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Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2021 31/12/2020 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 5.452 888 

 II - Immobilizzazioni materiali 10.943 - 

Totale immobilizzazioni (B) 16.395 888 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti 9.094 3.910 

  esigibili entro l'esercizio successivo 9.094 3.910 

 IV - Disponibilita' liquide 8.047 16.698 

Totale attivo circolante (C) 17.141 20.608 

D) Ratei e risconti 594 568 

Totale attivo 34.130 22.064 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 5.125 5.125 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (3.611) (234) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio (12.168) (3.377) 

Totale patrimonio netto (10.654) 1.514 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 595 - 

D) Debiti 44.189 20.506 

 esigibili entro l'esercizio successivo 9.539 20.506 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 34.650 - 

E) Ratei e risconti - 44 

Totale passivo 34.130 22.064 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2021 31/12/2020 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 18.499 5.892 

 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 4.860 - 
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 31/12/2021 31/12/2020 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 247 5.840 

  altri 11.586 8.002 

 Totale altri ricavi e proventi 11.833 13.842 

Totale valore della produzione 35.192 19.734 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.251 325 

 7) per servizi 4.105 2.188 

 8) per godimento di beni di terzi 19.764 19.068 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 8.125 - 

  b) oneri sociali 1.147 - 

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

731 - 

   c) trattamento di fine rapporto 731 - 

 Totale costi per il personale 10.003 - 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

1.512 296 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 296 296 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.216 - 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 1.512 296 

 14) oneri diversi di gestione 10.184 997 

Totale costi della produzione 46.819 22.874 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (11.627) (3.140) 

C) Proventi e oneri finanziari   

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 541 237 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 541 237 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (541) (237) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (12.168) (3.377) 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (12.168) (3.377) 
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Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio chiuso al 31.12.2021 

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata ai sensi di quanto previsto dall’art. 2435-bis del codice civile e si chiude 

evidenziando una perdita d’esercizio pari ad Euro 12.168. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 

nazionali pubblicati 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.   

Si fa presente che la società Il Cedro del Libano Cooperativa Sociale è stata costituita in data 23.01.2019 con atto a 

ministero Notaio Roberto Grassia Repertorio n. 1759 Raccolta n. 1509, iscritta al Registro Imprese di Bologna in data 

31.01.2019 ed iscritta all’Albo società cooperative al n. C129513.     

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro. 

Principi di redazione 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva 

di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è 

effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. 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 e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto 

conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. 

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare 

che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri. 

Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di 

compensazione.  

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. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 

più voci del prospetto di bilancio.   

Criteri di valutazione 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 

codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. 
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Di tali criteri si dirà in dettaglio in sede di trattazione delle relative voci di bilancio.     

Altre informazioni 

Valutazione poste in valuta 

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera. 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter del codice civile, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna 

operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine. 

 

Nota integrativa, attivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente. 

Immobilizzazioni 

Le Immobilizzazioni immateriali, che troviamo iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale alla voce B.I., per un 

ammontare di €. 6.341 riguardano le spese spese di costituzione valutate al loro costo di acquisto e migliorie in economia 

dell’immobile in locazione, incrementati degli oneri di diretta imputazione e sono state ammortizzate in base ad un piano 

sistematico di ammortamento a quote costanti non superiore a 5 anni.  

I relativi fondi ammortamento si trovano iscritti sempre alla voce B.I. per un importo di €. 889.   

Le suddette valutazioni sono state eseguite nel rispetto di quanto stabilito dal nuovo principio contabile n. 24 relativo alla 

valutazione delle immobilizzazioni immateriali. Infatti, questi costi sospesi, sono stati iscritti nell'attivo dello Stato 

Patrimoniale e concorrono alla formazione del reddito d'esercizio per effetto della rilevazione di quote annuali di 

ammortamento, in quanto si presume che la loro utilità non si esaurisca nell'esercizio in cui sono stati sostenuti, ma si 

prolunghi anche negli esercizi successivi. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 

rivalutazione monetaria. 

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 

Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 

perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali. 

