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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 857 2.233

III - Immobilizzazioni finanziarie 150 150

Totale immobilizzazioni (B) 1.007 2.383

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 55.301 54.448

Totale crediti 55.301 54.448

IV - Disponibilità liquide 116.269 135.270

Totale attivo circolante (C) 171.570 189.718

D) Ratei e risconti 1.701 843

Totale attivo 174.278 192.944

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.450 10.950

IV - Riserva legale 7.005 24.045

V - Riserve statutarie - 1.664

VI - Altre riserve - (1)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (2.856) (19.204)

Totale patrimonio netto 14.599 17.454

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 114.325 104.223

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 45.192 70.694

Totale debiti 45.192 70.694

E) Ratei e risconti 162 573

Totale passivo 174.278 192.944
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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 283.174 262.829

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 7.329 3.757

altri 19.846 42.393

Totale altri ricavi e proventi 27.175 46.150

Totale valore della produzione 310.349 308.979

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.334 2.162

7) per servizi 28.040 43.843

8) per godimento di beni di terzi 735 285

9) per il personale

a) salari e stipendi 192.667 194.258

b) oneri sociali 53.711 51.155

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 28.860 29.335

c) trattamento di fine rapporto 15.787 17.785

e) altri costi 13.073 11.550

Totale costi per il personale 275.238 274.748

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

1.376 2.432

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.376 2.432

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.376 2.432

14) oneri diversi di gestione 4.496 4.703

Totale costi della produzione 312.219 328.173

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (1.870) (19.194)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri - 5

Totale interessi e altri oneri finanziari - 5

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) - (5)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (1.870) (19.199)

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

imposte correnti 986 5

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 986 5

21) Utile (perdita) dell'esercizio (2.856) (19.204)

v.2.11.0 CPS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 3 di 18

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



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 negativo di esercizio di euro 2.856,09.

La società, ha fatto utilizzo, come previsto dal Decreto Cura Italia, della possibilità di differire i termini ordinari di
approvazione del bilancio   nel contesto della normativa per il contenimento dell'emergenza Covid-19, prorogandoli a 180
giorni.

 

INFORMATIVA SULL'ANDAMENTO AZIENDALE

Nel corso del 2019 CPS ha mantenuto i propri tradizionali campi di attività.

In ambito scolastico e professionale ha offerto sostegno all'accoglienza, all'orientamento, al sostegno educativo mediante
percorsi mirati alle classi difficili, all'integrazione e alla prevenzione dei fenomeni di prevaricazione, bullismo ed esclusione
sociale. Negli istituti comprensivi sono sempre di più apprezzati i progetti educativi rivolti agli alunni, mediante l'attività di
animazione ed esercizio teatrale.

In aumento gli incontri protesi alla sensibilizzazione degli adulti sulla necessità di una alleanza educativa, tra insegnanti,
educatori e genitori.

Gli enti di formazione professionale richiedono progetti protesi a migliorare le relazioni in classi conflittuali e demotivate, ad
agevolare l'inserimento degli stranieri, e costruire relazioni utili all'apprendimento della lingua italiana e delle nozioni basilari
di cultura generale.

Riguardo al centro d'ascolto continua la sinergica collaborazione con i partner istituzionali, in particolare con i servizi sociali
del Comune di Reggio Emilia, e la Procura del Tribunale minorile. L'epidemia dell'inizio 2020 e le misure di contenimento
hanno aumentato le richieste di assistenza di vecchi utenti nonché un incremento di nuovi casi, non legati all'uso di sostanze,
ma per fragilità psico-relazionali.

È intenzione di CPS aggiudicarsi nuovamente l'appalto del servizio, in scadenza nel corso dell'anno 2020, e per questo sta
formando il proprio personale sulle nuove dipendenze e fragilità del mondo adolescenziale, sfidando il mondo del web,
nonché dell'isolamento sociale, anche accogliendo la sfida dei primi casi in arrivo.

 

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
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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

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.

Al 31/12/2019 non sono iscritti crediti verso soci per quote sociali.

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.

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.
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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.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

denaro, al valore nominale;

depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide
con il 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

Nel seguente paragrafo si illustrano le 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 2.138 28.054 150 30.342

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.138 25.821 27.959

Valore di bilancio - 2.233 150 2.383

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio - 1.376 1.376

Totale variazioni - (1.376) - (1.376)

Valore di fine esercizio

Costo 2.138 28.054 150 30.342

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.138 27.197 29.335

Valore di bilancio - 857 150 1.007

L'unica partecipazione in essere è quella in Boorea Emilia Ovest sc, per un valore di € 150, rimasta invariata rispetto
all'esercizio precedente.

