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Bilancio al 31/12/2021
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2021

31/12/2020

0

0

0

0

II - Immobilizzazioni materiali

3.883

2.301

III - Immobilizzazioni finanziarie

3.387

3.387

Totale immobilizzazioni (B)

7.270

5.688

18.750

14.388

Esigibili entro l'esercizio successivo

23.835

19.112

Totale crediti

23.835

19.112

0

0

5.685

9.019

48.270

42.519

0

7.485

55.540

55.692

31/12/2021

31/12/2020

54.375

81.800

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

10.068

10.068

V - Riserve statutarie

14.419

14.419

VI - Altre riserve

55.522

27.949

0

0

-124.996

-99.305

3.737

-25.691

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

13.125

9.240

0

0

7.156

5.461

Esigibili entro l'esercizio successivo

19.299

31.729

Esigibili oltre l'esercizio successivo

15.800

9.000

Totale debiti

35.099

40.729

160

262

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
II - Crediti

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI

E) RATEI E RISCONTI
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TOTALE PASSIVO

55.540

55.692

31/12/2021

31/12/2020

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

43.976

31.156

2), 3) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

10.362

2.388

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti

10.362

2.388

4.409

6.211

Altri

10.201

14.142

Totale altri ricavi e proventi

14.610

20.353

68.948

53.897

13.746

13.706

4.924

7.396

22.484

24.308

b) oneri sociali

3.262

2.989

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

1.831

2.052

1.831

2.023

0

29

27.577

29.349

1.459

7.093

1.459

7.093

1.459

7.093

6.000

-1.300

14) Oneri diversi di gestione

11.135

1.377

Totale costi della produzione

64.841

57.621

4.107

-3.724

altri

0

1

Totale proventi diversi dai precedenti

0

1

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

5) Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio

Totale valore della produzione
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
9) per il personale:
a) salari e stipendi

c) Trattamento di fine rapporto
e) Altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti
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Totale altri proventi finanziari

0

1

altri

370

468

Totale interessi e altri oneri finanziari

370

468

-370

-467

a) di partecipazioni

0

21.500

Totale svalutazioni

0

21.500

0

-21.500

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

3.737

-25.691

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

3.737

-25.691

17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA'
FINANZIARIE:
19) Svalutazioni:

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
(18-19)
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2021 REDATTA IN FORMA
ABBREVIATA AI SENSI DELL’ART.2435 – BIS C.C.

PREMESSA
PREMESSA
Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021

di cui la presente relazione di missione costituisce parte

integrante ai sensi dell'art. 13, primo comma, del D.Lgs. 03/07/2017, n.117, corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente alla modulistica definita dal Decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020.
Sono stati redatti i modelli A, B e C secondo le clausole generali ed i principi di redazione conformi a quanto
stabilito, dagli articoli 2423 e 2423 bis, nonché dai criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile,
e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore, come prescritto dal Decreto Ministeriale
citato, tenuto altresì conto delle specifiche previste dal principio contabile OIC 35.

PARTE GENERALE
Si forniscono le informazioni generali necessarie per una rappresentazione sintetica dell’Ente, della
missione perseguita e delle attività dal medesimo svolte.

Informazioni generali sull’Ente
COOPERATIVA SOCIALE STALKER opera prevalentemene nel settore Lavorazione e conservazione di
frutta e di ortaggi ed ha come obiettivo l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, ai sensi della
lettera B, comma 1 della Legge 381/91, con particolare attenzione ai disabili psichici. Nel corso
dell'esercizio 2020 è stata iniziata anche l'attività di cura e manutenzione del verede. In ossequio alle
disposizioni dell'art. 2512, 2513 e 2514 del Codice Civile e del Decreto Ministeriale del 23 giugno 2004, è
iscritta dal 30/06/2006 all'Albo delle Società Cooperative Sezione COOPERATIVE A MUTUALITA'
PREVALENTE DI DIRITTO, al n. A176075, categoria COOPERATIVE SOCIALI, categoria attività esercitata
produzione e lavoro - inserimento lavorativo tipo b.
Nel corso dell’anno 2017 è stata approvata la c.d. Riforma del Terzo Settore e, in particolare, il “Codice del
Terzo Settore” di cui al D.Lgs. 117/2017. Al fine di recepire nel proprio statuto le nuove disposizioni ivi
contenute, l’assemblea di COOPERATIVA SOCIALE STALKER

ha approvato il nuovo statuto sociale

modificato e integrato secondo le disposizioni del citato Decreto Legislativo n.117/2017.
COOPERATIVA SOCIALE STALKER adotta la seguente struttura, governo, amministrazione e controllo:
Nome e Cognome