Immobilizzazioni materiali 

Le Immobilizzazioni materiali, che si trovano iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale alla voce B.II sono i tipici fattori 

ad utilità pluriennale. Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio per un valore di € 10.943 già al netto dei fondi di 

ammortamento e di svalutazione che ammontano ad € 1.216. 

Gli ammortamenti sono stati calcolati, a quote costanti, in base alla vita utile stimata dei cespiti, tenendo conto della 

residua possibilità di utilizzazione economica e considerando anche l'usura fisica di tali beni nel rispetto delle disposizioni 

di cui all'articolo 2426 del Codice Civile. Pertanto, le quote di ammortamento sono rappresentative della partecipazione dei 

cespiti al processo produttivo e alla formazione dei ricavi. 

Gli acquisti dell'esercizio sono stati ammortizzati con aliquota pari al 50% dell'aliquota base: l'aliquota così ridotta è 

rappresentativa sia della residua possibilità di utilizzo che della partecipazione effettiva al processo produttivo di tali 

immobilizzazioni, la cui acquisizione si può ritenere mediamente avvenuta a metà anno. 
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L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 

seguente piano prestabilito: 

  

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % 

Automezzi  10% 

 

 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 

materiali e finanziarie. 

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

• il costo storico; 

• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio; 

• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 

• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 

• la consistenza finale dell'immobilizzazione. 

 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio    

Costo 1.480 - 1.480 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

592 - 592 

Valore di bilancio 888 - 888 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizione 4.860 12.159 17.019 

Ammortamento dell'esercizio 296 1.216 1.512 

Totale variazioni 4.564 10.943 15.507 

Valore di fine esercizio    

Costo 6.340 12.159 18.499 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

888 1.216 2.104 

Valore di bilancio 5.452 10.943 16.395 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.   
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Attivo circolante 

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del 

codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio. 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 

dall'art. 2435-bis c.c.. 

Informazioni sulle voci dell'attivo circolante  

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle voci dell’attivo circolante e ai ratei e risconti, nonché, 

se significative, le informazioni relative alla scadenza delle stesse. 

 
Variazione di inizio 

esercizio 

Variazione  

nell’esercizio Valore di fine esercizio 
Quota scadente oltre 

l'esercizio 

CREDITI 3.910 5.184 9.094 - 

DISPONIBILITA’    
LIQUIDE 

              16.698 -8.651 
8.047 - 

RATEI E RISCONTI 568 26 594 - 

Totale 21.176 -3.441 17.735 - 

 

Di seguito si fornisce indicazione della composizione delle voci esposte nel precedente prospetto. 

CREDITI ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE 

 Variazione 

 di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell’esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Valore esigibile oltre 

l’esercizio 

successivo 

Erario c/liquidazione Iva -   - 

Clienti terzi Italia 366 4.441 4.807 - 

Anticipazioni professionisti - 500 500  

Crediti vari v/terzi 297 -297 - - 

Inail c/rimborsi - 642 642  

Erario c/rit. Redd.lav.aut.agenti, rappr. 2 -2 - - 

Crediti di imposta da leggi speciali 3.245 -119 3.126 - 

Altre ritenute subite - 19 19  

TOTALE 3.910 5.184 9.094 - 

Si fa presente che non sussistono in bilancio crediti di durata superiore a cinque anni.  
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DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

 Variazione di inizio 

esercizio 

Variazione nell’esercizio Valore di fine 

 esercizio 

Cassa  3.766 1.389 5.155 

Banca 12.932 -10.040 2.892 

TOTALE 16.698 -8.651 8.047 

RISCONTI ATTIVI 

 Valore di inizio 

esercizio 

 Variazione nell’esercizio  Valore di fine esercizio 

Servizi telematici - 1 1 

Assicurazioni 568 -18 550 

TOTALE 568 -17 551 

 

RATEI ATTIVI 

 Valore di inizio 

esercizio 

 Variazione nell’esercizio  Valore di fine esercizio 

Retribuzioni dipendenti - 43 43 

TOTALE - 43 43 

 

Il rispetto del principio della competenza economica e temporale è realizzato attraverso l'appostazione di ratei e risconti 

attivi e passivi, i quali rilevano quote di costi e ricavi comuni a due o più esercizi. 

