
AUGEO SOCIETA COOP. SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in
VIA PIER CARLO CADOPPI 4 REGGIO 
NELL'EMILIA RE

Codice Fiscale 02282690359

Numero Rea RE 267855

P.I. 02282690359

Capitale Sociale Euro 17.750

Forma giuridica SOCIETA' COOPERATIVA

Settore di attività prevalente (ATECO) 851000

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 A183914

v.2.11.1 AUGEO SOCIETA COOP. SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 1 di 18

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 1.550 975

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 4.495 7.679

II - Immobilizzazioni materiali 5.988 13.696

III - Immobilizzazioni finanziarie 4.175 4.146

Totale immobilizzazioni (B) 14.658 25.521

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 518.809 439.867

Totale crediti 518.809 439.867

IV - Disponibilità liquide 45.083 10.472

Totale attivo circolante (C) 563.892 450.339

D) Ratei e risconti 1.124 -

Totale attivo 581.224 476.835

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 17.750 21.350

IV - Riserva legale 37.164 37.165

V - Riserve statutarie 39.276 77.112

VI - Altre riserve (252) (252)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.280 (37.836)

Totale patrimonio netto 97.218 97.539

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 112.887 120.652

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 354.455 243.855

Totale debiti 354.455 243.855

E) Ratei e risconti 16.664 14.789

Totale passivo 581.224 476.835
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 788.852 954.108

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 27.365 29.818

altri 101.890 113.261

Totale altri ricavi e proventi 129.255 143.079

Totale valore della produzione 918.107 1.097.187

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 20.021 40.052

7) per servizi 376.952 373.981

8) per godimento di beni di terzi 25.055 28.371

9) per il personale

a) salari e stipendi 317.950 463.055

b) oneri sociali 107.369 127.646

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 26.174 33.329

c) trattamento di fine rapporto 26.174 32.909

e) altri costi - 420

Totale costi per il personale 451.493 624.030

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

10.893 14.236

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.185 3.580

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.708 10.656

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 14.898

Totale ammortamenti e svalutazioni 10.893 29.134

14) oneri diversi di gestione 17.256 22.435

Totale costi della produzione 901.670 1.118.003

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 16.437 (20.816)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 29 29

Totale proventi da partecipazioni 29 29

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 -

Totale proventi diversi dai precedenti 1 -

Totale altri proventi finanziari 1 -

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.633 2.210

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.633 2.210

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.603) (2.181)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 14.834 (22.997)

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

imposte correnti 11.555 14.587

imposte differite e anticipate - 252

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 11.555 14.839
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 3.280 (37.836)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019.

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  31/12/2019 evidenzia un risultato di esercizio positivo di euro 3.279,74.

L'esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato da una radicale politica di contenimento dei costi.

A seguito della chiusura del bilancio 2018 in perdita, nel corso del 2019 ci si è concentrati  sul risanamento dei conti della
cooperativa andando a rivedere e quindi ridurre i costi fissi ritrattando i contratti in essere di affitti, utenze, consulenze,
assistenze ( consulenze amministrative, legali, privacy, sicurezza ) e ottimizzando gli acquisti di materiali sia come quantità
che come prezzi ( materiale didattico, cancelleria, materiale per pulizie, stampe per pubblicità).

Sono stati ridotti i compensi dei collaboratori e delle prestazioni occasionali e ottimizzato il costo del personale dipendente
migliorando la gestione degli orari e delle sostituzioni per malattie e assenze varie.

Per quanto riguarda i ricavi, sono rimasti più o meno in linea con l'anno 2018. Il calo è dato dalla rinuncia della gara di
Castellarano avvenuta nel settembre 2018 a seguito della valutazione di costi eccessivi e superiori a quanto previsto.

Nel mese di giugno è stato modificato lo statuto e trasformata la cooperativa da tipo A a tipo B al fine di avere la possibilità
di reperire fatturato anche nel settore dei disabili.

Un introito importante è stato anche per il 2019 il credito d'imposta ottenuto per  la ricerca e sviluppo di nuove metodologie
di insegnamento della lingua inglese dedicando attenzione all'insegnamento verso bambini e ragazzi dislessici (vedi accordo
di rete con Elasticamente associazione che si occupa di seguire nelle metodologie di studio e nel supporto psicologico
bambini e ragazzi con disturbi di apprendimento) e bambini sordomuti..

