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  Bilancio al 31/12/2019 

  
STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2019 31/12/2018 
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 

ANCORA DOVUTI 0 90 
B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 90.025 120.690 
II - Immobilizzazioni materiali 397.773 375.539 
III - Immobilizzazioni finanziarie 221.065 124.205 
Totale immobilizzazioni (B) 708.863 620.434 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 33.669 18.672 
II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 3.492.510 3.514.533 
Totale crediti 3.492.510 3.514.533 

III- Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 10.000 10.000 
IV - Disponibilità liquide 462.314 513.504 
Totale attivo circolante (C) 3.998.493 4.056.709 

D) RATEI E RISCONTI 34.021 17.822 
TOTALE ATTIVO 4.741.377 4.695.055 

  
STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018 
A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 16.733 17.672 
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 
III - Riserve di rivalutazione 0 0 
IV - Riserva legale 256.426 195.113 
V - Riserve statutarie 25.562 19.431 
VI - Altre riserve 430.129 293.196 
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi 

finanziari attesi 0 0 
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 7.649 204.377 
Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 
Totale patrimonio netto 736.499 729.789 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 

LAVORO SUBORDINATO 1.023.256 966.110 
D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.173.101 1.930.025 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 1.608.419 958.663 
Totale debiti 2.781.520 2.888.688 

E) RATEI E RISCONTI 200.102 110.468 
TOTALE PASSIVO 4.741.377 4.695.055 
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  CONTO ECONOMICO 
 31/12/2019 31/12/2018 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.967.269 8.964.173 
5) Altri ricavi e proventi   

Contributi in conto esercizio 776.098 576.099 
Altri 84.955 66.131 
Totale altri ricavi e proventi 861.053 642.230 

Totale valore della produzione 9.828.322 9.606.403 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.479.229 1.532.641 
7) per servizi 1.966.148 1.730.788 
8) per godimento di beni di terzi 631.055 603.827 
9) per il personale:   

a) salari e stipendi 3.923.769 3.607.787 
b) oneri sociali 949.752 837.144 
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di 

quiescenza, altri costi del personale 426.437 365.260 
c) Trattamento di fine rapporto 274.643 271.718 
e) Altri costi 151.794 93.542 

Totale costi per il personale 5.299.958 4.810.191 
10) ammortamenti e svalutazioni:   

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e 

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 158.113 227.429 
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 30.666 68.382 
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 127.447 159.047 

Totale ammortamenti e svalutazioni 158.113 227.429 
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci -14.997 -14.382 
14) Oneri diversi di gestione 170.277 348.812 
Totale costi della produzione 9.689.783 9.239.306 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 138.539 367.097 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) altri proventi finanziari:   

d) proventi diversi dai precedenti   
altri 331 25 
Totale proventi diversi dai precedenti 331 25 

Totale altri proventi finanziari 331 25 
17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 47.630 44.048 
Totale interessi e altri oneri finanziari 47.630 44.048 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-

bis) -47.299 -44.023 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E 

PASSIVITA' FINANZIARIE:   

19) Svalutazioni:   
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 

partecipazioni 0 31.749 
Totale svalutazioni 0 31.749 

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie (18-19) 0 -31.749 
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 91.240 291.325 
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20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e 

anticipate   
Imposte correnti 83.591 86.948 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 

e anticipate 83.591 86.948 
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 7.649 204.377 
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 Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2019 redatta in forma abbreviata ai 

sensi dell'art. 2435 bis c.c. 

 

PREMESSA 

Il bilancio chiuso al 31/12/2019 di cui la presente nota integrativa costituisce parte 

integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle 

risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli 

articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di 

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 

2426 c.c.. 

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle 

disposizioni di cui all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti 

previsti dal comma 1 del predetto articolo.  

Al fine di fornire una informativa più ampia ed approfondita sull'andamento della gestione, 

si è ritenuto opportuno corredare il bilancio anche con la relazione sulla gestione. 

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

redazione del bilancio del precedente esercizio,  e non si sono verificati eventi eccezionali 

che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma 

e 2423, quinto comma del Codice Civile. 

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati 

dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi 

dallo IASB al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica. 

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

bilancio. 

 

 FATTI RILEVANTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 
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Come è noto, i primi mesi dell'esercizio 2020 sono stati caratterizzati da notevoli difficoltà 

dovute all'epidemia di Covid-19. Tuttavia, questi fatti non hanno avuto alcun impatto sul 

bilancio 2019. Gli effetti più pesanti saranno a carico dell'esercizio 2020. 

IL calcolo dell'Irap dovuta per il 2019 è stato fatto integralmente, secondo le regole in 

vigore nell'esercizio. Data la legislazione di emergenza, non sarà dovuto il pagamento del 

saldo Irap 2019 e del primo acconto Irap 2019. 

Questo comporterà un ovvio risparmio di liquidità, che in contabilità verrà rilevato come 

sopravvenienza attiva non tassata. 

 

CRITERI DI REDAZIONE 

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

bilancio si è provveduto a: 

• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità 

aziendale; 

• includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 

• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la 

conclusione dell'esercizio; 

• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei 

inclusi nelle varie voci del bilancio; 

• mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a 

quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di 

acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e 
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sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità 

di utilizzazione del bene. 