In particolare, i risconti attivi esposti in bilancio si riferiscono a quote di costi non di competenza dell'esercizio, per i quali, 

tuttavia, si è già avuta manifestazione numeraria.  

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, comma 1, n. 

8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.3 

  

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente. 

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28. 
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Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del 

patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.  

 
Valore di inizio 

esercizio  

Destinazione del 
risultato dell’es. prec. -

Altre destinazioni 

Altre variazioni 

Incrementi Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio 

Capitale 5.125    5.125 

Utili (perdite) 
portate a 
nuovo 

234 
(234)  

 (3.611) 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

(3.377) 
(3.377)  

(12.168) (12.168) 

Totale 1.514 -  (12.168) -10.654 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 

possibilità di utilizzazione e distribuibilità.  

 

Descrizione Importo Origine/Natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota disponibile 

Capitale 5.125 Capitale  - 

Totale altre riserve -   - 

Totale 5.125   - 

Quota non distribuibile    - 

Residua quota distribuibile    - 

 

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato: 

• A: per aumento di capitale 

• B: per copertura perdite 

C: per distribuzione ai soci 

 

Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c. 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, comma 1, n.6 del codice civile, si attesta che sussiste un debito con durata superiore 

a cinque anni costituito da un mutuo erogato da Banca Intesa San Paolo e che non esistono debiti di durata superiore a 

cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 
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Descrizione 
Debiti di durata residua 
superiore a cinque anni 

 Debiti non assistiti da 
garanzie reali 

Totale 

DEBITI 35.000  44.189 44.189 

 

Informazioni sulle voci del passivo abbreviato relative ai debiti e ai ratei e risconti 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle voci di bilancio relative ai debiti e ai ratei e risconti, 

nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza delle stesse. 

 

 Valore di inizio esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

DEBITI 20.506 23.683 44.189 34.650 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 44 -44 -  

Totale 20.550 23.639 44.189 - 

Si fornisce di seguito un dettaglio della composizione delle voci esposte nel precedente prospetto. 

DEBITI 

 Variazione di 

fine esercizio 

Variazione 

nell’esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Valore esigibile 

oltre l’esercizio 

successivo 

Fatture da ricevere 435 -69 366 - 

Finanz. medio/lungo termine bancari 15.000 19.650 34.650 34.650 

Fornitori 251 459 710 - 

Erario c/liquidazione iva 10 660 670 - 

Inps dipendenti - 286 286 - 

Inail dipendenti - 12 12 - 

Inps c/retribuzioni differite - 21 21 - 

Debiti diversi verso terzi 4.810 1.590 6.400 - 

Personale c/retribuzioni - 1074 1074 - 

TOTALE 20.506 23.683 44.189 34.650 

 

RATEI PASSIVI 

 Valore di inizio 

esercizio 

 Variazione nell’esercizio  Valore di fine esercizio 

Interessi passivi su finanziamenti 21 -21 - 
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Spese idriche 23 -23 - 

TOTALE 44 -44 - 

 

Il rispetto del principio della competenza economica e temporale è realizzato attraverso l'appostazione di ratei e risconti 

attivi e passivi, i quali rilevano quote di costi e ricavi comuni a due o più esercizi. 

In particolare i ratei passivi si riferiscono a quote di costi di competenza dell’esercizio di cui, però, non si è ancora avuta la 

relativa manifestazione numeraria.   

Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 

reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 

bilancio secondo quanto previsto dall’art. 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 

gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 

nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 

dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.  

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 

dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria. 

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 

direttamente connesse agli stessi. 

Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 

formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 

rischi e benefici. 

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 

effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata. 

 

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 

principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 

12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 

formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 

rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 

quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 

per la quota maturata. 

Di seguito si riporta la tabella relativa alle variazioni intercorse nel Conto Economico rispetto all’esercizio precedente. 

