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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

III - Immobilizzazioni finanziarie 295 288

Totale immobilizzazioni (B) 295 288

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 25.911 985

Totale crediti 25.911 985

IV - Disponibilità liquide 14.100 28.468

Totale attivo circolante (C) 40.011 29.453

Totale attivo 40.306 29.741

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 22.500 28.340

IV - Riserva legale 162 -

VI - Altre riserve 16.013 -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 252 541

Totale patrimonio netto 38.927 28.881

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.379 803

Totale debiti 1.379 803

E) Ratei e risconti - 57

Totale passivo 40.306 29.741
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.501 470

5) altri ricavi e proventi

altri 3.296 7.371

Totale altri ricavi e proventi 3.296 7.371

Totale valore della produzione 5.797 7.841

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 381 437

7) per servizi 4.607 6.114

9) per il personale

b) oneri sociali 100 -

Totale costi per il personale 100 -

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

- 451

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - 451

Totale ammortamenti e svalutazioni - 451

14) oneri diversi di gestione 842 298

Totale costi della produzione 5.930 7.300

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (133) 541

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 385 -

Totale interessi e altri oneri finanziari 385 -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 385 -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 252 541

21) Utile (perdita) dell'esercizio 252 541
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2019. Il Bilancio viene 
redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-
bis del Codice Civile.
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili 
nazionali ed alle interpretazioni fornite dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza 
ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’
esercizio.
Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice 
Civile.
La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire 
una corretta interpretazione del Bilancio. Informativa sulle società cooperative a mutualità prevalente La Società 
Cooperativa Sociale srl, MAG delle Calabrie, con le proprie azioni di sensibilizzazione sui temi dell’economia e della 
finanza etica e solidale, con le attività di microcredito sociale e di educazione finanziaria si propone di perseguire lo 
scopo mutualistico interno a favore dei soci ed esterno a favore di terzi. 
In quanto cooperativa sociale disciplinata dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, (così come precisato nell’art. 111-
septies delle disp. att. cod.civ.) è cooperativa a mutualità prevalente di diritto, indipendentemente dal possesso e dal 
rispetto dei requisiti di cui all’arti. 2513 codice civile.

Si attesta che in ottemperanza alle disposizione di legge in materia di mutualità prevalente, la MAG delle Calabrie ha 
previsto nel proprio statuto, all’articolo 5, le clausole di cui all’art. 2514 del codice civile e che le stesse sono state di 
fatto rispettate.

A norma delle disposizioni del Codice Civile, si attesta che i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento 
dello scopo mutualisti sono stati ordinati alla efficacia ed efficienza degli
scambi mutualistici perseguiti.
L'attività della Società Cooperativa Sociale è svolta, per ora, a causa di una attività che non permette di sostenere dei 
costi del personale ma che si spera vada a migliorare per permettere l'assunzione regolare di dipendenti, solo grazie 
all'impegno di alcuni soci volontari.

Principi di redazione

Redazione del Bilancio
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art.
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni 
complementari ritenute necessarie allo scopo.
Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto 
dispostodal Codice Civile. 
Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili internazionali e alla regolamentazione comunitaria, 
nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto quelli 
formali.
Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota 
integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.
Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’
esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.
Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si precisa che non esistono elementi dell’attivo o del passivo ricadenti sotto più 
voci del prospetto di bilancio, la cui annotazione sia necessaria ai fini della comprensione del Bilancio d’esercizio.
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Si precisa altresì che nel prospetti di bilancio non si è proceduto né a modifiche di criteri di valutazione né a deroghe ai 
sensi sia del 4° comma dell’art. 2423, sia del 2° comma dell’art. 2423bis.

Criteri di valutazione applicati

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all’art.
2426 del Codice Civile. Immobilizzazioni Finanziarie
Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo , dove per costo s’intende l’onere 
sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori. 
Crediti
I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426,
comma 1, n.8 del Codice Civile. Debiti
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni. 
Riconoscimento dei ricavi
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi sono riconosciuti nel momento in cui la prestazione risulta ultimata.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

La Società Coop Sociale Mag delle Calabrie srl nell'attivo registra titoòi riportati dall'anno precedente, crediti v/clienti 
per fatture emesse ma ancora da incassare, crediti per prestiti erogati ed ancora non rimborsati intermente e disponibilità 
liquide date dal saldo esistente in casa e banca alla data del 31 dicembre 2019

Immobilizzazioni

La Società Cooperativa Mag delle Calabrie tra le immobilizzazioni registra solo immobilizzazioni finanziarie date dai 
titoli ricevuti in donazione nell'anno 2018

Immobilizzazioni materiali

La Società Cooperativa Mag delle Calabrie ha piccola attrezzatura registrata tra i beni materiali ammortizzata per intero 
ed acquistata nell'esercio 2018. Nell'esercizio 2019 non è stata acquistata attrezzatura o altro bene materiale da 
ammortizzare, né di piccolo valore.

