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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

23.407

11.348

767.442

778.194

4.765

4.765

795.614

794.307

205.948

243.668

745.399

1.269.869

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

6.973

13.623

752.372

1.283.492

605.973

313.084

1.564.293

1.840.244

25.774

22.557

2.385.681

2.657.108

56.000

27.400

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

290.511

219.820

405.286 (1)

247.629

12.515

235.308

764.312

730.157

-

31.196

627.177

616.949

esigibili entro l'esercizio successivo

521.152

738.247

esigibili oltre l'esercizio successivo

465.697

529.088

Totale debiti

986.849

1.267.335

7.343

11.471

2.385.681

2.657.108

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

E) Ratei e risconti
Totale passivo
(1)

Altre riserve
Riserva straordinaria
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Conto economico
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

2.955.519

3.636.438

205.980

287.494

57.145

42.049

263.125

329.543

3.218.644

3.965.981

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

882.745

1.254.722

7) per servizi

345.358

360.041

45.601

50.656

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

1.309.544

1.458.892

b) oneri sociali

347.859

357.118

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

104.757

112.822

95.799

104.681

8.958

8.141

1.762.160

1.928.832

55.764

54.555

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione

2.521

414

53.243

54.141

2.944

5.245

58.708

59.800

37.720

(4.795)

54.774

58.767

3.187.066

3.708.023

31.578

257.958

altri

32

22

Totale proventi diversi dai precedenti

32

22

32

22

19.095

22.672

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
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

19.095

22.672

(19.063)

(22.650)

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

12.515

235.308

21) Utile (perdita) dell'esercizio

12.515

235.308

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019 che viene sottoposto al Vostro esame, la cui presente Nota Integrativa
costituisce parte integrante, è stato redatto in ottemperanza alle norme del Codice Civile che recepiscono le posizioni
introdotte dal Decreto Legislativo 9 aprile 1991 n. 127 e successive modifiche e integrazioni.
Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 2435 bis del Codice Civile, ha redatto il
bilancio in forma abbreviata ed ha commentato l'andamento della gestione nella Nota Integrativa e in modo
dettagliato nel Bilancio Sociale.
Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, tenute regolarmente ed è redatto in conformità alle
disposizioni previste dagli artt. 2423, 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2424bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile.
Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013
/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
I valori di bilancio e della Nota Integrativa sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi
importi.

Principi di redazione
(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
incassi e pagamenti.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
La società si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti, i debiti e i titoli senza applicare il criterio di valutazione del
costo ammortizzato e l'attualizzazione, così come previsto dai relativi principi contabili nazionali di riferimento.

Altre informazioni
La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

34.326

1.524.224

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

4.765

1.563.315

22.978

746.030

Valore di bilancio

11.348

778.194

4.765

794.307

14.580

42.491

-

57.071

2.521

53.243

12.059

(10.752)

-

1.307

Costo

48.906

1.565.794

4.765

1.619.465

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

25.499

798.352

Valore di bilancio

23.407

767.442

769.008

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

55.764

Valore di fine esercizio

823.851
4.765

795.614

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti.

Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Costi di sviluppo Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio
Costo

-

34.326

34.326

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

-

22.978

22.978

Valore di bilancio

-

11.348

11.348

Incrementi per acquisizioni

7.529

7.051

14.580

Ammortamento dell'esercizio

1.506

1.015

2.521

Totale variazioni

6.023

6.036

12.059

Costo

7.529

41.377

48.906

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

1.506

23.993

25.499

Valore di bilancio

6.023

17.384

23.407

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio
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Immobilizzazioni materiali
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati sulla base della residua possibilità di
utilizzazione di ogni singolo cespite.
La durata ipotizzata per l'ammortamento è la seguente:
- automezzi: 5 anni; Autovetture: 4 anni;
- attrezzature: 6 anni;
- mobili e macchine d'ufficio: 6 anni; macchine elettroniche: 5 anni;
- fabbricati: 33 anni.
- Impianti: 10 anni.
La Cooperativa non ha effettuato nessun tipo di rivalutazione né volontaria né legale.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni Totale Immobilizzazioni
materiali
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

930.408

175.050

274.740

144.026

1.524.224

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

249.773

160.987

206.690

128.580

746.030

Valore di bilancio

680.635

14.064

68.049

15.446

778.194

-

10.833

13.398

18.260

42.491

20.623

9.808

14.408

8.404

53.243

(20.623)

1.025

(1.010)

9.856

(10.752)

Costo

930.408

185.884

288.138

161.364

1.565.794

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

270.696

170.794

221.098

135.764

798.352

Valore di bilancio

660.012

15.089

67.040

25.301

767.442

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

4.765

4.765

Valore di bilancio

4.765

4.765

Costo

4.765

4.765

Valore di bilancio

4.765

4.765

Valore di fine esercizio

Partecipazioni
Non ci sono variazioni nelle partecipazione rispetto allo scorso anno.
Vi informiamo che la cooperativa possiede le seguenti quote di partecipazione:
Consorzio Leonardo SCARL € 3.612; Consorzio Interland SCARL € 516; BCC Friulovest Banca Credito Cooperativo
€ 51; Consorzio CONAI € 5; Banca Etica € 525; Ente Provinciale Sviluppo e Cooperazione € 52; Coop Casarsa
Società Cooperativa di Consumo € 3.
Le partecipazioni, che rappresentano per la cooperativa delle vere e proprie immobilizzazioni finanziarie, sono valutate
al loro costo di acquisizione. Tale valutazione è conforme al “prudente apprezzamento” richiesto dal Codice Civile.

