
COMPAGNIA DELLA CORTE SOCIETA' COOP. SOC

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici

Sede in
VIA DEI MILLE 48 27100 PAVIA (PV) - 
27100 PAVIA (PV)

Codice Fiscale 01857410185

Numero Rea PV 000000227042

P.I. 01857410185

Capitale Sociale Euro 3.256 i.v.

Forma giuridica Societa' cooperative e loro consorzi

Settore di attività prevalente (ATECO) 900309

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 A142673
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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 928 1.546

III - Immobilizzazioni finanziarie 515 515

Totale immobilizzazioni (B) 1.443 2.061

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 13.970 12.177

imposte anticipate 53 53

Totale crediti 14.023 12.230

IV - Disponibilità liquide 44.966 22.759

Totale attivo circolante (C) 58.989 34.989

Totale attivo 60.432 37.050

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 3.256 3.125

IV - Riserva legale 1.517 1.517

VI - Altre riserve 925 926

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (531) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (4.446) (531)

Totale patrimonio netto 721 5.037

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 7.829 6.154

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 49.439 24.098

Totale debiti 49.439 24.098

E) Ratei e risconti 2.443 1.761

Totale passivo 60.432 37.050
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 30.344 22.996

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 20.961

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 22.699 0

altri 27 12

Totale altri ricavi e proventi 22.726 12

Totale valore della produzione 53.070 43.969

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.293 128

7) per servizi 35.031 33.397

8) per godimento di beni di terzi 411 731

9) per il personale

a) salari e stipendi 13.048 5.689

b) oneri sociali 1.119 1.812

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 1.675 1.371

c) trattamento di fine rapporto 1.675 1.371

Totale costi per il personale 15.842 8.872

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

619 619

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 619 619

Totale ammortamenti e svalutazioni 619 619

14) oneri diversi di gestione 3.268 489

Totale costi della produzione 57.464 44.236

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (4.394) (267)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 52 264

Totale interessi e altri oneri finanziari 52 264

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (52) (264)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (4.446) (531)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (4.446) (531)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Il bilancio si riferisce all'esercizio che va dal 01/01/2021 al 31/12/2021; esso presenta una perdita
d'esercizio pari ad euro 4.446,28.
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 di cui la presente nota integrativa costituisce parte
integrante (ai sensi dell'art. 2423 comma 1 Cod. Civ.), corrisponde alle risultanze delle scritture
contabili regolarmente tenute, è redatto nel rispetto del principio della chiarezza e rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico
dell'esercizio.
Le norme di legge applicate nella redazione del bilancia medesimo sono state interpretate ed integrate
dai principi contabili nazionali, emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei
Ragionieri e dall'organismo italiano di Contabilità.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti
 
Principi Generali
-La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo;
-Nel bilancio sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
-Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla
data dell'incasso o del pagamento;
-Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti dopo la chiusura di
questo;
-Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
-Non si è resa necessaria l'adozione di alcuna delle deroghe legittimate dal comma 4 dell'art. 2423
Cod. Civ;
-I criteri di valutazione sono conformi a quelli adottati nel precedente esercizio.
Nel bilancio sono stati indicati gli importi delle corrispondenti voci dell'esercizio precedente.
Le voci dell'esercizio sono comparabili con le voci del bilancio dell'esercizio precedente senza la
necessità di adattamenti o riclassificazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all'unità di euro, può accadere che in taluni prospetti,
contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall'importo esposto nella riga di totale.
 
