al Covid 19.
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Nella società non sono presenti strumenti finanziari derivati.

Azioni proprie e di società controllanti
La Società non possiede, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni
proprie e azioni o quote di società controllanti, e nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati acquisti
o alienazioni delle stesse.

Informazioni relative alle cooperative
Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
La cooperativa Gnomi Verdi è una cooperativa a mutualità prevalente ed è iscritta nell'apposito albo di
cui all'articolo 2512 del codice civile. Si tratta di cooperativa sociale di tipo B inserimento lavorativo ai
sensi della legge 381/91.
La cooperativa in quanto cooperativa sociale, è considerata a mutualità prevalente per espressa
previsione contenuta nell'art. 111 septies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile. Si
sottolinea che la cooperativa si avvale nello svolgimento dell'attività di prestazioni di lavoro subordinato
da parte dei soci.
La cooperativa nell'anno 2020 ha rispettato il parametro del 30% dei lavoratori svantaggiati.
Costo del lavoro 179.666,55 di cui da soci 96.667,33
Percentuale di mutualità 53,80%

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
Al 31/12/2020 sono presenti 6 soci lavoratori, n. 1 soci persone giuridiche e n. 4 soci volontari.
Nell'anno non sono pervenute richieste di ammissione di nuovi soci lavoratori. Nel corso dell'anno un
socio lavoratore ha rassegnato le dimissioni..

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
Lo scopo mutualistico della cooperativa viene precisato dall'art. 3 del vigente statuto sociale che di
seguito sinteticamente si riporta:
"La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.
Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità
alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle attività di
impresa indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento e all'integrazione sociale e lavorativa di
persone svantaggiate, ai sensi degli articoli 1, lettera b) e 4 della legge n. 381/91. La Cooperativa ha, inoltre,
lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro
condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il
raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo,
un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici
tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del
principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea
ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria."
La cooperativa svolge la propria attività prevalentemente nel settore: della manutenzione del verde pubblico
e privato, e, in via subordinata, al fine di favorire un più rapido e numeroso inserimento lavorativo di soci
svantaggiati, nei settori dell'edilizia di interni ed esterni, posatura di pavimentazione, del restauro e dei
servizi di manutenzione ordinaria connessi alla casa e all'abitare in genere.
La Cooperativa si impegna prioritariamente a promuovere l'inserimento lavorativo di coloro che hanno
seguito un percorso terapeutico e riabilitativo presso la Cooperativa Sociale denominata La Genovesa.
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Opera comunque anche per creare opportunità lavorative per altri soggetti svantaggiati secondo i termini ed
i modi stabiliti dalla Legge n. 381/91 art. 1 lettera b), anche in collaborazione con altre strutture pubbliche e
private, Enti ed organismi che operano in settori con finalità simili.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile
L'assemblea non ha deliberato la distribuzione di ristorni.

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 n.124 del 04/08/2017, si dà atto che nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 la società ha ricevuto le
seguenti 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 L.124
/2017:
Contributo a fondo perduto DL 34/2020 per euro 6.727,00
Esonero contributivo art. 6 DL 104/2020 per euro 303.24
Per completezza di informazione sono state incassate donazioni da soggetti privati per euro 4.450,00
Per tutti gli importi precedentemente indicati si è adottato il criterio informativo di cassa.
Si dichiara inoltre che, nel corso dell'esercizio, la Società ha maturato il diritto a percepire aiuti di Stato, oggetto di
pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, al quale conseguentemente si rinvia per le informazioni
relative ai vantaggi economici riconosciuti, assolvendo in tal modo l'obbligo informativo di trasparenza di cui alla
Legge 124/2017, in conformita a quanto previsto dall'art.3-quater, co 2 DL135/2018.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice
civile, le informazioni inerenti la destinazione del risultato dell'esercizio :
Utile di esercizio euro 39.776,02
3% ai fondi mutualistici euro 1.193,28
30% a fondo riserva ordinaria euro 11.932,81
a riserva straordinaria euro 26.649,93
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Nota integrativa, parte finale
Considerazioni sulla gestione
L'esercizio chiuso in data 31/12/2020 riporta un risultato positivo pari a Euro 39.776,02.
Tale risultato è dovuto ad un ormai consolidato controllo gestionale sull'organizzazione del lavoro oltre ad un aumento
del fatturato rispetto all'anno precedente del 6%, dovuto alla riacquisizione di commesse importanti attraverso bandi
pubblici e alla sostanziale riconferma di tutti i clienti privati con alcuni avvicendamenti che possiamo definire strutturali.
Sul versante dei costi da registrare una riduzione del costo del personale del 10%. Quest'ultima, dovuta alla fuoriuscita
dalla compagine lavorativa in maniera inaspettata di due dipendenti in piena stagione di manutenzione del verde, ha
generato un po' di difficoltà nel gestire i carichi di lavoro, dato che non è stato semplice nel periodo estivo trovare del
personale esperto. Le altre voci di costo si sono mantenute in linea con l'anno precedente con oscillazioni dovute alla
specificità dei servizi utilizzati in base alle commesse di lavoro.
Abbiamo inoltre deliberato l'erogazione di 10.150 euro come premi di produzione.
Per quanto riguarda la situazione di emergenza creata dall'emergenza COVID-19 il nostro settore di attività ha avuto
uno stop totale di un mese, marzo, per l'attività principale di manutenzione del verde e di quasi due mesi per le piccole
manutenzioni, in marzo/aprile. Soltanto il settore delle pulizie condominiali, molto residuale per il nostro fatturato, ha
potuto svolgersi in continuità, utilizzando tutte le procedure di sicurezza previste dalle direttive ministeriali per il
contenimento del contagio.
Questa situazione, pure nella scelta aziendale di cercare di pesare il meno possibile sugli aiuti di Stato per lasciare tali
risorse a settori molto più danneggiati dallo stop alle attività, ci ha costretto a richiedere per un breve periodo il Fondo
di Integrazione Salariale.
Vi è stata poi la possibilità di riprendere i lavori, come previsto dal DPCM del 10 aprile 2020, anche se non a pieno
regime per poter rispettare le direttive che temporaneamente hanno impedito una normale gestione del lavoro. Ad
esempio non è stato possibile ripartire con le realizzazioni ma solo con manutenzioni ordinarie, sapendo che i mesi di
marzo e aprile sono il periodo in cui si concentrano parecchie realizzazioni per caratteristiche climatiche specifiche.
Siamo arrivati verso una normalizzazione del lavoro ed una ripresa sul ritardo accumulato nelle manutenzioni ordinarie
entro la fine di agosto.
Dal punto di vista degli investimenti, abbiamo previsto di acquistare un altro trattorino rasaerba Grasshopper 725D che,
come per il modello già acquistato nel 2019, ci consentirà di gestire in maniera molto efficace grandi aree di prato,
ottimizzando i tempi di lavorazione.
Prospettive per il 2021.
Per il 2021 si prevede una buona annata di lavoro, alla luce dei bandi vinti nei primi mesi dell'anno e anche grazie alla
riconferma del buon numero di clienti privati. Questa prospettiva ci ha fatto scegliere di investire in un nuovo autocarro
in modo da poter creare una quarta squadra di giardinieri che ci consenta di gestire contemporaneamente più servizi di
manutenzione. Per raggiungere questo obbiettivo prevediamo di inserire nella compagine lavorativa per la stagione
almeno tre persone, possibilmente con una buona esperienza professionale specifica.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, e Nota integrativa, rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Il presidente del consiglio di Amministrazione
Dimitri Scolaro
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