Ricordiamo che il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 decreto "Cura Italia" all'articolo 106 ha modificato ex lege i termini ordinari
anteriormente vigenti, di cui agli art. 2364 e 2478-bis del Codice Civile ed afferenti, per la convocazione delle Assemblee dei
Soci demandate ad approvare il bilancio d'esercizio, prorogandoli a 180 giorni.        .

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
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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

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
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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.

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

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 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.
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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 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.

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.

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 32.185 87.320 4.146 123.651

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

24.506 73.624 98.130

Valore di bilancio 7.679 13.696 4.146 25.521

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 3.184 7.708 10.892

Altre variazioni - - 29 29

Totale variazioni (3.184) (7.708) 29 (10.863)

Valore di fine esercizio

Costo 32.185 87.320 4.175 123.680

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

27.690 81.332 109.022

Valore di bilancio 4.495 5.988 4.175 14.658

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 sottostante si fornisce il dettaglio dei conti che compongono la voce Crediti dell'attivo circolante:

 

 

 

Descrizione Dettaglio Consist. finale

Crediti    
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  Clienti 306.577

  Depositi cauzionali vari 4.014

  Creediti vari vs/terzi 1.959

  F.do per tratt. 0.5% su servizi 113

  Credito d'imposta ricerca e sviluppo 55.762

  Credito d'imposta ricerca e sviluppo 55.754

  Credito d'imposta ricerca e sviluppo 100.993

  Fatture da ricevere fornitori terzi 6.020

  Fornitori terzi Italia 2.082

  IVA su vendite 51

  IVA sospesa su acquisti art. 7 DL 185/08 310-

  IVA sospesa acquisti art. 32-bis DL 83/12 251-

  Erario c/crediti d'imposta tributari 179

  Erario c/IRAP 763

  Fondo svalutaz. cred. vs/clienti 14.897-

  Totale 518.809

 

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 sottostante viene riportato il dettaglio delle voci che compongono il Patrimonio Netto con le variazioni
intervenute nell'esercizio:

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale                  

    21.350 3.150 - - 6.750 17.750 3.600- 17-

  Totale 21.350 3.150 - - 6.750 17.750 3.600-  

Riserva legale                  

    37.165 - - - - 37.165 - -

  Totale 37.165 - - - - 37.165 -  

Riserve statutarie                  

    77.112 - - - 37.837 39.275 37.837- 49-

  Arrotondamento -         1 1  

  Totale 77.112 - - - 37.837 39.276 37.836-  

Altre riserve                  

    252- - - - - 252- - -

  Totale 252- - - - - 252- -  

 

Nella tabella sottostante si evidenzia la composizione e possibilità di utilizzo delle voci del Patrimonio Netto

 

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile Quota distribuibile

Quota non 
distribuibile

Capitale          

  Capitale B;C 17.750 17.750 -

Totale     17.750 17.750 -

Riserva legale          

  Utili B 37.165 - 37.165

Totale     37.165 - 37.165

Riserve statutarie          

  Utili B 39.275 - 39.275

Totale     39.275 - 39.275

Altre riserve          

      - - -

Totale     - - -

Totale Composizione voci PN     94.190 17.750 76.440
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LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro

 

Debiti

Nella tabella sottostante si fornisce il dettaglio dei conti che compongono la voce Debiti:

 

Descrizione Dettaglio Consist. finale

Debiti    

  Clienti Italia 3.021

  Banche c/c 153.369

  Fatture da ricevere da fornitori terzi 24.512

  Fornitori terzi Italia 62.068

  Erario c/liquidazioni IVA 2.625

  IVA sospesa su vendite art. 7 DL 185/08 1.636-

  IVA sospesa vendite art. 32 DL 83/12 612

  Erario c/ritenute su redd. lav. dip. e ass. 5.400

  Erario c/redditi lav. aut. agenti rappr. 2.758

  Erario c/imposte sost. TFR 370

  INPS dipendenti 15.288

  INPS collaboratori 22.978

  INAIL dipend/collab. 1.272

  Debiti v/fondi previdenza complementare 290

  Sindacati c/ritenute 1.297

  Personale c/retribuzioni 55.181

  Debiti vs/soci per capiale da rimb. 5.050

  Totale 354.455

 

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, nonché delle imposte direttamente
connesse agli stessi.

