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Nota integrativa al Bilancio 
chiuso al 31/12/2020
NOTA INTEGRATIVA PARTE INIZIALE

Criteri di formazione
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta 
dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai 
sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 non si discostano dai medesimi 
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella 
continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza 
nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica 
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai 
fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

Deroghe
(Riferimento articolo 2423 4° comma codice civile)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 
2423 comma 4° del codice civile. In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del 
bilancio, concordati ove necessario Collegio Sindacale, sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel 
corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento sono relativi alla realizzazione del sito web.
Le licenze software, sono relative alla gestione della contabilità, al modulo di gestione del personale e 
utenti e alla gestione reportistica.
Tra le immobilizzazioni immateriali figurano migliorie beni di terzi relative al ramo a) della Cooperativa 
sociale Il Fontanile acquisita a seguito di fusione per incorporazione, si tratta di ristrutturazione del 
Centro Socio educativo, manutenzione sul bene di Via Ferraris per n. 2 Centri diurni disabili, migliorie 
relative ai servizi ubicati in Via Casoria, Comunità socio sanitaria Combriccola.
Nel corso dell’esercizio 2016 sempre in relazione all’immobile sopra descritto in concessione al Comune 
di Milano, sono state effettuate opere di ristrutturazione straordinaria, il piano di ammortamento 
dell’investimento è commisurato alla durata della concessione.
Eventuali contributi in conto capitale sono rilevati a decremento del valore del cespite.
La ristrutturazione dell’immobile sito in Milano, Cascina Molino San Gregorio, è stata effettuata su 
bene di proprietà del Comune, concesso in diritto di superficie al Consorzio SIR, Cascina Biblioteca 
formalizzerà un contratto di locazione con Consorzio Cascina Molino San Gregorio ma non si è ancora 
provveduto all’avvio del piano di ammortamento essendo ancora in corso le opere di ristrutturazione.
Tra le immobilizzazioni figura anche l’avviamento derivante dall’acquisto del ramo d’azienda di 
Omnicoop, avvenuto nell’anno 2017, inerente l’attività edilizia.
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte con il parere del Collegio Sindacale.

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la 
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di 
utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate 
rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
• impianti e macchinari 15%
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• mobili e arredi 12%
• automezzi 20%
• macchine elettroniche ufficio 20%
• autovetture 25%.
Ai sensi e per gli effetti del DL 104/2020 la società, ai fini di una migliore rappresentazione del proprio 
patrimonio, nel 2020 si è avvalsa dell'agevolazione che prevede la possibilità di rivalutare i beni. La 
relativa riserva di rivalutazione è stata iscritta tra le riserve di patrimonio netto, al netto dell’imposta 
sostitutiva del 3%.
In merito a misura e modalità di rivalutazione l’OIC, con il Documento Interpretativo n. 7 del Marzo 
2021, sottolinea che il limite massimo della rivalutazione è fissato nei valori effettivamente attribuibili 
ai beni con riferimento alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità 
economica di utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercato 
regolamentati italiani o esteri, come previsto dal richiamato art. 11 L. 342/2000. Pertanto ai fini 
dell’individuazione del valore costituente il limite massimo della rivalutazione è possibile riferirsi 
sia al criterio del valore d’uso, sia al criterio del valore di mercato. Come specificato nella sezione 
Immobilizzazioni materiali il valore dei beni rivalutato, confrontato con i valori di perizia, non è 
superiore al valore d’uso.
Le modalità adottabili per eseguire la rivalutazione sono:
1) rivalutazione del costo storico e del relativo fondo ammortamento;
2) rivalutazione del solo costo storico;
3) riduzione del fondo ammortamento.
La Società ha optato per la rivalutazione del solo costo storico.
Con riferimento alla vita utile dei beni, in conformità a quanto previsto dal citato Documento 
Interpretativo n. 7, la rivalutazione non ha comportato una modifica della vita utile stessa nel rispetto 
delle disposizioni dei principi contabili applicati per la redazione del presente bilancio.

Nel corso dell’esercizio 2020 si è conclusa la procedura di fusione per incorporazione delle due società:
• Consorzio Cascina Nibai Società Cooperativa Sociale - ONLUS
• Co. A. Fra. Società Agricola Cooperativa Sociale
Società nelle quali già Cascina Biblioteca deteneva una partecipazione.
Il complesso di beni delle due incorporate è confluito nel patrimonio (Attivo e Passivo) di Cascina 

Biblioteca con effetto dal 01 gennaio 2020.
Il Disavanzo di Fusione evidenziato in Euro 581.669,16 è stato allocato al valore dei beni immobili 
(terreni e fabbricati). Tale rivalutazione rientra comunque in quelle regolamentate dal disposto di cui 
alla Legge 104/2020.

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo, anche mediante l’iscrizione di apposito fondo rischi 
su crediti. Non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato poiché gli effetti sarebbero stati 
irrilevanti.

Magazzino
Le rimanenze di magazzino sono valutate al costo di acquisto e sono relative a materiali edili, merci, 
spaccio, merce agriturismo, merce mensa, animali da allevamento e da macello e scorte di attività 
agricola (campi e frutti pendenti).

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale. Non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato poiché gli 
effetti sarebbero stati irrilevanti.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti hanno lo scopo di rettificare costi e ricavi sulla base del principio della competenza 
del reddito.

Titoli
I titoli iscritti nell'attivo circolante sono valutati al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo 
desumibile dall'andamento di mercato.

Partecipazioni
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico 
da parte della società e sono iscritte al costo di acquisto o sottoscrizione.
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Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i soci lavoratori e i dipendenti in conformità di legge e dei 
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei soci e dei dipendenti 
alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 
corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito
Le imposte sul reddito sono imputate in applicazione del principio della competenza economica del 
reddito, applicando le aliquote e le norme fiscali vigenti.
Le imposte anticipate sono iscritte con riferimento a differenze temporanee e secondo le possibilità 
di recupero.
Non si è proceduto al calcolo dell’Irap in quanto la Cooperativa, essendo iscritta all’Albo Nazionale 
delle Cooperative ed avendo presentato apposita richiesta alla Regione Lombardia, ne è esente ai sensi 
dell’articolo 1 della Legge Regionale n. 27/2001.

Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti al momento dello svolgimento della 
prestazione, i ricavi di natura finanziaria in base alla competenza temporale.
 
Mutualità prevalente
La Cooperativa ha operato nel rispetto degli scopi statutari e tutta l’attività produttiva e commerciale 
dell’esercizio si è svolta cercando di valorizzare l’attività dei soci.
I dati concernenti l’attività svolta con i soci, ai sensi dell’art.2545 sexies del Codice Civile, sono stati 
evidenziati nelle tabelle della nota integrativa e nella relazione degli amministratori.
La Cooperativa ha ottenuto l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative al n°A107188 – 
sezione cooperative a mutualità prevalente di diritto, come prescritto dall’art.2512 del Codice Civile.
Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la Cooperativa, in quanto sociale, non è tenuta al 

rispetto dei requisiti di cui all’art.2513 del Codice Civile, così come stabilisce l’art.111 – septies delle 
disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (Rd n.318/1942 e successive 
modificazioni); detta norma, infatti, prevede che le cooperative sociali ne rispettino le norme di cui 
alla legge n.381/1991 sono considerate cooperative a mutualità prevalente.
La mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente prospetto, ai sensi dell’articolo 2513 del codice 
civile:

Descrizione costi Valore Di cui da soci %

Totale costo del lavoro 4.430.123 2.309.866 52,14

Fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio evoluzione prevedibile della gestione
Il presente bilancio è stato redatto in applicazione del presupposto della continuità aziendale, in 
quanto l’emergenza Covid-19 non ha determinato l’insorgere di un vero e proprio impatto sotto il 
profilo operativo della Società.
Allo stato attuale, non essendo prevedibili gli sviluppi dell’emergenza sanitaria, la società non è in 
grado di stimare quali potranno essere gli effetti sull’aspetto economico, finanziario e patrimoniale; 
tuttavia, si ritiene che la consistenza del patrimonio netto sia adeguata per far fronte ai rischi connessi 
alla pandemia in corso.
Come già ricordato, si precisa che in data 21.02.2020 con atto a rep. n. 199948 del Dott. Piercarlo Mattea, 
Notaio in Lodi, si è conclusa l’operazione di incorporazione del Consorzio Cascina Nibai - Società 
Cooperativa Sociale - ONLUS e Co. A. Fra - Società Agricola Cooperativa Sociale in Cascina Biblioteca.
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NOTA INTEGRATIVA - ATTIVO

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Crediti per versamenti dovuti
non richiamati

Totale crediti per versamenti 
dovuti

Valore di inizio esercizio 4.000 4.000

Variazioni nell'esercizio (3.000) (3.000)

Valore di fine esercizio 1.000 1.000

Immobilizzazioni - Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Diritti di brevetto 
industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere 
dell'ingegno

Avviamento Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 15.000 300.000 2.258.668 2.573.668

Ammortamenti (Fon-
do ammortamento)

3.000 90.000 393.243 486.243

Valore di bilancio 12.000 210.000 1.865.425 2.087.425

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

7.803 199.946 207.749

Ammortamento 
dell'esercizio

4.561 30.000 120.984 155.545

Altre variazioni (79.206) (79.206)

Totale variazioni 3.242 (30.000) (244) (27.002)

Valore di fine esercizio

Costo 22.803 300.000 2.458.614 2.781.417

Ammortamenti 
(Fondo ammortamento)

7.561 120.000 593.431 721.174

Valore di bilancio 15.242 180.000 1.865.181 2.060.423

La voce è così composta:

CATEGORIE DI BENI COSTO 
STORICO

SALDO 
31/12/2019

MOVIMENTI DEL 2020 SALDO 
31/12/2020

INCREM. INCREMENTI DA 
CO.A.FRA E NIBAI AMMORT.

Avviamento ramo d’azienda 
Omnicoop

300.000 210.000 (30.000) 180.000

Software 15.000 12.000 7.803 (4.561) 15.242

Manutenzione straordinaria 
Cascina Molino S. Gregorio

559.479 559.479 559.479

Manutenzione beni di terzi City 
Farm

45.755 37.685 (2.690) 34.995

Manutenzione straordinaria 
Giardino Cdd Ferraris

77.483 53.270 (4.843) 48.427

Manutenzione beni di terzi CDD 
Ferraris

528.439 322.661 (29.397) 293.264

Manutenzione beni di terzi CDD 2 
Ferraris

174.971 108.833 (9.734) 99.099

Oneri pluriennali Officine 
psicosociali Ferraris

472.646 373.122 38.267 (34.335) 377.054

Oneri pluriennali acquisto ramo 
azienda Omnicoop

9.201 5.521 (1.840) 3.681

Oneri pluriennali ufficio 
amministrazione nuova sede

70.167 66.040 (4.127) 61.913
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Oneri pluriennali Cascina Molino 
San Gregorio Vecchio

147.361 147.361 147.361

Oneri pluriennali spostamento 
quadri elettrici

16.480 15.511 (969) 14.542

Ristrutturazione tettoia spazio 
feste

15.000 13.236 (882) 12.354

Migliorie c/terzi fitodepurazione 36.035 5.234 28.170 (2.368) 31.036

Sito web 7.683 4.886 (1.537) 3.349

Sito web Co.A.Fra 12.558 12.557 (2.512) 10.045

Manutenzione straordinaria Mixite 130.001 118.183 (11.818) 106.365

Manutenzione straordinaria aia 22.092 22.092 22.092

Manutenzione straordinaria nuovo 
ingresso

12.311 12.311 (769) 11.542

Manutenzione straordinaria da 
ammortizzare

29.035 16.515 (7.994) 8.521

Manutenzione beni di terzi 
Co.A.Fra

26.690 73 (73)

Manutenzione beni propri Co.A.Fra 3.800 253 (253)

