v.2.11.3

NAMASTE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

NAMASTE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici
Sede in

VIA PADRE LUIGI MONTI 22/E 20162 MILANO
(MI)

Codice Fiscale

09400490968

Numero Rea

MI 2087736

P.I.

09400490968

Capitale Sociale Euro

6625.00 i.v.

Forma giuridica

Societa' Cooperativa

Settore di attività prevalente (ATECO)

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di
alimentari vari (47.11.40)

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di
direzione e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

no

Numero di iscrizione all'albo delle
cooperative

C114153

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 1 di 14
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.3

NAMASTE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Stato patrimoniale micro
31-12-2020

31-12-2019

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

13.728

936

II - Immobilizzazioni materiali

57.121

1.914

9.216

795

80.065

3.645

13.218

9.707

esigibili entro l'esercizio successivo

69.526

45.618

Totale crediti

69.526

45.618

43.188

11.050

125.932

66.375

205.997

70.020

6.625

6.625

IV - Riserva legale

215

119

VI - Altre riserve

504

278

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

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

816

321

8.160

7.343

7.234

4.376

esigibili entro l'esercizio successivo

138.729

50.298

esigibili oltre l'esercizio successivo

43.002

8.003

181.731

58.301

8.872

-

205.997

70.020

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

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Signori Soci,
la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020 che chiude con un
utile di euro 816,25.
La costituzione della società è avvenuta con atto del 08 febbraio 2016.
E' stata costituita una cooperativa sociale onlus il cui scopo è quello perseguire l'interesse generale
della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento
di attività finalizzate all' inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell' articolo, primo
comma punto b) della legge 08/11/1991 n.381.
L'attività , iniziata nel 2017, si occupa nella commercializzazione di prodotti artigianali ed alimentari.
Redazione del bilancio
Criteri di formazione
I dati esposti nello Stato Patrimoniale, nel Conto Economico è stato redatto con D.LGS 139
/2015, il quale prevede una struttura "semplificata" del bilancio d'esercizio per le
microimprese (nuovo art. 2435-ter cc)
La Cooperativa adotta il Bilancio della micro-impresa in quanto colloca il proprio bilancio
nella fascia con i seguenti limiti:
- 1 totale attivo 175.000
- 2 Ricavi delle Vendite o delle Prestazioni 350.000
- 3 Dipendenti occupati in media in un esercizio: 5 unità
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.
Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella
prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione
e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di
competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto
conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di
questo.
Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati
raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art.
2423 ter del c.c.
Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo
che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio
Criteri di valutazione
Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati
nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o
per le quali non sono previsti specifici criteri.
Altre informazioni
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dei primi mesi del 2020
Per quanto riguarda il 2020 e in particolare l'emergenza Covid, abbiamo deciso di chiudere la bottega
di Via padre luigi monti, per i mesi di marzo,aprile e giugno, periodo durante il quale abbiamo
effettuato il servizio di consegna a domicilio
Nel mese di Giugno 2020 abbiamo effettuato dei lavori di muratura nella bottega per adeguare gli
spazi alla normativa anti covid e rendere quindi la bottega più spaziosa, più grande e con meno
probabilità di contagio
Da giugno in poi, la bottega è ritornata ad essere operativa insieme al servizio di consegna a domicilio
che ha continuato a essere attivo
Abbiamo inoltre acquistato tutti i dispositivi di protezione individuali per diminuire la probabilità di
contagio
Infine, a fine novembre 2020 abbiamo aperto una seconda bottega, in via signorelli 13 dove tutti i
prodotti sono sfusi e plastic free
Grazie a questa seconda bottega, siamo riusciti ad assumere ulteriori 3 dipendenti che 2021 sono
diventati anche soci della cooperativa
Avere un secondo punto vendita ci permette di raggiungere un numero maggiore di clienti, essere più
conosciuti sul territorio di milano, avere maggior potere contrattuale con i fornitori ma soprattutto
riuscire ad avere maggior impatto sociale, potendo coinvolgere un maggior numero di beneficiari nel
percorso di inserimento lavorativo
Nel 2021 prevediamo una costante crescita del fatturato di entrambe le botteghe , di aumentare anche
l'attività di consegna a domicilio
Nel 2021 la nostra compagine sociale si amplierà grazie alla partecipazione al capitale di due soci
sovventori.due fondazioni
Valutazione poste in valuta
La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere
alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
Informativa sulle società cooperative a mutualità prevalente
Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente.
Lo Statuto della Cooperativa prevede le clausole di cui all' articolo 2514 c.c. :
· divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali
fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
· divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura
superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto dei dividendi;
· divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;
· devoluzione, in caso di scioglimento della Società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il
capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione.
La Cooperativa rispetta le norme della legge 8/11/91 n 381 pertanto è considerata cooperativa a
mutualità prevalente indipendentemente dai requisiti dell'articolo 2513 del c.c.,come precisato dall'
art. 11 septies delle norme di attuazione e transitorie del D. lgs n 6/2003.
Nota integrativa, attivo
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Introduzione
I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto
dall'articolo 2426 del codice civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni
relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte
nell'attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e vengono ammortizzate in quote costanti in
funzione della loro utilità futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri
una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:
Voci immobilizzazioni immateriali

