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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 1.000

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 36.600 44.005

II - Immobilizzazioni materiali 17.613 19.824

III - Immobilizzazioni finanziarie 16.682 19.682

Totale immobilizzazioni (B) 70.895 83.511

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 439.251 387.934

Totale crediti 439.251 387.934

IV - Disponibilità liquide 717.729 565.432

Totale attivo circolante (C) 1.156.980 953.366

D) Ratei e risconti 23.728 21.730

Totale attivo 1.251.603 1.059.607

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 17.000 19.000

IV - Riserva legale 149.632 149.632

VI - Altre riserve 350.281 350.282

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (115.090) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 64.335 (115.090)

Totale patrimonio netto 466.158 403.824

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 241.033 204.034

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 355.497 450.695

esigibili oltre l'esercizio successivo 187.774 0

Totale debiti 543.271 450.695

E) Ratei e risconti 1.141 1.054

Totale passivo 1.251.603 1.059.607
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.414.874 1.690.988

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 30.589 39.156

altri 9.594 21.699

Totale altri ricavi e proventi 40.183 60.855

Totale valore della produzione 2.455.057 1.751.843

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 45.482 55.368

7) per servizi 798.031 642.903

8) per godimento di beni di terzi 73.227 73.764

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.047.061 761.968

b) oneri sociali 274.419 218.007

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 94.477 72.089

c) trattamento di fine rapporto 86.487 65.897

d) trattamento di quiescenza e simili 1.430 1.951

e) altri costi 6.560 4.241

Totale costi per il personale 1.415.957 1.052.064

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

15.197 14.625

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.404 7.501

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.793 7.124

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 5.115 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 20.312 14.625

14) oneri diversi di gestione 28.860 27.727

Totale costi della produzione 2.381.869 1.866.451

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 73.188 (114.608)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 113

Totale proventi diversi dai precedenti 1 113

Totale altri proventi finanziari 1 113

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.321 595

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.321 595

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.320) (482)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 70.868 (115.090)

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

imposte correnti 6.533 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 6.533 0

21) Utile (perdita) dell'esercizio 64.335 (115.090)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si
compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 corrisponde alle risultanze delle scritture
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice
civile e ai principi contabili nazionali pubblicati dall'OIC.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi
dell'art. 2423, ultimo comma, c.c. lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota
integrativa, sono predisposti in unità di euro.

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.).
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. 2423-
ter, c.c.;
- non sono presenti in bilancio  elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.
 
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi
consecutivi, pertanto è omessa la predisposizione del rendiconto finanziario;
- 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;
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- in applicazione del principio di rilevanza sono stati rispettati gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa; 
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, a
cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori del corrente esercizio sono
comparabili con quelli del precedente senza dover effettuare alcun adattamento;
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista
dall'art. 2435-bis, comma 7, del codice civile e:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per
interposta persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo
2423, comma 1, del codice civile.
 
ATTIVITA' SVOLTA
 
La società svolge attività di assistenza educativa scolastica, assistenza a persone con
disabilità, servizi per l'autismo e per le loro famiglie, negli aspetti clinici, abilitativi e
riabilitativi, di tempo libero.
Durante l'esercizio l'attività è stata ancora condizionata dell'emergenza derivante dalla
pandemia Covid-19 e dalle conseguenti disposizioni normative anti contagio.
 
Il   2021 ha visto incrementare il nostro lavoro, seppur alcuni servizi ancora risentano della
situazione pandemica.
Il fatturato è decisamente superiore a quello dell'esercizio precedente, fortemente
condizionato dalle chiusure legate al Covid-19, ed è superiore del 15% a quello dell'esercizio
2019. Il risultato operativo mostra il medesimo andamento positivo, il che ha consentito la
chiusura dell'esercizio con un utile di euro 64.335, superiore a quello conseguito negli ultimi
anni pre-Covid.
Dal punto di vista patrimoniale e finanziario permane una situazione di equilibrio.
 
La crescita del fatturato rispecchia la motivazione che ha spinto la cooperativa a rispondere 
alle difficoltà con il massimo impegno., Abbiamo fatto tesoro delle esperienze di questo 
periodo così complesso e ci prepariamo, con una certa serenità, ai prossimi passi

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono
conformi alle disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili
emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto
all'esercizio precedente.
Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione
adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 2426 del codice civile, con particolare
riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di
valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
 
Immobilizzazioni immateriali
 

v.2.12.1 FABULA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 5 di 19

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



Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono
iscritte nell'attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono
ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle
svalutazioni.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito: i lavori su beni
di terzi sono ammortizzati in quote costanti in base al periodo di utilizzazione del bene cui si
riferiscono, l'avviamento è ammortizzato in quote costanti in un periodo di 10 esercizi
(aliquota d'ammortamento pari al 10%), gli altri oneri pluriennali sono ammortizzati in quote
costanti in un periodo di 5 esercizi (aliquota d'ammortamento 20%).
 
