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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

COLTELLERIA EINSTEIN SOC.COOPER.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici

Sede in
VIA DELLA SERRA 9 VALMADONNA - 15100 
ALESSANDRIA (AL)

Codice Fiscale 01851020063

Numero Rea AL 000000205391

P.I. 01851020063

Capitale Sociale Euro 2.062

Forma giuridica Societa' cooperative e loro consorzi

Settore di attività prevalente (ATECO) 900101

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 A107043
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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 4.759 2.101

II - Immobilizzazioni materiali 1.247 678

Totale immobilizzazioni (B) 6.006 2.779

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 8.468 8.192

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 51.727 33.196

esigibili oltre l'esercizio successivo 260 260

Totale crediti 51.987 33.456

IV - Disponibilità liquide 1.707 1.569

Totale attivo circolante (C) 62.162 43.217

D) Ratei e risconti 1.141 1.258

Totale attivo 69.309 47.254

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.912 2.062

IV - Riserva legale 3.322 3.263

VI - Altre riserve 4.539 4.401

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 12.236 197

Totale patrimonio netto 22.009 9.923

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 38.533 27.331

esigibili oltre l'esercizio successivo 8.573 10.000

Totale debiti 47.106 37.331

E) Ratei e risconti 194 0

Totale passivo 69.309 47.254
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 25.796 12.307

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 3.929 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 69.333 38.021

altri 2 1.092

Totale altri ricavi e proventi 69.335 39.113

Totale valore della produzione 99.060 51.420

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.813 1.599

7) per servizi 23.677 15.272

8) per godimento di beni di terzi 1.664 1.656

9) per il personale

a) salari e stipendi 40.449 14.867

b) oneri sociali 12.448 4.536

Totale costi per il personale 52.897 19.403

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

1.522 3.648

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.272 3.390

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 250 258

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.522 3.648

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (276) (1.200)

14) oneri diversi di gestione 2.120 9.837

Totale costi della produzione 84.417 50.215

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 14.643 1.205

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 938 1.012

Totale interessi e altri oneri finanziari 938 1.012

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (938) (1.012)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 13.705 193

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 1.469 0

imposte differite e anticipate 0 (4)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.469 (4)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 12.236 197
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA

 
Signori soci,
il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2021 che sottoponiamo alla Vostra
approvazione, rileva un utile di euro 12.236.
A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte pari a euro 1.469 al
risultato prima delle imposte pari a euro 13.705.
Il risultato ante imposte, a sua volta, è stato determinato allocando euro 1.522 ai fondi di
ammortamento.
 
LINEE DI SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ E PRINCIPALI INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso dell'anno 2021 la società ha svolto la propria attività principale nel settore dello
spettacolo teatrale utilizzando anche modalità differenti dal consueto a causa della
pandemia. L'attività ha visto la compagnia impegnata con tournée sul territorio nazionale per
alcuni mesi, con laboratori teatrali in scuola e fuori scuola nella provincia di Alessandria e in
Regione Piemonte, con l'organizzazione di rassegne teatrali nel territorio provinciale e con la
realizzazione di progetti speciali teatrali e multimediali.
premessa
Per lo svolgimento della propria attività, la cooperativa ha "inserito" in "agibilità" INPS ex
ENPALS ed ha quindi retribuito, Boccassi Giorgio (attore e regista - socio), Boggio Sola
Donata (attrice e regista - socia), Diego Gottardo (tecnico), Valerio Bongiorno (attore),
Massimo Rigo (attore), Mirella Salvischiani (scenografa), Caterina Consolati (agente
teatrale), Egidio Perduca (musicista).
 
ATTIVITÀ
La Cooperativa, nell'anno 2021, ha svolto l'attività teatrale di "giro" nella seconda parte
dell'anno, a partire da giugno 2021. Ha rappresentato spettacoli del repertorio e prodotto un
nuovo spettacolo rivolto soprattutto alle nuove generazioni.
In tutto sono state effettuate 37 repliche di spettacoli.
La nuova produzione.
Spettacolo "Lepre e tartaruga"". Una storia di amicizia. Liberamente ispirato alla fiaba "La
lepre e la Tartaruga" di Esopo.
L'organizzazione di rassegne teatrali, le attività d'animazione teatrale, i laboratori formativi
per le scuole, hanno subito variazioni e spostamenti, per buona parte sono stati recuperati
adottando percorsi on-line.
La cooperativa ha prodotto un video per la Pinacoteca "Il Divisionismo" di Tortona:
 "Il Museo è" -visita virtuale alla Pinacoteca, ma anche idea filmica sulla dinamicità dei musei.
 