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

La Società Cooperativa Mag delle Calabrie possiede dei titoli avuti in donazione nell'anno 2018

Altri titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 288

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni 7

Totale variazioni 7

Valore di fine esercizio

Costo 295

Valore di bilancio 295

Attivo circolante

La Società Cooperativa Mag delle Calabrie alla voce Attivo Circolante registra crediti v/clienti per fatture emesse e non 
incassate per un totale di euro 140,00 e crediti per compensi maturati a fine anno ma fatturati nel 2020 per un importo 
pari a 200,00; crediti per prestiti emessi ma ancora non rimborsati interamente dai percettori pari a euro 24.889,27; 
disponibilità liquide date dal saldo al 31 dicembre 2019 cassa e banca rispettivamente la cassa euro 547,47 e la banca 
euro 13.552,52

Crediti iscritti nell'attivo circolante

La Società Cooperativa Mag delle Calabrie alla voce Attivo Circolante registra crediti v/clienti per fatture emesse e non 
incassate per un totale di euro 140,00 e crediti per compensi maturati a fine anno e fatturati nel 2020 per un importo 
pari a 200,00; crediti per prestiti emessi ma ancora non rimborsati interamente dai percettori pari a euro 24.889,27;

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

305 340 340 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

680 682 682 -
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Valore di inizio 
esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

- 24.889 - 24.889

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 985 25.911 822 24.889

Disponibilità liquide

La Società Cooperativa Mag delle Calabrie alla voce Attivo Circolante registra disponibilità liquide date dal saldo al 31 
dicembre 2019 cassa e banca rispettivamente la cassa euro 547,47 e la banca euro 13.552,52
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

La Società Cooperativa Mag delle Calabrie registra al passivo le voci del patrimonio netto ed i debiti verso fornitori e 
tributari in piccola parte.

Patrimonio netto

La Società Cooperativa Sociela Mag delle Calabrie registra tra le voci del patrimonio netto il capitale sociale, le riserve 
previste da statuto e previste per legge. Si fa presente che durante l'esercizio 2019 sono state eseguite delle correzioni 
riguaranti il capitale sociale per errori nella rilevazione contabile del capitale sociale e della riserva indivisibile micro 
credito.La correzione è stata eseguita eseguendo delle rettifiche contabili in partita doppia, regolarmente provate dal 
libro giornale predisposto per l'anno 2019.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

La voce altre riserve comprende, oltre alle altre riserve statutarie,amche la riserva indivisibile micro credito per un 
ammontare di euro 15.635,00

Debiti

La Società Cooperativa Sociale Mag delle Calabrie tra i debiti registra debiti v/fornitori per compensi maturati dal 
consulente relativi al 2019 le cui parcelle verranno emesse all'atto del pagamento, debiti tributari per ritenute d'acconto 
da versare su parcelle pagate al consulente a fine anno 2019 e debiti inail per premio assicurativo maturato sulla 
prestazione svolta dai soci volontari.

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti verso fornitori 694 1.215 1.215

Debiti tributari 69 164 164

Altri debiti 40 - -

Totale debiti 803 1.379 1.379
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

la Società Cooperativa Sociale ha registrato per l'anno 2019 modesti ricavi essendo solo il secondo anno di attività 
sostenendo costi di getione in misura inferiore rispetto ai ricavi in modo da far registrare un utile di esercizio pari a euro 
252,00

Valore della produzione

la Società Cooperativa Sociale ha registrato per l'anno 2019 modesti ricavi essendo solo il secondo anno di attività per 
un ammontare pari a euro 2501,00. Durante l'esercizio però la Società ha iniziato ad erogare prestiti agevolati che hanno 
generato in entrata degli interessi attivi pari a euro 320,00 contabilizzati tra i proventi finanziari positivi. Tra i proventi 
finanziari positivi figurano anche gli interessi attivi maturati sui titoli pari a 65,00

Costi della produzione

la Società Cooperativa Sociale avendo registrato per l'anno 2019 ricavi ha sostenuto costi di getione per un ammontare 
pari a euro 5930,00 regolarmente contabilizzati.

Proventi e oneri finanziari

La Società Cooperativa Sociale Mag delle Calabrie ha erogato prestiti agevolati ottenendo con il rimborso delle rate 
interessi attivi registrati per l'anno 2019 tra le voci dei proventi finanziari per un ammontare pari a euro 320,31. Tra i 
valori figurano anche gli interessi su titoli pari a 65,00

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

la Società Cooperativa Sociale non determina imposte sul reddito perché destina l'utile di esercizio a riserva legale, a 
fondo mutualistico e riserve straordinarie indivisibili.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Informazioni relative alle cooperative

La Società Cooperativa Sociale Mag delle Calabrie ha registrato utile di esercizio pari a € 252,00 Signori Soci, alla luce 
di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare l’utile d’esercizio pari ad € 252 nel seguente 
modo:
• quanto al 30% a riserva legale, pari ad € 75,67
• quanto al 3% a fondi mutualistici, pari ad € 7,57
• quanto al residuo pari ad € 169 a riserva straordinaria indivisibile.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

La sottoscritta dottore commercialista ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della L340/2000, dichiara che il presente 
documento è conforme all'originale depositato presso la sede della società
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