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Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: SO.RI.SO S.R.L.

Sede: VIA RANZONI 22/A COSSATO BI

Capitale sociale: 57.000,00

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA: BI

Partita IVA: 01982830026

Codice fiscale: 01982830026

Numero REA: 176144

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO): 562910

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento:

sì

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento:

Comune di di COSSATO ,CANDELO, GAGLIANICO,
LESSONA, QUAREGNACERRETO, MOTTALCIATA.

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:

Bilancio al 31/12/2021

Stato Patrimoniale Abbreviato

31/12/2021 31/12/2020

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 270 1.043

II - Immobilizzazioni materiali 53.642 57.633

Totale immobilizzazioni (B) 53.912 58.676

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 39.832 39.779

II - Crediti 164.309 249.281
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31/12/2021 31/12/2020

esigibili entro l'esercizio successivo 163.583 248.555

esigibili oltre l'esercizio successivo 726 726

IV - Disponibilita' liquide 532.671 284.113

Totale attivo circolante (C) 736.812 573.173

D) Ratei e risconti 6.053 30.529

Totale attivo 796.777 662.378

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 57.000 57.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 10.571 10.571

IV - Riserva legale 10.200 10.200

VI - Altre riserve 10.565 100.376

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 83.675 (89.811)

Totale patrimonio netto 172.011 88.336

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 142.050 180.521

D) Debiti 388.695 306.001

esigibili entro l'esercizio successivo 277.078 281.001

esigibili oltre l'esercizio successivo 111.617 25.000

E) Ratei e risconti 94.021 87.520

Totale passivo 796.777 662.378

Conto Economico Abbreviato

31/12/2021 31/12/2020

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.730.393 1.083.335

5) altri ricavi e proventi - -

contributi in conto esercizio 41.843 58.661

altri 10.508 18.303

Totale altri ricavi e proventi 52.351 76.964

Totale valore della produzione 1.782.744 1.160.299

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 777.447 586.930
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31/12/2021 31/12/2020

7) per servizi 470.146 335.213

8) per godimento di beni di terzi 5.926 5.687

9) per il personale - -

a) salari e stipendi 319.221 237.447

b) oneri sociali 66.157 61.914

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

21.409 18.596

c) trattamento di fine rapporto 21.409 18.596

Totale costi per il personale 406.787 317.957

10) ammortamenti e svalutazioni - -

a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz.

23.725 7.290

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 772 772

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 22.953 6.518

Totale ammortamenti e svalutazioni 23.725 7.290

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (53) (6.843)

14) oneri diversi di gestione 5.478 3.790

Totale costi della produzione 1.689.456 1.250.024

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 93.288 (89.725)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari - -

d) proventi diversi dai precedenti - -

altri 179 166

Totale proventi diversi dai precedenti 179 166

Totale altri proventi finanziari 179 166

17) interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 952 252

Totale interessi e altri oneri finanziari 952 252

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (773) (86)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 92.515 (89.811)

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

imposte correnti 8.840 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 8.840 -

21) Utile (perdita) dell'esercizio 83.675 (89.811)
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Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio chiuso al 31/12/2021.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 
dall’art. 2435-bis del C.C. avvalendosi dell’esonero della predisposizione del Rendiconto finanziario ed è quindi composto 
dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Presente Nota Integrativa; il bilancio risulta conforme a quanto 
previsto dagli articoli 2423 e seguenti del C.C. ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di 
Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale economica e 
finanziaria della società.

Il contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del C.C.. 

La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del C.C., contiene tutte le informazioni utili a fornire una corretta 
interpretazione delle voci di prospetto di bilancio; in ottemperanza alla normativa, art. 6, c. 4 del Testo Unico sulle società 
a partecipazione pubblica, D.L. 175/2016, si è corredato il presente bilancio della Relazione sul Governo Societario.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto, 
come consentito dall’art. 2435-bis del C.C., non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio al 31/12/2021 evidenzia un utile d’esercizio pari ad € 83.675, ristabilendo così l’equilibrio economico a 
seguito della perdita d’esercizio realizzata nel precedente anno 2020, causata dagli effetti dell’epidemia denominata Covid-
19, diffusa nei primi mesi dell’esercizio 2020 a livello nazionale ed internazionale, con dichiarazione dello stato di 
emergenza (delibera del Cdm del 31/01/2020) e con limitazioni, chiusure e contrazioni dell’attività economica societaria.