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli 

oneri riguardanti le fasi di avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono 

ammortizzati in 5 anni. 

I costi di sviluppo derivano dall’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre 

conoscenze possedute o acquisite, anteriormente all’inizio della produzione commerciale o 

dell’utilizzazione, e sono ammortizzati secondo la loro vita utile   

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono 

ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a 

quella fissata dai contratti di licenza.  

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente 

inferiore al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è 

mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni 

immateriali è stata operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal 

Codice Civile. 

I costi di ricerca capitalizzati in esercizi precedenti all’entrata in vigore del D.Lgs 139/2015,  

soddisfano i requisiti per la capitalizzazione dei ‘costi di sviluppo’ e pertanto sono iscritti in 

tale voce. 

Ai sensi dell’OIC 29, eventuali effetti derivanti dalle disposizioni di cui all’OIC 24 par.65 

inerenti l’ammortamento dei costi di sviluppo sono stati rilevati in bilancio 

retroattivamente. 

 Ai sensi dell’art. 12 comma 2 del D.Lgs 139/2015, si è scelto di non applicare le 

disposizioni di cui all’OIC 24 par. da 66 a 70 inerenti l’ammortamento dell’avviamento 

iscritto in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 

2016, e pertanto ai sensi dell’OIC 24 par.107 l’avviamento è stato contabilizzato in 

conformità del precedente principio. 
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Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi 

e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al 

costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i 

costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione 

interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti 

nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato. 

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e 

miglioramento degli elementi strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la 

rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni straordinarie in 

conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo 

in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita 

utile. 

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile 

tenuto conto della residua vita utile. 

Con riferimento alla capitalizzazione degli oneri finanziari si precisa che è stata effettuata in 

conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 a 44, considerato che: 

• si tratta di oneri effettivamente sostenuti e oggettivamente determinabili ed entro il 

limite del valore recuperabile dei beni di riferimento; 

• gli oneri capitalizzati non eccedono gli oneri finanziari, al netto dell’investimento 

temporaneo dei fondi presi a prestito, riferibili alla realizzazione del bene e sostenuti 

nell’esercizio; 

• gli oneri finanziari su fondi presi a prestito genericamente sono stati capitalizzati nei 

limiti della quota attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione; 

• gli oneri capitalizzati sono riferiti esclusivamente ai beni che richiedono un periodo di 

costruzione significativo. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente 

ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione. 



JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  

Bilancio di esercizio al 31/12/2019  Pag.9 

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad 

eccezione di quelli la cui utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati 

non strumentali e opere d’arte. 

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

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

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

in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par.61. 

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, 

sulla base dell’OIC 16 par.80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor 

valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile. 

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 

Fabbricati: 3% 

Impianti e macchinari: 12%-30% 

Attrezzature industriali e commerciali: 15% 

Altri beni: 

• mobili e arredi: 12% 

• macchine ufficio elettroniche: 20% 

• autoveicoli: 25% 

Il costo non è stato rivalutato. 

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio 

I contributi in conto impianti erogati dallo Stato sono stati rilevati, in conformità con l’OIC 

16 par.87, in quanto acquisiti sostanzialmente in via definitiva. 

Sono stati rilevati applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati nella voce del conto 

economico ‘A5 altri ricavi e proventi’, e contabilizzati per cassa. 

I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito. 

Partecipazioni 

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante 

sulla base della loro destinazione. 

Partecipazioni immobilizzate 
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Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a 

ciascuna partecipazione il costo specificamente sostenuto.  

Partecipazioni non immobilizzate 

Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il 

costo di acquisto e il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato. 

Titoli di debito 

I titoli di debito sono rilevati al momento della consegna del titolo e sono classificati 

nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro destinazione. 

Titoli immobilizzati 

I titoli di debito immobilizzati, quotati e non quotati, sono stati valutati titolo per titolo, 

attribuendo a ciascun titolo il costo specificamente sostenuto. 

Titoli non immobilizzati 

I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al minor valore tra il costo di 

acquisto e il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.  

Rimanenze 

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 

connessi ai beni acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, 

comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti 

inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile 

dall'andamento del mercato. 

Strumenti finanziari derivati 

Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value corrispondente al valore di 

mercato, ove esistente, o al valore risultante da modelli e tecniche di valutazione tali da 

assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato. Gli strumenti finanziari 

per i quali non sia stato possibile utilizzare tali metodi sono valutati in base al prezzo 

d’acquisto. 

Crediti 

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base 

della destinazione / origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore 
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di presunto realizzo. 

Crediti tributari e per imposte anticipate 

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i 

quali sia sorto un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base 

alle differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando 

l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno. 

Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in 

presenza di ragionevole certezza del loro futuro recupero, comprovata da una 

pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo che prevede redditi imponibili 

sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee 

imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico 

temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi 

successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di 

esercizi successivi. 

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

esercizi, l’entità dei quali varia in funzione del tempo. 

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale. 

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato 

ai costi differiti, operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota 

riscontata, una rettifica di valore. 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di 

bilancio, ma il cui verificarsi è solo probabile.  

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito 
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di competenza dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio 

successivo. 