 

Descrizione Voce 
Esercizio 

2021 
Esercizio 

2020 
Diff. Diff. % 
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Descrizione Voce 
Esercizio 

2021 
Esercizio 

2020 
Diff. Diff. % 

A) Valore della produzione 35.192 19.734   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 18.499 5.892 12.607 213,97 

 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 4.860  4.860  

 5) altri ricavi e proventi 11.833 13.842 (2.009) (14,51) 

  contributi in conto esercizio 247 5.840 (5.593) (95,77) 

  altri 11.586 8.002 3.584 44,79 

 Totale altri ricavi e proventi 11.833 13.842 (2.009) (14,51) 

Totale valore della produzione 35.192 19.734 15.458 78,33 

B) Costi della produzione 46.819 22.874   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.251 325 926 284,92 

 7) per servizi 4.105 2.188 1.917 87,61 

 8) per godimento di beni di terzi 19.764 19.068 696 3,65 

 9) per il personale 10.003  10.003  

  a) salari e stipendi 8.125  8.125  

  b) oneri sociali 1.147  1.147  

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

731  731  

   c) trattamento di fine rapporto 731  731  

 Totale costi per il personale 10.003  10.003  

 10) ammortamenti e svalutazioni 1.512 296 1.216 410,81 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizz. 

1.512 296 1.216 410,81 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 296 296   

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.216  1.216  

 Totale ammortamenti e svalutazioni 1.512 296 1.216 410,81 

 14) oneri diversi di gestione 10.184 997 9.187 921,46 

Totale costi della produzione 46.819 22.874 23.945 104,68 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (11.627) (3.140) (8.487) 270,29 

C) Proventi e oneri finanziari (541) (237)   

 17) interessi ed altri oneri finanziari 541 237 304 128,27 

  altri 541 237 304 128,27 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 541 237 304 128,27 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (541) (237) (304) 128,27 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (12.168) (3.377) (8.791) 260,32 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (12.168) (3.377) (8.791) 260,32 
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 

incidenza eccezionali. 

 

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 

vigenti. Le imposte correnti, qualora presenti, si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti 

dalle dichiarazioni fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, 

comprensive di interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a 

seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi 

precedenti. Le imposte differite e le imposte anticipate, qualora presenti, infine, riguardano componenti di reddito positivi 

o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione 

civilistica. 

Imposte differite e anticipate 

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non 

esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.                 

 

Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile. 

Dati sull'occupazione 

La socità nel presente esercizio ha avuto un numero medio di dipendenti pari a n. 3 di cui uno svantaggiato. 

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

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'Organo Amministrativo. Inoltre la 

stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate. 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 

correlate. 

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale. 

 

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti 

di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio, si segnala che le restrizioni alle attività economiche 

imposte dal Governo italiano per contrastare la diffusione della pandemia da COVID-19 hanno riguardato l’attività svolta 

dalla società. L’impatto - sotto il profilo economico e finanziario – che la società potrà subire, per il protrarsi della 

pandemia e della crisi sociale ed economica che potrà verificarsi, attualmente non è quantificabile.  

Dobbiamo purtroppo prendere atto che la fase di avviamento, a causa della paralisi delle attività economiche e della 

limitata mobilità dal mese febbraio 2020 in avanti, si è ulteriormente allungata e l’entrata a regime, nonostante gli sforzi 

compiuti, appare ancora molto lontana.  

Quanto indicato in precedenza avrà impatto negativo sul risultato del prossimo anno, ma, come detto nella parte iniziale 

del presente documento, si ritiene che vi siano i presupposti per redigere il bilancio secondo il principio della continuità 

aziendale. 

In relazione al conflitto tra la Russia e l'Ucraina, si precisa che la società non opera né sul mercato russo né in quello 

ucraino, non subisce quindi conseguenze dirette dal conflitto se non, come tutti, gli effetti dell'aumento dei costi delle 

materie prime tra cui anche l'energia e il gas. La Società si è adoperata per mitigarli nel limite del possibile. 

  

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si 
fa parte in quanto impresa controllata 

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427, n. 22-sexies del codice civile. 

  

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato. 

 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 

Ai sensi dell’art. 2497-bis, comma 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione 

e coordinamento. 
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Azioni proprie e di società controllanti 

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario. 

