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Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

975

1.825

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

7.679

3.641

13.696

21.304

4.146

4.117

25.521

29.062

esigibili entro l'esercizio successivo

439.867

503.657

Totale crediti

439.867

503.657

10.472

22.483

450.339

526.140

-

43.344

476.835

600.371

I - Capitale

21.350

30.375

IV - Riserva legale

37.165

36.861

V - Riserve statutarie

77.112

76.434

(252)

(252)

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

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(37.836)

1.012

97.539

144.430

120.652

137.495

esigibili entro l'esercizio successivo

243.855

318.446

Totale debiti

243.855

318.446

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

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2018 31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

954.108

1.131.744

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

29.818

7.278

altri

113.261

39.728

Totale altri ricavi e proventi

143.079

47.006

1.097.187

1.178.750

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

40.052

29.946

373.981

279.280

28.371

22.006

a) salari e stipendi

463.055

607.998

b) oneri sociali

127.646

155.190

33.329

42.824

32.909

42.148

420

676

624.030

806.012

14.236

13.526

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

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

3.580

1.998

10.656

11.528

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

14.898

-

Totale ammortamenti e svalutazioni

29.134

13.526

22.435

10.236

1.118.003

1.161.006

(20.816)

17.744

altri

29

29

Totale proventi da partecipazioni

29

29

altri

-

1

Totale proventi diversi dai precedenti

-

1

-

1

altri

2.210

1.794

Totale interessi e altri oneri finanziari

2.210

1.794

-

(13)

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

(2.181)

(1.777)

(22.997)

15.967

14.587

14.955

252

-

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite e anticipate
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Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018.
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 codice civile.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile 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 e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.
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 codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.
Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 evidenzia un risultato di esercizio di euro 37.836,11.
La società cooperativa sociale AUGEO si prefigge lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la
prestazione dell'attività lavorativa dei soci cooperatori continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali
e professionali. Inoltre la cooperativa ha lo scopo di favorire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, educativi e culturali. La cooperativa opera
con le Amministrazioni Pubbliche per quanto riguarda l'organizzazione e la gestione di strutture educative rivolte all'infanzia
ed in particolare scuole d'infanzia, nidi d'infanzia e servizi integrativi in generale per l'infanzia.
Nel corso del 2018 la coop.va si è trovata in difficoltà organizzative, soprattutto nella gestione di una gara con un ente
pubblico, questo evento ha fatto si che AUGEO decidesse liberamente di rinunciare alla partecipazione del rinnovo della gara
stessa, provocando una contrazione del fatturato con una chiusura nella gestione 2018.
Rivolgersi al mercato privato a domanda individuale con servizi specializzati è sembrata una strategia possibile come
contromisura, e gli investimenti fatti nel periodo hanno portato i loro risultati. Come si può notare dalle voci del bilancio, nel
tempo, i servizi educativi in appalto anno dopo anno sono diminuiti. Questo a fronte di un calo demografico significativo
registrato globalmente.
Si può quindi notare che nonostante questi eventi, AUGEO ha registrato una contrazione, ma grazie agli investimenti fatti nel
settore dell'insegnamento della seconda lingua "l'inglese" per la fascia dei bambini da 0 a 6 anni, il fatturato specifico ha
compensato in parte le perdite.
Stringendo collaborazioni a vari livelli, partecipando alla diffusione del metodo "At home, Everywhere" unico in Italia nel
suo genere per la realizzazione del bilinguismo, AUGEO ha trovato un nuovo settore su cui investire.
Occorrerà continuare ad investire sulla formazione del personale in quanto AUGEO vuole differenziarsi sul mercato come
Cooperativa di forte specializzazione nei settori dell'educazione.
Dopo la nascita dell'Associazione ElasticaMENTE, Augeo ha stretto una fitta collaborazione al fine di poter sostenere
e ampliare sul territorio l'offerta dei servizi tipici dell'associazionismo, e su cui AUGEO crede di poter dare un contributo
reale e fattivo.
Anche le esperienze sulla fascia adolescenziale si stanno consolidando nel tempo attraverso la gestione dei centri giovani.
La Cooperativa AUGEO sta inserendo in tutti i servizi gestiti e per tutte le fasce di età le attività in lingua inglese,
potenziando la qualità dei servizi da lei gestiti. Coerenti con l'obiettivo, anche nel 2018 abbiamo ripresentato i centri estivi in
lingua inglese, raccogliendo la fiducia dei genitori che hanno iscritto i loro figli.
Augeo continua a collaborare a fianco delle istituzioni affinché il progetto sul bilinguismo precoce si diffonda sempre di più
territorialmente in tutte le sue possibilità.
La Cooperativa sta potenziando il lavoro svolto sul bilinguismo, investendo sia sulle risorse umane presenti che su nuovi
strumenti di comunicazione, al fine di poter diffondere l'esperienza maturata nel campo del bilinguismo anche ad altre realtà
che hanno mostrato interesse al lavoro svolto fino ad ora.
Si sta lavorando per dare una formazione sempre più completa al personale al fine di creare personale sempre più
specializzato nei vari settori in cui si opera.
La cooperativa continua a ricercare nuovi accordi per potenziare l'offerta nel campo del welfare aziendale, mercato in forte
espansione e per il quale abbiamo ricevuto richieste; riteniamo sia possibile per la cooperativa diventare partner di rilievo,
essendo in grado di offrire servizi diversificati.
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La formazione ai docenti sarà il prossimo traguardo, la possibilità di stringere accordi con enti accreditati al MIUR dovrebbe
portare ai riconoscimenti sperati nel campo dell'istruzione; per questo stiamo cercando sempre nuove collaborazioni e nuove
professionalità per divenire un punto di riferimento anche per le amministrazioni che vogliono sempre più investire nel
sociale.
Il nuovo obiettivo sarà quello di riorganizzare l'ufficio e predisporlo per sapersi rivolgere sempre più al privato e raccogliere
le varie esigenze; oltre che continuare a promuovere l'attività dell'inglese, attraverso anche nuove ricerche al fine di rendere il
progetto sempre più completo e spendibile anche al di fuori del territorio locale.
.