Codice fiscale Carica attribuita Data nomina

CLAUDIO CONDORELLI
AMMINISTRAZIONE

Data scadenza Poteri attribuiti

CNDCLD55L07H703A PRESIDENTE

22/07/2021

30/04/2024

CONSIGLIO

DI

ORDINARIA E STRAORDINARIA

AMMINISTRAZIONE
MARIA LUISA MATERA
AMMINISTRAZIONE

MTRMLS61M71H703V
22/07/2021

Bilancio di esercizio al 31/12/2021

VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI

30/04/2024

Pag.5

COOPERATIVA SOCIALE STALKER

NICOLA MEROLA

MRLNCL64B28E486O CONSIGLIERE 22/07/2021

GIUSEPPE ANNUNZIATA

30/04/2024

NNNGPP66A09A717Z CONSIGLIERE 22/07/2021

30/04/2024
VINCENZO BENINCASA

BNNVCN67C26H703R CONSIGLIERE 22/07/2021

30/04/2024
COOPERATIVA SOCIALE STALKER è dotata dotata di personalità giuridica.

Missione perseguita e attività di interesse generale
COOPERATIVA SOCIALE STALKER persegue esclusivamente, senza scopo di lucro, finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale. In particolare si prefigge l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate,
ai sensi della lettera B, comma 1 della Legge 381/91, con particolare attenzione ai disabili psichici.
COOPERATIVA SOCIALE STALKER

Sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore d’iscrizione e regime fiscale
applicato
COOPERATIVA SOCIALE STALKER è iscritta nella sezione imprese sociali del RUNTS presso l’Ufficio
regionale campano
Ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 117/2017 il RUNTS si compone delle seguenti sezioni:
a) Organizzazioni di volontariato;
b) Associazioni di promozione sociale;
c) Enti filantropici;
d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
e) Reti associative;
f) Società di mutuo soccorso;
g) Altri enti del Terzo Settore.
Le disposizioni fiscali previste dal Titolo X del CTS si applicano dal periodo di imposta successivo a quello
in cui viene rilasciata l’autorizzazione della Commissione Europea e, comunque, non prima del periodo
d’imposta successivo a quello di operatività del RUNTS, pertanto:
COOPERATIVA SOCIALE STALKER applica il regime fiscale previsto dal D.Lgs.117/2017, nonché le norme
del Titolo II del TUIR in quanto compatibili.

Sedi ed attività svolte
COOPERATIVA SOCIALE STALKER ha sede legale in EBOLI (SA) VIA ANTONIO GIUDICE S.N. CAP
84025e sedi operative in EBOLI (SA) STRADA STATALE 18 KM 79.800 SNC CAP 84025 AZIENDA
REGIONALE IMPROSTA e in CAVA DE' TIRRENI (SA) VIA GIOVANNI CESARO 10 CAP 84013
Si forniscono le indicazioni sui principali ambiti di attività svolti in relazione all’oggetto sociale, nonché la
descrizione dei principali progetti attuati nel corso dell’anno:
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∙

Ha svolto nel 2021 interventi di educazione ambientale e di educazione alimentare per gli studenti
dell’istituto “Carducci Trezza” di Cava dè Tirreni all’interno del progetto “Agri-Cultura Sociale”
(MISURA 16 Cooperazione” SOTTOMISURA 16.9 – “Sostegno per la diversificazione delle attività
agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta
dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare” Tipologia di intervento16.9.1: Azione B)

∙

Ha promosso e realizzato una filiera di produzione, trasformazione e distribuzione di conserva di
pomodoro per garantire trasparenza, equità nelle condizioni di lavoro e nei trattamenti economici,
solidarietà e biodiversità: LA BUONA TERRA. Attraverso un ?ATS fra l’associazione Altromodo
flegreo, Coop. sociale Esperanto, Az.Agr. L’orto conviviale, Az.agricola Annamaria Taliento e il
Distretto di Economia Solidale della Brianza (DESBRI)?, attivo da oltre 10 anni sul

territorio

brianzolo quale incubatore di progetti di economia solidale sul territorio. DESBRI è socio fondatore
di RES Lombardia, la rete lombarda dei soggetti che si occupano di economia solidale, e aderisce
al Tavolo RES nazionale.
∙

Ha ricevuto settimanalmente, all’interno dei percorsi didattici organizzati dall’azienda Improsta,
scolaresche provenienti dalla provincia di Salerno proponendo loro attività laboratoriali inerenti la
trasformazione e la conservazione degli alimenti.