Immobilizzazioni immateriali 
Co.A.Fra

8.412 1.381 (1.381)

Manutenzione straordinaria Wemi 
Zanoli

5.000 5.000 (1.000) 4.000

Oneri pluriennali Co.A.Fra 35.970 6.300 (2.100) 4.200

Migliorie straordinarie su beni 
propri

12.044 11.862 (181) 11.863

TOTALI 2.773.613 2.087.425 74.240 53.942 (155.363) 2.060.423

Gli incrementi si riferiscono a:
• acquisto licenza software
• lavori di costruzione impianto di fitodepurazione
• costi incrementativi lavori ristrutturazione Officine psicosociali Ferraris

 Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinari

Attrezzature
industriali e 
commerciali

Altre
immobilizzazioni 

materiali

Totale
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 461.056 676.538 771.384 1.908.978

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

33.046 473.713 662.640 1.169.399

Valore di bilancio 428.010 202.823 105.290 736.123

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 861.312 284.348 60.652 71.368 1.277.680

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

62.464 19.129 81.593

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

1.300.000 1.300.000

Ammortamento dell'esercizio 11.660 66.370 5.498 36.963 120.491

Altre variazioni (675.352) (83.914) (22.260) 28.435 (753.091)

Totale variazioni 1.474.300 71.600 32.894 43.711 1.622.505

Valore di fine esercizio

Costo 1.322.368 898.422 60.652 823.623 3.105.065

Rivalutazioni 1.300.000 1.300.000

Ammortamenti (Fondo a
mmortamento)

720.058 623.999 27.758 674.622 2.046.437

Valore di bilancio 1.902.310 274.423 32.894 149.001 2.325.628

• incrementi netti derivanti dall’incorporazione di Cascina Nibai e Co.A.Fra conclusasi a  
 febbraio 2020
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Di seguito il dettaglio delle voci:

CATEGORIE DI BENI COSTO 
STORICO

SALDO 
31/12/2019

MOVIMENTI DEL 2020 RIVALUTAZIONE 
DL 104/2020

SALDO 
31/12/2020

INCREM./
DECREM.

INCORPO-
RAZIONE 
COAFRA E 

NIBAI

AMMORT.

Immobile Via Celentano 172.777 172.777 172.777

(Fdo amm.to immobile 
Via Celentano)

(18.142) (5.184) (23.325)

Terreno Immobile Via 
Celentano

43.194 43.194 43.194

Immobile Via Monte 
Martini

215.885 215.885 215.885

(F.do amm.to immobile 
Via Monte Martini)

(14.905) (6.476) (21.381)

Terreno Immobile Via 
Monte Martini

29.200 29.200 29.200

Complesso Cascina 
Nibai

1.901.633 675.352 1.226.281 1.901.633

(F.do amm.to Cascina 
Nibai)

(675.352) (675.352)

Terreno Cascina Nibai 259.679 185.960 73.719 259.679

Tot. Terreni e fabbricati 2.622.368 428.010 861.312 (11.660) 1.300.000 1.902.310

Impianti specifici 388.381 135.077 3.304 250.000 388.381

(Fdo amm.to impianti) (53.674) (55.118) (16.329) (125.121)

Macchinari 510.041 541.461 (55.864) 24.444 510.041

(Fdo amm.to macchinari) (420.040) (28.370) (50.468) (498.878)

Tot. Impianti 
e macchinari

898.422 202.823 (52.560) 190.956 (66.370) 274.423

Attrezzature industriali 
e commerciali

60.652 60.652 60.652

(F.do amm.to 
attrezzature industriali 
e commerciali)

(22.260) (5.498) (27.758)

Tot. Attrezzature
 industriali e commerciali

60.652 38.392 (5.498) 32.894

Macchine elettroniche 
ufficio

37.220 2.468 2.000 41.688

(Fdo amm.to macchine 
elett. ufficio)

(30.558) (528) (2.109) (33.195)

Mobili e arredi 83.447 4.113 87.560

(Fdo amm.to mobili e 
arredi)

(47.856) (5.642) (46.328)

Automezzi 574.551 (18.567) 555.984

(Fdo amm.to 
automezzi)

(511.551) 15.510 (24.805) (520.846)

Struttura Maneggio 36.710 36.710

(Fondo amm.to 
struttura maneggio)

(35.231) (467) (35.698)

Altri beni 7.151 66.200 73.351

(Fondo amm.to 
struttura altri beni)

(5.495) (791) (3.940) (10.226)

Autovetture 28.329 28.329

(Fdo amm.to 
autovetture)

(28.329) (28.329)

Tot. Altre 
Immobilizzazioni

823.623 117.011 3.524 66.881 (36.963) 149.001
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I movimenti si riferiscono agli acquisti dell’anno e ai cespiti pervenuti a seguito dell’incorporazione di 
Nibai e Co.A.Fra. Si precisa che il complesso “Cascina Nibai” pervenuto a seguito dell’incorporazione 
della società è stato oggetto di rivalutazione, in applicazione dell’art. 110 DL 104/20, per un importo 
rispettivamente pari ad € 1.300.000. Tale importo è stato determinato sulla base della perizia estimativa 
redatta da un perito indipendente. A patrimonio è stata iscritta una riserva di rivalutazione di Euro 
718.331 (tale importo è al netto dell’allocazione del disavanzo di fusione per Euro 581.669).
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la 
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità 
di utilizzazione, criterio ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto 
all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
•  fabbricati 3%
• macchinari 15%
•  mobili e arredi ufficio 12%
• macchine elettroniche ufficio 20%
• automezzi 20%
• struttura maneggio 15%.