Successivamente alla chiusura dell’esercizio 2021, e quindi con ripercussioni di competenza degli esercizi futuri, si 
evidenzia che nei primi mesi dell’esercizio 2022 alla data di approvazione del presente bilancio, la pandemia Covid-19 non
risulta essere ancora del tutto risolta, e non è ancora possibile prevedere futuri eventuali altri periodi di chiusura nelle 
scuole con l’arrivo della stagione autunnale/invernale, con le dirette conseguenze economiche sul servizio di mensa
prestato dalla società; inoltre, si sta assistendo ad uno scenario bellico Russia - Ucraina/Stati Uniti/Europa, dagli scenari ed 
esiti ancora incerti, e per i quali non si possono prevedere sviluppi e conseguenze attendibili. Come previsto dall’ OIC 29, 
in seguito si darà maggior dettaglio e informativa ai lettori del bilancio.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2364, comma 2 del Codice Civile ed in conformità con le previsioni statutarie ex art 20 
c. 2, ci si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del presente Bilancio. Le ragioni che hanno 
giustificato tale dilazione sono costituite dalle trattative per la modifica della compagine societaria, con l’ingresso di un 
nuovo socio, che ha provocato rallentamenti amministrativi tali da rendere necessari tempi più lunghi per l'elaborazione 
della bozza, la redazione definitiva e l'approvazione del documento di bilancio.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Il bilancio chiuso al 31/12/2021 di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell’art. 2423, 1° 
comma del C.C., corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute; le informazioni contenute nel 
presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello Stato Patrimoniale e nel 
Conto Economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota Integrativa, si attesta ai sensi dell’art. 2423, 3° 
comma del C.C. che, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale, verranno fornite le informazioni complementari ritenute 
necessarie allo scopo.
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Il bilancio d'esercizio, così come la presente Nota Integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e della 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 sottostante. 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 e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è 
peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo: 
sono stati così rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;

f) rilevanza;

g) comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità aziendale ex art. 2423-bis c. 1 n. 1 
del C.C., considerando esistenti i presupposti che identificano l’azienda come un complesso economico funzionante,
destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio), alla 
produzione di reddito in situazione di equilibrio patrimoniale e finanziario e non essendo emerse significative incertezze nè
ragionevoli motivazioni che possano portare alla cessazione dell’attivià.

In seguito, nella sezione “altre informazioni” verranno esposte le considerazioni sui futuri possibili sviluppi.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Nell’esposizione 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 C.C. si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci 
del prospetto di bilancio.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del C.C., si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 
del C.C. e a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.
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Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione e 
sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene, con 
metodo indiretto; in dettaglio:

- "costi di impianto ed ampliamento" derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le modifiche statutarie e sono 
ammortizzati in 5 anni.

-“diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno” in specie software: sono stati ammortizzati 
in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza; la 
valutazione indicata in bilancio e la procedura di ammortamento adottata hanno tenuto conto di un'utilità futura stimata in 
2 anni;

-“opere e migliorie su beni di terzi”: la valutazione indicata in bilancio e la procedura di ammortamento adottata tengono 
conto di un'utilità futura stimata in 3/5 anni;

-“altre spese pluriennali”: relativi alla redazione e adeguamenti di legge dei regolamenti anticorruzione e trasparenza; la
valutazione indicata in bilancio e la procedura di ammortamento adottata tengono conto di un’utilità futura stimata in 2/5 
anni.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da 
ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni 
della rettifica effettuata.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di 
diretta imputazione e con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato, con metodo
indiretto, in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, sulla base di aliquote economico-tecniche 
determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono 
disponibili e pronti per l’uso.