∙

Con l’UDEPE di Salerno (Ministero di Giustizia) realizza il Progetto Ponte nell’ambito delle
iniziative finalizzate all’inserimento sociale e lavorativo di cittadini in misure alternative alla
detenzione.

∙

Rinnova Convenzione con il Servizio Civile Nazionale attraverso Confcooperative (Progetto
“SALERNO ABIL…MENTE 2021)

∙

Aderisce, quale azienda ospitante un tirocinio d’inclusione sociale, al progetto Ri-vivere insieme un
progetto che nasce dall’idea di offrire a padri separati in difficoltà percorsi di accompagnamento e di
sostegno all’autonomia.

∙

È stata autorizzata come Soggetto Ospitante con DD n.287 del 14/05/2021 della Regione
Campania per la Misura 5 "tirocini extracurriculari" - PAR Garanzia Giovani II fase, con codice
istanza DD1292_2019 MISURA5/2019/4959

∙

Rinnova il proprio statuto ampliando il proprio oggetto sociale alla gestione di servizi socio-sanitari
ed educativi (lettera a dell’art. 1 della Legge 8 novembre 1991, n. 381).

Con riferimento ai fattori rilevanti per il conseguimento degli obiettivi, si evidenziano separatamente i fattori
che sono sotto il controllo dell’Ente da quelli sui quali l’Ente non ha possibilità di esercitare un controllo
diretto:
Da un punto di vista qualitativo tutti i processi di trasformazione e vendita sono sotto il controllo della
Cooperativa. mentre ciò che attiene ai tirocini formativi non sono economicamente sotto il controllo dell'ente
(se si escludono gli oneri assicurativi e di qualifica professionale) ma dell'azienda proponente.
Per ogni utente/socio sono stati perseguiti i seguenti obiettivi generali:
1. Acquisizione della consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti in ambito
lavorativo;
2. Miglioramento nelle relazioni sociali e sviluppo della capacità negoziali e di confronto
all’interno del gruppo di lavoro;
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3. Capacità assunzione di ruoli professionali nei processi produttivi e delle relative
responsabilità.
4. Significativo miglioramento del grado di adattamento all’ambiente familiare e sociale,
dell’autonomia nella vita quotidiana, nella capacità di svolgere attività (ESITI DI INCLUSIONE
SOCIALE);
5. Significativi effetti sull’organizzazione del pensiero, sui sintomi depressivi, sul livello di
ansia (ESITI CLINICI);
6. Riduzione del carico familiare, sia soggettivo che oggettivo.

Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti
Alla data del 31/12/2021 il numero degli associati era pari a 9, in regola con il versamento della quota
associativa per l’anno di riferimento, mentre al termine del precedente esercizio gli associati erano pari a 14
Non vi sono attività di COOPERATIVA SOCIALE STALKER riservate agli associati.

Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell’Ente
Gli associati vengono convocati per le assemblee di COOPERATIVA SOCIALE STALKER nel rispetto delle
previsioni statutarie e partecipano alle assemblee sempre nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, e
godono dell’elettorato attivo e passivo.

ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO

INTRODUZIONE
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale
e dalla relazione di missione, redatti secondo gli schemi di cui al Mod. A, Mod. B e Mod. C del DM 5 marzo
2020.
Considerato, inoltre, che i destinatari primari delle informazioni del bilancio degli Enti del Terzo Settore sono
coloro che forniscono risorse sotto forma di donazioni, contributi o tempo (volontari) senza nessuna
aspettativa di un ritorno, nonché i beneficiari dell’attività svolta dagli Enti del Terzo Settore, il presente
bilancio intende fornire tutte le informazioni utili a soddisfare le esigenze informative di tali destinatari.

Principi di redazione
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico conformemente al disposto dell'articolo 2423
bis del Codice Civile, si è provveduto a:
∙

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
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∙

rilevare e presentare le voci tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto;

∙

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

∙

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla
loro manifestazione finanziaria, avendo l’Ente superato nell’esercizio precedente la prevista soglia di
ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate di cui all’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 117/2017;

∙

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione
dell'esercizio;

∙

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie
voci del bilancio;

∙

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:
a) prudenza;
b) prospettiva della continuità aziendale;
c) rappresentazione sostanziale;
d) competenza;
e) costanza nei criteri di valutazione;
f) rilevanza;
g) comparabilità.
Per quanto concerne il principio della continuità aziendale, la direzione ha effettuato una valutazione
prospettica della capacità dell’Ente di continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile arco
temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Tenuto
conto che l’attività dell’Ente non è preordinata alla produzione del reddito, tale valutazione è stata effettuata
sulla base di un bilancio previsionale che ha dimostrato che l’ente ha, almeno per i dodici mesi successivi
alla data di riferimento del bilancio, le risorse sufficienti per svolgere la propria attività rispettando le
obbligazioni assunte.
Il bilancio è redatto in unità di euro.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art.2423,
quinto comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti
Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, non si sono manifestate problematiche di
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comparabilità e adattamento delle voci di bilancio dell’esercizio corrente con quelle relative all’esercizio
precedente.