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO
I criteri di valutazione adottati sono stati determinati nel rispetto della prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività della società ai sensi dell'art. 2423-bis C.C. in specifico:
- I crediti sono stati valutati ed iscritti prudenzialmente secondo il loro presunto valore di realizzo;
- I debiti sono stati iscritti per importo pari al loro valore nominale;
- Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono valutate al costo storico aumentato degli oneri di
diretta imputazione e diminuite delle quote di ammortamento operate. Le aliquote applicate per gli
ammortamenti effettuati i sono quelle previste dai D.M. 31.12.88 per i beni materiali e dagli art. 68 e
74 del D.P.R. 917/86 per i beni immateriali e gli oneri pluriennali, ritenendole adeguate all'effettivo
deperimento subito dai cespiti nel corso dell'esercizio;
- Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo;
- I ratei e i risconti, sia attivi che passivi, sono iscritti e valorizzati sulla base del principio di
competenza temporale in ragione di esercizio, ripartendo i costi ed i proventi comuni a più esercizi,
sui medesimi:
- Gli eventuali crediti ed i debiti espressi originariamente in valute estera sono consentiti ai cambi in
vigore alla data delle relative contabilizzazione.
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- Le differenze cambio realizzate in occasione dell'incasso dei crediti e del pagamento dei debiti in
valuta estera sono iscritte al Conto Economico alla voce 17-bis.
- Le passività, le attività non immobilizzate, i crediti finanziari immobilizzati sono valutati al tasso di
cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio.
- I relativi utili e perdite su cambi sono imputati alla voce 17 bis del Conto economico.
- L'eventuale utile netto è da accantonare in apposita riserva non distribuibile fino al suo realizzo.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 366 8.177 - 8.543

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

366 6.630 6.996

Valore di bilancio - 1.546 515 2.061

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio - 619 619

Totale variazioni - (619) - (619)

Valore di fine esercizio

Costo 366 8.177 - 8.543

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

366 7.249 7.615

Valore di bilancio - 928 515 1.443

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 366 366

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 366 366

Valore di fine esercizio

Costo 366 366

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 366 366

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 4.335 3.842 8.177

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

4.335 2.295 6.630

Valore di bilancio - 1.547 1.546

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio - 619 619

Totale variazioni - (619) (619)

Valore di fine esercizio

Costo 4.335 3.842 8.177
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Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

4.335 2.914 7.249

Valore di bilancio - 928 928

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Totale

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 53

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 14.023
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 3.125 131 - 3.256

Riserva legale 1.517 - - 1.517

Altre riserve

Riserva straordinaria 926 - - 926

Varie altre riserve - - - (1)

Totale altre riserve 926 - - 925

Utili (perdite) portati a nuovo 0 (531) - (531)

Utile (perdita) dell'esercizio (531) - (531) (4.446) (4.446)

Totale patrimonio netto 5.037 (400) (531) (4.446) 721

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

1

Totale (1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo

Capitale 3.256

Riserva legale 1.517

Altre riserve

Riserva straordinaria 926

Varie altre riserve (1)

Totale altre riserve 925

Utili portati a nuovo (531)

Totale 5.167

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 6.154

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 1.675

Totale variazioni 1.675
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di fine esercizio 7.829

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti - 8.927 8.927 8.927

Debiti verso banche - 29.905 29.905 29.905

Debiti verso fornitori - 5.436 5.436 5.436

Debiti tributari - 2.789 2.789 2.789

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- 58 58 58

Altri debiti - 2.324 2.324 2.324

Totale debiti 24.098 49.439 49.439 49.439

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 8.927 8.927

Debiti verso banche 29.905 29.905

Debiti verso fornitori 5.436 5.436

Debiti tributari 2.789 2.789

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 58 58

Altri debiti 2.324 2.324

Debiti 49.439 49.439
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Totale 30.344

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Totale 30.344
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Nota integrativa, parte finale

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La presente nota integrativa,

così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e

finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2435 bis del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2021 e la

proposta di coprire la perdita d'esercizio di euro 4.446,28 nel seguente modo:

-          Utilizzo riserva legale euro 1.517,43;

-          Utilizzo riserva straordinaria euro 926,16

-          Differenza da rinviare a nuovo in attesa di essere compensata con utili futuri

Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie.

Mutualità prevalente - Numero di iscrizione all'albo delle cooperative A142673
Al fine del calcolo della prevalenza, del costo del lavoro relativo all'opera dei soci rispetto a quello rilevato nei confronti

dei soggetti terzi, si evidenzia che gli importi rilevati nella voce

B9) Costi per il personale sono così suddivisi:

costo del lavoro  

Soci / Non Soci    €  15.842

Pertanto

                               Costo del lavoro dei soci                                   15.842

                               ----------------------------------- =       %            -----------------                        =             100,00 %

                               Costo del lavoro complessivo                          15.842

 

 

 

 

Pavia 28 Luglio 2022

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Renuzzi Vittorio

n qualità di legale rappresentante legale, consapevole delle responsabilità penali"Il sottoscritto Renuzzi Vittorio i

previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, la corrispondenza del presente

documento a quello conservato agli atti della società".
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