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili 

Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali 

integrativi e per le indennità una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e 

collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento della cessazione del rapporto. 

L’accantonamento dell’anno è stato determinato, anche in base a stime, in modo da 

consentire il progressivo adeguamento del relativo fondo alla quota complessivamente 

maturata alla fine dell’esercizio. 

Fondi per imposte, anche differite 

Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e 

contenziosi in corso, e le passività per imposte differite determinate in base alle differenze 

temporanee imponibili, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene 

tali differenze si riverseranno. 

Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. da 53 a 85, anche le imposte 

differite derivanti da operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in 

sospensione d’imposta che non sono transitate dal conto economico ovvero dal 

patrimonio netto.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto 

previsto dalla normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei 

confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni 

corrisposte. 

Debiti 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento 

alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono 

determinare una modifica della scadenza originaria. 

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

rappresentativo del loro valore di estinzione. 
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Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il 

criterio del costo ammortizzato 

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

operate quale sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la 

compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti 

d’imposta. 

Valori in valuta 

Le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla 

data di chiusura dell'esercizio, con imputazione a conto economico dei relativi utili e 

perdite su cambi.  

Costi e ricavi 

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

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con 

controparti correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato. 

  Attestazione e dimostrazione di prevalenza (artt. 2512 e 2513  C.C.) 

  La Cooperativa è iscritta all’albo nazionale delle società cooperative nella sezione 

Mutualità Prevalente di diritto, categoria Cooperative Sociali al numero  338/A/B come 

prescritto dall’art.2512 u.c. 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 c.c., così come stabilisce l’art.111 – 

septies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. n. 

318/1942 e successive modificazioni). Detta norma infatti prevede che le cooperative 

sociali che rispettino le norme di cui alla legge n.381/1991 sono considerate cooperative a 

mutualità prevalente.  

All’uopo si 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 dei servizi socio 

sanitari ed educativi di cui all’art.1 lettera a  L.381/91 e all’inserimento lavorativo di 
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soggetti svantaggiati di cui all’art 1 lettera b L 381/91 

• -ha introdotto nel proprio statuto i requisiti di cui all’art.2514 del c.c.,  

• -è iscritto nella categoria cooperative sociali dell’Albo delle cooperative, 

• -è iscritta presso l’Albo regionale delle cooperative sociali. 

  Situazione dei soci al 31/12/2019 

Totale soci al 31/12/2019: 191 

Capitale Sociale al 31/12/2019: 16.733,02 € 

Così Suddiviso: 

Soci Fondatori: 0 (i fondatori sono Giulla A., De Rizzo, Penna ma sono indicati nella loro 

sezione di appartenenza) 

Soci Volontari:  12 (compresi n. 2 soci fondatori che sono soci volontari e non 

percepiscono compenso – De Rizzo Gabriele, Penna Andrea, Gaglianone Florinda, 

Deandreis Paola, Malan Riccardo, Caputo Laura, Olmo Marinella, Cuoghi Maria Virginia, 

Guasco Lorena, Zaia Veronica, Squizzato Riccardo, Gaglianone Federico) 

Soci Liberi Professionisti: 2 (Tesoro Fiorenza, Gelai Elena) 

Soci Lavoratori Dipendenti a Tempo Indeterminato: 141 (compreso il Presidente che è 

socio lavoratore a tempo indeterminato e non percepisce compenso come Presidente) 

Soci Lavoratori Dipendenti a Tempo determinato: 36 

 

Contributi percepiti da enti pubblici 

I contributi percepiti, a seguito corrispettivi dovuti dalle Prefetture a favore della 

Cooperativa, dalla tabella n. 5 alla tabella n. 10, sono pubblicati trimestralmente sul sito 

WEB della stessa. In ogni caso, si riportano qui di seguito per maggior informazione: 

   

1. Conto Contributi c_esercizio Centro Antiviolenza anno 2019 Importo 

25/01/2019 90 CONTRIBUTO 
CENTRO 

ANTIVIOLENZA ACC.TO 
50% 

DA COMUNE DI 
SANREMO 

9.838,70 

    Totale 9.838,70 

 

2. Conto contributi c/esercizio da enti pubblici Importo 

21/01/2019 90 
CONTRIBUTO 
SCUOLA 

MATERNA BUSSANA 
ANNO 2018 DA PARROCCHIA 19.682,62 

24/01/2019 90 CONTRIBUTO COMUNE IMPERIA 
LOTTA ALLA 
POVERTA' 8.284,54 
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28/01/2019 90 
CONTRIBUTO 
SPAZIO 139 ANNO 2018 