Criteri di formazione
Redazione del bilancio
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 che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo.
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 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 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.
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.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, 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
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I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non
sono variati rispetto all'esercizio precedente.
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 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.
La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
I crediti verso soci sono valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione 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 di manutenzione e riparazione

5 anni in quote costanti

Spese di manutenzione su beni di terzi

5 anni in quote costanti

Software in concessione capitalizzato

5 anni in quote costanti

Altre immobilizzazioni immateriali

5 anni in quote costanti

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
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.
Beni immateriali
I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro il limite
legale o contrattuale previsto per gli stessi.
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.
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento
sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene
è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di
verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al
termine del processo.
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al
seguente piano prestabilito:

Voci immobilizzazioni materiali
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Voci immobilizzazioni materiali

Aliquote %

Attrezzatura varia e minuta

20%

Mobili e arredi

20%

Macchine d'ufficio elettroniche

20%

Telefonia mobile

20%

Altri beni

20%

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.
Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è
disponibile e pronto all'uso.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.
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.
Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere
sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).
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.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti
dell'ammontare totale di euro 14.897,51.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valor 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.
Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, 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 e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.
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Debiti
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.
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.

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.
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Nota integrativa abbreviata, 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 della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
il costo storico;
le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed 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

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

24.567

84.272

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

20.926

62.968

3.641

21.304

4.117

29.062

Incrementi per acquisizioni

7.618

3.048

29

10.695

Ammortamento dell'esercizio

3.580

10.656

Totale variazioni

4.038

(7.608)

29

(3.541)

Costo

32.185

87.320

4.146

123.651

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

24.506

73.624

7.679

13.696

Valore di bilancio

4.117

112.956
83.894

Variazioni nell'esercizio

14.236

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

98.130
4.146

25.521

Operazioni di locazione finanziaria
La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Nella tabella seguente viene fornito il dettaglio della voce Crediti con le variazioni intervenute nell'esercizio.
Nella tabella sottostante viene fornito il dettaglio delle Disponibilità Liquide con le movimentazioni dell'esercizio:

Descrizione

Dettaglio

Consist.
iniziale

Increm.

Spost.
nella voce

Spost.
dalla voce

Decrem.

Consist.
finale

Disponibilità Liquide
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Banca c/c

22.310

Cassa contanti
Totale

-

173

1.003

22.483

1.003

-

13.014

9.296
1.176

-

-

13.014

10.472

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.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto
Nella tabella seguente viene riportato il dettaglio delle voci che compongono in Patrimonio Netto con le variazioni
intervenute nell'esercizio:

Descrizione

Consist.
iniziale

Dettaglio

Spost.
Spost.
nella voce dalla voce

Increm.

Consist.
finale

Decrem.

Variaz. Variaz.
assoluta
%

Capitale

Totale

30.375

-

-

-

9.025

21.350

9.025-

30.375

-

-

-

9.025

21.350

9.025-

36.861

304

-

-

-

37.165

304

36.861

304

-

-

-

37.165

304

76.434

678

-

-

-

77.112

678

76.434

678

-

-

-

77.112

678

252-

-

-

-

-

252-

-

252-

-

-

-

-

252-

-

30-

Riserva legale

Totale

1

Riserve statutarie

Totale

1

Altre riserve

Totale

-

Composizione e possibilità di utilizzo delle voci di patrimonio netto.