Criteri di valutazione applicati
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto
dall'art. 2426 del Codice Civile, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’Ente.
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del
bilancio del precedente esercizio.

Transazioni non sinallagmatiche
Le transazioni non sinallagmatiche, ossia le transazioni per le quali non è prevista una controprestazione
(es. erogazioni liberali, proventi da 5 per mille, raccolta fondi, contributi, ecc.) sono state iscritte nello stato
patrimoniale al loro fair value alla data di acquisizione.
In contropartita all’iscrizione nello stato patrimoniale delle attività sono stati rilevati dei proventi nel
rendiconto gestionale, classificati sulla base della tipologia di attività (Area A, B, C, D, E) e nella voce più
appropriata.

Quote associative o apporti ancora dovuti
Le quote associative e gli apporti da soci fondatori ricevuti nel corso dell’esercizio sono iscritti in
contropartita al:
a. patrimonio netto nella voce AI “Fondo dotazione dell’Ente” se le quote o gli apporti sono relativi alla
dotazione iniziale dell’Ente;
b. rendiconto gestionale nella voce A1) “proventi da quote associative e apporti dei fondatori” negli altri casi.

Conformemente alle previsioni di cui ai paragrafi 18 e 19 dell’OIC 35, le erogazioni liberali vincolate dagli
organi istituzionali dell’Ente sono rilevate in contropartita alla voce di Patrimonio Netto Vincolato AII 2)
“Riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali” mediante accantonamento nella voce del
rendiconto gestionale A9) o E8) “Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali”
a seconda della destinazione delle spese.
La suddetta riserva è rilasciata in contropartita alla voce A10) o E9) “Utilizzo riserva vincolata per decisione
degli organi istituzionali” in proporzione all’esaurirsi del vincolo. Nel caso in cui la durata del vincolo non sia
definita, per stimare detta proporzione si è fatto riferimento all’utilizzo previsto del bene nell’attività svolta
dall’Ente.
Le erogazioni liberali condizionate sono liberalità aventi una condizione imposta dal donatore in cui è
indicato un evento futuro e incerto la cui manifestazione conferisce al promittente il diritto di riprendere
possesso delle risorse trasferite o lo libera dagli obblighi derivanti dalla promessa. I debiti per erogazioni
condizionate sono debiti contratti a fronte di erogazioni liberali che possono essere considerate come
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acquisite in via definitiva dall’Ente al verificarsi di un predeterminato fatto o al soddisfacimento di una
specifica situazione. Ai fini dell’iscrizione del debito nella voce in oggetto, occorre che al non verificarsi della
suddetta condizione sia prevista la restituzione dell’attività donata. Le erogazioni liberali condizionate sono
rilevate nell’attivo dello stato patrimoniale in contropartita alla voce del passivo dello stato patrimoniale D5)
“Debiti per le erogazioni liberali condizionate”. Successivamente, il debito per erogazioni liberali
condizionate viene rilasciato in contropartita all'apposita voce del rendiconto gestionale, proporzionalmente
al venir meno della condizione.
Le erogazioni liberali ricevute diverse da quelle sopra indicate sono rilevate nell’attivo di stato patrimoniale
in contropartita alla voce A4 “Erogazioni liberali” del rendiconto gestionale. La quota destinata alla copertura
dei costi relativi ad esercizi futuri è rilevata nei risconti passivi.

Altre informazioni
Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
tenuto conto delle previsioni specifiche previste dal principio OIC 35, al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni sono pari a € 7.270 (€ 5.688 nel precedente esercizio).