Attivo circolante
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Rimanenze
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
205.948

Variazioni
243.668

(37.720)

Le giacenze di magazzino sono valutate secondo il metodo del costo specifico di acquisto e, se inferiore, al valore di
mercato. I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti finiti e merci
Totale rimanenze

158.583

(31.410)

127.173

85.085

(6.310)

78.775

243.668

(37.720)

205.948

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti sono iscritti secondo il valore di presumibile realizzo e si riferiscono a crediti esigibili entro l'esercizio
successivo ad eccezione di Euro 6.973,00 che riguardano le varie cauzioni (su locazioni, su utenze e varie) e l'acconto
per imposta sostitutiva (DLGS 47/00).

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

Quota scadente oltre
l'esercizio

1.048.791

(479.824)

568.967

568.967

-

163.593

(93.978)

69.615

69.615

-

71.108

42.682

113.790

106.817

6.973

1.283.492

(531.120)

752.372

745.399

6.973

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
F.do svalutazione
ex art. 2426
Codice civile

Descrizione

Totale

Saldo al 31/12/2018

23.126

23.126

Utilizzo nell'esercizio

431

431

2.944

2.944

25.639

25.639

Accantonamento esercizio
Saldo al 31/12/2019

Il Fondo svalutazione crediti nel corso dell'anno 2019 è stato utilizzato per coprire due perdite su crediti di lieve entità
per un importo totale di € 431,00.
Al 31/12/2019 sono stati accantonati in totale € 2.944,00. Non si sono ravvisate situazioni di difficoltà tali da
giustificare ulteriori accantonamenti. L'importo complessivamente accantonato al 31/12/2019 pari a € 25.639,00 è
ritenuto congruo per coprire i rischi derivanti da eventuali inesigibilità dei crediti.

Disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

376

(249)

127

313.084

292.889

605.973

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
322

1.571

1.893

Risconti attivi

22.235

1.646

23.881

Totale ratei e risconti attivi

22.557

3.217

25.774

Ratei attivi

Trattasi nella quasi totalità di risconti su premi assicurativi.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

27.400

29.500

900

56.000

219.820

70.691

-

290.511

Riserva straordinaria

247.629

157.657

-

405.286

Totale altre riserve

247.629

157.657

-

405.286

Utile (perdita) dell'esercizio

235.308

12.515

235.308

12.515

12.515

Totale patrimonio netto

730.157

270.363

236.208

12.515

764.312

Capitale
Riserva legale
Altre riserve

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine e la possibilità di utilizzazione
Importo
56.000

Capitale

Possibilità di utilizzazione
B

290.511

A,B

Riserva straordinaria

405.286

A,B

Totale altre riserve

405.286

Riserva legale
Altre riserve

751.797

Totale

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

Fondi per rischi e oneri
Il fondo per rischi ed oneri aperto nel 2017 per la cifra di € 31.196,00 per far fronte ai costi legati al rinnovo del CCNL
delle cooperative sociali è stato utilizzato nell'anno 2019 per l'importo di € 22.380,00. Si è valutato di chiudere il fondo
rilevando una sopravvenienza attiva per l'importo residuo di euro 8.816,00.
Altri fondi

Totale fondi per rischi e oneri

31.196

31.196

Utilizzo nell'esercizio

22.380

22.380

Altre variazioni

(8.816)

(8.816)

(31.196)

(31.196)

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
616.949

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

95.799

Utilizzo nell'esercizio

85.571

Totale variazioni

10.228
627.177

Valore di fine esercizio

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

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

Debiti verso banche

590.749

(61.661)

529.088

63.391

465.697

202.404

Debiti verso fornitori

360.706

(159.429)

201.277

201.277

-

-

Debiti tributari

24.284

1.311

25.595

25.595

-

-

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

64.372

492

64.864

64.864

-

-

227.224

(61.199)

166.025

166.025

-

-

1.267.335

(280.486)

986.849

521.152

465.697

202.404

Altri debiti
Totale debiti

Esistono i seguenti tre mutui:
- mutuo stipulato nel 2011 dell'importo di € 340.000 con scadenza a gennaio 2026. Al 31/12/2019 rileva un debito
residuo di € 153.691;
- mutuo stipulato a settembre 2013 ed integrato a gennaio 2014 per un importo totale di € 534.000. Lo stesso scade a
gennaio 2029 e rileva al 31/12/2019 un debito residuo di € 355.175;
- mutuo stipulato nel 2018 dell'importo di € 26.000 con scadenza a giugno 2023 e rileva un debito residuo di
€ 20.222,00.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti di durata residua superiore a
cinque anni
Ammontare

202.404

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti assistiti da
ipoteche

Debiti non assistiti da
garanzie reali

Totale debiti assistiti da
garanzie reali

529.088

529.088

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti assistiti da
ipoteche

Totale

457.761 986.849

Debiti non assistiti da
garanzie reali

Totale debiti assistiti da
garanzie reali

Totale

529.088

529.088

- 529.088

Debiti verso fornitori

-

-

201.277 201.277

Debiti tributari

-

-

Debiti verso banche
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Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti assistiti da
ipoteche

Debiti non assistiti da
garanzie reali

Totale debiti assistiti da
garanzie reali

Totale

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

-

-

Altri debiti

-

-

166.025 166.025

529.088

529.088

457.761 986.849

Totale debiti

64.864

64.864

Sul capannone adibito anche a sede e sito in Via San Francesco D'assisi a Casarsa della Delizia (Fg 6 mapp 526), è stata
iscritta ipoteca per l'importo garantito di euro 680.000; Sull'edificio adibito a CSO in Via Vittorio Veneto a Casarsa
della Delizia (Fg 6 mapp 3379), è stata iscritta ipoteca per l'importo garantito di € 1.068.000.

Ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
627

1.061

1.688

Risconti passivi

10.844

(5.189)

5.655

Totale ratei e risconti passivi

11.471

(4.128)

7.343

Ratei passivi

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 11 di 20
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.0

IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS

Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Vendite merci

720.088

Lavorazione conto terzi

875.335

Servizio ristorazione

458.012

Prestazioni di servizi

902.084
2.955.519

Totale

Tra gli altri ricavi e proventi sono iscritti i contributi liberali relativi al “cinque per mille” e sono attribuiti all'esercizio
in cui sono incassati. Gli stessi sono stati destinati nell'anno 2019 all'acquisto di strumenti compensativi per bambini e
ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento che frequentano il doposcuola. La somma incassata è pari a € 7.208,00.

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
3.187.066

Descrizione

Variazioni
3.708.023

(520.957)

31/12/2019

31/12/2018

Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci

882.745

1.254.722

(371.977)

Servizi

345.358

360.041

(14.683)

45.601

50.656

(5.055)

1.309.544

1.458.892

(149.348)

347.859

357.118

(9.259)

95.799

104.681

(8.882)

8.958

8.141

817

Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali

2.521

414

2.107

53.243

54.141

(898)

Svalutazioni crediti attivo circolante

2.944

5.245

(2.301)

Variazione rimanenze materie prime

37.720

(4.795)

42.515

54.774

58.767

(3.993)

3.187.066

3.708.023

(520.957)

Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
(19.063)

Descrizione
Interessi attivi bancari

Variazioni
(22.650)

31/12/2019

3.587

31/12/2018

Variazioni

32

22

10

(Interessi e altri oneri finanziari)

(19.095)

(22.672)

3.577

Totale

(19.063)

(22.650)

3.587

Trattasi prevalentemente di interessi passivi su mutui bancari (€ 16.839)

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
La società gode della detassazione prevista dall'art 12 della Legge 904/77 E Dlgs 112/2017 nonché delle esenzioni ex
art 11 del DPR 601/73. Ai fini Irap gode dell'esenzione totale prevista dalla normativa per le Onlus.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
INDICAZIONI RELATIVE AL RISPETTO DELLA MUTUALITA' PREVALENTE - Art. 2513 C.C.
Ai sensi dell'art. 2513, comma 1, del Codice Civile, si segnala che la cooperativa, per quanto disposto dall'art. 111septies delle Norme di attuazione e transitorie del Codice Civile, è considerata, in quanto cooperativa sociale,
cooperativa a mutualità prevalente, indipendentemente dai requisiti di cui al citato art. 2513 del codice civile.
Si informa comunque che per l'esercizio oggetto del presente bilancio è soddisfatto il requisito della mutualità
prevalente in quanto il rapporto di scambio mutualistico intrattenuto con i soci supera lo scambio con i terzi, infatti:
Costo del lavori dei soci € 1.402.424 pari al 80,15%
Costo del lavori di terzi non soci € 307.401 pari al 19,85%
Totale costo del lavoro € 1.749.825 pari al 100%
AMMISSIONE A NUOVI SOCI
In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all'ammissione di nuovi soci, si procede di
seguito ad illustrare i criteri seguiti nel corso dell'anno 2019 nei rapporti con gli aspiranti soci.
Come previsto dagli artt. 5 e 6 dello Statuto Sociale del 03.12.2019, sono stati ammessi a soci le persone fisiche,
anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381 del 1991, che per professione,
capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della
cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo
sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative e che concorrono
alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di
direzione e conduzione dell'impresa, quelle che partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni
concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda e quelle che
contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.
I soci cooperatori devono appartenere alle seguenti categorie:
soci lavoratori
soci volontari
E' prevista inoltre dallo statuto stesso una categoria speciale di soci il cui numero non potrà superare un terzo del
numero totale dei soci cooperatori.
Soci al 31.12.19
n. 87
Domande di ammissione pervenute
n. 8
Domande di ammissione esaminate
n. 8
Domande di ammissione accolte
n. 8
Domande di dimissioni pervenute
n. 3
CRITERI SEGUITI NELLA GESTIONE SOCIALE (Legge 59/92 art. 2)
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 della L. 59/92, gli scopi statutari previsti dall'art. 4 del nostro
Statuto Sociale, sono stati perseguiti attraverso lo svolgimento di attività diverse coerenti con la mission
sociale.
Tre le aree e un'Equipe vendita commerciale in cui si identificano i diversi servizi della cooperativa sociale
Il Piccolo Principe: Area Disabilità, Agricoltura e Integrazione sociale; Area Minori, Giovani, Famiglie e
Accoglienza richiedenti protezione internazionale; Area Servizi alle Imprese e Integrazione lavorativa, oltre
a uno staff trasversale:
Aree e Equipe