I piani di ammortamento, in conformità all’OIC 16 par. 66 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di 
utilizzazione. Nel caso esistano cespiti obsoleti e che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base 
dell’OIC 16 par. 73 non verranno ammortizzati e saranno valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore 
recuperabile.

Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle 
realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni 
previste dall’OIC 16 par. 53:

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

- Impianti e macchinari 12%

- Attrezzatura: specifica cucina - stoviglie 
posate attr. min. da cucina

25%

Altri beni:

- Mobili e arredi ufficio/cucine 10%

- Macchine ufficio elettroniche e sistemi
telefonici

20%

- Automezzi 20%
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Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato 
l’eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a 
Conto Economico.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del C.C. in quanto, come previsto
dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Rimanenze

Le rimanenze rilevano dalla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono 
iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione, ed il 
presunto valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Più precisamente:

Materie prime, sussidiarie e di consumo

- Le materie prime, sussidiarie e di consumo in rimanenza, sono state valutate al "Costo specifico di acquisto".

Il costo delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo di natura fungibile è stato calcolato a costi specifici, 
ovvero attribuendo ai singoli beni i costi specificatamente sostenuti per gli stessi, in alternativa ai metodi previsti 
dall’articolo 2426, numero 10 del C.C.. Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato, come 
esplicitamente richiesto dall'art. 2426 n. 9 del C.C., con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo, determinato rettificando il valore nominale dei 
crediti mediante un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, in modo da considerare i rischi di
mancato realizzo, sulla base di ragionevoli stime e tenendo conto anche dei dati storici nonché di fatti intervenuti dopo la 
chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o 
legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della 
realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, 
ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo
ammortizzato.

Crediti tributari e crediti per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’, ove presente, accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un
diritto di realizzo tramite rimborso o compensazione.

Le attività per imposte anticipate connesse alle differenze temporanee deducibili ed alle perdite fiscali, in aderenza al 
principio generale della prudenza, vengono rilevate, qualora di significativa entità ed in presenza di ragionevole certezza 
dell'esistenza, negli esercizi in cui le stesse si riverseranno, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle 
differenze che si andranno ad annullare e di imponibili fiscali futuri che potranno assorbire le perdite riportabili entro il 
periodo nel quale le stesse sono deducibili

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 
comuni a più esercizi. Nell'iscrizione così come nel riesame di risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata
l'esistenza ovvero la permanenza della condizione temporale .
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Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri, ove presenti, sono accantonati in misura da coprire adeguatamente le perdite ed i debiti 
determinabili in quanto a natura e certezza o probabilità dell'evento, ma non definiti in rapporto all'ammontare o alla data 
di insorgenza.

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi che sono a disposizione.

In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli accantonamenti 
ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione (caratteristica, accessoria
o, finanziaria).

Fondi per imposte anche differite

La voce Fondi per imposte differite, se rilevata, accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non 
definitivi e contenziosi in corso, e le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee
imponibili, se di significativa entità, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si 
riverseranno. I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o 
probabile, per le quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del 
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel Conto Economico dell’esercizio di competenza, 
in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del C.C., tenuto conto delle disposizioni legislative 
e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni
effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati, delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e le quote destinate ai fondi pensione integrativi su opzione dei dipendenti, e 
rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività al valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o 
legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo 
ammortizzato

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli 
relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento 
in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e non 
ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute 
d’acconto e crediti d’imposta.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a più esercizi. 
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Altre informazioni

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.