Descrizione

Possibilità di
utilizzo

Tipo riserva

Quota disponibile Quota distribuibile

Quota non
distribuibile

Capitale
Capitale

B;C

Totale

21.350

21.350

-

21.350

21.350

-

37.165

-

37.165

37.165

-

37.165

77.112

-

77.112

77.112

-

77.112

252-

-

252-

252-

-

252-

135.375

21.350

114.025

Riserva legale
Utili

B

Totale
Riserve statutarie
Utili

B

Totale
Altre riserve
Capitale

Totale
Totale Composizione voci PN

E

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro
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Debiti
Nella tabella seguente si fornisce il dettaglio della voce Debiti con le movimentazioni dell'esercizio:

Descrizione

Dettaglio

Consist.
iniziale

Spost.
nella
voce

Increm.

Spost.
dalla
voce

Consist.
finale

Decrem.

Debiti
Clienti terzi Italia

125

Banca c/c

30.946

Fatture da ricevere da fornitori
terzi

10.464

Fornitori terzi Italia

66.980

Fornitori terzi Estero

614

IVA a debito acquisti
intracomunitari

310

Erario c/liquidazione IVA

67

16.810

-

-

-

-

-

-

192

20.458

10.488

-

-

14.617

52.363

614

-

-

310

-

-

286
1.637-

1.637-

IVA sospesa vendite art.32-bis
DL 83/12

10.555

1.703

-

-

12.258

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

38.650

228

-

-

38.878

-

1.900

-

Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,
rappr.

1.900

Erario c/imposte sostitutive su
TFR
Erario c/IRAP
INPS dipendenti
INPS collaboratori
INAIL dipendenti/collaboratori

293

-

4.232
21.839

-

9.431

5.551

-

293
-

4.232

-

-

10.467

11.372

-

14.982

23

-

23

-

INAIL dipendenti/collab.(da
liquidare)

1.953

-

1.733

220

INPS c/retribuzioni differite

17.763

-

17.763

-

-

1.307

-

-

-

1.317

Debiti v/fondi previdenza
complementare

-

1.307

Sindacati c/ritenute

739

578

Debiti diversi verso terzi

807

28

-

-

Personale c/retribuzioni

86.836

-

-

-

22.502

64.334

Debiti vs soci per capitale da
rimbors.

12.975

-

-

2.575

10.400

Arrotondamento
Totale
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
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.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.
Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.
I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri
della gestione caratteristica.
Nella Voce A5 sono stati ottenuti i seguenti contributi:
Contributo Progetto Modificare il Futuro per 12.043,43;
contributo per piano formativo Foncoop di euro 17.774.78;.
Attività di ricerca e sviluppo. La società nel corso degli esercizi 2017 e 2018, ha svolto attività di ricerca e sviluppo
ed ha indirizzato i propri sforzi in particolare su progetti che si ritengono particolarmente innovativi, svolti nella sede
della società, denominati Studio e sviluppo del progetto "At home. Everywhere" ed una nuova ricerca innovativa
sulla logica e matematica nella primissima infanzia denominato "Sto dando i numeri". Per lo sviluppo dei progetti
sopra indicati la società ha sostenuto costi per un valore complessivo pari a euro 111.939,80. Su detto valore la
società si avvale del credito d'imposta previsto dal Decreto Legge n. 145 del 23/12/2013 Art. 3 ed attuato dal
Decreto ministeriale del 27/05/2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29/07/2015 di euro 55.761,57 per
l'esercizio 2017 e di euro 55.753,66 per l'esercizio 2018. Il credito d'imposta per ricerca e sviluppo è stato oggetto di
perizia giurata che ne certifica l'inerenza.

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Nel corso dell'esercizio si sono rilevati ricavi di entità eccezionali per euro 55.761,57 e euro 55.753,66 relativi a crediti
d'imposta per ricerca e sviluppo legati a progetti innovativi nel campo linguistico.
.
Voce di ricavo

Importo

Natura

Altri ricavi e proventi 55.762

Credito d'imposta per ricerca e sviluppo

Altri ricavi e proventi 55.754

Credito d'imposta per ricerca e sviluppo

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

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; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a
deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica
Le imposte relative agli esercizi precedenti sono relative a sopravvenienze per errori o sanzioni delle imposte dell'esercizio
precedente..
Imposte differite e anticipate
La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è 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.