Servizi
Centro socio occupazionale
Sostegno all'autonomia possibile
Progetto Stili di vita e mobilità dolce
Soggiorni estivi per disabili
La Volpe sotto i Gelsi
Fattoria didattica e sociale
Torrate Orti Solidali e sevizi comunitari
Agricoltura sociale
Cucina Le Fratte
Progetti LPU
Laboratori di produzione e
assemblaggio
integrazione
lavorativa
formazione ed orientamento

Area Disabilità, Agricoltura
e Integrazione sociale

Area Servizi alle imprese
e Integrazione lavorativa

Area Minori, Giovani e Famiglie
Accoglienza
Richiedenti
Internazionale

Equipe vendita commerciale

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Protezione

n.2
Percorsi di
Percorsi di

Sostegno socio educativo pomeridiano
Progetti Giovani
Laboratori Scuole
Punti Verdi estivi
Prevenzione Gioco d'azzardo patologico
Servizio Scuolabus, pre-scuola e post-scuola
Servizio domiciliare minori e famiglie
Servizio di accoglienza richiedenti protezione internazionale
Servizio Volontario Europeo
Servizio Civile, Servizio Civile Universale, Servizio Civile Solidale
Regionale
Bottega della Solidarietà
Equosolda FVG – Distribuzione automatica
Solidalux – Distribuzione automatica

Pag. 14 di 20
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.0

IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS

Aree e Equipe

Servizi
Amministrazione e
contabilità
gestione e
budget
umane, formazione e
sicurezza
lavorativi
appalti
fund raising e
promozione
tecnico

Staff Trasversale

Controllo di
Risorse
Inserimenti
Ufficio gare e
Comunicazione,
Ufficio

Per un resoconto più dettagliato e specifico si rimanda al Bilancio Sociale.

Dati sull'occupazione
Numero medio
Impiegati

37

Operai

71

Totale Dipendenti

108

Compensi al revisore legale o società di revisione
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale:

Valore
Revisione legale dei conti annuali
Altri servizi di verifica svolti

2.080
364

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 2.444

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
L'anno 2020 è iniziato con una lenta ripresa dell'attività di assemblaggio per conto di Savio Spa, dopo il forte
rallentamento che ha caratterizzato il secondo semestre 2019. Nell'incontro con il general manager della Società,
richiesto e più volte sollecitato da ottobre 2019 e concesso solo il 3 febbraio 2020, ci è stata paventata una significativa
ripresa della produzione da maggio 2020, con la conferma di un budget complessivo di volumi pari a quelli del 2019.
Per far fronte al calo produttivo è stata richiesta la CIGO per 12 settimane, dal 7 gennaio 2020, per 34 persone
impiegate nei laboratori di assemblaggio.
Gli appalti in scadenza alla fine del 2019 hanno visto prorogati i loro termini nel 2020. L'appalto per la gestione dei
servizi semiresidenziali per disabili ha subito una proroga dapprima al 31/01/2020, successivamente fino al 29/02/2020.
È stato prorogato fino al 30 giugno 2020 anche l'appalto per il servizio di ristorazione finalizzato all'inserimento
lavorativo. Anche l'appalto per il servizio di accoglienza richiedenti protezione internazionale ha subito una proroga
fino al 29 febbraio 2020.
Ciò che però ha inciso profondamente sull'andamento della cooperativa durante i primi mesi del 2020 sono state le varie
misure adottate per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, imposte dai decreti e dalle disposizioni
attuative (su tutti il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020), che da febbraio hanno limitato o imposto la sospensione di diverse
attività produttive e servizi in tutto il Paese. Di seguito si fornisce un quadro della situazione dei primi mesi dell'anno:
sono stati per gran parte sospesi i servizi educativi e ricreativi (doposcuola e centri di aggregazione giovanile),
salvo la continuazione di alcune attività svolte con modalità alternative (attraverso social network e altri strumenti forniti dal
web). Sono state sospese le attività in collaborazione o svolte all'interno delle scuole, eccetto alcune attività che sono
continuate in modo alternativo.
è stata sospesa l'attività del centro semiresidenziale per disabili. Sono sospese anche le procedure per la stesura del
bando per il nuovo appalto e si è in attesa di un'ulteriore proroga.
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è stata sospesa l'attività di vendita della Bottega della Solidarietà, in quanto non fornitrice di beni di prima
necessità. Si stanno valutando metodi alternativi di vendita, come l'adesione a piattaforme di vendita on-line e la proposta dei
prodotti mediante il progetto “biocassette” de La Volpe sotto i Gelsi.
i due laboratori di assemblaggio hanno subito una forte riduzione della loro attività. L'attività di assemblaggio per
Savio si è interrotta, come per la stragrande maggioranza dei clienti; solo alcuni hanno continuato la loro attività, permettendo
una minima continuità nella produzione. Le informazioni attualmente in nostro possesso fanno presumere una possibile
ripartenza di Savio - accompagnata da quella degli altri clienti – da giugno 2020, ma sarà condizionata dalle incognite legate
agli ordinativi e agli approvvigionamenti dei materiali.
attività;

ha ridotto la sua attività anche il servizio di vending Equosolda, che ha continuato a rifornire i clienti ancora in

con la chiusura dei centri diurni dell'ASFO, l'attività di preparazione e fornitura di pasti della cucina Le Fratte ha
lavorato a metà regime per due settimane, per poi essere sospesa con la comunicazione del lockdown generale del DPCM del
24 marzo. Con il riavvio dell'attività produttiva di Jurop Spa si è proceduto dalla metà di aprile alla riapertura del servizio, a
metà regime, in quanto resta ancora sospesa la somministrazione di pasti ai servizi dell'ASFO.