Immobilizzazioni materiali
 
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui
avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in
bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al
momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.
Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di
svalutazione.
In particolare, sono state adottate le seguenti aliquote d'ammortamento:
impianti generici - 20%
mobili e arredi d'ufficio - 15%
attrezzature - 15%
macchine d'ufficio - 20%
autovetture - 25%
altri beni materiali - 20%
Il periodo di ammortamento decorre dall'esercizio in cui il bene è pronto per l'uso e nel primo
esercizio l'ammortamento è calcolato applicando metà dell'aliquota annuale. I beni e le
attrezzature minute di costo non significativo sono spesati integralmente nell'esercizio di
acquisizione.
 
Immobilizzazioni finanziarie
 
Le partecipazioni sono valutate con il metodo del costo.
I crediti che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono iscritti al valore nominale.
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante
 
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo
avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c. mediante stanziamento di un fondo
svalutazione crediti.
 
Disponibilità liquide
 
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
 
Patrimonio netto
 
Le voci del patrimonio netto sono esposte al loro valore contabile secondo le indicazioni
contenute nel principio contabile OIC 28.
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Il fondo per trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata
nei confronti dei dipendenti, in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di
lavoro ed integrativi aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione ai sensi dell'art. 2120
del Codice Civile.
 
Debiti
 
I debiti sono esposti in bilancio al valore nominale.
 
Ratei e risconti
 
Sono iscritte in tali voci le quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, secondo il
criterio della competenza economica e temporale.
 
Ricavi e costi dell'esercizio
 
I ricavi delle prestazioni di servizi sono riconosciuti alla data in cui le prestazioni sono
ultimate ovvero, per quelli dipendenti da contratti con corrispettivi periodici, alla data di
maturazione dei corrispettivi. I costi di acquisto sono rilevati in base al principio della
competenza.
 
Proventi e oneri finanziari
 
Includono tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio connessi
con l'attività finanziaria della società e vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale di maturazione.
 
Imposte sul reddito dell'esercizio
 
Le imposte dirette a carico dell'esercizio sono iscritte in base alla stima del reddito
imponibile, in conformità alle disposizioni di legge ed alle aliquote in vigore, tenendo conto
delle eventuali esenzioni applicabili.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Nel corso dell'esercizio sono state versate le quote di capitale sociale non versate al termine del 
precedente esercizio, pari a 1.000 euro.

Immobilizzazioni

I prospetti che seguono rappresentano la consistenza ed i movimenti intervenuti nelle tre 
categorie di 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

Costo 69.872 42.377 - 112.249

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

25.867 22.553 48.420

Valore di bilancio 44.005 19.824 19.682 83.511

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 5.582 - 5.582

Ammortamento dell'esercizio 7.404 7.793 15.197

Totale variazioni (7.404) (2.211) - (9.615)

Valore di fine esercizio

Costo 69.872 47.960 - 117.832

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

33.272 30.347 63.619

Valore di bilancio 36.600 17.613 16.682 70.895

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Avviamento Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 53.979 15.893 69.872

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 19.195 6.672 25.867

Valore di bilancio 34.784 9.221 44.005

Variazioni nell'esercizio
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Avviamento Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Ammortamento dell'esercizio 5.398 2.006 7.404

Totale variazioni (5.398) (2.006) (7.404)

Valore di fine esercizio

Costo 53.979 15.893 69.872

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 24.593 8.679 33.272

Valore di bilancio 29.386 7.215 36.600

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 3.960 246 38.171 42.377

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.928 166 19.459 22.553

Valore di bilancio 1.032 80 18.712 19.824

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 5.582 5.582

Ammortamento dell'esercizio 392 37 7.364 7.793

Totale variazioni (392) (37) (1.782) (2.211)

Valore di fine esercizio

Costo 3.960 246 43.754 47.960

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.320 203 26.824 30.347

Valore di bilancio 640 43 16.930 17.613

Gli incrementi delle immobilizzazioni materiali riguardano essenzialmente l'acquisto di nuovi
computer.