Nota integrativa, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali e materiali.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

• il costo storico;
• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni e ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
• la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 21.267 304.460 325.727

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

20.224 246.827 267.051

Valore di bilancio 1.043 57.633 58.676

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione - 20.194 20.194

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- 551 551

Ammortamento dell'esercizio 772 22.953 23.725

Totale variazioni (772) (3.310) (4.082)

Valore di fine esercizio

Costo 21.267 323.254 344.521

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

20.997 269.612 290.609

Valore di bilancio 270 53.642 53.912

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
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-Costi d'impianto e ampliamento: costi di modifica dello statuto sociale;

-Opere e migliorie su beni di terzi: costi sostenuti per migliorie apportate a strutture non di proprietà come: costi di 
tinteggiatura locali, migliorie agli impianti idraulici ed elettrici delle cucine e centri cottura;

-Altri costi pluriennali: costi relativi alla redazione e adeguamenti normativi periodici di regolamenti interni e alla 
realizzazione del sito internet.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

-Impianti: impianti elettrici, antifurto e idraulici;

-Attrezzature industriali e commerciali: la voce raggruppa le attrezzature tipiche del settore quali: elettrodomestici e
macchinari in uso nelle cucine;

-Altri beni: la voce è costituita da automezzi utilizzati per il trasporto dei pasti, da macchine d'ufficio elettroniche, sistemi
telefonici e arredi. 

Gli incrementi delle immobilizzazioni materiali sono relativi all’acquisto di attrezzature da cucina, di attrezzature per la 
sanificazione degli ambienti, di mobili scaffali, di tablet  e di cellulari. La dismissione è relativa alla vendita in permuta di 
una lavastoviglie.

Gli ammortamenti sono stati eseguiti in base ai criteri di valutazione sopra esposti.

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 39.832 (€ 39.779 nel precedente esercizio).

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze.

I criteri di valutazione adottati sono esposti nella prima parte della presente Nota Integrativa. La voce è composta oltre che 
da generi alimentari, da materiali di consumo quali: tovaglie, piatti, bicchieri e posate monouso, materiale di imballaggio
per il confezionamento di monoporzioni, reso necessario per adeguarsi alle norme igienico/sanitarie e di sicurezza Covid-
19, prodotti per le pulizie e da cancelleria e materiale per l’ufficio, allocati presso i centri di cottura, i centri di 
distribuzione dei pasti e la sede sociale, come dettagliato nell'inventario di fine esercizio.

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Rimanenze

Rimanenze materi 
prime

19.044 21.416 - - 19.044 21.416 2.372 12

Rimanenze 
materiali di 
consumo

20.735 18.416 - - 20.735 18.416 2.319- 11-

Totale 39.779 39.832 - - 39.779 39.832 53

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti 191.099 (38.530) 152.569 152.569

Crediti tributari 18.022 (18.022) - -

Crediti verso altri 40.160 (28.420) 11.740 11.740

Totale 249.281 (84.972) 164.309 164.309

I criteri di valutazione adottati sono esposti nella prima parte della presente Nota Integrativa, in dettaglio: 

Voce Descrizione Dettaglio Consist. iniziale Consist. finale
Variaz. 

assoluta

II - Crediti

Fatture da emettere a 
clienti terzi

3.800 4.400 600

Clienti terzi Italia 144.887 146.479 1.592

Corrisp.in soff. da 
incassare

67.712 65.372 (2.340)

Depositi cauzionali per 
utenze

726 726

Crediti vari v/terzi 226 (226)

Crediti per 
contributi/sovvenz. da 
risquotere

39.129 11.072 (28.057)

Banche c/partite attive da 
liquidare

(58) (58)

Fornitori terzi Italia 80 (80)

Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e ass.

685 (685)

Crediti d'imposta da leggi 
speciali

7.500 (7.500)

Credito IRES 7.341 (7.341)

Credito IRAP 2.496 (2.496)

Fondo svalutaz. crediti 
verso clienti

(25.301) (63.682) (38.381)

Totale 249.281 164.309 (84.972)

CREDITI VERSO CLIENTI: 

-Crediti v.so clienti - la voce è relativa ai crediti verso gli enti soci ed in modo residuale verso altri soggetti terzi, per il

servizio mensa, fornito principalmente presso scuole e case per anziani;

-Corrispettivi da incassare - la voce è relativa ai buoni per le mense scolastiche, riscossi direttamente dalla società, non 



SO.RI.SO S.R.L. Bilancio al 31/12/2021

Bilancio XBRL 12

ancora incassati durante i primi mesi dell’esercizio successivo e degli esercizi pregressi; in base al principio della 

prudenza, risulta rettificata da apposito fondo di svalutazione, la svalutazione è stata calcolata come esposto nella prima 

parte della presente Nota Integrativa, imputando i soli corrispettivi certi, incassati alla data di redazione del bilancio;

-Fatture da emettere v.so clienti – importi certi per i quali non è ancora avvenuta l’emissione della fattura.