Sono rimasti attivi, in quanto autorizzati a proseguire le attività (come previsto dall'allegato 1 del D.L. del 22/03/2020),
i servizi dell'area di Agricoltura sociale e il Servizio di accoglienza richiedenti protezione internazionale.
Il consiglio di amministrazione ha prontamente preso in carico la situazione e, dal punto di vista operativo, ha affrontato
l'emergenza agendo nei seguenti modi:
Per quanto riguarda i servizi educativi dell'Area Minori e Giovani, si è aperto un confronto con le Amministrazioni
comunali del territorio per veder riconosciuto parte del compenso dei servizi in contratto – a prescindere che sia stata
effettuata la prestazione – o a rimodulare il servizio rispettando le disposizioni dei vari DPCM.
Sono stati riorganizzati i servizi extrascolastici (SSEP, Progetti Giovani, Post scuola), mentre sarà impossibile riattivare
i servizi legati alle attività scolastiche (pre-scuola, scuolabus, sorveglianza).
I laboratori nelle scuole sospesi verranno recuperati durante l'anno scolastico 2020/2021, già nel primo trimestre.
Sono stati confermati per tutto l'anno i servizi delle Politiche giovanili nei comuni di Valvasone Arzene e di Zoppola,
mentre a Casarsa sono stati prorogati fino a luglio.
Il CSO ha attivato un servizio di monitoraggio a distanza delle situazioni in carico attraverso costanti rapporti
telefonici con le famiglie e gli utenti, offrendo proposte educative alternative. A fronte della necessità rilevata di
attivare funzioni respiro per un paio di famiglie con maggior carico assistenziale, il servizio si è strutturato per garantire
un'attività minima in presenza, attivando tutte le procedure necessarie in raccordo con la Direzione Socio Sanitaria e il
Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria di Pordenone. Come previsto dall'art. 48 del D.L. 18/2020, in vista
della prossima riapertura, la cooperativa sta riprogettando la gestione dei servizi ai disabili, valutando modalità
alternative idonee alle misure dettate dal decreto per il rientro degli utenti nella struttura.
Il servizio La Volpe sotto i Gelsi ha potenziato il servizio di vendita di cassette di frutta e verdura biologica con la
consegna a domicilio e l'offerta di prodotti alimentari. La vendita è cresciuta tra febbraio e marzo del 300%, i clienti
iscritti al servizio sono passati da 200 a oltre 650. In tutte le attività di agricoltura sociale si è reso necessario l'impiego
di personale in aiuto da servizi sospesi. Nel servizio sono sospese tutte le attività legate alla fattoria sociale e didattica e
non è ancora chiaro quali potranno essere le prospettive. Si segnala che nel primo trimestre dell'anno ha operato con
continuità e un sensibile incremento l'attività delle squadre di servizi alle aziende agricole.
Dal punto di vista economico, il rallentamento e la sospensione dei servizi sopra descritta hanno determinato per i primi
mesi dell'anno un significativo calo di fatturato, che registra un – 38,6% rispetto al primo trimestre del 2019. Dal
confronto tra i costi della produzione (esclusi i costi del personale) nello stesso periodo si evidenzia una diminuzione
del 47,6%, in linea pertanto con l'andamento dei ricavi. Il costo del personale è la voce di costo la cui gestione presenta
maggiori complessità nei momenti di crisi. Ciò è dovuto ad una politica sul personale orientata a mantenere il più
possibile la stabilità del posto di lavoro per tutti i soci e dipendenti. Nel primo trimestre la sua incidenza sul fatturato è
aumentata, passando dal 49% del 2019 al 67% del 2020.
Per questo motivo, tra le prime misure adottate dal C.d.A. per ridurre l'impatto della crisi sulla cooperativa ci sono state:
la sospensione della cassa integrazione già attivata per tre mesi per il calo di vendite da parte del cliente Savio,
attiva dal 7 gennaio 2020, e la richiesta della cassa integrazione con causale “Emergenza COVID-19” per tutti i lavoratori
dell'area B;
la richiesta del FIS (Fondo Integrativo Salariale) per tutti i lavoratori dell'aera A, previsto anch'esso per l'emergenza.
Entrambi gli ammortizzatori sociali sono stati richiesti a partire dal 1 marzo e potranno essere utilizzati per 9 settimane,
come previsto dall'art.22 del Decreto Legge 18/2020. In linea con quanto fatto in precedenza, il Consiglio di
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Amministrazione continuerà ad anticipare ai lavoratori i compensi di CIG e FIS, riservandosi di decidere diversamente
nel caso in cui il prolungamento dello stato di crisi e il conseguente reiterarsi delle richieste di ammortizzatori sociali
mettano a repentaglio la stabilità finanziaria della cooperativa.
È importante sottolineare come, nel primo trimestre dell'anno, agli effetti positivi di una riduzione del personale si sia
sommato l'effetto benefico di tale misura: insieme hanno inciso nel primo trimestre dell'anno con una diminuzione del
costo del personale del 15,6%, rispetto al primo trimestre 2019.
Nonostante la tempestività e la qualità delle misure adottate da ogni servizio per far fronte alla crisi, ad oggi risulta
molto difficile poter fare delle previsioni di carattere economico attendibili per l'anno in corso. La situazione di generale
incertezza non permette una stima, anche approssimativa, del futuro andamento di vendite ed erogazione di servizi. La
ripartenza dei servizi della cooperativa, la cui attività è stata sospesa o ha subito un forte rallentamento, è strettamente
legata alle misure di prossima emanazione del Governo e sarà in ogni caso fortemente condizionata dalla generale
situazione economica, sia a livello nazionale che internazionale.
Preso atto di tutto ciò, e tenuto conto che
dal punto di vista patrimoniale la cooperativa risulta essere ben capitalizzata, con un rapporto tra patrimonio netto e
passivo dello stato patrimoniale al 31/12/2019 del 32%, e con le proprie riserve è in grado di assorbire le eventuali perdite che
potrebbero verificarsi con una certa probabilità a causa del prolungarsi del periodo di crisi;
il decreto legge dell'8 aprile 2020 n. 23 detta una serie di misure urgenti finalizzate a garantire la continuità delle
imprese colpite dall'emergenza Covid19 e in particolare interviene sul secondo comma della art. 369 del Codice della crisi e
dell'insolvenza, modificando la data dell'entrata in vigore dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021
Il Consiglio di Amministrazione, nonostante il grave momento di crisi, non ravvisa ci siano elementi significativi che
possano mettere in dubbio la continuità aziendale.
Dal punto di vista finanziario, nel primo trimestre la cooperativa continua a presentare un Capitale Circolante Netto
positivo, in linea con quanto registrato al 31/12/2019. In particolare, la disponibilità liquida continua ad essere buona.
Dalle proiezioni esaminate del cash-flow dei prossimi sei mesi, per quanto è stato possibile ipotizzare in modo
prudenziale con i dati a disposizione, gli effetti sulla liquidità del mancato fatturato di questo periodo avranno
ripercussione nel secondo semestre dell'anno. Preso atto di ciò, considerata anche l'intenzione di sostenere alcuni
investimenti per l'acquisto di attrezzature e mezzi necessari alle attività produttive, il Consiglio di Amministrazione ha
posto in essere alcune misure a sostegno della liquidità, che di seguito vengono elencate:
sospensione del versamento delle rate dei 3 mutui in essere con Friulovest Banca, fino al 30/09/2020, come
disposto dall'art. 56 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. “Cura Italia”;
concessione da parte di Reale Mutua della dilazione semestrale del premio relativo alla polizza RC/T in scadenza al
31/03/2020;
valutazione di alcune proposte per l'accesso a finanziamenti a condizioni agevolate, tra le quali la possibilità di
beneficiare gratuitamente al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, come previsto dall'art. 13 del D.L. n.23 del 8/4/2020.