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 436.578 436.578

Valore di bilancio 436.578 436.578

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni (del valore di bilancio) 89.902 89.902

Totale variazioni (89.902) (89.902)

Valore di fine esercizio

Costo 346.676 346.676

Valore di bilancio 346.676 346.676

Di seguito il dettaglio della voce:

Denominazione Città Capitale
sociale

Patrimonio
netto 2019

Utile/Perdita
2019

Valore
a bilancio

CS&L Cavenago 
Brianza (MB)

7.382 535.143 12.480 3.692

Oikos Milano 15.000 59.209 (21.291) 5.000

Banca Etica Padova 73.980.165 100.429.666 6.267.836 27.888

Welfare Milano Srl Milano 1.947.500 687.553 (89.973) 116.598

CGM Finance Brescia 2.820.000 2.960.340 1.892 9.500

Cooperativa 
Duecento

Milano 194.760 9.612.197 633.337 200

Consorzio Molino 
S. Gregorio

Milano 25.000 2.500 (1.742) 10.000

Abitare Sociale 
Metropolitano

Milano 1.250.000 2.150.625 38.148 64.000

Consorzio AbitaMi Milano 45.000 67.366 20.303 15.000

Consorzio SIR Milano 241.558 1.211.763 155.334 34.548

Cooperativa 
Omnicoop

Milano 118.936 64.756 (4.695) 60.000

Cooperfidi Italia Bologna 10.793.570 21.558.584 66.158 250

TOTALE 346.676

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico 
da parte della società. I dati riportati nel prospetto relativamente alle Società partecipate sono riferiti 
all’ultimo bilancio disponibile.
Il decremento rispetto all’anno precedente si riferisce principalmente all’annullamento della 
partecipazione nel Consorzio Cascina Nibai a seguito dell’incorporazione.
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Rimanenze

Materie prime, sussidiarie 
e di consumo

Prodotti finiti e merci Totale rimanenze

Valore di inizio esercizio 14.950 9.054 24.004

Variazione nell'esercizio (2.775) 78.695 75.920

Valore di fine esercizio 12.175 87.749 99.924

Trattasi del materiale di consumo per il settore edile, merce, spaccio, merce agriturismo, merce mensa, 
animali da allevamento e da macello e scorte di attività agricola (campi e frutti pendenti).

Attivo circolante: Crediti
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti verso 
clienti iscritti 

nell'attivo 
circolante

Crediti verso 
imprese 
collegate 

iscritti 
nell'attivo
circolante

Crediti 
tributari 

iscritti 
nell'attivo 
circolante

Attività per 
imposte 

anticipate iscritte 
nell'attivo
circolante

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante

Totale 
crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante

Valore di inizio 
esercizio

2.914.161 308.618 72.924 10.499 181.193 3.487.395

Variazione 
nell'esercizio

(244.846) (55.826) 121.751 (93.306) (272.227)

Valore di fine 
esercizio

2.669.315 252.792 194.675 10.499 87.887 3.215.168

Quota 
scadente entro 

l'esercizio

2.669.315 194.675 72.616 2.936.606

Quota scadente 
oltre l'esercizio

252.792 10.449 15.271 278.512

La voce Crediti verso clienti è così composta:

entro 12 mesi  
•  Clienti       € 1.923.328
•  Fatture da emettere     €  802.149
•  Note di credito da emettere     €  (28.998)
•  Fondo svalutazione crediti     €  (27.164)
         €  2.669.315

Il Fondo Svalutazione Crediti nel corso del 2020 ha subito i seguenti movimenti:
•  Fondo al 31.12.209      €  14.645
•  Accantonamento 2020     €  12.519
•  Fondo al 31.12.2020      €  27.164

La voce Crediti verso società collegate a medio/lungo termine è così composta:
•  Prestito Consorzio ABITAMI    €  145.000
•  Prestito Molino San Gregorio    €  41.118
•  Prestito Welfare Milano     €  66.674
         €  252.792

La voce Altri Crediti a breve è composta principalmente da
•  Credito CISOA      €  16.931
•  Credito contributi agricoli     €  2.854
•  Credito INAIL      €  11.489
•  Acconti Comune di Milano     €  1.240
•  Fornitori c/anticipi per servizi    €  39.599
•  Crediti diversi      €  503
         €  72.616

La voce altri Crediti scadenti oltre l’esercizio è composta da:
•  Cauzioni       €  5.220
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•  Cauzione affitto coop. Duecento    €  2.312
•  Cauzione affitto Via Ornato    €  1.191
•  Cauzione affitto Viale Certosa    €  2.000
•  Cauzione affitto Via Ornato    €  1.250
•  Cauzioni Monterotondo     €  2.100
•  Cauzioni Hilti      €  998
•  Cauzione Finacqua      €  200
         €  15.271

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni

Valore di inizio esercizio 1.446 1.446

Variazioni nell'esercizio 49.752 49.752

Valore di fine esercizio 51.198 51.198

L’importo è riferito ai titoli di stato di proprietà dell’incorporato Consorzio Nibai.

Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide

Depositi bancari e
postali

Denaro e altri valori
in cassa

Totale disponibilità
liquide

Valore di inizio esercizio 1.545.453 27.235 1.572.688

Variazione nell'esercizio (286.346) 5.083 (281.263)

Valore di fine esercizio 1.259.107 32.318 1.291.425

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide presso le banche e l’esistenza di numerario e di valori alla data di 
chiusura dell’esercizio.

Ratei e risconti attivi

Ratei attivi Risconti attivi Totale ratei e risconti

Valore di inizio esercizio 65.557 173.735 239.292

Variazione nell'esercizio 36.631 975 37.606

Valore di fine esercizio 102.188 174.710 276.898

Di seguito sono dettagliati i ratei e i risconti attivi:

RATEI ATTIVI

Descrizione Importo

Ratei per affitti Cascina nibai/Agorà 2.475

Comune di Milano - Bando Quartieri 2019 Cad. 2019 658

Comune di Milano - Bando Quartieri 2019 Animazione 2.930

Comune di Milano - Bando Volontariato 2019 1.800

Comune di Milano - Bando Laboratori 2019 3.180

Comune di Milano - Bando Periferie 2019 4.450

Il credito per imposte anticipate non è variato rispetto a quanto stanziato nel 2019. Di seguito il 
dettaglio:
Credito imposte anticipate     IRES (24%)  TOTALE
Credito imposte anticipate al 31/12/2019 (A)           10.499
Variazione nell’anno
Svalutazione crediti tassata 2019         3.746             899
Avviamento Omnicoop (differenza ammortamento fiscale)  40.000                         9.600 
Credito per imposte anticipate al 31/12/2020 (B)            10.499 
Imposte anticipate a Conto economico (B – A)  