CREDITI VERSO ALTRI

Entro l’esercizio successivo 

-Contributi sicurezza sul lavoro Inail e Fondo impese competenza 2021 da riscuotere; € 11.072

- Partite da liquidare bancarie: € 58;

Oltre l’esercizio successivo 

- Depositi cauzionali per utenze € 726.

Crediti - Ripartizione per scadenza e area geografica

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del C.C., si evidenziano gli importi suddivisi per scadenze e per area 
geografica:

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Crediti 164.309 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 163.583 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 726 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

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
C.C. si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale si specifica che non si sono rese necessarie a 
seguito delle valutazioni effettuate ‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore ’ e ‘Rivalutazioni" delle immobilizzazioni 
materiali e immateriali.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.
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Patrimonio netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 172.011 (€ 88.336 nel precedente esercizio).

Anche se il bilancio è redatto in forma abbreviata e non vi sarebbe obbligo di legge, si forniscono al lettore le seguenti 
informazioni, al fine di una migliore e completa rappresentazione della voce.

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che 
compongono il Patrimonio Netto:

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale 57.000 - - - - 57.000 - -

Riserva da 
soprapprezzo delle 
azioni

10.571 - - - - 10.571 - -

Riserva legale 10.200 - - - - 10.200 - -

Altre riserve 100.376 - - - 89.811 10.565 89.811- 89-

Utile (perdita) 
dell'esercizio

89.811- 83.675 - - 89.811- 83.675 173.486 193-

Totale 88.336 83.675 - - - 172.011 83.675 95

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del C.C. relativamente alla specificazione delle voci 
del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta 
utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile

Quota 
distribuibile

Quota non 
distribuibile

Capitale

Capitale - - 57.000

Totale - - 57.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

Capitale A;B;C;D;E 10.571 10.571 -

Totale 10.571 10.571 -

Riserva legale

Utili B 10.200 - 10.200

Totale 10.200 - 10.200

Altre riserve

Utili A;B;C;D;E 10.565 10.565 -

Totale 10.565 10.565 -

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro
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A completamento delle informazioni fornite sul Patrimonio Netto qui di seguito si espone:

- le riserve di utili formate con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31/12/2007 con presunzione di prioritaria 
distribuzione e relativa tassazione agevolata, sono state azzerate per via della distribuzione avvenuta nell’esercizio 2018;

- le riserve di utili formate con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31/12/2016 con presunzione di prioritaria
distribuzione e relativa tassazione agevolata, anche in deroga al nuovo regime di tassazione dei dividendi in vigore dal 
01/01/2018, ammontavano al 31/12/2018 ad € 59.538, sono state ridotte per via della distribuzione avvenuta nell’esercizio 
2019 ad € 23.339 e successivamente diminuite ad € 20.764 nell’esercizio 2021 per l’utizzo a copertura della perdita 
realizzata al 31.12.2020 di €- 89.811;

- presenza di costi di impianto e ampliamento in attivo di bilancio per € 0.

STORICO 5 esercizi: la società si è mantenuta in utile dall’esercizio chiuso al 30/6/2006, nel precedente esercizio 2020 ha 
realizzato una perdita principalmente causata dall’insufficienza degli aiuti resi disponibili dallo stato italiano per 
fronteggiare l’emergenza Covid-19: 

Bilancio al 31/12/2020: perdita d’esercizio -89.811;

Bilancio al 31/12/2019: utile d’esercizio 27.084;

Bilancio al 31/12/2018: utile d'esercizio 41.399;

Bilancio al 31/12/2017: utile d'esercizio 27.471;

Bilancio al 31/12/2016: utile d'esercizio 8.083

Debiti

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato, i cui criteri di accantonamento e valutazione sono stati indicati in premessa.