Luoghi di esercizio delle attività: sede e unità locali
La sede legale della cooperativa è ubicata a Casarsa in Via San Francesco n. 9. Le unità locali sono:
Laboratorio sito in Via Vittorio Veneto 47/a – Casarsa
Centro Socio-Occupazionale sito in Via Vittorio Veneto n. 22G - Casarsa;
Progetto La Volpe sotto i gelsi, punto vendita e sede produttiva sito in Via Copece n. 34 - San Vito al Tagliamento;
Progetto Le Fratte sito in Via Fratte n. 70 – Fiume Veneto.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Si dà atto che, nel corso dell'esercizio in commento, la società ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi e
comunque vantaggi economici da pubbliche amministrazioni da soggetti di cui al retribuiti e/o primo periodo del
comma 125, dell'art. 1, della L. 124/2017 come in dettaglio:
Tipo di contributo

Progetto Fattorie
Sociali

Ente erogatore

A.A.S. 5

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Importo

€

1.000,00

Data

1/3/19

Normativa di
riferimento

Art. 10, commi 81-84, L.
R. 17/2008

Descrizione
Progetto fattorie sociali anno 2017. Attività
di studio e sperimentazione preordinata
all'avvio di azioni integrate finalizzate allo
sviluppo di fattorie sociali orientate
all'inclusione socio-lavorativa dei soggetti
svantaggiati.
Interventi volti a promuovere
l'occupazione, la tutela e la qualità del
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Regione F.V.G.

€

5.684,00

22/3/19

Normativa di
riferimento
L.R. 18/2005

L.R. 18 - Assunzione
stabilizzazione
Sedran

Regione F.V.G.

€

6.316,00

22/3/19

L.R. 18/2005

L.R. 18 - Assunzione
stabilizzazione
Scimone

Regione F.V.G.

€

7.000,00

22/3/19

L.R. 18/2005

L.R. 18 - Assunzione
stabilizzazione Leon

Regione F.V.G.

€

7.789,47

22/3/19

L.R. 18/2005

L.R. 18 - Assunzione
stabilizzazione
D'Alpaos

Regione F.V.G.