  

Informazioni relative alle cooperative 

Riguardo al carattere mutualistico della società ricordiamo che la cooperativa “Il Cedro del Libano Cooperativa Sociale”, 

senza alcuna finalità di lucro, basa la propria attività sui principi della libera e spontanea cooperazione, alla cui diffusione e 

affermazione è impegnata, e si propone lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione  umana 

e all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività agricole e connesse, nelle quali realizzare 

l’integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, in misura non inferiore al trenta per cento (30%) dei 

lavoratori. 

A tal fine promuove il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed 

enti con finalità di solidarietà sociale. 

Per perseguire i propri scopi istituzionali la cooperativa si propone di implementare in particolare le seguenti attività: 

il trasloco e lo svuotamentodi locali; 

il montaggio e lo smontaggio di mobili, arredi e di impianti industriali e civili;  

la promozione di attività didattiche proprie o in collaborazione con istituzioni pubbliche o private. Percorsi divulgativi, 

sensoriali e pratici, secondo la filosofia “learning by doing”, corsi di cucina, di riconoscimento delle piante, per scuole 

materne e primarie, famiglie, gruppi, associazioni, turisti rurali, volti all’accrescimento della consapevolezza sui temi 

dell’agricoltura, della alimentazione, del corretto utilizzo delle risorse della terra, della tutela dell’ambiente; 

l’inserimento lavorativo di persone con difficoltà temporanee o permanenti (handicap psico-fisico, problemi psichiatrici, 

dipendenze da alcool o droghe, detenzione ecc.); 

la formazione, in borsa lavoro o tirocinio, di soggetti a bassa contrattualità, finalizzate all’inserimento lavorativo; 

 la promozione di attività di co-terapia, in collaborazione con i servizi socio-sanitari ed altre strutture, pubbliche o private, 

svolgenti attività terapeutica, per persone con difficoltà temporanee o permanenti (handicap psico-fisico, problemi 

psichiatrici, dipendenze da alcool o droghe, detenzione ecc.); 

l’attivazione di servizi alla popolazione destinati in particolare ai bambini (agri-nidi, attività ricreative, campi scuola, centri 

estivi, ecc.), agli anziani (tempo libero, orto sociale, fornitura pasti, assistenza, ecc.), ai genitori (servizio di tenuta, 

custodia e svago per bambini in modo da liberare i genitori che necessitano di alcune ore libere); 

L’obiettivo della cooperativa è l’integrazione sociale, con particolare riguardo alle fasce deboli ed alle persone 

svantaggiate che possono trovare un’occasione di lavoro e di stimoli per riscoprire se stessi, rivalutarsi e sentirsi utili alla 

società, attraverso lo svolgimento di un’attività altamente motivante, non richiedente competenze e livelli culturali 

particolarmente elevati.    

 

Conto economico 
Importo in 
bilancio 

di cui verso 
soci 

% riferibile 
ai soci 

Condizioni 
di 

prevalenza 

A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 18.499 - -  

B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci 1.251 - -  

B.7- Costi per servizi 4.105 - -  

B.9- Costi per il personale 10.003 5.659 56,6 SI 
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Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all’art. 2514 del codice civile e che non trova applicazione l’art. 2512 del 

codice civile in quanto cooperativa sociale. La cooperativa ha assunto in data 15/04/2021 tre dipendenti, tra cui una 

persona svantaggiata nelle proporzioni di legge. 

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 

integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, 

contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria 

di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la 

società ha analizzato la propria situazione e ritiene di non dover esporre, nel presente paragrafo, benefici specifici. 

Per eventuali aiuti di stato ed aiuti “de minimis”, contenuti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all’articolo 

52 della Legge 24 dicembre 2012 n. 234, si rimanda ai dati pubblicati nella sezione Trasparenza del registro stesso. 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di portare a nuovo la perdita di 

esercizio e di richiedere versamenti ai soci o a terzi sovventori per la copertura totale o la riduzione della stessa già nel 

corso del 2022. 

 

Nota integrativa, parte finale 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 

dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2021 

unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo Amministrativo. 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

Il Presidente del CdA 

Sara Landi 

 

 

“Il sottoscritto Monti Ferruccio, ai sensi dell’art. 31 comma 2 –quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente 

documento è conforme all’originale depositato presso la sede della società” 

Il professionista incaricato Monti dott. Ferruccio 

 

 