La società ha ritenuto prudentemente di non imputare ulteriori imposte anticipate sulla perdita fiscale 
relative all’anno 2020 non essendo in grado di determinare, alla stato attuale, una ipotesi di redditi 
fiscali futuri certi.
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RISCONTI ATTIVI

Descrizione Importo

Risconti per assicurazioni 25.938

Risconti per canoni leasing automezzi 736

Canone automezzo gennaio 2021 84

Costo part Progetto Tesla anno 2021 1.438

Canone Finacqua (gennaio/febbraio 2021) 220

Canoni fotocopiatrici 2.866

Manutenzione porta 2021 266

Canone miniescavatore gennaio 2021 342

Canone trattorino gennaio 2021 524

Canoni antincendio (gennaio-giugno 2021) 1.920

Canone spese condominiali Monterotondo (gennaio 2021) 167

Canone affitto Monterotondo (gennaio 2021) 700

Canone derateirizzazione (gennaio 2021) 48

Canone classificazione annuale rifiuti (gennaio-agosto 21) 290

Risconto SOA 1.288

Contributi Qubi 2019 1.368

Comune di Milano - Bando Quartieri 2019 Innovazione 200

Contributi Qubi 2020 Fondazione Cariplo 31.205

Contributi Rivivi 2020 36.690

Contributi GREENMEUP 2020 17.232

102.188

Canone licenza Adobe (gennaio-settembre 2021) 280

Risconti pluriennali canone affitto Via Conti, Milano 124.925

Risconti per spese istruttoria mutuo BPM 12.678

174.710

NOTA INTEGRATIVA PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Capitale Riserve di 
rivalutazione

Riserva 
legale

Varie 
altre 

riserve

Totale 
altre 

riserve

Utile (perdita) 
dell'esercizio

Totale 
patrimonio 

netto

Valore di inizio 
esercizio

286.432 650.256 1.472.094 1.472.094 23.216 2.431.998

Destinazione del risultato dell'esercizio precedente

Altre variazioni

Incrementi 15.626 718.331 6.965 15.555 15.555 (436.847) 319.630

Decrementi (23.216) (23.216)

Valore di fine 
esercizio

302.058 718.331 657.221 2.205.980 2.205.980 (436.847) 3.446.743

I movimenti dell’esercizio si riferiscono a:
• ammissione e dimissione soci;
• destinazione dell’utile relativo all’esercizio 2019;
• la rilevazione della perdita relativa all’esercizio 2020.

Nel 2020 è stata iscritta la riserva di rivalutazione del complesso “Cascina Nibai” al netto del disavanzo 
di fusione derivante dall’incorporazione di Cascina Nibai e Co.A.Fra.
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto nei due esercizi precedenti:
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Capitale sociale Riserva legale Riserva 
indivisibile

Risultato 
d’esercizio

Totale

Alla chiusura dell’esercizio 
precedente (2018)

291.724 631.866 1.431.021 61.302 2.415.913

Destinazione del risultato 
dell’esercizio

18.390 41.073

Ammissione soci

Dimissione soci (5.292)

Ristorno a capitale sociale

Risultato di esercizio 23.216

Alla chiusura dell’esercizio 
precedente (2019)

286.432 650.256 1.472.094 23.216 2.431.988

Destinazione del risultato 
dell’esercizio

6.965 15.554

Ammissione soci 15.626

Dimissione soci

Riserva di Rivalutazione 
(al netto del disavanzo di 
fusione)

718.331

Risultato di esercizio (436.847)

Alla chiusura dell’esercizio 
corrente

302.058 657.221 2.205.979 (436.847) 2.728.412

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la 
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti.

Natura / 
Descrizione

Importo Possibilità 
utilizzo (*)

Quota 
disponibile

Quota 
fiscalmente 

libera

Utilizzazioni 
eff. nei 3 
es. prec. 

per copert. 
Perdite

Utilizzazioni
eff. nei 3 es. 

prec. Per 
altre ragioni

Capitale 302.058

Riserva legale 657.221 B 657.221

Riserva 
indivisibile

1.487.649 B 1.487.649

Riserva di 
Rivalutazione

718.331 B 718.331

Totale 3.165.258 3.165.258

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 0 0

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 29.052 29.052

Totale variazioni 29.052 29.052

Valore di fine esercizio 29.052 29.052

Nel 2020 è stato accantonato un fondo rischi per il pagamento di IMU arretrate.
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Trattamento di fine rapporto lavoro

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.170.261

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 252.587

Utilizzo nell'esercizio 65.879

Totale variazioni 186.708

Valore di fine esercizio 1.356.969

Il fondo risulta incrementato delle spettanze del personale dipendente e soci lavoratori maturate a tale 
titolo, nonché il fondo TFR relativo ai dipendenti delle due incorporate.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti verso 
soci per 

finanziamenti

Debiti 
verso 

banche

Debiti 
verso altri 

finanziatori

Acconti Debiti 
verso 

fornitori

Debiti 
tributari

Debiti verso 
istituti di 

previdenza e 
di sicurezza

sociale

Altri 
debiti

Totale 
debiti

Valore di inizio 
esercizio

434.808 2.246.910 490.343 705 1.045.182 88.100 200.052 397.550 4.903.650

Variazione 
nell'esercizio

(80.710) (8.716) 378.264 1.230 171.435 26.871 63.079 (14.866) 536.587

Valore di fine 
esercizio

354.098 2.238.194 868.607 1.935 1.216.617 114.971 263.131 382.684 5.440.237

Quota 
scadente entro 

l'esercizio

354.098 187.260 367.680 1.935 1.216.617 114.971 263.131 382.684 2.888.375

Quota scadente 
oltre l'esercizio

2.050.934 500.928 2.551.862

La voce altri debiti è così composta:
•  dipendenti c/stipendi    €  238.967
•  debiti diversi     €  21.658
•  acc. terzi Comune di Milano   €  32.304
•  debiti vs dipendenti ferie e permessi maturate €  26.750
•  debiti v/CoCoCo     €  1.187
•  Debiti c/compensi amministratori   €  23.100
•  debiti c/cessione quinto stipendio   €  1.833
•  debiti v/soci per capitale da restituire  €  1.375
•  debito acquisto ramo Omnicoop   €  10.510
•  prestito da terzi Co.A.Fra.     €  25.000 
         €  382.684 

I debiti verso fornitori comprendono fatture da ricevere per € 477.295.