DA COMUNE DI 
SAN 
BARTOLOMEO AL 
MARE 24.615,00 

28/01/2019 90 CONTRIBUTO   

DA COMUNE DI 
SAN 
BARTOLOMEO AL 
MARE 5.472,14 

12/02/2019 90 CONTRIBUTO 

ECONOMICO PER 
INSERIMENTO 
MINORI 

DA COMUNE DI 
VENTIMIGLIA 4.800,00 

12/02/2019 90 CONTRIBUTO 

ECONOMICO PER 
INSERIMENTO 
MINORI 

DA COMUNE DI 
VENTIMIGLIA 4.220,00 

18/02/2019 90 
CONTRIBUTO 
PER 

ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO 

DA CCIAA RIVIERE 
DI LIGURIA 382,00 

19/03/2019 90 
CONTRIBUTO 
PER 

RELIZ.PROGETTO 
AUTONOMIA 
ABITATIVA 

DA COMUNE DI 
SANREMO 3.000,00 

22/03/2019 90 
CONTRIB.PRO
GETTO 

HTH LIGURIA HOPE 
THIS HELPS 

DA COMUNE DI 
VENTIMIGLIA 21.000,00 

10/06/2019 90 
CONTRIBUTO 
NIDO SAN LORENZO 

DA COMUNE DI 
SAN LORENZO 774,43 

19/07/2019 90 CONTRIBUTO 
PROGETTO 
AUTONOMIA 

DA COMUNE DI 
SANREMO 6.000,00 

23/07/2019 90 
CONTRIBUTO 
PER APERTURA NIDI ESTIVI 

DA COMUNE DI 
ALBENGA 3.840,86 

26/07/2019 90 CONTRIBUTO   
DA COMUNE DI 
IMPERIA 1.548,87 

07/08/2019 90 CONTRIBUTO SPAZIO 139 

DA COMUNE DI 
SAN 
BARTOLOMEO AL 
MARE 14.940,00 

19/08/2019 90 
CONTRIBUTO 
PER NIDI ESTIVI 

DA COMUNE DI 
VENTIMI 2.743,96 

28/08/2019 90 
CONTRIBUTO 
NIDI ESTIVI   

DA COMUNE DI 
VENTIMIGLIA 4.989,18 

12/09/2019 90 
CONTRIBUTI 
NIDI ESTIVI 

DA COMUNE DI 
IMPERIA 2.016,16 

12/09/2019 90 
CONTRIBUTI 
NIDI ESTIVI 

DA COMUNE DI 
IMPERIA 169,27 

25/09/2019 90 
CONTRIBUTO 
S.DO 

A.S.2018/2019 PER 
MATERNA DI BASTIA 

DA MINISTERO 
ISTRUZIONE 10.745,06 

17/10/2019 90 CONTRIBUTO   
DA COMUNE DI 
SANREMO 1.548,87 

20/11/2019 90 CONTRIBUTO 

ACCOGLIENZA 
BAMBINI DISABILI 
GRAVI 

DA COMUNE DI 
IMPERIA 7.800,00 
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29/11/2019 81 CONTRIBUTO 

ACC.TO A.S. 
2019/2020 PER 
MATERNA DI BASTIA 

DA MINISTERO 
ISTRUZIONE 5.263,83 

29/11/2019 90 CONTRIBUTO 

PER LIQUIDAZIONE 
VOUCHER 
ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO DA CCIAA 574,00 

17/12/2019 90 CONTRIBUTO 

PROGETTO PID 
LIQUID.AGEVOL.VOUC
HER 
DIGITALIZZAZIONE DA CCIAA 9.598,00 

        Totale 164.008,79 

 

3. Conto Contributi c/esercizio Pon Inclusione Importo 

22/03/2019 90 CONTRIBUTO 
PON 

INCLUSIONE PERIODO 
OTT-DIC 2018 

DA COMUNE DI 
IMPERIA 

9.595,36 

12/06/2019 90 CONTRIBUTO 
PON 

INCLUSIONE ANNO 
2019 

DA COMUNE DI 
IMPERIA 

2.219,25 

13/06/2019 90 CONTRIBUTO 
PON 

INCLUSIONE ANNO 
2019 

DA COMUNE DI 
IMPERIA 

20.574,30 

11/09/2019 90 CONTRIBUTO 
PON 

INCLUSIONE ANNO 
2019 

DA COMUNE DI 
IMPERIA 

7.236,21 

15/11/2019 90 CONTRIBUTO 
PON 

INCLUSIONE LUG-SETT 
2019 

DA COMUNE DI 
IMPERIA 

11.038,50 

    Totale 50.663,62 

      

 

4. Conto Contributi c/esercizio Progetto Sprar Importo  

22/01/2019 90 ACCREDITO CONTRIBUTO 
SPRAR 

PROV.SV II 
ACC.TO ANNO 
2018 

DA 
PROVINCIA DI 
SAVONA 

89.862,00  

07/02/2019 90 ACCREDITO CONTRIBUTO 
SPRAR 

IM II ACC.TO 
ANNO 2018 

DA COMUNE 
DI IMPERIA 

152.812,00  

10/05/2019 90 ACCREDITO CONTRIBUTO 
SPRAR 

S.DO ANNO 
2018 

DA COMUNE 
DI IMPERIA 

102.063,07  

01/08/2019 90 ACCREDITO CONTRIBUTO 
SPRAR 

PROV.SVANNO 
2018 POSTI 
ORDINARI 

DA 
PROVINCIA DI 
SAVONA 

15.838,69  

22/11/2019 90 ACCREDITO CONTRIBUTO 
SPRAR 

IM I ACC.TO 
ANNO 2019 

DA COMUNE 
DI IMPERIA 

190.091,73  

     Totale 550.667,49  

5. INCASSO A FRONTE DI CORRISPETTIVO PREFETTURA DI IMPERIA  

data incasso importo CIG numero fattura data fattura mese 
competenza 

13.02.2019 60.174,00 7591567744 359/22 27.08.2018 giu-18 

01.03.2019 539.773,10 7638174495 398/22 28.09.2018 ago-18 
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  76382134C4 399/22 28.09.2018 ago-18 

