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ABITARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESP.
LIMITATA

Bilancio di esercizio al 31/12/2020

 Dati anagrafici
Denominazione ABITARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A

RESP. LIMITATA
Sede VIA CESARE BATTISTI 100 24068 SERIATE (BG)
Capitale sociale 500,00
Capitale sociale interamente versato si
Codice CCIAA BG
Partita IVA 04458530161
Codice fiscale 04458530161
Numero REA 464463
Settore di attività prevalente (ATECO) Strutture di assistenza residenziale per anziani e

disabili (87.30.00)
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 C133836
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31/12/2020
Stato patrimoniale

Attivo
B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1.652
II - Immobilizzazioni materiali 341.151
Totale immobilizzazioni (B) 342.803

C) Attivo circolante
II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.889
Totale crediti 1.889

IV - Disponibilità liquide 12.137
Totale attivo circolante (C) 14.026

Totale attivo 356.829
Passivo

A) Patrimonio netto
I - Capitale 500
VI - Altre riserve 19.899
IX - Utile (perdita) dell'esercizio (1.564)
Totale patrimonio netto 18.835

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 337.994
Totale debiti 337.994

Totale passivo 356.829

 Altre riserve 31/12/2020
Versamenti in conto capitale 19.900
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

31/12/2020
Conto economico

A) Valore della produzione
5) altri ricavi e proventi

altri 1
Totale altri ricavi e proventi 1

Totale valore della produzione 1
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 55
7) per servizi 810
10) ammortamenti e svalutazioni

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

413

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 413
Totale ammortamenti e svalutazioni 413
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14) oneri diversi di gestione 287
Totale costi della produzione 1.565

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (1.564)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (1.564)
21) Utile (perdita) dell'esercizio (1.564)

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci/Azionisti,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d’esercizio pari a
Euro (1.564).

Attività svolte

La vostra Società, come ben sapete, costituita in data 30 giugno 2020, risulta attualmente ancora inattiva.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio sono i seguenti:
La società ha acquistato nel corso dell'esercizio un immobile residenziale in comune di Scanzorosciate, primo passo
necessario perla realizzazione di un progetto di residenzialità leggera che dovrebbe costituire il fulcro dell'attività
aziendale e che è stata la ragion d'essere  della costituzione della nostra cooperativa.

Criteri di formazione

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1°
comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla
società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
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I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste
di Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in in unità di Euro.

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 tengono  conto delle novità
introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC. 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute
e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o
del contratto.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5
del Codice Civile.

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi
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e imputati direttamente alle singole voci.
 I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni I costi di sviluppo
sono ammortizzati sistematicamente secondo la loro vita utile: nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne
attendibilmente la vita utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Nell'esercizio non sono state stanziate quote di ammortamento relativamente all'unica immobilizzazione posseduta (il
già citato immobile) in quanto lo stesso non potrà essere utilizzato come bene strumentale fino al completamento
dell'operazione di ristrutturazione e all'avvio dell'attività aziendale in esso.

Crediti

La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in
considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese. Per l'esercizio in corso non è
previsto alcun accantonamento a tale titolo.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data
nella quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell’esercizio.

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza d’impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell’impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d’impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito
della presente Nota integrativa

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 2.065 341.151 343.216
Ammortamento dell'esercizio 413 413
Totale variazioni 1.652 341.151 342.803

Valore di fine esercizio
Costo 2.065 341.151 343.216
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

413 413

Valore di bilancio 1.652 341.151 342.803

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2020 Saldo al Variazioni
1.652 1.652

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
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Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 2.065 2.065
Ammortamento dell'esercizio 413 413
Totale variazioni 1.652 1.652

Valore di fine esercizio
Costo 2.065 2.065
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 413 413

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2020 Saldo al Variazioni
341.151 341.151

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Terreni e fabbricati Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 341.151 341.151
Totale variazioni 341.151 341.151

Valore di fine esercizio
Costo 341.151 341.151
Valore di bilancio 341.151 341.151
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Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2020 Saldo al Variazioni
1.889 1.889

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante

634 634 634

Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante

1.255 1.255 1.255

Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

1.889 1.889 1.889

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Italia 634
Totale 634

Area geografica Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Italia 1.255 1.889
Totale 1.255 1.889
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Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2020 Saldo al Variazioni
12.137 12.137