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Totale
Immobilizzazion Immobilizzazion Immobilizzazion
immobilizzazion
i immateriali
i materiali
i finanziarie
i
Valore di inizio esercizio
Costo

0

2.301

3.387

5.688

Valore di bilancio

0

2.301

3.387

5.688

Ammortamento dell'esercizio

0

1.459

Altre variazioni

0

3.041

0

3.041

Totale variazioni

0

1.582

0

1.582

Variazioni nell'esercizio
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Valore di fine esercizio
Costo

20.000

65.395

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

20.000

61.512

0

3.883

Valore di bilancio

3.387

88.782
81.512

3.387

7.270

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio
esercizio
Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente entro
l'esercizio

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Di cui di durata
residua
superiore a 5
anni

19.112

647

19.759

19.759

0

0

Crediti tributari
iscritti
nell'attivo
circolante

0

3.205

3.205

3.205

0

0

Crediti verso
altri iscritti
nell'attivo
circolante

0

871

871

871

0

0

Totale crediti
iscritti
nell'attivo
circolante

19.112

4.723

23.835

23.835

0

0

ATTIVO

A) Quote associative o apporti ancora dovuti
L'ammontare dei crediti vantati verso gli associati o i soci fondatori per i versamenti derivanti da quote
associative o apporti ancora dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è pari ad € 0 (€ 0 nel precedente
esercizio).

B) Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Concessioni
Totale
, licenze,
immobilizza
marchi e
zioni
diritti simili immateriali
Valore di inizio
esercizio
Costo
Contributi ricevuti
Rivalutazioni
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Contributi ricevuti
Riclassifiche (del
valore di bilancio)
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)
Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio
Costo
Contributi ricevuti
Rivalutazioni
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

20.000
0
0

20.000
0
0

20.000

20.000

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

20.000
0
0

20.000
0
0

20.000

20.000

0
0

0
0

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 3.883 (€ 2.302 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Impianti e
macchinari
Valore di inizio
esercizio
Costo

Attrezzature

53.415
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Contributi ricevuti
Rivalutazioni
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Contributi ricevuti
Riclassifiche (del
valore di bilancio)
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)
Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio
Costo
Contributi ricevuti
Rivalutazioni
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

0
0

0
0

0
0

0
0

52.608

631

6.813

60.052

0
807

0
1.379

0
116

0
2.302

0

3.041

0

3.041

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461

883

115

1.459

0

0

0

0

0
(461)

0
2.158

(1)
(116)

(1)
1.581

53.415
0
0

5.541
0
0

6.439
0
0

65.395
0
0

53.069

2.004

6.439

61.512

0
346

0
3.537

0
0

0
3.883

C) ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici
connessi ai beni acquisiti, e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini dell’Ente, ad
esclusione di quelli ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in conto
lavorazione, in conto deposito), i beni di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto
deposito) e i beni in viaggio ove siano stati già trasferiti i rischi e i benefici connessi ai beni acquisiti.
Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 18.750 (€ 14.388 nel precedente esercizio).

Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 23.835 (€ 18.905 nel precedente esercizio).
La composizione e la suddivisione dei crediti per scadenza è così rappresentata:

Bilancio di esercizio al 31/12/2021
14

Pag.

COOPERATIVA SOCIALE STALKER

Crediti verso utenti
e clienti iscritti
nell'attivo
circolante
Quota scadente
entro l'esercizio
Quota scadente
oltre l'esercizio
Di cui di durata
residua superiore a
cinque anni

Crediti tributari
iscritti nell'attivo
circolante

Imposte anticipate
iscritte nell'attivo
circolante

Crediti verso altri
iscritti nell'attivo
circolante

Totale crediti iscritti
nell'attivo
circolante

19.759

3.205

0

22.964

0

0

871

871

0

0

0

0

Attività finanziarie
Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 3.387 (€ 3.387 nel precedente esercizio).

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 5.685 .

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi sono pari a € 0 (€ 7.485 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Movimenti dei ratei e risconti attivi:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio
7.195
(7.195)
290
(290)
7.485
(7.485)

Ratei attivi
Risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

Valore di fine esercizio
0
0
0

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 13.125 (€ 9.240 nel precedente esercizio).
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle
singole poste che compongono il Patrimonio Netto:

Valore di inizio
esercizio
Fondo di
dotazione
dell'ente
Patrimonio
vincolato Riserve
statutarie
Patrimonio
vincolato Riserve
vincolate per
decisione

Altre
variazioni

Incrementi

Decrementi

Riclassifiche

Avanzo/disava
Valore di fine
nzo
esercizio
d'esercizio

81.800

0

0

(27.425)

54.375

24.487

0

0

0

24.487

0

0

0

0

0
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degli organi
istituzionali
Patrimonio
vincolato Riserve
vincolate
destinate da
terzi
Totale
patrimonio
vincolato
Patrimonio
libero Riserve di utili
o avanzi di
gestione
Patrimonio
libero - Altre
riserve
Totale
patrimonio
libero
Avanzo/disava
nzo
d'esercizio
Totale
Patrimonio
netto