  76382134C4 480/22 22.11.2018 set-18 

  7697005974 481/22 22.11.2018 set-18 

  7697030E14 482/22 22.11.2018 set-18 

14.03.2019 377.315,30 7606832C56 394/22 28.09.2018 lug-18 

  7611214C7A 395/22 28.09.2018 lug-18 

  761119901D 396/22 28.09.2018 lug-18 

  761119901D 397/22 28.09.2018 ago-18 

25.06.2019 318.885,60 7697030E14 527/22 31.12.2018 ott-18 

  77408120025 528/22 31.12.2018 ott-18 

  7742172273 529/22 31.12.2018 ott-18 

 

 
6. INCASSO A FRONTE DI CORRISPETTIVO PREFETTURA DI IMPERIA 

data incasso importo CIG numero fattura data fattura mese 
compete
nza 

19.07.2019 315.355,80  7742172273 577/022 31.12.2018 nov-18 

  Z777066184F 578/022 31.12.2018 nov-18 

  Z7770689F68 579/022 31.12.2018 nov-18 

16.08.2019 599.502,80  Z7770689F68 96/022 28.02.2019 gen-19 

  Z3E27BFDF 97/022 28.02.2019 gen-19 

  7835519AD2 98/022 28.02.2019 gen-19 

  78355303E8 99/022 28.02.2019 gen-19 

  78438451AA 102/022 28.02.2019 gen-19 

  78438451AA 105/022 15.03.2019 feb-19 

  7843817A8C 106/022 15.03.2019 feb-19 

11.09.2019 318.726,40  77992776FB 582/022 31.12.2018 dic-18 

  7799307FBA 583/022 31.12.2018 dic-18 

  Z3E27BFDF 584/022 31.12.2018 dic-18 

  7742172273 N.C. 46/022 28.02.2019 dic-18 

  Z3E27BFDF N.C.351/022 31.07.2019 dic-18 

  77992776FB N.C.352/022 31.07.2019 dic-18 

  7799307FBA N.C.353/022 31.07.2019 dic-18 

  7742172273 N.C.373/022 31.07.2019 nov-18 

  Z7770689F68 N.C.374/022 31.07.2019 nov-18 

  Z777066184F N.C.375/022 31.07.2019 nov-18 

 
7. INCASSO A FRONTE DI CORRISPETTIVO PREFETTURA DI IMPERIA 

data incasso importo CIG numero fattura data fattura mese 
competenza 

17.10.2019 871.432,10  7897879FEA 207/022 30.04.2019 mar-19 

  7915789BB8 208/022 30.04.2019 mar-19 

  7915784799 209/022 30.04.2019 mar-19 

  7915784799 220/022 31.05.2019 apr-19 

  791583842A 221/022 31.05.2019 apr-19 
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  791583842A 267/022 31.05.2019 apr-19 

  7915847B95 270/022 31.05.2019 mag-19 

  7915849D3B 271/022 31.05.2019 mag-19 

 
8. INCASSO A FRONTE DI CORRISPETTIVO PREFETTURA DI SAVONA 

data incasso importo CIG numero fattura data fattura mese 
competenza 

20.02.2019 104.665,10 74290294AB 415/22 30.09.2018 set-18 

  74290294AB 450/22 31.10.2018 ott-18 

18.03.2019 105.956,40 74290294AB 498/22 30.11.2018 nov-18 

  74290294AB 547/22 31.12.2018 dic-18 

29.05.2019 97.894,50 74290294AB 2/22 31.01.2019 gen-19 

  74290294AB 65/22 28.02.2019 feb-19 

 
9. INCASSO A FRONTE DI CORRISPETTIVO PREFETTURA DI SAVONA 

data incasso importo CIG numero fattura data fattura mese 
competenza 

03.10.2019 57.347,68 74290294AB 213/022 31.05.2019 mag-19 

  74290294AB 287/022 30.06.2019 giu-19 

20.11.2019 51.177,36 74290294AB 349/022 31.07.2019 lug-19 

  74290294AB 381/022 31.08.2019 ago-19 

10.12.2019 43.443,52 74290294AB 424/022 30.09.2019 set-19 

  74290294AB 471/022 31.10.2019 ott-19 

 
10. INCASSO A FRONTE DI CORRISPETTIVO PREFETTURA DI SAVONA 

data incasso importo CIG numero fattura data fattura mese 
competenza 

22.07.2019 86.831,20 74290294AB 108/022 31.03.2019 mar-19 

  74290294AB 164/022 30.04.2019 apr-19 

  74290294AB 210/022 30.04.2019 apr-19 

 

   

  

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni sono pari a € 708.863 (€ 620.434 nel precedente esercizio). 