Variazione
nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 12.000 12.000
Denaro e altri valori in cassa 137 137
Totale disponibilità liquide 12.137 12.137

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

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2020 Saldo al Variazioni
18.835 18.835

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
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Valore di 

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato Valore di 
inizio

esercizio Attribuzione
di dividendi

Altre
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

d'esercizio fine esercizio

Capitale 500 500
Versamenti
in conto
capitale

19.900 19.900

Varie altre
riserve

(1) (1)

Totale altre
riserve

19.899 19.899

Utile (perdita)
dell'esercizio

(1.564) (1.564)

Totale
patrimonio
netto

20.399 (1.564) 18.835

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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 (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti esercizi

per copertura
perdite per altre ragioni

Capitale 500 versamento
capitale

B

Altre riserve
Versamenti in
conto capitale

19.900 versamento dei
soci

A,B,C,D

Varie altre
riserve

(1)

Totale altre
riserve

19.899

Totale 20.399

Legenda:  A: per aumento di capitale  B: per copertura perdite  C: per distribuzione ai soci  D: per altri vincoli
statutari  E: altro
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Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall’art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all’utilizzazione delle voci di patrimonio netto:

Capitale sociale Riserva legale Riserva… Risultato
d’esercizio Totale

All’inizio dell’esercizio
precedente
Destinazione del risultato
dell’esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
- Incrementi 
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato dell’esercizio
precedente
Alla chiusura dell’esercizio
precedente
Destinazione del risultato
dell’esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni 500 19.899 20.399
Altre variazioni
- Incrementi 
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato dell’esercizio
corrente

(1.564)

Alla chiusura dell’esercizio
corrente

500 19.899 (1.564) 18.835

Nel patrimonio netto, non sono presenti le seguenti poste:

Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società,
indipendentemente dal periodo di formazione.

Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci
indipendentemente dal periodo di formazione.

Riserve incorporate nel capitale sociale.

Debiti

Saldo al 31/12/2020 Saldo al Variazioni
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337.994 337.994

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su
beni sociali

Ammontare
Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali 337.994
Totale 337.994

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non
assistiti da
garanzie

reali

TotaleDebiti
assistiti da
ipoteche

Debiti
assistiti da

pegni

Debiti
assistiti da
privilegi
speciali

Totale
debiti

assistiti da
garanzie

reali
Debiti verso soci per
finanziamenti

320.000 320.000

Debiti verso fornitori 17.680 17.680
Debiti tributari 314 314
Totale debiti 337.994 337.994

Non esistono debiti di durata superiore a cinque anni.

Nota integrativa, altre informazioni

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto

 Nessun importo è stato stanziato in bilancio.
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall’art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si presica che non esistono
impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, sono state concluse a condizioni normali di
mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Nulla da segnalare

Informazioni ex art. 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell’art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza,
si segnala che non sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di
qualunque genere da pubbliche amministrazioni.

Informazioni di cui all'articolo 2513 del codice civile (cooperative)

Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la cooperativa, in quanto sociale, non è tenuta al rispetto dei
requisiti di cui all'articolo 2513 c.c., così come stabilito dall'articolo 111-septies delle disposizioni per l'attuazione del
c.c. e disposizioni transitorie (R.D. n. 318/1942 e successive modificazioni) La società è pertanto iscritta di diritto
fra le cooperative a mutualità prevalente (iscrizione del 07/07/2020 al numero C133836 dell'albo società
cooperative categoria cooperative sociali)

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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Si propone all'assemblea di riportare a nuovo la perdita di esercizio di euro 1.564

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per
ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato
XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota
compatibile con il formato per il deposito. 

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.

Presidente del consiglio di amministrazione
PATRIZIA TIRONI

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto ______________ ______________ iscritto all'albo dei _____________ di _____________ al n.
____ quale incaricato della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della l.340/2000, dichiara che il
documento informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, [il rendiconto
finanziario] e la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

oppure

Il sottoscritto ______________ ______________ ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, dichiara che il
documento informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, [il rendiconto
finanziario] e la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Data, __/__/____  