La Cooperativa è esente dall'imposta IRES, in quanto gode dell'agevolazione prevista dall'art. 11 del DPR 601/73 essendo
cooperativa di produzione e lavoro, dove il costo dei soci lavoratori è prevalente rispetto al costo dei lavoratori non soci.
Nel conto economico sono stanziati come imposte dell'esercizio euro 14.587,00 per IRAP.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.
Numero medio
Quadri
Impiegati
Operai
Totale Dipendenti

1
22
2
25

La variazione del numero di dipendenti evidenziata rispetto all'esercizio precedente è dovuta ad una contrazione dei ricavi a
seguito della perdita di un appalto.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

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.

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.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto impresa controllata
Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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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.

Informazioni relative alle cooperative
Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente.
La cooperativa è iscritta all'Albo Nazionale delle società cooperative come previsto dall'art. 2512 u.c. del codice civile, nella
sezione cooperative a mutualità prevalente di diritto alla categoria "cooperative sociali di produzione e lavoro" al n.
A183914.
Essa realizza lo scambio mutualistico tramite l'utilizzo delle prestazioni lavorative dei soci, il cui scopo è quello di ottenere,
tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le
migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la cooperativa essendo sociale non è tenuta al rispetto dei requisiti di cui
all'art.2513 del c.c., così come stabilisce l'art.111-septies delle disposizione per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie (R.D. n.318/1942 e successive modifiche). Detta norma infatti prevede che le cooperative sociali che rispettino le
norme di cui alla legge n.381/1991 c.c. sono considerate a mutualità prevalente di diritto.
Si precisa che la cooperativa:
- ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini
attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed assistenziali;
- ha nel proprio statuto i requisiti di cui all'art. 2514 del c.c.;
- è iscritta presso l'Albo regionale delle cooperative sociali.
- al 31/12/18 la cooperativa ha n. 2 soci volontari.
La cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i soci instaurando con gli stessi rapporti di lavoro subordinato, di
collaborazione coordinata non occasionale e lavoro autonomo. Lo scambio mutualistico intrattenuto con i soci trova pertanto
la sua espressione nel conto economico nella voce B9 - costi della produzione per il personale e B7 - costi per servizi.
Pertanto lo scambio mutualistico è documentato, con riferimento a quanto prescritto dall'art. 2513 c.c., comma 1, lettera b),
dal rapporto tra i seguenti dati contabili:
COSTO DEL LAVORO - VOCE B9 e B7 EURO 1.012.664
Di cui
COSTO DEL LAVORO - VOCE B9e B7 SOCI LAV. EURO 630.617
Per una percentuale pari al 62,27%
Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all'art. 2514 c.c. e che non trova applicazione l'art. 2512 c.c. in quanto
cooperativa sociale.

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all'art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto
osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell'apposita tabella, si attesta che per la società cooperativa permane la
condizione di mutualità prevalente.

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all'ammissione di nuovi soci, si procede di seguito
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In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all'ammissione di nuovi soci, si procede di seguito
ad illustrare, ai sensi dell'art. 2528 del c.c. comma 5, si riferisce che il consiglio di amministrazione, nel corso del 2018, non
ha ricevuto richieste di ammissione a socio.
Al 31/12/2018 la cooperativa AUGEO vantava 2 soci volontari e 20 soci ordinari.
.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2545 del codice civile, si ritiene di aver adempiuto a tutte le disposizioni previste
statutariamente e di aver operato adeguatamente al fine di conseguire gli scopi sociali della cooperativa, coerentemente con il
suo carattere mutualistico. Per la realizzazione dello scopo mutualistico si specifica che la cooperativa realizza lo scambio
mutualistico con i soci instaurando con gli stessi rapporti di lavoro subordinato, autonomo e di collaborazione come previsto
dall'art. 4 dello Statuto Sociale e del Regolamento Interno , legge 142.
La cooperativa ha lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di lavoro alle migliori condizioni
economiche, sociali e professionali.
.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile
La società segnala che non ricorre la fattispecie di cui all'art.2545-sexies del codice civile.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti
e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del
medesimo articolo, la Società attesta che nel corso dell'esercizio 2018 è stato incassato un contributo relativo ad un piano
formativo del personale di euro 17.774,78 erogato da Fon.coop e un contributo per il Progetto "Modificare il Futuro" di euro
12.043,43.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di coprire la perdita d'esercizio di euro
37.836,11 mediante l'utilizzo del Fondo Riserva Statutaria
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Nota integrativa, parte finale
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 31/12/2018
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
REGGIO NELL'EMILIA, 31/03/2019
ILARIA BELLEI
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