Operazioni di locazione finanziaria

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

Attivo circolante

Nel presente paragrafo si analizza la voce dell'attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

La composizione è così rappresentata:
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti                  

 
Fatture da 
emettere a clienti 
terzi

18.811 25.776 - - 18.811 25.776 6.965 37

 
Note credito da 
emettere a clienti 
terzi

- - - - 2.857 2.857- 2.857- -

  Clienti terzi Italia 23.742 213.813 - - 212.536 25.019 1.277 5

  Crediti Vari 388 66 - - 239 215 173- 45-

 
Depositi 
cauzionali per 
utenze

201 - - - - 201 - -

 
Depositi 
cauzionali vari

33 - - - - 33 - -

  Erario c
/liquidazione Iva

7.385 2.007 - - 5.000 4.392 2.993- 41-

  Erario c/imposte 
sostitutive su TFR

- 431 72- - 317 42 42 -

 
Erario c/rimb.rit.
subite e cred.
imposta

- 120 - - - 120 120 -

  Erario c/IRAP 3.462 - - - 1.152 2.310 1.152- 33-

 
INAIL dipendenti
/collab.(da 
liquidare)

- 761 97- - 613 51 51 -

  Fornitori terzi Italia 426 - - - 426 - 426- 100-

  Arrotondamento -         1- 1-  

  Totale 54.448 242.974 169- - 241.951 55.301 853  

 

Non esistono crediti di durata superiore ai 5 anni

Ratei e risconti attivi

Nella tabella sottostante si fornisce il dettaglio della composizione della voce ratei e risconti attivi con le movimentazioni
avvenute nell'esercizio

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti                  

  Risconti attivi 843 1.701 - - 843 1.701 858 102

  Totale 843 1.701 - - 843 1.701 858  

 

I risconti attivi alla data del 31/12/2019 sono così composti:

-          Assicurazioni                                                    euro   600,24

-          Assistenza software                                     euro     38,54

-          Contributi di revisione                                 euro   878,70

-          Contributi associativi                                    euro     42,83

-          Assistenza tecnica Grenke locazioni srl                 euro   141,10
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-          Assistenza tecnica Grenke locazioni srl                 euro   141,10

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

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

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale 10.950 - - - 500 10.450 500- 5-

Riserva legale 24.045 500 - - 17.540 7.005 17.040- 71-

Riserve statutarie 1.664 - - - 1.664 - 1.664- 100-

Utile (perdita) 
dell'esercizio

19.204- 2.856- - - 19.204- 2.856- 16.348 85-

Totale 17.455 2.356- - - 500 14.599 2.856- 16-

 

Nel corso dell'anno vi è stata la trasformazione di n. 5 soci ordinari in soci volontari; inoltre si fa presente che è incrementata
la consistenza della riserva legale a seguito della rinuncia della quota sociale di euro 500 relativa all'esclusione di n. 1 socio
ordinario.

Fondo Trattamento di fine rapporto

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato.

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Accanton. Utilizzi
Consist. 

finale

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato          

  Fondo T.F.R. 104.223 11.747 1.645 114.325

  Totale 104.223 11.747 1.645 114.325

 

Debiti

Nella tabella sottostante si fornisce il dettaglio dei conti che formano la voce Debiti con le movimentazioni avvenute nel
corso dell'esercizio:

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti                  

 
Fatture da 
ricevere da 
fornitori terzi

1.333 1.042 - - 1.372 1.003 330- 25-

  Fornitori terzi Italia 3.758 16.230 - - 14.137 5.850 2.093 56
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Partite 
commerciali 
passive da 
liquidare

- 7 - - - 7 7 -

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

13.750 35.666 - - 45.051 4.365 9.385- 68-

  INPS dipendenti 10.153 66.623 - - 68.388 8.388 1.765- 17-

 
Debiti v/Fondo 
Pensione

1.145 3.271 - - 4.168 248 897- 78-

 
INPS c/retribuzioni 
differite

- 311 - - - 311 311 -

  Debiti vari - 24.756 - - 11.347 13.409 13.409 -

 
Personale c
/retribuzioni

38.763 175.535 - - 203.820 10.478 28.285- 73-

 
Personale c
/arrotondamenti

5 70 - - 69 6 1 20

 
Dipendenti c
/retribuzioni 
differite

1.237 1.124 - - 1.237 1.124 113- 9-

  Fornitori terzi 
Estero

216 - - - 216 - 216- 100-

  Erario c/imposte 
sostitutive su TFR

72 - - 72 - - 72- 100-

 
INAIL dipendenti
/collab.(da 
liquidare)

97 - - 97 - - 97- 100-

 
Enti previdenziali 
e assistenziali vari

163 353 - - 516 - 163- 100-

  Arrotondamento 2         3 3  

  Totale 70.694 324.988 - 169 350.321 45.192 25.499-  

 

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.