0

0

0

0

0

24.487

0

0

0

24.487

(99.305)

(25.691)

0

0

(124.996)

27.950

0

0

27.572

55.522

(71.355)

(25.691)

0

27.572

(69.474)

(25.691)

0

(25.691)

0

3.737

3.737

9.241

(25.691)

(25.691)

147

3.737

13.125

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dal punto 8), mod. C del DM 05/03/2020 relativamente alla specificazione delle
voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, alla loro possibilità di utilizzazione, alla natura ed
alla durata dei vincoli eventualmente posti, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi,
sono desumibili dal prospetto sottostante:

54.375 C

Possibilità di
utilizzazione
B,C

24.487 U

A,B,C

Importo
Fondo di dotazione dell'ente
Patrimonio vincolato
Riserve statutarie
Riserve vincolate per decisione
degli organi istituzionali
Riserve vincolate destinate da
terzi
Totale patrimonio vincolato
Patrimonio libero
Riserve di utili o avanzi di
gestione
Altre riserve
Totale patrimonio libero
Totale

Origine/natura

Quota
disponibile
54.375
24.487

0

0

0

0

24.487 U
(124.996)
55.522 0
(69.474)
9.388

A,B,C

24.487
(124.996)
55.522
(69.474)
9.388

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti
ulteriori informazioni.
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
La composizione delle riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali è la seguente:
∙

per erogazioni liberali € 0 ;

∙

per lasciti € 0 ;

∙

per accantonamento del 5 per mille € 0 ;
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∙

altre riserve vincolate € 0 .

Riserve vincolate destinate da terzi
La composizione delle riserve vincolate destinate da terzi è la seguente:
∙

per erogazioni liberali € 0 ;

∙

per lasciti € 0 ;

∙

per contributi pubblici in conto impianti € 0 ;

∙

altre riserve vincolate € 0 .

Altre riserve
La composizione delle altre riserve del Patrimonio libero è la seguente:
∙

riserve di rivalutazione € 0 ;

∙

riserve da donazioni immobilizzazioni € 0 ;

∙

altre riserve € 55.522 .

TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 7.156 (€ 5.461
nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Trattamento di fine
rapporto di lavoro
subordinato
5.461
1.736
41
1.695
7.156

DEBITI
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 35.099 (€ 40.522 nel precedente esercizio).

Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Bilancio di esercizio al 31/12/2021
17

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente entro

Quota
scadente oltre

Di cui di durata
superiore a 5

Pag.

COOPERATIVA SOCIALE STALKER

l'esercizio
Obbligazioni

l'esercizio

anni

40.729

-40.729

0

0

0

0

Debiti verso
soci per
finanziamenti

0

15.800

15.800

0

15.800

0

Debiti verso
banche

0

9.000

9.000

9.000

0

0

Debiti verso
altri
finanziatori

0

649

649

649

0

0

Debiti verso
fornitori

0

5.795

5.795

5.795

0

0

Debiti tributari

0

937

937

937

0

0

Debiti verso
istituti di
previdenza e di
sicurezza
sociale

0

444

444

444

0

0

Altri debiti

0

2.474

2.474

2.474

0

0

40.729

-5.630

35.099

19.299

15.800

0

Totale debiti

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i
debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti verso banche
Debiti verso altri
finanziatori
Debiti verso associati e
fondatori per
finanziamenti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso dipendenti e
collaboratori
Totale debiti

Debiti non
assistiti da
garanzie reali
9.000

Totali
9.000

15.800

15.800

649

649

5.795
1.381

5.795
1.381

2.474

2.474

35.099

35.099

Ammontare
Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie
reali

35.099

Totale

35.099

RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 160 (€ 262 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Ratei passivi
Totale ratei e risconti passivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio
262
(102)
262
(102)

Valore di fine esercizio
160
160

Composizione dei ratei passivi:
Descrizione
Ratei passivi
Totali

Importo
160
160

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE
Il Rendiconto Gestionale informa sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nel
periodo, con riferimento alle differenti “aree gestionali” di seguito evidenziate.