€

9.000,00

5/4/19

L.R. 18/2005

LPU Cordovado

Com. di
Cordovado

€ 27.337,64

12/4/19

D.P.Reg. 0165/Pres.
del 07/08/2018

L.R. 20 - Pers. svant.
Agricoli (recupero)

Regione F.V.G.

€

8/5/19

L.R. 20/2006 e L.R. 14
/2018

L.R. 20 Mantenimento pers.
svantaggiato

Regione F.V.G.

€ 15.683,06

27/5/19

L.R. 20/2006

L.R. 20 Mantenimento pers.
Svantaggiato
(agricoli)

Regione F.V.G.

€

2.764,80

27/5/19

L.R. 20/2006

L.R. 20 - Assunzione
lav. con disabilità

Regione F.V.G.

€

1.778,93

28/5/19

L.R. 20/2006

L.R. 20 - Tutor
mantenimento pers.
svant.

Regione F.V.G.

€

1.503,63

29/5/19

L.R. 20/2006

Tipo di contributo
L.R. 18 - Assunzione
stabilizzazione Zadro

Ente erogatore

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Importo

Data

5.718,07

Descrizione
lavoro per favorire la crescita economica e
sociale della comunità e promuovere le
condizioni che rendono effettivo il diritto al
lavoro.
Interventi volti a promuovere
l'occupazione, la tutela e la qualità del
lavoro per favorire la crescita economica e
sociale della comunità e promuovere le
condizioni che rendono effettivo il diritto al
lavoro.
Interventi volti a promuovere
l'occupazione, la tutela e la qualità del
lavoro per favorire la crescita economica e
sociale della comunità e promuovere le
condizioni che rendono effettivo il diritto al
lavoro.
Interventi volti a promuovere
l'occupazione, la tutela e la qualità del
lavoro per favorire la crescita economica e
sociale della comunità e promuovere le
condizioni che rendono effettivo il diritto al
lavoro.
Interventi volti a promuovere
l'occupazione, la tutela e la qualità del
lavoro per favorire la crescita economica e
sociale della comunità e promuovere le
condizioni che rendono effettivo il diritto al
lavoro.
Contributo finalizzato all'inserimento
lavorativo di soggetticon disabilità in
progetti di lavoro di pubblica utilità
promossi dal comune di Cordovado su
iniziativa della Regione Autonoma F.V.G.
(D.P.Reg. n.ro 165/2018) - Progetto di
inserimento lavorativo temporaneo "Cura e
Manutenzione del Verde Pubblico" a
favore di soggetti con disabilità.
Contributi per costi salariali per il
mantenimento in occupazione di persone
svantaggiate ai sensi dell'art. 13 della L.R.
20/2006. Riammissione a contributo della
domanda presentata nel 2017.
contributo finalizzato all'inserimento
lavorativo di soggetti in condizioni di
disoccupazione di lunga durata in progetti
territoriali di iniziative di lavoro di pubblica
utilità promosse dal comune di sesto al
reghena nell'ambito del programma
operativo del friuli venezia giulia - fondo
sociale europeo programmazione 2014
/2020
contributo finalizzato all'inserimento
lavorativo di soggetti in condizioni di
disoccupazione di lunga durata in progetti
territoriali di iniziative di lavoro di pubblica
utilità promosse dal comune di sesto al
reghena nell'ambito del programma
operativo del friuli venezia giulia - fondo
sociale europeo programmazione 2014
/2020
contributo finalizzato all'inserimento
lavorativo di soggetti in condizioni di
disoccupazione di lunga durata in progetti
territoriali di iniziative di lavoro di pubblica
utilità promosse dal comune di sesto al
reghena nell'ambito del programma
operativo del friuli venezia giulia - fondo
sociale europeo programmazione 2014
/2020
contributo finalizzato all'inserimento
lavorativo di soggetti in condizioni di
disoccupazione di lunga durata in progetti
territoriali di iniziative di lavoro di pubblica
utilità promosse dal comune di sesto al
reghena nell'ambito del programma
operativo del friuli venezia giulia - fondo
sociale europeo programmazione 2014
/2020
contributo finalizzato all'inserimento
lavorativo di soggetti in condizioni di
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Ente erogatore

Importo

Normativa di
riferimento

Data

L.R. 20 - Tutor
mantenimento pers.
svant. (agricoli)

Regione F.V.G.

€

200,49

29/5/19

L.R. 20/2006

SVE

Agenzia
Nazionale
Giovani

€ 11.564,80

24/6/19

-

L.R. 20 - Attrezzature

Regione F.V.G.

€

1.997,43

4/7/19

L.R. 20/2006

L.R. 20 - Beni
immateriali

Regione F.V.G.

€

1.664,00

4/7/19

L.R. 20/2006

LPU Cordovado

Com. di
Cordovado

€

6.089,30

9/7/19

L.R. 7/2000. Avviso n.
4864/LAVFORU. POR
FSE 2014/2020.

LPU Cordovado

Com. di
Cordovado

€

4.649,92

9/7/19

L.R. 7/2000. Avviso n.
4864/LAVFORU. POR
FSE 2014/2020.