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Accanton. Utilizzi
Consist. 

finale

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Debiti per T.f.r. 180.521 18.935 57.406 142.050

Totale 180.521 18.935 57.406 142.050

Debiti 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi al dettaglio, alla natura e alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi 
dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del C.C.:

Dettaglio e analisi delle variazioni dei debiti

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

debiti verso banche 25.000 150.000 - - 17.474 - 157.526 132.526 530
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Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

debiti verso fornitori 239.354 1.098.059 - - 1.152.806 1- 184.606 54.748- 23-

debiti tributari 6.219 102.232 685- - 92.843 1- 14.922 8.703 140

debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale

12.381 82.905 - - 81.170 - 14.116 1.735 14

altri debiti 23.049 252.619 - - 258.143 - 17.525 5.524- 24-

Totale 306.003 1.685.814 685- - 1.602.436 2- 388.695 82.692 27

In dettaglio la voce “Altri debiti”:

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente

Altri debiti

Debiti v/collaboratori (117)

Sindacati c/ritenute 467

Personale c/retribuzioni 16.232

Debiti T.f.r. da Versare ai fondi 943

Totale 17.525

Debiti suddivisi per scadenza e per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla natura e alla suddivisione dei debiti per scadenza, e area geografica ai 
sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del C.C.:

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Debiti 388.695 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 277.078 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 111.617 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

debiti verso banche 157.526 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 45.909 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 111.617 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

debiti verso fornitori 184.606 - - -
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Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Importo esigibile entro l'es. successivo 184.606 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

debiti tributari 14.922 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 14.922 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 14.116 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 14.116 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

altri debiti 17.525 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 17.525 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Voce Descrizione Dettaglio 2021 2020
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

4) Debiti verso banche

Finanz. Biver-Covid n. 34/40024850 25.000 25.000 - -

Finaz.Fondo Garazia MCC 40030149 132.526 - 132.526 -

Totale 157.526 25.000 132.526

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Tra le poste iscritte in bilancio non ci sono debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 
numero 6 del C.C..

Nota integrativa, conto economico

Il Conto Economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio, fornendo rappresentazione delle operazioni di
gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato 
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economico dell’esercizio. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio ex art. 2425-bis del C.C., sono 
distinti nelle gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa, nel 
settore tipico di svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell’attività 
economica svolta dalla società.

L’attività finanziaria è costituita da proventi e oneri che derivano dalla raccolta e dall’impiego delle risorse finanziarie 
necessarie.

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.

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

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del C.C., per il corrente periodo si segnala quanto segue:

il presente esercizio è stato ancora caratterizzato, seppure in misura molto più lieve, dall’emergenza sanitaria connessa alla
diffusione del virus Covid-19, si è avuta l’apertura delle scuole con regolarità, tranne un periodo di chiusura generalizzato 
dal 15 al 31 marzo 2021, ed alcune chiusure periodiche di classi per quarantene, cioè ha comportato:

- sotto l’aspetto dei costi:

il perdurare del sostenimento di costi per l’adeguamento alle norme igienico-sanitarie imposte quali: il confezionamento
monodose dei pasti, l’acquisto di DPI per il personale, corsi di formazione, spese per l’acquisto di igienizzanti specifici e 
alla sanificazione degli ambienti; in specie i costi per il confezionamento monodose dei pasti hanno subito un ennesimo 
rincaro per l’obbligo di legge di utilizzare materiale biodegradabile nella somministrazione dei pasti scolastici; tale costo 
dovrebbe parzialmente ridursi con la ripresa del lavaggio delle stoviglie.