 

Ratei e risconti passivi

Introduzione
Nella tabella sottostante si fornisce il dettaglio della composizione della voce ratei e risconti passivi con le movimentazioni
avvenute nell'esercizio.

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti                  

  Ratei passivi 573 162 - - 573 162 411- 72-

  Totale 573 162 - - 573 162 411-  

 

v.2.11.0 CPS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 11 di 18

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



v.2.11.0 CPS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

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

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



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.

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.

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

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi 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.
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Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si ritiene
che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito
imponibile complessivo.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti è pari a: 7,84.

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, 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, nell'esercizio 2020 l'evento più rilevante è la pandemia
del virus COVID-19, che ha interessato quasi tutti i settori produttivi e per quanto riguarda CPS, vi è stata la sospensione
delle attività didattiche, formative e divulgative con gli Istituti di istruzione e formazione, nonché tutta l'attività di formazione
e conferenze eseguita sul territorio. Per il futuro si attendono le disposizioni normative nazionali per poter realizzare l'offerta
formativa interrotta

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
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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

Ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso dell'esercizio,
non ha posseduto azioni o quote della società controllante.

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 al n. A171859, 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.

La cooperativa si propone l'obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la propria attività non soltanto a favore
dei soci, ma anche a favore di terzi. L'art. 2513 del codice civile definisce i criteri per l'accertamento della condizione di

 dal suddetto articolo vengonoprevalenza dell'attività mutualistica sul totale delle attività esercitate; le informazioni richieste
qui di seguito riportate:

 

COSTO DEL LAVORO - VOCE B9 + B7                                     EURO    270.037

Di cui

COSTO DEL LAVORO SOCI                                                          EURO    243.596

Pari al  90,21%

 

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
ad illustrare, ai sensi dell'art. 2528 del c.c. comma 5, che nell'esercizio non è pervenuta nessuna nuova domanda di
ammissione a socio.

Nel corso dell'anno vi è stata la trasformazione di n. 5 soci ordinari in  soci volontari e l'esclusione di n. 1 socio ordinario.

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..

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.

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 mediante
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Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di coprire la perdita d'esercizio mediante
l'utilizzo della Riserva Legale per Euro 2.856,09.
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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

Reggio Emilia,  26/05/2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Mauro Incerti, Presidente
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Verbale di assemblea 1

CPS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Sede legale: VIA BRIGATA REGGIO 29  REGGIO NELL'EMILIA  (RE)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI REGGIO NELL'EMILIA

C.F. e numero iscrizione: 02200630354

Iscritta al R.E.A. n.  RE 260384

Capitale Sociale sottoscritto € 10.450,00 Interamente versato

Partita IVA: 02200630354

Numero iscrizione Albo Societa' Cooperative: A171859

Verbale dell’assemblea dei soci

del 22/06/2020

Oggi ventidue del mese di giugno dell’anno duemilaventi alle ore 11.20, presso la sede legale in Via 
Brigata Reggio 29, Reggio Emilia, in seconda convocazione, essendo la prima in data 21 giugno andata 
deserta, ha avuto luogo l’Assemblea generale Straordinaria e Ordinaria dei soci di Cps società 
Cooperativa Sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31/12/2019, dei documenti che lo compongono e 
deliberazioni conseguenti;

2. Emergenza sanitaria effetti e misure nella gestione aziendale;

3. Varie ed eventuali.

PARTE STRAORDINARIA alla presenza del Notaio Dott. Antonio Caranci

1. proposta di modifica di statuto in tema di disciplina applicabile (art. 1), durata (art. 2), 
scopo (art. 3), oggetto (art. 4), requisiti dei soci (art. 5), previsione della PEC in tema di 
cessione di quote (art. 7) e di recesso (art. 11), soci speciali (art. 8, da sopprimere), diritti 
dei soci (art. 9), esclusione (art. 12), trattamento economico dei soci lavoratori (art. 17), 
soci sovventori (art. 19), bilancio di esercizio (art. 23), decisioni dei soci e decisioni in 
audio o video-conferenza (art. 24), votazioni (art. 27), voto (art.28), presidenza 
dell'assemblea (art. 29), amministrazione (art. 30), organo di controllo (art. 31), 
scioglimento anticipato (art. 32), devoluzione patrimonio finale (art. 33), regolamenti (art. 
34), clausole mutualistiche (art. 36).