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 18.082 18.082

Valore di bilancio 18.082 18.082

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni (del valore di bilancio) 3.000 3.000

Totale variazioni (3.000) (3.000)

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 15.082 15.082

Il valore delle partecipazioni in altre imprese si è ridotto di 3.000 euro per effetto della
parziale restituzione della quota sociale nella cooperativa Arca di Noé a seguito del recesso
esercitato nei precedenti esercizi.
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Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 15.082

Crediti verso altri 1.600

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile

Partecipazione nel Consorzio SIR 12.082

Partecipazione in Arca di Noé 3.000

Totale 15.082

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile

Depositi cauzionali 1.600

Totale 1.600

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

340.804 64.486 405.290 405.290

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

19.337 (1.585) 17.752 17.752

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

27.793 (11.584) 16.209 16.209

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 387.934 51.317 439.251 439.251

La composizione dei crediti verso clienti è rappresentata nella seguente tabella:
 

descrizione  31.12.2021  31.12.2020  variazione
Clienti per fatture emesse 192.864 138.098 54.766
Fatture da emettere 230.056 215.053 15.003

 Comune Milano ritenuta 0,5% 2.216 2.384 -168
Fondo rischi su crediti -19.846 -14.731 -5.115
TOTALE 405.290 340.804 64.486
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Disponibilità liquide

La tabella che segue evidenzia i diversi valori che compongono le disponibilità liquide e le 
variazioni intervenute rispetto il precedente esercizio:
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 562.996 149.157 712.153

Denaro e altri valori in cassa 2.436 3.140 5.576

Totale disponibilità liquide 565.432 152.297 717.729

Ratei e risconti attivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 21.730 1.998 23.728

Totale ratei e risconti attivi 21.730 1.998 23.728

I risconti attivi riguardano prevalentemente assicurazioni e canoni.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Decrementi

Capitale 19.000 - 2.000 17.000

Riserva legale 149.632 - - 149.632

Altre riserve

Varie altre riserve 350.282 - - 350.282

Totale altre riserve 350.282 - - 350.281

Utili (perdite) portati a 
nuovo

0 (115.090) - (115.090)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(115.090) 115.090 - 64.335 64.335

Totale patrimonio netto 403.824 - 2.000 64.335 466.158

Il capitale sociale si è decrementato di 2.000 euro per l'uscita di due soci dalla compagine sociale.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le riserve del patrimonio netto, trattandosi di cooperativa sociale, sono tutte indistribuibili.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 204.034

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 86.562

Utilizzo nell'esercizio 49.563

Totale variazioni 36.999

Valore di fine esercizio 241.033

 

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 200.000 - 200.000 12.226 187.774

Debiti verso altri finanziatori 72 654 726 726 -
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Acconti 2.569 1.166 3.735 3.735 -

Debiti verso fornitori 81.968 (13.359) 68.609 68.609 -

Debiti tributari 22.352 21.478 43.830 43.830 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

33.207 11.238 44.445 44.445 -

Altri debiti 110.527 71.399 181.926 181.926 -

Totale debiti 450.695 92.576 543.271 355.497 187.774

I debiti verso banche sono relativi ad un mutuo acceso nel corso nel precedente esercizio e le cui 
prime rate capitale verranno pagate nel prossimo esercizio.
I debiti verso fornitori riguardano sia fatture già ricevute che da ricevere.
I debiti diversi si riferiscono prevalentemente ai debiti verso il personale relativamente alle 
retribuzioni da corrispondere e ai debiti per ferie e altri ratei del personale.

Ratei e risconti passivi

La voce "ratei e risconti passivi" riguarda i soli ratei passivi, relativi a spese bancarie.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Per un commento sull'andamento economico dell'esercizio si rinvia a quanto già indicato nel
paragrafo introduttivo "Attività svolte".

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

Nel presente bilancio non sono presenti elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza
eccezionale.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti è il seguente:
 

Numero medio

Impiegati 52

Totale Dipendenti 52

Compensi al revisore legale o società di revisione

L'Assemblea dei Soci ha nominato il Revisore Contabile in data 17 maggio 2019 attribuendogli il 
seguente compenso annuo.
 
 
 
 
 
                                      
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 3.500

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 3.500

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sono presenti impegni e/o garanzie a fronte di passività potenziali o non risultanti dallo stato 
patrimoniale.
 

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. 2447-
bis, lettera b), c.c..
 