A) Componenti da attività di interesse generale
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle
attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive
modificazioni ed integrazioni, per il perseguimento senza scopo di lucro delle finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale, indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con modalità non commerciali o
commerciali.
Costi e oneri da attività di interesse generale
I costi e gli oneri da attività di interesse generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi €
60.484 (€ 64.317 nel precedente esercizio).
Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività di interesse generale sono iscritti nel rendiconto
gestionale per complessivi € 68.092 (€ 65.889 nel precedente esercizio).
Con riferimento ai contributi da enti pubblici, pari a complessivi € 4.409 (€ 8.909 nel precedente esercizio),
si evidenzia che sono iscritti nella presente voce i proventi derivanti da contributo Covid 19

B) Componenti da attività diverse
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle
attività diverse di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed
integrazioni, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, indipendentemente dal fatto
che queste siano state svolte con modalità non commerciali o commerciali.
Costi e oneri da attività diverse
I costi e gli oneri da attività diverse sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi € 10.421 (€ 530
nel precedente esercizio).
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Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività diverse sono iscritti nel rendiconto gestionale per
complessivi € 42 (€ 4 nel precedente esercizio).

C) Componenti da attività di raccolta fondi
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle
attività di raccolte fondi occasionali e non occasionali di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 2 agosto 2017
n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di finanziare le proprie attività di interesse
generale, anche attraverso la richiesta di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
Costi e oneri da attività di raccolta fondi
I costi e gli oneri da attività di raccolta fondi sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi € 0 (€ 0
nel precedente esercizio).
Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività di raccolta fondi sono iscritti nel rendiconto gestionale
per complessivi € 8.895 (€ 0 nel precedente esercizio).

D) Componenti da attività finanziarie e patrimoniali
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti da operazioni aventi
natura di raccolta finanziaria o generazione di profitti di natura finanziaria e di matrice patrimoniale,
primariamente connessa alla gestione del patrimonio immobiliare, laddove tale attività non sia attività di
interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive
modificazioni ed integrazioni. Laddove si tratti invece di attività di interesse generale, i componenti di reddito
sono stati iscritti nell’area A del rendiconto gestionale.
Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
I costi e gli oneri da attività finanziarie e patrimoniali sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi €
507 (€ 21.965 nel precedente esercizio).
Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività finanziarie e patrimoniali sono iscritti nel rendiconto
gestionale per complessivi € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

E) Componenti di supporto generale
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito non rientranti nelle precedenti
aree, inerenti all’attività di direzione e di conduzione dell’Ente che garantisce il permanere delle condizioni
organizzative di base e ne determina il divenire.
Costi e oneri da attività di supporto generale
I costi e gli oneri da attività di supporto generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi €
2.186 (€ 4.772 nel precedente esercizio).
Ricavi, rendite e proventi da attività di supporto generale
I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività di supporto generale sono iscritti nel rendiconto
gestionale per complessivi € 306 (€ 0 nel precedente esercizio).
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E) Componenti di supporto generale
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito non rientranti nelle precedenti
aree, inerenti all’attività di direzione e di conduzione dell’Ente che garantisce il permanere delle condizioni
organizzative di base e ne determina il divenire.
Costi e oneri da attività di supporto generale
I costi e gli oneri da attività di supporto generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi €
2.186 (€ 4.772 nel precedente esercizio).
Ricavi, rendite e proventi da attività di supporto generale I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle
attività di supporto generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi € 306 (€ 0 nel precedente
esercizio).I

ALTRE INFORMAZIONI

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COOPERATIVE

Informazioni sulla mutualità prevalente ai sensi dell'ex art. 2513 del Codice Civile
Cooperativa di lavoro
La cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, della prestazione
lavorativa dei soci, come evidenziato nel seguente prospetto, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile:

Soci
Salari e
stipendi

Soci - %

Non soci

Non soci - %

Totale

Totale - %

22.483

100,00

0

0

22.483

100,00

Oneri sociali

3.262

100,00

0

0

3.262

100,00

Trattamento di
fine rapporto

1.831

100,00

0

0

1.831

100,00

Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute
Con riferimento alle erogazioni liberali, pari a complessivi € 0 (€ 10.941 nel precedente esercizio), si
evidenzia nel prospetto sottostante la natura delle erogazioni liberali ricevute, conformemente alle previsioni
di cui al punto 12), mod. C del DM 05/03/2020:
Natura dell'erogazione liberale
Erogazioni in denaro
Totale

Importo
8895

Totale
8.895
8.895

Si evidenzia che nel corrente esercizio sono state rilasciate per € 0 erogazioni liberali vincolate ricevute in
esercizi precedenti, proporzionalmente all’esaurirsi del relativo vincolo.
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Si evidenzia, inoltre, che nel corrente esercizio sono state rilasciate per € 0 erogazioni liberali condizionate
ricevute in esercizi precedenti, proporzionalmente al venir meno della condizione.

