
APPRENDO MEGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici

Sede in
91100 TRAPANI (TP) LARGO FALCONE E 
BORSELLINO N. 30

Codice Fiscale 02548590815

Numero Rea TP 179571

P.I. 02548590815

Capitale Sociale Euro 200.00 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' COOPERATIVA (SC)

Settore di attività prevalente (ATECO)
ALTRE ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIALE NON 
RESIDENZIALE NCA (889900)

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

C103080
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Stato patrimoniale micro

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 166 760

III - Immobilizzazioni finanziarie 74 74

Totale immobilizzazioni (B) 240 834

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.821 3.591

esigibili oltre l'esercizio successivo 21 21

Totale crediti 3.842 3.612

IV - Disponibilità liquide 2.468 5.333

Totale attivo circolante (C) 6.310 8.945

D) Ratei e risconti 56 172

Totale attivo 6.606 9.951

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 200 150

IV - Riserva legale 493 460

VI - Altre riserve 84 (1) 7

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (5.336) 109

Totale patrimonio netto (4.559) 726

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 4.212 3.278

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.953 5.947

Totale debiti 6.953 5.947

Totale passivo 6.606 9.951

(1)

Altre riserve 31/12/2021 31/12/2020

Riserva 3% Fondo Sviluppo 11 8

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

v.2.13.0 APPRENDO MEGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 2 di 6

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



Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

La società rispetta i requisiti previsti per le micro-imprese di cui all'art. 2435-ter in quanto in questo esercizio (o per due 
esercizi consecutivi) non ha superato due dei seguenti limiti:
 

1)             Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 Euro;
2)             Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 Euro;
3)             Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

 
In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2435-ter C.c., vengono fornite le seguenti informazioni in calce allo
Stato patrimoniale:
Non sono stati riconosciuti e corrisposti, nel corso dell'esercizio, compensi ad amministratori, la società non ha sindaci.
 
 

Non vi sono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Conto economico micro

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 30.064 39.222

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.886 2.898

altri 1.075 -

Totale altri ricavi e proventi 2.961 2.898

Totale valore della produzione 33.025 42.120

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 968 1.403

7) per servizi 9.892 20.034

8) per godimento di beni di terzi 5.036 5.087

9) per il personale

a) salari e stipendi 17.604 11.841

b) oneri sociali 2.504 1.817

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 1.223 1.000

c) trattamento di fine rapporto 1.223 1.000

Totale costi per il personale 21.331 14.658

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

593 570

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 593 570

Totale ammortamenti e svalutazioni 593 570

14) oneri diversi di gestione 537 252

Totale costi della produzione 38.357 42.004

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (5.332) 116

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 4 7

Totale interessi e altri oneri finanziari 4 7

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4) (7)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (5.336) 109

21) Utile (perdita) dell'esercizio (5.336) 109
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Bilancio micro, altre informazioni

La Nostra Società, come ben sapete, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione
umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non
esclusiva, alla risposta ai bisogni delle persone. La Cooperativa svolge la propria attività nel settore dell'assistenza
sociale dove opera in qualità di prestatore dell'assistenza e cura in qualsiasi forma e genere ai minori.
 

Informazioni relative alle cooperative

 La Nostra Cooperativa è iscritta nell'Albo Nazionale delle Cooperative al n. C103080, come prescritto dall'articolo
2512 ultimo comma del Codice Civile ed è inquadrabile nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente di diritto,
categoria cooperative sociali. La cooperativa ha previsto statutariamente i requisiti delle cooperative a mutualità
prevalente di cui all'art. 2514 del codice civile e quelli previsti dalla Legge 381/1991 per le cooperative sociali. 
 

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2513 C.c.
La Società non ha finalità speculative e impronta la propria organizzazione al concetto della mutualità. Ai sensi dell'art.
111-septies delle disposizioni attuative del Codice Civile, le cooperative sociali sono considerate cooperative a
mutualità prevalente di diritto qualora rispettino le norme di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381. La cooperativa è
retta nel rispetto dei principi della mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512 e 2514 del c.c. Infatti la stessa si avvale
nello svolgimento della sua attività prevalentemente delle prestazioni lavorative da parte dei soci.
Inoltre si precisa che si tratta di Cooperativa sociale costituita e retta nel rispetto della L. 8 Novembre 1991 n.381 senza
alcuna verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile.
La cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i soci instaurando, con gli stessi, rapporti di lavoro autonomo come
previsto dal regolamento interno, lo scambio mutualistico intrattenuto coi soci trova evidenza nella voce B7 costi per
servizi. 
 
 
 

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui agli articoli 2528
Si attesta che sono stati ammessi 2 nuovi soci nel corso del 2021 e un socio si è dimesso.
Attualmente i soci sono, quindi, 4.
 
 
 
 

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui agli articoli 2545 C.c.
Non è stata redatta la relazione degli amministratori.
 
 
 

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2545-sexies, C.c..
Non sono stati deliberati ristorni nel corso del 2021.
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si segnala
che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere
da pubbliche amministrazioni.
 
Come sotto specificate:
 
Euro 1.886,00.
Contributo a fondo perduto ai sensi del D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto "Sostegni-bis").
Si tratta di contributi in conto esercizio ricevuti per contrastare l'emergenza sanitaria SARS Covid-19.
 
  
 
 
 

 
Si propone all'assemblea di portare interamente a nuovo la perdita e di posticipare al quinto esercizio successivo il
termine per ripianarla come previsto dall'art. 6 del D.L. 8.4.2020, n.23.
 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale e Conto economico, rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili.
 
Presidente del Consiglio di amministrazione
Donatella Manzo
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