 

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
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Cooperativa Jobel    

Variazioni intervenute nelle immobilizzazioni materiali    

    

Cespiti 2019 2018 Variazioni 

Fabbricati 91.703,16 91.703,16 0,00 

Costruzioni leggere 6.750,00 6.750,00 0,00 

Impianti generici 3.541,48 3.541,48 0,00 

Impianti specifici 22.276,51 18.354,46 3.922,05 

Macchinari 9.915,13 9.915,13 0,00 

Attrezzature 59.247,07 59.247,07 0,00 

Attrezzature minute 45.416,49 43.804,21 1.612,28 

Attrezz. Cucina e sala 10.765,38 10.765,38 0,00 

Attrezz. Sartoria 79.820,64  79.820,64 

Attrezzatura spiaggia 5.744,59 5.744,59 0 

Attrezzatura Bar 2.480,00 2.480,00 0,00 

Attrez. Nonunodimeno 28.287,30 24.502,30 3.785,00 

Attrezz. Cucina Toulì 10.000,00  10.000,00 

Attrezzatura asilo 3.774,48 3.774,48 0,00 

Mobili e macch ord. Ufficio 1.180,00 1.180,00 0,00 

Macchine elettr. Ufficio 61.063,15 58.859,28 2.203,87 

Autocarri 50.072,57 47.072,57 3.000,00 

Autovetture 83.548,52 80.548,52 3.000,00 

Moto 9.861,32 8.374,89 1.486,43 

Arredamento 156.724,23 148.912,08 7.812,15 

Altri beni 159.868,49 126.829,16 33.039,33 

   0,00 

Totali 902.040,51 752.358,76 149.681,75 
 

  

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 0  0  124.205  124.205  

Valore di bilancio 120.690  375.539  124.205  620.434  

Variazioni nell'esercizio     

Altre variazioni -30.665  22.234  96.860  88.429  

Totale variazioni -30.665  22.234  96.860  88.429  

Valore di fine esercizio     

Costo 249.146  902.040  221.065  1.372.251  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 159.121  504.267   663.388  

Valore di bilancio 90.025  397.773  221.065  708.863  
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Operazioni di locazione finanziaria 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione 

finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del codice civile:  

 

 La società ha stipulato  i seguenti contratti di locazione finanziaria come segue 

 

1.  G E Capital Interbanca, relativo ad una autovettura Fiat Ducato 35 MH1, targa EY 117 TW: 

Costo di acquisto del bene: Euro 22.000,00 + Iva 

Importo complessivo della locazione finanziaria: euro 22.704,38 + Iva 

Data primo canone 01/08/2015 - Data ultimo canone01/06/2020 

Prezzo di riscatto: Euro 220,00 + Iva 

Canoni mensili n. 59, da euro 384,82 + iva; 

 

2. Sella Leasing S.p.A. contratto n. 3056581, relativo ad autovettura Volvo S60, targa EY 240 

HF: detto contratto è stato acquisito già in corso, il 05/02/2019,, quando mancavano gli 

ultimi 12 canoni ed il riscatto, canone mensile euro 396,48 + iva; 

 

3. Banca IFIS S.p.A., contratto n. 13030214, relativo ad autovettura Alfa Romeo Giulia, targa  

FW 714 DS, stipulato il 26/07/2019, 

Costo di acquisto del bene: Euro 30. 245,90+ Iva 

Importo complessivo della locazione finanziaria: euro 30.772,88 + Iva 

Data primo canone 26/07/2019  euro 3.024,59 + iva 

Prezzo di riscatto: Euro 4.072,00 + Iva 

Canoni mensili n. 59, da euro 470,31 + iva; 

  

  

Immobilizzazioni finanziarie 

I crediti verso soci ammontano ad euro o, mentre nel precedente esercizio erano euro 

90,25. 

 

Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai 

sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 
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Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 

entro l'esercizio 
Quota scadente 

oltre l'esercizio 

Di cui durata 

residua 

superiore a 5 

anni 

Crediti 

immobilizzati 

verso altri 
95.933  360  96.293  0  96.293  0  

Totale crediti 

immobilizzati 95.933  360  96.293  0  96.293  0  

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai 

sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 

entro l'esercizio 
Quota scadente 

oltre l'esercizio 

Di cui di durata 

residua 

superiore a 5 

anni 

Crediti verso 

clienti iscritti 

nell'attivo 

circolante 

3.146.610  -37.919  3.108.691  3.108.691  0  0  

Crediti tributari 

iscritti nell'attivo 

circolante 
260.306  45.982  306.288  306.288  0  0  

Crediti verso altri 

iscritti nell'attivo 

circolante 
107.617  -30.086  77.531  77.531  0  0  

Totale crediti 

iscritti nell'attivo 

circolante 
3.514.533  -22.023  3.492.510  3.492.510  0  0  

 

Oneri finanziari capitalizzati  

Non esistono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato 

Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile. 

  

  

Disponibilità liquide 

Si riporta qui di seguito la tabella che espone le variazioni delle disponibilità liquide 

intervenute nell'esercizio: 
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Cooperativa Jobel    

Variazioni intervenute nelle disponibilità finanziarie    

    

Categorie 2019 2018 Variazioni 

Credem Albenga 84.703,76 259.062,65 -174.358,89 

Banco posta 15.856,24 23.623,51 -7.767,27 

Banca Prossima  47.237,98 -47.237,98 

Intesa San Paolo (ex Veneto) 4.087,90 21.209,46 -17.121,56 

Banca Etica 88.898,34 109.354,45 -20.456,11 

Libretto Banca Etica 10.118,84 10.118,84 0,00 

Carte Postepay 0,82 7,81 -6,99 

Carte prepagate 26.410,75 23.428,52 2.982,23 

Ubi Banca  -16.984,74 16.984,74 

Intesa San Paolo 207.744,41  207.744,41 

   0,00 

Depositi bancari e postali 437.821,06 477.058,48 -39.237,42 

   0,00 

Denaro in cassa 24.492,86 19.461,03 5.031,83 

   0,00 

Totali 462.313,92 496.519,51 -34.205,59 

    

 

   

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 736.499 (€ 729.789 nel 

precedente esercizio). 