 
 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Le operazioni con parti correlate sono regolate da contratto e sono concluse a condizioni di
mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione
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aggiuntiva.

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

Non sussistono fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell'esercizio di cui debba essere 
fornita indicazione nella presente nota integrativa.
 
 
                                                           
 

Informazioni relative alle cooperative

La Cooperativa ha ottenuto l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative al n°
 come prescritto dall'art.A193005 - sezione cooperative a   mutualità prevalente di diritto, 

2512 del Codice Civile.
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 del Codice Civile, così come stabilisce l'art.
111 - septies delle disposizioni di attuazione del codice civile e delle disposizioni transitorie
(Rd n.318/1942 e successive modificazioni); tale disposizione   prevede infatti che le
cooperative sociali che rispettano le norme di cui alla legge n.381/1991 sono considerate
cooperative a mutualità prevalente.
Si riporta comunque il dettaglio del costo del lavoro - totale B.9 + B.7
 
 
A Costo del lavoro  B.9 1.430.815  
  Costo del lavoro  B.7 575.505 2.006.320
       
B Costo del lavoro soci lavoratori B.9 433.835  
  Costo del lavoro soci lavoratori B.7 76.779 510.614
       
    Incidenza totale di B su A 25.45 %
    Incidenza B.9 di B su A 30.32 %

    Incidenza B.7 di B su A 13.34 %
 
 
 
 
 
 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
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Ai sensi dell'art. 1, c. 125, L. 124/2017, si segnala che nel corso dell'esercizio la società ha percepito i 
seguenti importi:
 

Data Ente Erogante Codice fiscale Causale Importo
29/10/2021 Agenzia delle 

Entrate
06363391001 Cinque x mille € 5.500,25

22/11/2021 Istituto Pezzani 97504570157 Acquisto DPI anti 
Covid-19

€ 2.144,00

25/11/2021 Istituto Ciresola 97117370151 Acquisto DPI anti 
Covid-19

€ 817,00

30/11/2021 Istituto Morante 80128250158 Acquisto DPI anti 
Covid-19

€ 1.077,70

30/11/2021 Istituto Morosini 80127410159 Acquisto DPI anti 
Covid-19

€ 1.077,00

14/12/2021 Istituto Suore di S. 
Dorotea

00584390983 Acquisto DPI anti 
Covid-19

€ 489,60

14/12/2021 Istituto Tolstoj
 

80124370158 Acquisto DPI anti 
Covid-19

€ 1.093,83

15/12/2021 Istituto Ilaria Alpi 97505190153 Acquisto DPI anti 
Covid-19

€ 239,00

22/12/2021 Istituto Filzi 80124110158 Acquisto DPI anti 
Covid-19

€ 5.126,50

28/12/2021 Agenzia delle 
Entrate

06363391001 Contributo a fondo 
perduto Covid-19

€ 13.024,00

 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio di Amministrazione
propone di destinare l'utile dell'esercizio, ammontante a complessivi euro 64.335 come
segue:

-        a fondo mutualistico 3% per euro 1.930
-        a riserva legale 30% per euro 19.300
-        a riserva indivisibile per euro 43.105
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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.
 
Milano, 29.03.2022
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 
Massimo Festa
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Dichiarazione di conformità del bilancio

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

v.2.12.1 FABULA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 19 di 19

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


	Stato patrimoniale
	Conto economico
	Nota integrativa, parte iniziale
	Principi di redazione
	Criteri di valutazione applicati
	Nota integrativa abbreviata, attivo
	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
	Immobilizzazioni
	Movimenti delle immobilizzazioni
	Immobilizzazioni immateriali
	Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
	Immobilizzazioni materiali
	Movimenti delle immobilizzazioni materiali
	Immobilizzazioni finanziarie
	Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
	Valore delle immobilizzazioni finanziarie
	Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre imprese
	Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri
	Attivo circolante
	Crediti iscritti nell'attivo circolante
	Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
	Disponibilità liquide
	Ratei e risconti attivi
	Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
	Patrimonio netto
	Variazioni nelle voci di patrimonio netto
	Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
	Debiti
	Variazioni e scadenza dei debiti
	Ratei e risconti passivi
	Nota integrativa abbreviata, conto economico
	Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
	Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
	Dati sull'occupazione
	Compensi al revisore legale o società di revisione
	Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
	Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
	Informazioni sulle operazioni con parti correlate
	Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
	Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
	Informazioni relative alle cooperative
	Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
	Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
	Nota integrativa, parte finale
	Dichiarazione di conformità del bilancio