- sotto l’aspetto dei ricavi:

nella voce A5 sono inclusi i contributi straordinari in c/esercizio erogati da vari enti, quali ad esempio contributi a fondo 
perduto, crediti d’imposta vari, i quali hanno consentito alla società di mitigare l’impatto sulla situazione economica e 
finanziaria causato dalla pandemia Covid-19 oltre all’adozione di adeguamento delle tariffe e accesso agevolato al credito.

Nel dettaglio:

DA FONODO IMPRESA PER PROGETTO FORMAZIONE 3.760

CONTRIBUTO PROGETTO SICUREZZA SUL LAVORO BS OHSAS 18001 INAIL 7.312

BANDO RIPARTIMPRESA DIGITALE 2020 729

CONTRIBUTO COPERTURA FINANZ. COVID – REGIONE PIEMONTE - DURATA 19/05/2020 18/5/2026 - PROQUOTA 208

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO - COVID 19 - EROGAZIONE STATALE 12.607

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO BIS - ISTANZA MAGGIO 2021 – EROGAZIONE STATALE 17.227

TOTALE CONTIRBUTI/AGEVOLAZIONI 2020 41.843

Inoltre la società ha attuato una politica di contenimento dei costi, per quanto possibile e ha fruito di altre misure
agevolative quali:

- utilizzo della C.I.G Covid;

- erogazione di un finanziamento agevolato di € 25.000 art. 13 D.L.  23/2020, il cui piano di ammortamento 
prevede la restituzione in 60 rate mensili dal 2020, con due anni di preammortamento;

- adeguamento temporaneo delle tariffe per far fronte al perido emergenziale.
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 
fiscali; di seguito dettaglio: 

Voce Descrizione Dettaglio 2021
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

Imposte correnti sul reddito 
d'esercizio

IRES corrente 2.808 2.808 -

IRAP corrente 6.032 6.032 -

Totale 8.840 8.840

Nel precedente periodo d’imposta 2020 di è realializzata una perdita civilistica e fiscale riportabile ed utilizzata nel
corrente UNICO SC 2021-22. 

Imposte differite e anticipate

Nel presente esercizio, non ci sono effetti di fiscalità differita o anticipata, che giustifichino la movimentazione della 
presente voce, che ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul bilancio, da ricondursi alle differenze temporanee tra i
valori attribuiti ad un’attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a tali elementi ai
fini fiscali.

Nota integrativa, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal C.C..

Dati sull'occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale in essere al 31.12.2021, ai sensi dell'art. 2427, 
comma 1 numero 15 del C.C.:

Categoria Numero
Cuoco 3 tempo pieno

Aiuto cuoco 2 part time

Addetti al servizio mensa 6 part time

Impiegati 1 tempo pieno + 1 stage part time
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Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti
per loro conto

Di seguito vengono riportate le informazioni concernenti gli amministratori e revisori, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 
numero 16 del C.C.:

Amministratori Sindaci/Revisori

Compensi 32.000 3.000+ 4% cdp

Per l'organo di amministrazione, in caso di risultato d'esercizio positivo, è prevista la possibilità per i soci di deliberare 
un'indennità di risultato. 

La società non ha assunto impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del C.C., non vi sono impegni non risultanti dallo schema 
di Stato Patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell'art 2427, comma 1 numero 22-bis del C.C., si segnala che l'attività è svolta per la maggior parte a favore di 
enti locali soci, in affidamento diretto del servizio, per i quali l'obiettivo societario principale non è lo scopo di lucro, ma 
assicurare ai cittadini un servizio di qualità ad un prezzo controllato e accessibile, in situazione di equilibrio economico.

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 ex art. 2427 punto
22 ter.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del C.C., fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, si 
evidenzia la non completa risoluzione, della crisi sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19, che ha colpito l’Italia 
e tutto il resto del mondo, con gravi riflessi sociali, economici e finanziari e che presumibilmente tornerà con effetti 
difficili da prevedere anche con l’arrivo della stagione invernale 2022.