Movimentazione dei mutui e prestiti bancari

Banca erogante tipo 
rata

Debito
residuo 

31/12/2020

Rimborsi
entro 12 mesi

Scadenti 
Oltre l’anno

Scadenza Tasso Garanzie

BCC Milano 234.055 16.938 217.117 1.22 Nessuna

Finlombarda 259.492 259.492 06/2023 0.10 Nessuna

Mutuo BPM 1.377.566 22.434 1.355.132 07/2034 Nessuna

Mutuo Banca 
Prossima

258.374 39.181 219.193 07/2022 0.09 Nessuna

TOTALE 2.129.487 78.553 2.050.934
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Movimentazione finanziamenti verso altri enti

Banca erogante tipo rata Debito 
residuo

31/12/2020

Debito 
residuo

31/12/2020

Scadenti 
Oltre 

l’anno

Scadenza Tasso Garanzie

Fca Bank Fiat Talento 2.685 2.685 07/2021 Nessuna

Finanziamento CGM 
Finance

219.389 106.657 112.732 02/2023 2.5 Nessuna

Finanziamento Dacia 2.856 2.856 05/2021 Nessuna

Finanziamento CGM 115.217 75.000 40.217 07/2022 2 Nessuna

Finanziamento CGM 34.482 34.482 05/2021 2.25 Nessuna

Finanziamento Motore 
Impresa

47.752 26.000 21.754 07/2022

Finanziamento CGM n. 1835 44.667 40.000 4.667 03/2022 2.25

Finanziamento CGM n. 2010 401.560 80.000 321.560 06/2025 1.65

TOTALE 868.608 367.680 500.928

La restante parte dei debiti bancari è riferita per € 99.383 a debiti verso banche per anticipi, interamente 
con scadenza a breve termine e a € 9.320 ai debiti per interessi passivi bancari.
Si precisa che la cooperativa si è avvalsa della moratoria per i mutui e i finanziamenti in essere, prevista 
tra le misure di contrasto alla pandemia in corso.

Variazioni del prestito sociale

Descrizione Importo

Saldo al 31/12/2019 434.808

Variazioni dell’anno (80.709)

Saldo al 31/12/2020 354.099

I prestiti sono assunti al fine del conseguimento dello scopo sociale nel rispetto delle leggi vigenti e dei 
regolamenti. Il rapporto è determinato tra prestito sociale e patrimonio netto della cooperativa

Descrizione 31/12/2020

A Valore del prestito sociale 354.099

B Patrimonio netto di riferimento 2.728.412

E Rapporto tra prestito sociale e patrimonio 
netto

0.12

Il prestito sociale rispetta i criteri di raccolta previsti dalle direttive della Banca d’Italia in attuazione 
della delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994. 

Il rapporto tra il prestito sociale ed il patrimonio netto, come sopra evidenziato, risulta nei limiti di 
legge. Ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia recante le disposizioni per la Raccolta del risparmio 
dei soggetti diversi dalle banche, si è proceduto al calcolo dell’indice di struttura finanziaria:

Descrizione 31/12/2020

Patrimonio netto di riferimento 2.205.980

Debiti a medio e lungo termine 2.551.862

Attivo Immobilizzato 4.765.727

Indice di struttura finanziaria 0.30

I debiti verso enti previdenziali sono così composti:

•  Inps c/versamenti     €  101.699
•  Scau c/versamenti     €  124.173
•  Cim c/versamenti     €  7.202
• Cac c/versamenti     €  5.772
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Ratei
passivi

Risconti
passivi

Totale ratei e
risconti passivi

Valore di inizio esercizio 18.296 64.746 83.042

Variazione nell'esercizio 33.090 30.538 63.628

Valore di fine esercizio 51.386 95.284 146.670

•  Sanedil c/versamenti    €  64
•  Cassa edile c/versamenti    €  2.871
•  INPS contributi collaboratori   €  596
•  Associazioni sindacali    €  2.693
•  Debiti v/tesoreria     €  12.575
•  Previdenza cooperativa c/versamenti  €  942
•  Debito v/enti previdenza integrativa  €  4.544 
         €  263.131 

Ratei e risconti passivi

Non sussistono, al 31.12.2020, ratei e risconti aventi durata pluriennale. 

I ratei passivi si riferiscono a:

RATEI PASSIVI

Descrizione Importo

Interessi passivi Mutuo BPM 3.476

Interessi passivi differenziale IRS Mutuo BPM 2.267

Sanzione Città Metropolitana Compost 6.917

Affitti terreni 4.300

Affitto appartamento al 19 - IV trimestre 2020 3.000

Spese condominiali appartamento al 19 - IV trimestre 2020 780

Sanzioni Città TARI 4.188

Confagricoltura anno 2020 1.077

Spese bancarie banca etica 156

Costi partner Progetto Qubi 2019 13.879

Zuccheri Belli 4.032

Sanzione IMU Cernusco sul Naviglio 7.263

Ratei passivi spese bancarie 51

51.386

I risconti passivi si riferiscono a:

RISCONTI PASSIVI

Descrizione Importo

Ricavi attività equestre - gennaio 2021 11.298

Ricavi rieducazione equestre - gennaio 2021 1.836

Ricavi - Tempo Libero anno 2021 8.764

Ricavi - Corsi (gennaio - giugno 2021) 3.400

Contributo AV Foundation 34.751

Ricavi Campus 2021 616

Contributo Fondazione Cariplo Tesla - competenza 4 mesi 2021 24.167

Contributo Comune di Milano Coesione Rizzoli - competenza 2021 3.752

Contributo Comune di Milano GREENMEUP - competenza 2021 1.700

Contributo Fondazione Costruiamo il Futuro 2021 5.000

95.284
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A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I Ricavi da vendite e prestazioni si riferiscono a:
•  Servizi non convenzionati (Privati)    €  1.087.795
•  Servizi convenzionati (Pubblica Amministrazione)  €  1.709.440
•  Manutenzioni verde pubblico    €  415.146
•  Manutenzioni verde privato    €  744.335
•  Manutenzione verde mediata da consorzi   €  447.699
•  Prestazioni e ricavi prodotti agricoli   €  731.553
•  Vendite agricole      €  192.091
•  Ricavi edili       €  432.827
•  Ricavi servizi mediati da consorzi    €  1.105.933
• Locazioni e affitti      €  3.674
         €  6.870.493
A.5 Altri ricavi e proventi
Nella Voce A.5 “altri Ricavi” figurano:
Contributi in conto esercizio  
•  Contributi attivi      €  250.945
•  Contributo a Fondo Perduto COVID-19   €  6.604
•  Contributi pubblici      €  66.177
•  Contributi da privati     €  242.526
         €  566.252
Altri ricavi  
•  Abbuoni e arrotondamenti     €  975
•  Sopravvenienze attive     €  49.408

Composizione proventi diversi

Proventi diversi

Da altri 18.233

Totale 18.233

Trattasi di interessi attivi su c/c, interessi attivi CGM Finance e interessi attivi su titoli.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Debiti verso banche Altri Totale

Interessi e altri oneri finanziari 80.703 10.997 91.700

Trattasi degli interessi passivi su c/c e mutui, di interessi passivi sul prestito soci e interessi passivi su 
finanziamenti.

CONTO ECONOMICO

Suddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni per categoria di attività

Ricavi da vendite e prestaziwoni Totale

Valore esercizio corrente 6.870.493 6.870.493

I ricavi sono tutti rivolti a contropartite italiane.

•  Plusvalenza ordinaria su immobilizzazioni   €  4.410
•  Credito d’imposta R&S     €  65.375
•  Ricavi vari       €  140.117
         €  260.285
         €  826.537

Costi della produzione
La voce B6 “Costi per acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci” è principalmente 
costituta da acquisto materiali edili per € 103.363, acquisto alimenti per agriturismo per € 357.163, 
acquisto merci per € 121.969 e merci c/vendita per € 82.288.
La voce B7 “Costi per servizi” è principalmente costituita da costi per manutenzione per € 158.473, per 
assicurazioni per € 60.996 e per attività di consulenza e servizi per € 191.277.
La voce B8 “Costi per godimento beni di terzi” sono principalmente costituiti da noleggio attrezzature 
per € 123.816, affitto immobili per € 261.750.
La voce B14 “Oneri diversi di gestione” è principalmente costituita da imposte e tasse quali Imu, 
Tasi, Tari, Tassa camerale per complessivi € 19.522, Sopravvenienze e minusvalenze derivanti 
dall’incorporazione per € 294.885 e multe ed ammende anche derivanti dalle incorporate per € 12.077.

Proventi e oneri finanziari
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NOTA INTEGRATIVA ALTRE INFORMAZIONI

Compenso amministratori, sindaci, revisori
Si precisa che gli Amministratori non percepiscono alcun compenso, eccetto il gettone presenza come 
deliberato dall’assemblea. L’ammontare del compenso, approvato dall’assemblea dei soci, per l’attività 
svolta dall’organo di controllo è di € 11.440 annui, compresa la revisione legale.

Operazioni con parti correlate
Durante il corrente esercizio non sono intervenute operazioni con parti correlate rientranti tra quelle 
di cui al disposto dell’art. 2427 punto 22-bis del codice civile introdotto dal D.Lgs. 173/2008 – art. 1 coma 
1, ovvero operazioni di entità rilevante e non concluse a normali condizioni di mercato.

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell’art. 2427 n. 22.ter del C.C. si precisa che la società non ha in essere accordi non risultanti 
dallo stato patrimoniale. Sono in essere ATI con COGESS ed EUREKA per servizi domiciliari nel 
Comune di Milano.

Informazioni sui soci cooperatori
Variazioni del numero dei soci partecipanti:

Numero soci al 
31/12/2019

Numero soci ammessi Numero soci receduti Totale soci al 31/12/2020

109 3 2 110

Informativa trasparenza erogazioni pubbliche
Nel corso dell’esercizio, la Cooperativa ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e 
comunque vantaggi di cui alla Legge 124 del 2017, articolo 1, comma 25, pari ad € 35.761,94. La seguente 
tabella riporta il dettaglio dei soggetti eroganti e ammontare ricevuto.

CONTRIBUTI IMPORTO SOGGETTO EROGANTE

Contributo 5per mille 43.370,71 Contributo 5 x mille

Contributo a fronte iniziative sul territorio di Milano 5.760,00 Bando RI.VIVI Comune di 
Milano

Città Metropolitana dote impresa 36.059,50 Doti Impresa

Regione Lombardia contributi P.A. 27.693,50 Regione Lombardia 
Contributo PAC

Contributo CCIAA Bando Voucher Digitale 15.000,00 CCIAA

Fondi Sociali Regionali erogati sulla presenza effettiva 
delle persone nei servizi