Bando famiglie

A.A.S. 2

€

6.000,00

15/7/19

Art. 18 della L.R. N.11
/2006

Cinque per mille

Agenzia delle
Entrate

€

7.207,79

7/8/19

-

LPU Cordovado

Com. di
Cordovado

€

4.251,26

4/9/19

D.P.Reg. 0165/Pres.
del 07/08/2018

LPU Cordovado 2

Com. di
Cordovado

€ 27.337,64

4/9/19

D.P.Reg. 0165/Pres.
del 07/08/2018

Commercio equo

Regione F.V.G.

€

18/9/19

L.R. 23/2018 e DPReg.
36/2016

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

4.658,34

Descrizione
disoccupazione di lunga durata in progetti
territoriali di iniziative di lavoro di pubblica
utilità promosse dal comune di sesto al
reghena nell'ambito del programma
operativo del friuli venezia giulia - fondo
sociale europeo programmazione 2014
/2020
Progetto "Un bagaglio di esperienze",
realizzato nell'ambito del Corpo Europeo di
Solidarietà - Progetti di Volontariato
contributo finalizzato all'inserimento
lavorativo di soggetti in condizioni di
disoccupazione di lunga durata in progetti
territoriali di iniziative di lavoro di pubblica
utilità promosse dal comune di sesto al
reghena nell'ambito del programma
operativo del friuli venezia giulia - fondo
sociale europeo programmazione 2014
/2020
contributo finalizzato all'inserimento
lavorativo di soggetti in condizioni di
disoccupazione di lunga durata in progetti
territoriali di iniziative di lavoro di pubblica
utilità promosse dal comune di sesto al
reghena nell'ambito del programma
operativo del friuli venezia giulia - fondo
sociale europeo programmazione 2014
/2020
Contributo finalizzato all'inserimento
lavorativo di soggetti in condizioni di
disoccupazione di lunga durata in progetti
territoriali di iniziative di lavoro di pubblica
utilità promosse dal comune di Cordovado
nell'ambito del programma operativo del
friuli venezia giulia - fondo sociale europeo
programmazione 2014/2020
Contributo finalizzato all'inserimento
lavorativo di soggetti in condizioni di
disoccupazione di lunga durata in progetti
territoriali di iniziative di lavoro di pubblica
utilità promosse dal comune di Cordovado
nell'ambito del programma operativo del
friuli venezia giulia - fondo sociale europeo
programmazione 2014/2020
Contributi per la realizzazione di progetti
delle associazioni familiari. Progetto
"Apprendere giocando", da realizzare dal
01/09/2019 al 30/06/2020, rivolto ai soci,
volto a sostenere famiglie e genitori con
figli i età scolare inserendo, all'interno di un
classico doposcuola, una nuova
metodologia di intervento centrata sulla
funzione educativa e motivazionale della
dimenzione ludica ovvero del gioco sano.
Cinque per mille anno finanziario 2017
Contributo finalizzato all'inserimento
lavorativo di soggetticon disabilità in
progetti di lavoro di pubblica utilità
promossi dal comune di Cordovado su
iniziativa della Regione Autonoma F.V.G.
(D.P.Reg. n.ro 165/2018) - Progetto di
inserimento lavorativo temporaneo "Cura e
Manutenzione del Verde Pubblico" a
favore di soggetti con disabilità.
Contributo finalizzato all'inserimento
lavorativo di soggetticon disabilità in
progetti di lavoro di pubblica utilità
promossi dal comune di Cordovado su
iniziativa della Regione Autonoma F.V.G.
(D.P.Reg. n.ro 165/2018) - Progetto di
inserimento lavorativo temporaneo "Cura e
Manutenzione del Verde Pubblico" a
favore di soggetti con disabilità.
Interventi volti a promuovere
l'occupazione, la tutela e la qualità del
lavoro per favorire la crescita economica e
sociale della comunità e promuovere le
condizioni che rendono effettivo il diritto al
lavoro. Regolamento attuativo emanato
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Ente erogatore

Importo

Normativa di
riferimento

Data

A.A.S. 5 - Volpe
sotto i Gelsi

A.A.S. 5

€

5.340,00

24/9/19

-

Com. S. Vito - Volpe
sotto i Gelsi

Com. di S. Vito
al T.to

€

3.000,00

16/12
/19

-

Com. S. Vito - Volpe
sotto i Gelsi

Com. di S. Vito
al T.to

€

7.000,00

16/12
/19

-

Descrizione
con DPReg. 18 febbraio 2016, n. 36 e s.m.
i.
Progetto in collaborazione con l'A.A.S. n. 5
"Friuli Occidentale" per lo sviluppo di
attività che offrono opportunità di
inserimento socio lavorativo per utenti con
disagio pisichico o dipendenza patologica
al fine di facilitarne la riabilitazione. Anno
2018.
Contributo per la progettualità di
agricoltura sociale in rete denominata "La
Volpe sotto i Gelsi" - Anno 2018.
Contributo per la progettualità di
agricoltura sociale in rete denominata "La
Volpe sotto i Gelsi" - Anno 2019.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Nell'invitarVi a dare la Vostra approvazione al bilancio chiuso al 31.12.2019, Vi proponiamo di destinare l'utile
d'esercizio di € 12.515 come segue:
al fondo mutualistico legge 59/92 € 375
a riserva indivisibile legge 904/77 € 8.385
a riserva legale
€ 3.755.
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
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
Luigi Agostino Cesarin

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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