Numero di dipendenti e volontari
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale ed i volontari, conformemente alle
previsioni di cui al punto 13), mod. C del DM 05/03/2020:

Numero medio dei
dipendenti
Quadri
Totale

Numero dei volontari
4
4

ILLUSTRAZIONE DELL’ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL’ENTE E
DELLE MODALITA’ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ STATUTARIE

Illustrazione della situazione dell’Ente e dell’andamento della gestione
Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione, è stato
predisposto il seguente prospetto di sintesi economica:
Esercizio corrente
Proventi e ricavi
Da attività di interesse
generale
Da attività diverse
Da attività di raccolta
fondi
Proventi di supporto
generale
Totale proventi
Oneri e costi
Da attività di interesse
generale
Da attività diverse
Da attività finanziarie e
patrimoniali
Oneri di supporto
generale
Totale oneri e costi
Avanzo/disavanzo
d'esercizio prima delle
imposte

Esercizio corrente %

Esercizio precedente

Esercizio precedente %

68.092

88,05%

65.889

99,99%

42

0,05%

4

0,01%

8.895

11,50%

0

0,00%

306

0,40%

0

0,00%

77.335

100,00%

65.893

100,00%

60.484

82,18%

64.317

70,23%

10.421

14,16%

530

0,58%

507

0,69%

21.965

23,98%

2.186

2,97%

4.772

5,21%

73.598

100,00%

91.584

100,00%

3.737

(25.691)

Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui l’Ente è esposto
L’Ente ha strutturato un adeguato processo di identificazione, monitoraggio e gestione dei principali rischi
che potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi sociali.
Conformemente alle previsioni di cui al punto 18), mod. C del DM 05/03/2020, qui di seguito sono indicati i
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principali rischi cui l’Ente è esposto.
Rischio paese
L’Ente non opera in aree geografiche che potrebbero far insorgere rischi (di natura macro-economica, di
mercato, sociale) il cui verificarsi potrebbero determinare un effetto negativo nell’area reddituale, finanziaria
e patrimoniale.
Rischio di credito
Relativamente al Rischio del mancato pagamento da parte dei Clienti per consegne effettuate, eccezion
fatta per la posizione Funny tomato non si rilevano Rischi particolari. Il monte Crediti v/Clienti è composto
da partite molto frazionate e di nominativi molto vicini al mondo del volontariato tale che, direttamente o
indirettamente, il rischio di insolvenza è molto remoto.
Relativamente al Rischio del mancato accesso al sistema bancario anche questo è alquanto circoscritto: la
nostra società cerca infatti di realizzare un circolo virtuoso in cui i pagamenti sono allineati agli incassi.
Rischi finanziari
Gli strumenti finanziari utilizzati sono rappresentati da liquidità, attività e passività finanziarie.
Non ci sono Rischi particolari della specie.
Non ci sono operazioni speculative né esposizioni tali il cui rimborso possa essere compromesso da
variazioni di tassi, cambi e quant’altro.
Il ciclo finanziario (costi/ricavi) è relativamente semplice.
Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a soddisfare,
nei termini e nelle scadenze stabilite, gli impegni derivanti dalle passività finanziarie.
Considerato il ciclo finanziario svolto per quanto attiene al Capitale Circolante, il Rischio di liquidità è da
circoscrivere unicamente al mancato ritorno stimato in ordine agli investimenti in Capitale Fisso che di volta
in volta andiamo a mettere in atto.
A tale riguardo, tuttavia, riteniamo di impatto moderato il genere di Rischio per la oculatezza messa in
campo per valutare gli investimenti di cui trattasi e la relativa copertura finanziaria, adottando anche degli
schemi di stress test per valutare anche gli scenari peggiori possibili.
Rischio di tasso d’interesse
I rischi di tasso d’interesse sono principalmente riferiti al rischio di oscillazione del tasso d’interesse
dell’indebitamento finanziario a medio-lungo termine, quindi alla misura degli oneri finanziari relativi.
Non ci sono esposizioni tali il cui rimborso possa essere compromesso da variazioni di tassi.
Peraltro eventuali ricorsi al sistema bancario sono sempre valutati in maniera tale da avere certezza
assoluta dei relativi costi.
Rischio di cambio
Non ci sono esposizioni in divisa.
L’esposizione al rischio di cambio è limitata, non essendovi esposizioni di rilevo in valuta estera.
.

Proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo
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Conformemente alle previsioni di cui al punto 17), mod. C del DM 05/03/2020, si propone la destinazione
dell’avanzo d’esercizio pari ad € 3.737 come segue:

- parziale copertura delle perdite pregresse
.

L'organo amministrativo

Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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