21.497,83 Regione Lombardia

Credito imposta Nibai in Biblioteca 65.375,08 Credito d’imposta

Credito imposta sanificazione 8.446,00 Credito d’imposta

Contributi attivi COVID -19 6.604,77 Sostegno temporaneo 
COVID-19 Mand. 1316 Regione 

lombardia

Contributo progetto Caleio 10.800,00 Milano Associazione di 
Promozione Sociale

Contributo Fondazione Cariplo Tesla 71.811,95 Fondazione Cariplo

Contributi per progetti specifici 2.735,54 LEDHA Milano

Contributo Qubi Fondazione Cariplo 87.000,00 Fondazione Cariplo

Contributo Coesione Rizzoli 14.602,25 Comune Milano
Bando Coesione 2020

Campagna accorciamo le distanze 20.000,00 Fondazione Comunità Milano

Formazione e sviluppo innovazione 3.600,00 Foncooperative
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Nel corso del 2020 la cooperativa ha avviato e concluso il progetto denominato : "N.B.- Nibai in 
Biblioteca- nuovi scenari". Per tale progetto la cooperativa ha usufruito delll'agevolazione Industria 
4.0 per l'innovazione, la formazione e lo sviluppo di beni tecnologici per un ammontare complessivo 
di euro 65.375,08.
Tale agevolazione è definita dalla legge di bilancio 2020, commi da 198 a 209 e dai seguenti riferimenti 
normativi in tema di formazione:

• Art. 1, commi 46 – 56, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (normattiva.it)
• Art. 1, commi 78 – 81, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (normattiva.it)
• Art. 1, commi 210 – 217, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (normattiva.it)
• Art. 1, comma 1064, lettere i) e l), legge 30 dicembre 2020, n. 178 (gazzettaufficiale.it)
• Art. 1, commi 46 – 56, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (normattiva.it)
• Decreto 4 maggio 2018 (pdf) - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018
• Relazione illustrativa del decreto 4 maggio 2018 (pdf)
• Circolare direttoriale n. 412088 del 3 dicembre 2018 - Chiarimenti sul credito d'imposta (pdf)
• Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 10 aprile 2019 - Paragrafo 3.2

Il credito d'imposta così definito è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante mod. F24 
a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi, per l'attività precedentemente 
menzionata, sono stati sostenuti.

RENDICONTO FINANZIARIO 2019
Applicazione metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa

Utile d'esercizio (436.847)

Imposte sul reddito

Interessi (attivi)/passivi 73.467

(Dividendi)

(Plus)/minus derivanti da cessioni di attività (fusione) 294.885

1) utile dell'esercizio prima di imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/
minusvalenze da cessione

(68.495)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel c.c.n.

Accantonamento ai fondi 252.587

Ammortamento delle immobilizzazioni 275.853

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

Rettifiche di valore att. e pass. fin. di derivati

Altre rettifiche per elementi non monetari

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto

528.440

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 495.945

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze (75.920)

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti 244.846

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 171.435

Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi (37.606)

Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi 63.628

Altri decrementi/(altri incrementi) del ccn 36.518

Totale variazioni del capitale circolante netto 402.901

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 862.846

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (73.467)

(Imposte sul reddito pagate) (19.522)

(Utilizzo fondi) 29.052

Altri incassi e (pagamenti) (101.660)
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Totale altre rettifiche (165.597)

Flusso finanziario dell'attività operativa 697.249

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

(Investimenti) in immobilizzazioni materiali (1.196.087)

(Investimenti) in immobilizzazioni immateriali (207.749)

(Investimenti) in immobilizzazioni finanziarie 89.902

(Investimenti) in attività finanziarie non immobilizzate (49.752)

Flussi fin. derivanti dall'attività investimento (1.363.686)

C) Flussi fin. derivanti dall'attività di finanz.

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve v/banche (477.905)

Accensione finanziamenti 847.453

(Rimborso finanziamenti)

Aumento di capitale 15.626

(Rimborso di capitale)

Flussi derivanti da attività finanziamento 385.174

Incr. (Decr.) delle disponibilità liquide (A+B+C) (281.263)

Disponibilità liquide inizio esercizio 1.572.688

Variazione netta disponibilità liquide (281.263)

Liquidità fine esercizio 1.291.425

Liquidità fine esercizio 1.291.425

Controllo quadratura 0

ATTIVO CO.A.FRA COOP. 
AGRICOLA

CONS. CASCINA NIBAI SOC. 
COOP.

A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti

B I) Immobilizzazioni immateriali 71.985

B II) Immobilizzazioni materiali 206.351 215.959

B III) Immobilizzazioni finanziarie 2.500 3.582

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 280.836 219.541

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze 59.039

II) Crediti 100.251 48.720

Entro l’esercizio successivo 96.698 48.720

Oltre l’esercizio successivo 3.553

III) Attività Finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni

51.370

IV) Disponibilità Liquide 65.157 28.604

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 224.447 128.694

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 1

TOTALE ATTIVO 505.284 348.235

Prospetto sintetico dei bilanci di chiusura al 31.12.2019 delle societa’ incorporate - oic 4
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PASSIVO CO.A.FRA COOP. AGRICOLA CONS. CASCINA NIBAI SOC. 
COOP.

A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale sociale 25.702 33.052

II) Riserva sovrapprezzo

III) Riserva di rivalutazione

IV) Riserva Legale 1.180 58.649

V) Riserve statutarie 114.465

VI) Riserva per azioni proprie

VII) Altre riserve 1.663

VIII) Utile (Perdita) a Nuovo (29.153) (117.812)

IX) Utile (Perdita) dell’esercizio (472.553) (66.196)

TOTALE PATRIMONIO NETTO (473.161) 22.158

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

C) TFR 61.542

D) DEBITI 916.576 325.567

Entro l’esercizio successivo 689.340 325.567

Oltre l’esercizio successivo 227.236

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 327 510

TOTALE PASSIVO 505.284 348.235

NOTA INTEGRATIVA PARTE FINALE

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Si invitano i Soci ad approvare lo stesso corredato dalla Nota Integrativa e a provvedere alla copertura della 
perdita di esercizio mediante utilizzo delle riserve indivisibili.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

IL SOTTOSCRITTO DOTT. EMANUELE FASANI, AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA 2 QUINQUIES, DELLA LEG-
GE 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBLR, CONTE-
NENTE LO STATO PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO, NONCHÉ LA PRESENTE NOTA INTEGRATI-
VA, SONO CONFORMI AI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETÀ.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Francesco Allemano