 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante 

l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della 

voce ‘Altre riserve’: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni Incrementi 
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Capitale 17.672  0  0  0  

Riserva legale 195.113  0  0  0  

Riserve statutarie 19.431  0  0  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 293.196  0  0  0  

Totale altre riserve 293.196  0  0  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 204.377  0  -204.377  0  

Totale Patrimonio netto 729.789  0  -204.377  0  

  

 Decrementi Riclassifiche Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  -939   16.733  

Riserva legale 0  61.313   256.426  

Riserve statutarie 0  6.131   25.562  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0  136.933   430.129  

Totale altre riserve 0  136.933   430.129  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  7.649  7.649  

Totale Patrimonio netto 0  203.438  7.649  736.499  

  

 Descrizione utilizzo Importo 

 Riserva legale 0  

 Fondo mutualistico 0  

 Riserva indivisibile 0  

 

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito 

vengono evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del 

patrimonio netto: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni Incrementi 

Capitale 17.050  0  0  0  

Riserva legale 112.665  0  0  0  

Riserve statutarie 11.186  0  0  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 109.063  0  0  0  

Totale altre riserve 109.063  0  0  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 274.825  0  -274.825  0  

Totale Patrimonio netto 524.789  0  -274.825  0  

  

 Decrementi Riclassifiche Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  622   17.672  
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Riserva legale 0  82.448   195.113  

Riserve statutarie 0  8.245   19.431  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0  184.133   293.196  

Totale altre riserve 0  184.133   293.196  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  204.377  204.377  

Totale Patrimonio netto 0  275.448  204.377  729.789  
 

  

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile 

relativamente alla specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro 

origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione 

nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti: 

  

 Importo Origine/natura Possibilità di 

utilizzazione 
Quota 

disponibile 

Riepilogo delle 

utilizzazioni 

effettuate nei tre 

precedenti 

esercizi - per 

copertura 

perdite 

Riepilogo delle 

utilizzazioni 

effettuate nei tre 

precedenti 

esercizi - per 

altre ragioni 

Capitale 16.733   A 0  0  0  

Riserva legale 256.426  Utili accantonati A, B, C,  0  0  0  

Riserve statutarie 25.562  Utili accantonati  0  0  0  

Altre riserve       

Riserva 

straordinaria 430.129    0  0  0  

Totale altre 

riserve 430.129    0  0  0  

Totale 728.850    0  0  0  

Legenda: A: per 

aumento di 

capitale B: per 

copertura perdite 

C: per 

distribuzione ai 

soci D: per altri 

vincoli statutari E: 

altro 

      

  

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 

Non esiste alcun fondo di riserva a copertura di flussi finanziari attesi, ai sensi dell'articolo 

2427-bis, comma 1 numero 1 lettera b-quater) del codice civile. 
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Riserve di rivalutazione 

La società non ha fatto alcuna rivalutazione dei cespiti, per cui non esiste alcuna riserva da 

rivalutazione. 

  

  

DEBITI 

 

 Variazione dei debiti a breve 

Cooperativa Jobel    

Variazioni intervenute nei debiti a breve    

Conti 2019 2018 Variazioni 

    

TFR 819.895,25 767.554,33 52.340,92 

Debiti v. Factor 0 750.000,00 -750.000,00 

Banche conto anticipi 1.007.618.52 0 1.007.618,52 

Anticipi da clienti 11.157,99 10.293,36 864,63 

Fornitori 463.224,42 433.331,91 29.892,51 

Fatture da ricevere 20.322,75 150.451,62 -130.128,87 

Debiti tributari 33.935,86 37.908,01 -3.972,15 

Debiti v. enti prev. 152.194,40 133.562,11 18.632,29 

Debiti v. dipendenti 327.708,15 302.104,09 25.604,06 

Debiti per ferie non godute 203.360,27 198.555,93 4.804,34 

Debiti diversi 37.028,56 9.595,57 27.432,99 

Debiti v. Banche a breve 45.603,27 0,00 45.603,27 

    

Totali 3.122.049,44 2.793.356,93 328.692,51 

    

 

Debiti - Variazioni dei debiti a medio - lungo 

   

Cooperativa Jobel    

Variazioni 

intervenute nei 

debiti a medio - 

lungo 

   

    

Conti 2019 2018 Variazioni 

Ubi Banca 

Finanziamento 

75.808,85 95238,66 -19.429,81 
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Credem c/ anticipi 301.911,28 101.545,32 200.365,96 

Banca Prossima c/ 

anticipi 

37.746,64 256.471,00 -218.724,46 

Banca Etica 

tredicesime 

300.000,00 235.000,00 65.000,00 

Banca Etica c. anticipi 497.450,24 177.985,09 319.465,15 

Credem c. 

finanziamento 

 37.762,99 -37.762,99 

Veneto Banca (S. 