Periodo

Spese costituzione societaria

16,67%

Software

20%

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato
dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti
in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426
comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati
riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.
Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il
trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di
acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti
all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in
patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di
potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.
I beni acquistati nel corso dell' anno, rappresentati da una stampante per l'ufficio, avendo un valore
inferiore a 516,46 euro , sono stati interamente spesati nell' esercizio.
Movimenti delle immobilizzazioni
Si tratta di:
Impianti e macchinari 15%
Attrezzatura 15%
Mobili e arredi 15%
Macchine elettroniche ufficio 20%
Registratore di cassa 25%
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Automezzi 20%
Per il primo anno gli ammortamenti sono al 50%
Immobilizzazioni finanziarie
aderito nell'anno 2018 a Cooperfidi
aderito nel 2019 a Banca Etica
Depositi cauzionali su affitto di via Sarpi
Introduzione
Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le
immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

2019

Costo

2.647

3.717

795

7.159

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

1.711

1.803

0

3.514

936

1.914

795

3.645

15.685

60.792

8.421

84.898

0

0

0

0

2.894

5.585

0

8.479

Svalutazioni

0

0

0

0

altre variazioni

0

0

0

0

12.791

55.207

8.421

76.419

Costo

18.332

64.509

9.216

92.057

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

4.605

7.388

0

11.993

Valore di bilancio

13.727

57.121

9.216

80.065

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per
alienazione
Ammortamento
dell'esercizio

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Operazioni di locazione finanziaria
La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.
Attivo circolante
Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis
dell'articolo 2426 del codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di
bilancio.
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Rimanenze
Merci su acquisti al 31/12/2020 euro 13.218
Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi
della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.
Composizione " crediti " al 31/12/20:
ERARIO RITENUTE SU CONTRIBUTI

3.005

CREDITO IVA ANNI PREC DA COMPENSARE

19.331

ERARIO C/IRES

3.436

CREDITI V/CLIENTI

1.329

ANTICIPI A FORNITORI

5.208

CREDITI CORRISPETTIVI BK/POS

717

CONTRIBUTI DA INCASSARE

36.500

TOTALE

69.526

Disponibilità liquide
Composizione al 31/12/20:
BANCA ETICA
UBI BANCA
INTESA SAN PAOLO
CASSA CENTRALE
SATISPAY

7.633,23
29.589,84
4.409,23
1.510,09
45,85
43.188,24

Le disponibilità liquide sono riportate per il loro effettivo importo, verificando per quanto riguarda i
depositi bancari, la congruità con le operazioni di riconciliazione.
Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art.
2427, c. 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai
principi contabili nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati
nello specifico.
Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio
contabile OIC 28.
Valore di inizio
esercizio
Incrementi
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Capitale Sociale

6.625

6.625

Riserva Legale

119

96

215

Riserva
indivisibile art.
12 L. 904/77

278

225

503

Utile/Perdita
d'esercizio
Totale
Patrimonio netto

816

7.022

321

8.160

Il Capitale Sociale della Società è variabile ai sensi dell'art.2524 del C.C. e suddiviso in quote il cui
valore nominale rientra nei limiti consentiti dalle leggi vigenti.
Il capitale sottoscritto e versato in fase di costituzione societaria è stato pari a 6.625 Euro così
suddiviso:
2 soci con quote da 500 Euro ciascuno
1 socio con quote da 25 euro
1 socio con quote da 5.600 Euro
Nel corso dell' esercizio nessuna nuova domande di ammissione 0 domande di recesso; totali soci 4 di
cui 2 lavoratori.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Elenco Fondo TFR
MAISTO PAOLA

6.059,12

TAGLIACARNE CHIARALUNA

731,76

CERESOLI PAOLA 81,78
DEL CASTILLO MARGHERITA 229,64
DIDONNA FEDERICA 131,85
Debiti
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art.
2435-bis c.c.
Non sussistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
Non sono stati attribuiti compensi e/o anticipazioni agli amministratori e non risultano crediti concessi
ad essi. La società non è soggetta al controllo da parte di un Collegio sindacale.

IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI
DALLO S.P.
Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Impegni
Non sussistono impegni di acquisto o vendita a termine, connessi alle operazioni di pronti contro
termine.
AZIONI PROPRIE E DI SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE, ACQUISTATE O
ALIENATE NELL'ESERCIZIO
La società non possiede nè direttamente nè tramite società fiduciarie o interposta persona, né ha
acquistato o ceduto, azioni proprie o azioni o quote di società controllanti.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Conto economico micro
31-12-2020 31-12-2019
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

213.749

67.727

-

(245)

-

(245)

89.614

41.508

1.991

10.343

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi

91.605

51.851

Totale valore della produzione

305.354

119.333

181.707

49.889

7) per servizi

42.666

20.966

8) per godimento di beni di terzi

10.634

982

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

9) per il personale
a) salari e stipendi

49.865

33.147

b) oneri sociali

8.543

7.134

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

2.869

2.362

2.869

2.362

61.277

42.643

8.356

1.293

2.771

580

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

5.585

713

8.356

1.293

(3.511)

-

785

2.212

301.914

117.985

3.440

1.348

altri

2.624

1.027

Totale interessi e altri oneri finanziari

2.624

1.027

(2.624)

(1.027)

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

816

321

21) Utile (perdita) dell'esercizio

816

321

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

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

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Bilancio micro, altre informazioni
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate
operazioni con parti correlate.
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato
patrimoniale.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte sul reddito d'esercizio
VERIFICA RAPPORTO EX ART. 11 DPR 601/73 per esenzione IRES

TOTALE COSTI DA CONTO ECONOMICO

304.538,00

MATERIE PRIME

159.751,00

COSTO LAVORO SOCI

42.541,00

TOTALE COSTI

102.246,00

PERCENTUALE

41,61%

In virtù di tale rapporto, la Cooperativa non gode della totale esenzione IRES su utili e riprese fiscali.
La Cooperativa non è soggetta a Irap in quanto fruisce dell'agevolazione riconosciuta dalla Regione
Lombardia alle Onlus con l'art. 1 co. 7 e 8 L.R.18/12/01 n. 27 come confermato dall'art. 77, co. 1 e
co. 2, L. R. 14/07/03 n. 10.

Informazioni relative alle cooperative
In relazione a quanto previsto dall'art. 2 della legge 59/92 si precisa che nel corso dell'esercizio in
conformità con il carattere cooperativo della Cooperativa gli amministratori e i soci hanno lavorato
per il conseguimento degli scopi statutari, come di seguito richiamati.
La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento
dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini
attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381
/91.
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in
rapporto ad essi agisce.
Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle
responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato
rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.
La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico
e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed
imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della
comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo
modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.
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Mutualità
Salari e stipendi
dipendenti

Comp. Lavoro autonomo

Totale

Costo lavoro soci

42.541

0

42.541

Costo lavoro non soci

18.736

0

18.736

Totale

61.277

0

61.277

Il costo del personale dei soci della Cooperativa è pari al del totale del costo del personale.
69,42%

Dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito per categoria è il
seguente:
Organico
Impiegati

31/12/2020

31/12/2019

Variazioni

1,24

1

0

0

Altri

0,60

0.42

0,22

Totale

1,84

1,42

0,46

Operai

0,24

Informazioni ex art. 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di
trasparenza, si segnala che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque
vantaggi economici di qualunque genere da pubbliche amministrazioni
5x1000: totale 891,04
Data:30.07.20
Importo incassato :353,80 euro
Soggetto erogatore: MINISTERO

DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI AGENZIA DELLE
ENTRATE
Causale Quote Cinque Per Mille Anno 2018 2017
Data 6/10/20
Importo incassato 537,24
Soggetto erogatore: MINISTERO

DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI AGENZIA DELLE
ENTRATE
Causale Quote Cinque Per Mille Anno 2019 2018
Data : 19/8/20
Importo incassato: 6.541,29 euro
Soggetto erogatore: comune di Milano

Causale: N. 27445- 198269 Cup b45h1900008000 2 Liquidazione Totale Di 6.813,84 Quale I Tranche
Del Contributo A Fondo Perduto
Data : 29/9/20
Importo incassato: 4.657,77 euro
Soggetto erogatore:comune di Milano

Causale: N. 32322- 198269 Liquidazione Totale Di 6.825,00 Quale Ii Tranche Del CoNtributo A
Fondo Perduto Spettante
Data : 29/9/20
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Importo incassato: 1.894,23 euro
Soggetto erogatore:comune di Milano

Causale: N. 32322- 198269 Liquidazione Totale Di 6.825,00 Quale Ii Tranche Del CoNtributo A
Fondo Perduto Spettante
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo
successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento
patrimoniale, finanziario ed economico.
Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.
Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività
di direzione e coordinamento.
Azioni proprie e di società controllanti
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo
societario.
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signori Soci,
alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di suddividire l'utile d'esercizio
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Signori Soci,
Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della
società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo
pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2020 unitamente con la proposta di destinazione
del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dagli articoli 2427 del Cod.Civile e
succ.art. C.C. ed una volta approvata sarà convertita in formato XBRL al fine di ottemperare agli
obblighi di trasmissione alla Camera di Commercio. A tal fine si demanda agli Amministratori la
facoltà di porre in essere variazioni formali per rendere quantosopra esposto compatibile con il
formato necessario al deposito
Il Legale Rappresentante
Teresa Scorza
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli
articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese
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