Per quanto riguarda la segnalazione della natura e dell’effetto patrimoniale, finanziario ed economico di tali fatti, non si è 
in grado di prevedere con ragionevolezza gli scenari futuri, anche perché le misure governative spesso sembrano non in 
linea con le effettive necessità del tessuto socio economico nazionale, si assicura però che la società, come ha fatto in 
reazione al primi due anni della pandemia 2020/2021, recuperando la perdita 2020 realizzatasi, adotterà ogni possibile
misura per contrastarne gli effetti e garantire gli equilibri patrimoniali economici e finanziari.

Per l’esercizio 2022 in corso alla data di approvazione del presente bilancio, e per i periodi successivi, si è presentato un 
ulteriore fattore di estrema incertezza, che rischia di compromettere le attività economiche a livello internazionale, ed è lo 
scenario bellico che si è sviluppato tra Russia – Ucraina/Usa/Europa. 

Anche in questo caso, non è possibile prevederene le riperussioni se non parzialmente sull’innalzamento esponenziale dei 
costi dell’energia, del gas, del carburante, e di importanti derrate alimentati. 

La struttura dei costi dell’attività societaria già variata dovendosi adeguare alle misure di sicurezza da adottare nel settore 
mensa, causa misure Covid, dovrà essere adeguata ai nuovi scenari restando sostenibile; sarà necessario sottoporre 
all’attenzione dei soci, la situazione che si verrà a delineare, in modo da poter valutare gli interventi e le decisioni più
opportune per il futuro della società, mantenendo fino ad allora un continuo monitoraggio sugli sviluppi della situazione.  
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Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si
fa parte in quanto impresa controllata

Ai sensi dell'articolo 2427, comma 1 numero 22 sexies del C.C., si fa presente che la società fa parte di un Gruppo di 
Amministrazione Pubblica e che, dal periodo 2016, è in vigore l'obbligo di redazione del bilancio consolidato; tale obbligo 
è previsto per i soli due enti pubblici locali soci di maggiori dimensioni, Comune di Cossato e Comune di Candelo, nei
quali siti istituzionali è possibile reperire la relativa documentazione e informativa.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento congiunto da parte dei seguenti enti pubblici locali soci: 
Comune di Cossato, Comune di Candelo, Comune di Gaglianico, Comune di Lessona, Comune di Quaregna Cerreto e 
Comune di Mottalciata.

Gli enti pubblici locali soci esercitano sulla società lo stesso tipo di controllo esercitato nei confronti delle proprie strutture 
e servizi interni.

Sui relativi siti istituzionali è possibile reperire i dati di interesse.

Azioni proprie e di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del C.C., relativamente alle informazioni richieste 
dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c., la società non possiede azioni o quote proprie e di società controllanti e 
nell'esercizio non ha comprato né venduto tali tipi di azioni o quote, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta 
persona.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società ha ricevuto sovvenzioni, alcune delle quali 
probabilmente soggetta all'obbligo di pubblicazione, ovvero, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere 
generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria; gli aiuti Covid-19 hanno carattere generale ed insieme agli 
altri contributi ricevuti sono stati esposti in altra sezione del presente documento, ma vengono comunque qui di seguito 
elencati:

Nel dettaglio:

DA FONODO IMPRESA PER PROGETTO FORMAZIONE 3.760

CONTRIBUTO PROGETTO SICUREZZA SUL LAVORO BS OHSAS 18001 INAIL 7.312

BANDO RIPARTIMPRESA DIGITALE 2020 729

CONTRIBUTO COPERTURA FINANZ. COVID – REGIONE PIEMONTE - DURATA 19/05/2020 18/5/2026 - PROQUOTA 208

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO - COVID 19 - EROGAZIONE STATALE 12.607

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO BIS - ISTANZA MAGGIO 2021 – EROGAZIONE STATALE 17.227

TOTALE CONTIRBUTI/AGEVOLAZIONI 2020 41.843

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, l'organo amministrativo Vi propone di accantonare a riserva straordinaria l’utile d’esercizio realizzatosi, pari 
ad € 83.675.
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Nota integrativa, parte finale

L'Organo Amministrativo

L'Amministratore Unico 

Sig. Mario Delzanno  