I Soci all’unanimità si dichiarano favorevoli ad iniziare la trattazione dell’ordine del giorno cominciando 
dalla Parte Straordinaria.

Apre pertanto la seduta il notaio Antonio Caranci che autorizza a fungere da segretario il Presidente del 
Consiglio di Amministrazione sig. Mauro Incerti, per la parte straordinaria che verrà integralmente 
trascritta a seguito del presente verbale della parte ordinaria.

Alle ore 11:50, esaurita la parte straordinaria, l’assemblea procede eleggendo presidente e segretario i 
signori Mauro Incerti e Fabio Gianotti, che accettano e riportano le presenze già accertate dal notaio.
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Verbale di assemblea 2

Sono presenti i soci dipendenti: Mauro Incerti, Rosalia Valentinetti, Fabio Gianotti, Laura Zarantonello, 
Gianna Gaioli, Silvia Stecco, Monica Dell’Eva e per delega Mariangela Magnani.

I soci volontari presenti sono: Tommaso Bertolini, Sauro Romani e per delega Enzo Lugli.

Assenti giustificati: Laura Artioli, Enrico Gabbi, Antonio Lanzoni.

Il Presidente constatata la regolarità della costituzione dell’assemblea, illustra il primo punto all’ordine 
del giorno, fornendo dettaglio dei valori di bilancio, illustrando gli aspetti salienti dell’esercizio chiuso 
al 31/12/2019, dando integrale lettura di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.

Apre quindi la discussione sul risultato di bilancio, evidenziando che l’attività ordinaria avrebbe 
prodotto utili, e che la modesta perdita è determinata dagli effetti della conciliazione sull’interruzione 
del rapporto di lavoro rateizzata sino al febbraio 2020.

Chiusa la discussione sul primo punto dell’ordine del giorno, l’assemblea delibera all’unanimità, con 
prova e contro prova, per alzata di mano:

• l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019 e dei relativi documenti che lo 
compongono;

• di procedere all’integrale copertura della perdita mediante l’utilizzo della Riserva Legale.

Il Presidente introduce il secondo punto all’ordine del giorno, citando gli aspetti sanitari ben noti a tutti, 
illustrando gli effetti delle misure di contenimento nella gestione delle attività, per giungere ad 
un’accurata analisi degli aspetti economici. Oltre le spese sostenute per gli acquisti dei dispositivi di 
protezione, la società ha sostenuto esborsi anche per adeguare i sistemi informatici idonei a far fronte 
all’attività del centro d’ascolto, attivo con presidio telefonico su 24 ore. Per quanto riguarda le altre 
attività, la sospensione della didattica ha impedito di realizzare i ricavi inerenti i contratti con gli istituti 
d’istruzione e formazione, nonché tutta l’attività di formazione e conferenze eseguita sul territorio. Per 
far fronte al calo di fatturato sono stati attivati i fondi d’integrazione salariale concessi per decreto, a 
copertura della riduzione dell’orario di lavoro.

Purtroppo per dimensione e tipologia d’attività, non ci sono grandi opportunità a sostegno della ns 
cooperativa, salvo l’accesso a tasso agevolato al credito per un importo di € 25.000, e nonostante non ci 
siano necessità finanziarie nel breve periodo, tutti i soci sono concordi di approfittare dell’opportunità in 
vista degli investimenti effettuati ed effettuabili.

Per quanto riguarda le varie ed eventuali il Presidente fa presente ai soci la necessità di confermare la 
nomina ad amministratore, fino alla scadenza dell’attuale consiglio, del socio dipendente Dell’Eva 
Monica. La precedente nomina era avvenuta per cooptazione a seguito delle dimissioni dalla carica e dal 
rapporto di lavoro del socio dipendente Tommaso Bertolini, attualmente iscritto tra i volontari. Senza 
ulteriore indugio, all’unanimità, l’assemblea approva.

Non essendovi altro da trattare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12:35, previa 
lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente Il Segretario

Mauro Incerti Fabio Gianotti
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