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 adolescenti bando Regione 2017 per 3.194,95;

-          contributo per piano formativo Foncoop di euro 23.017,96;

-          Contributo 5x1.000 anni 2016/2017 euro 1.152,21.

Attività di ricerca e sviluppo. La società nel corso degli esercizi precedenti, 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". Nel corso del 2019 ha sviluppato un nuovo progetto denominato
"PlayENG". Per lo sviluppo del progetto sopra indicato la società ha sostenuto costi per un valore complessivo pari a euro
303.271,19. 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 100.993,06
per l'esercizio 2019. 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.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali
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Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

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.

Imposte differite e anticipate

Non sono state imputate imposte differite o anticipate in quanto non presenti 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 11.555,00 per IRAP.      

Si sottolinea che a seguito dell'emanazione del DL 34/2020 denominato "Decreto Rilancio" che con l'articolo 24 ha stabilito
che non è dovuto il versamento del saldo IRAP per l'esercizio 2019 oltreché il primo acconto 2020, la cooperativa ha quindi
recepito tale decreto stanziando l'imposta Irap relativa all'esercizio 2019 pari agli acconti versati  nel corso del 2019 
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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 1

Impiegati 15

Operai 2

Totale Dipendenti 18

La variazione del numero di dipendenti evidenziata rispetto all'esercizio precedente è dovuta ad una riduzione 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

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a condizioni
di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.

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, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di
rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento
patrimoniale, finanziario ed economico, si specifica che come noto, a partire dal mese di gennaio 2020, lo scenario nazionale
e internazionale è stato caratterizzato dalla diffusione del Coronavirus e dalle seguenti misure restrittive per il suo
contenimento, poste in essere dalle autorità pubbliche dei Paesi interessati. Tali circostanze, straordinarie per natura ed
estensione, hanno ripercussioni, dirette ed indirette, sull'attività economica e hanno creato un contesto di generale incertezza,
le cui evoluzioni e i relativi effetti non risultano prevedibili. Gli effetti negativi di questo fenomeno sul bilancio 2020 non
sono ad oggi determinabili ma saranno comunque molto pesanti e saranno oggetto di costante monitoraggio nel proseguo
dell'esercizio.

In considerazioni delle responsabilità che gravano in capo al Datore di lavoro nella gestione dell'emergenza determinata dal
diffondersi del Covid-19 negli ambienti di lavoro, la società si è attivata, ove possibile, con l'attività di smart-working e a

fornire ai lavoratori tutte le indicazioni operative in materia di tutela della salute e di riduzione dei contatti interpersonali
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fornire ai lavoratori tutte le indicazioni operative in materia di tutela della salute e di riduzione dei contatti interpersonali
nonché di fornire i dispositivi di protezione individuale necessari. Per la maggior parte del personale si è dovuto attivare la
cassa integrazione.    

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

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.             :

Conto economico
Importo in 

bilancio
di cui verso 

soci
% riferibile 

ai soci
Condizioni 

di prevalenza

B.7- Costi per servizi 209.774 7.495 3,6 NO

B.9- Costi per il personale 451.493 353.183 78,2 SI

 

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.
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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, nonostante i parametri evidenziati nell'apposita tabella, si attesta che la società cooperativa, in qualità di
cooperativa sociale, è a mutualità prevalente di diritto.

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
ad illustrare, ai sensi dell'art. 2528 del c.c. comma 5, si riferisce che il consiglio di amministrazione, nel corso del 2019,  ha
ricevuto n. 6 richieste di ammissione a socio. 

Al 31/12/2019 i soci della cooperativa AUGEO erano  n. 21.

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 2019 è stato incassato un contributo relativo ad un piano
formativo del personale di euro 23017,96 erogato da Fon.coop..

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare l'utile d'esercizio di euro
3.279,74 come segue:

euro 983,92 pari al 30% al Fondo Riserva Legale;

euro 98,39 pari al 3%  al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

euro 2.197,43 residui al Fondo Riserva Straordinaria.           .
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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 31/12/2019
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

RUBIERA,  29/05/2020

BELLEI ILARIA
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