Paolo) 

 0,00 0,00 

Banca Prossima 

Mutuo 

 51.436,02 -51.436,02 

FCA Bank Finanziam. 2.070,95 2.070,95 0,00 

Intesa S. Paolo 

anticipi 

208.257,00  208.257,00 

Intesa S. Paolo finanz. 183.509,06  183.509,06 

    

Totali 1.606.754,02 957.510,03 649.243,89 

    

 

Debiti: Classificazione per scadenza 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 

entro l'esercizio 
Quota scadente 

oltre l'esercizio 

Di cui di durata 

superiore a 5 

anni 

Debiti verso 

banche 974.495  677.862  1.652.357  45.603  1.606.754  0  

Debiti verso altri 

finanziatori 750.000  -750.000  0  0  0  0  

Acconti 10.293  865  11.158  11.158  0  0  

Debiti verso 

fornitori 583.784  -100.237  483.547  483.547  0  0  

Debiti tributari 124.854  -7.327  117.527  117.527  0  0  

Debiti verso 

istituti di 

previdenza e di 

sicurezza sociale 

133.562  18.632  152.194  152.194  0  0  

Altri debiti 311.700  53.037  364.737  363.072  1.665  0  

Totale debiti 2.888.688  -107.168  2.781.520  1.173.101  1.608.419  0  

 

  

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
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RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

Non si sono verificati ricavi di entità eccezionale, in relazione a quanto disposto dall'art. 

2427, comma 1 numero 13 del codice civile. 

  

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

Non si sono verificati costi di entità o incidenza eccezionali, in relazione a quanto disposto 

dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile. 

  

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Dati sull’occupazione 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 15 del codice civile: 

  

Mutualità prevalente 

Il requisito della mutualità prevalente appare pienamente rispettato, in quanto: 

1. Il costo del personale socio è maggiore del costo del personale non socio. 

2. L'ammontare della somma tra il costo del personale socio ed il costo delle materie 

prime è maggiore del 50% di tutti gli altri costi. 

 

   

CALCOLO % 
PREVALENZA 
PERSONALE SOCIO 

    

(A) COSTO DEL 
PERSONALE SOCIO 

 3.409.215,54  

(B) COSTO DEL 
PERSONALE NON 
SOCIO 

 1.748.876,62  

A/(A+B) X 100 PERCENTUALE DI 
PREVALENZA 

 66,09  

     

CALCOLO 
MUTALITA' 
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PRAVALENTE 
RISPETTO AL 
TOTALE DEI COSTI 

 TOTALE COSTI                                                        
- 

 9.771.280,62  

VALORE A COSTO PERSONALE 
SOCIO                               
- 

 3.409.215,54  

VALORE B COSTI MATERIE 
PRIME E SUSSID.                  
= 

 1.479.247,64  

VALORE C RISULTATO   4.882.817,44 

     

CALCOLO DELLA 
PREVALENZA 
MUTUALISTICA 

    

VALORE A COSTO PERSONALE 
SOCIO                               
+ 

 3.409.215,54  

VALORE B COSTI MATERIE 
PRIME E SUSSID.                  
+ 

 1.479.247,64  

VALORE D                            = 4.888.463,18 

     

VALORE C 4.882.817,44 X 50 % 2.441.408,72 VALORE E 

     

LA MUTUALITA' E' 
RISPETTATA SE D 
E' MAGGIORE DI E 

    

     

 

 

 

  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non esistono, in relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice 

civile,impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 

  

  

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Non esistono patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli 
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artt. 2447 bis e 2447 decies del codice civile. 

 

Operazioni con parti correlate 

Non esistono operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 22-bis del codice civile. 

  

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non esistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 

1 numero 22-ter del codice civile. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio si è dato conto in apertura della 

presente nota integrativa, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice 

civile. 

  

  

Strumenti finanziari derivati 

La società non ha sottoscritto strumenti finanziari derivati, ai sensi dell’art. 2427 bis, 

comma 1, punto 1 del codice civile. 

 

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento 

- art. 2497 bis del Codice Civile 

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti. 

 

   

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si 

forniscono le informazioni richieste dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c. la società 

non ha effettuato alcuna operazione avente ad oggetto azioni proprie e azioni o quote di 
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società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta 

persona. 

   

 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la 

destinazione del risultato d’esercizio (euro 7.649) come segue: 

1. Al fondo mutualistico 3% = 229,47 

2.  A riserva legale 30% = 2.294,70 

3. A riserva indivisibile = 5.124,83 

  

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato 

La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio 

consolidato ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 127/1991, non ricorrendone i presupposti 

dimensionali di cui al comma 1 dello stesso articolo  

 

  

L'organo amministrativo 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 Giulla Alessandro  

 

.Dichiarazione di conformità 

 

   Il sottoscritto dott. Giovanni Fangarezzi, in qualità di Professionista incaricato, dichiara, 

ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies della Legge 340/2000, che il presente documento 

è conforme all'originale depositato presso la società 

Andora, 12 giugno 2020 

 

 

 