Le riprese del repertorio dedicato ai ragazzi che hanno circuitato sono state: "Nonnetti", "Diavo
lo rosso", "Il segreto di Dedalo", "Cappuccetto Rosso e il lupo solitario", "Pinocchio Quiz Show", "Il
Principe Felice e la rondine d'inverno",
Gli spettacoli sono stati rappresentati soprattutto nel nord-Italia.
Lo spettacolo "Nonnetti" ha vinto il premio Vimercate Ragazzi Festival 2021 come miglior spettacolo.
 

v.2.13.0 COLTELLERIA EINSTEIN SOC.COOPER.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 4 di 26

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

Richiesta: ILYBZ28CZP1DF2015E88 del 14/08/2022
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

COLTELLERIA EINSTEIN SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale: 01851020063

        di    5 29



Nell'anno 2021 la compagnia ha affermato la continuità di rapporto col territorio
alessandrino, in particolare con i comuni di Alessandria, Tortona, Mirabello, Valenza.
 
Nel 2021 sono ripresi in presenza e on-line i corsi di Teatro per bambini a Tortona in sinergia
con la Scuola di Musica "Paolo Perduca",
La cooperativa ha avuto collaborazioni artistiche ed operative con l'ente regionale
"Fondazione Piemonte dal Vivo" di Torino, con il "Progetto Teatro ragazzi e Giovani
Piemonte", Comune di Tortona, Comune di Alessandria, Comune di Valenza, Comune di
San Salvatore, Fondazione SociAl, Fondazione CRTortona, con la compagnia "Teatro
dell'Ortica" di Genova.
 
NUOVE PRODUZIONI
. Spettacolo "Lepre e tartaruga" di Giorgio Boccassi, regia Valerio Bongiorno, con Donata Boggio Sola
e Giorgio Boccassi.
 
 
RASSEGNE TEATRALI E FESTIVAL
 
Nel 2021 è continuata la direzione artistica e organizzativa della Rassegna di Teatro per
ragazzi e giovani del Comune di Tortona in collaborazione con "PTRG Piemonte" e con
"Fondazione Piemonte dal Vivo" di Torino. La stagione 2020-21 si è svolta on-line con
spettacoli proposti alle scuole attraverso il web.
La compagnia ha organizzato, nell'estate 2021, la 1° edizione del "Festival delle Valli dello
Scrivia" con spettacoli a Tortona (AL) e Cassano Spinola (AL). Il Festival è realizzato in sinergia con la
compagnia Teatro dell'Ortica di Genova che in Liguria ha organizzato altri spettacoli.
 
PROGETTI SPECIALI
      
Laboratorio Multilingue "Babele" Letture da testi vari in molteplici lingue sul tema della Terra si è
interrotto in presenza ed è ripreso on line con gli studenti di varie etnie delle Scuole secondarie di
secondo grado di Tortona (AL).
Sponsor: Biblioteca Civica di Tortona.
 
 
ATTIVITA' EDITORIALE
La compagnia, autore Giorgio Boccassi, ha scritto il libro "Diavolo Rosso - anima di fuoco"
tratto dallo spettacolo "Diavolo Rosso" per le edizioni Caosfera. Il libro è uscito nel febbraio 2021.
 
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA RIPARTENZA 
Oltre alla produzione teatrale e al lavoro per mantenere il contatto col pubblico con
produzioni ibride video/teatro, è stato investito un tempo per la formazione interna e al
rinnovamento digitale per a rafforzare la presenza della compagnia sul web attraverso le
piattaforme social (facebook, youtube e instagram) anche con produzione di video tratti dagli
spettacoli o creati appositamente. La compagnia ha vinto un bando indetto da Fondazione
SociAl di Alessandria per il rinnovamento digitale delle aziende. Si è iniziato un percorso
insieme ad esperti del campo (social media manager, creativi del web e videomaker).
Questo permetterà di esplorare l'attivazione di progetti di ricerca teatrale che esplori le varie
arti e che possa avere sempre un forte impatto dal vivo per una possibilità di diffusione della
cultura teatrale.
 
RUOLI PUBBLICI
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La Cooperativa fa parte del Comitato di Coordinamento del "Progetto Teatro Ragazzi e
Giovani Piemonte", organismo regionale, che organizza spettacoli e attività formative nella
Regione Piemonte, collegato alla Fondazione Piemonte dal Vivo.
La Cooperativa è socio AGIS nazionale, sezione ASTRA e Socio Agis Piemonte.
La compagnia è socia dell'Associazione ASSITEJ Italia (International Association of Theatre
for Children and Young People) e dell'ATP/KTV (Associazione artisti-teatri-promozione della
Svizzera).
 
FINANZIAMENTI DA ENTI PUBBLICI
La compagnia è finanziata dalla Regione Piemonte con la Legge 11/2018 ex 68 art. 31
Spettacolo dal Vivo/ Teatro professionale.
La compagnia è finanziata e riconosciuta nel 2021 dal Ministero della Cultura attraverso il
FUS, Fondo Unico dello spettacolo

 

Principi di redazione

Principi di redazione
Il bilancio chiuso al 31.12.2021 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli
artt.2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 139/2015, in linea con
quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali aggiornati dall'Organismo Italiano di
Contabilità (OIC).
 
Ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.: lo stato patrimoniale e il conto economico sono
predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai
saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento.
 
Inoltre, nella redazione del bilancio: la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella
prospettiva di continuazione dell'attività; la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo
conto della sostanza dell'operazione o del contratto; i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il
principio della competenza; i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche
se conosciuti dopo la chiusura di questo; gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di
chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza; per ogni voce dello stato patrimoniale e del
conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente; in
proposito si evidenzia che nel caso in cui si fosse proceduto nel bilancio dell'esercizio alla riclassificazione
di voci presenti nel bilancio dell'esercizio precedente, queste ultime sono state a loro volta riclassificate
per consentirne la comparazione.
 
Si precisa inoltre che, pur non avendo superato i limiti di cui all'art. 2435-ter del c.c. e
dunque essendo tenuta alla redazione del bilancio delle micro-imprese ai sensi del citato
articolo, ha ritenuto opportuno redigere il bilancio ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice
civile il bilancio in forma abbreviata; è stata omessa la redazione della relazione sulla gestione in quanto
le informazioni richieste dai punti 3 e 4 dell'art. 2428 del codice civile sono state riportate nella presente
nota integrativa; ai sensi del disposto dell'art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del
codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché
del risultato economico; la società, fatto salvo quanto introdotto D.Lgs. 139/2015 e quanto sopra riportato,
ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio
sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento; non si
sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge; la società non si è
avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi; gli elementi dell'attivo e del
passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale sono stati evidenziati.
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Tutte le poste indicate corrispondono ai valori desunti dalla contabilità.
Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema.

 

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

DEROGHE CASI ECCEZIONALI
(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.

Cambiamenti di principi contabili

Cambiamenti di principi contabili (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2)
Non vi sono stati cambiamenti di principi contabili.
 

Correzione di errori rilevanti

Correzione di errori rilevanti
Nell'esercizio non vi sono state correzioni di errori rilevanti.
 
 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono
comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
 
 

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione
Per quanto riguarda le valutazioni, esponiamo qui di seguito i criteri che sono stati adottati,
in osservanza dell'art. 2426 c.c., per ciascuna posta di bilancio.
 
I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio sono quelli previsti dal Codice
civile, così come modificati dal D.Lgs. 139/2015, e tengono conto dei Principi Contabili Nazionali
aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Al riguardo, si precisa che la società si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti al valore di
presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, senza applicare quindi la regola del costo
ammortizzato stabilita dall'art. 2435-bis comma 7-bis del c.c..
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B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono 
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo 
conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:
Le immateriali includono: i costi di produzione di nuovi spettacoli che sono altre immobilizzazioni 
ammortizzati in funzione del numero di anni per cui si prevede la messa in scena.
 
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri 
accessori e i costi direttamente imputabili al bene.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto economico.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo l'ammontare dei tassi 
commisurati alla loro residua possibilità d'utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene, 
tassi che coincidono con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale (tabella allegata al D.
M. 31.12.1988, aggiornato con modificazione con D.M. 17.11.1992) e che per il primo anno di entrata 
in funzione dei cespiti sono ridotte del 50 per cento laddove la partecipazione effettiva al processo 
produttivo non si discosti significativamente da quella calcolata pro-quota a partire dal momento in 
cui il cespite si è reso disponibile per l'uso.
 
Le  utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:aliquote di ammortamento
Descrizione Aliquota
Impianti, macchinario 10%
Attrezzature industriali e commerciali 7,5%/19%
Altri beni:  
Automezzi   20%
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 12%
Macchine elettroniche e sistemi di elaborazione dati       20%

 
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole 
di valore, l'immobilizzazione è svalutata per un valore corrispondente alla perdita; se in esercizi 
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, è ripristinato il valore originario.
Le immobilizzazioni in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell'attivo sulla base del costo 
sostenuto comprese le spese direttamente imputabili.
 
B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Non vi sono immobilizzazioni finanziarie da valutare.
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE
 
C) I - Rimanenze
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci sono iscritte al costo di acquisto.
 
C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore 
nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta 
diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.
L'ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a specifici 
crediti "in sofferenza", sia all'entità del rischio di mancato incasso incombente sulla generalità dei 
crediti, prudenzialmente stimato in base all'esperienza del passato.
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C) III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Non vi sono attività finanziarie da valutare.
 
C) IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
 
Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo 
riferimento al criterio del tempo fisico.
 
Disaggio su prestiti (art. 2427, nn. 1, 4 e 7; art. 2426, n. 7)
Non vi sono disagi su prestiti da valutare.
 
Fondi per rischi e oneri
Non vi sono fondi per rischi e oneri da valutare.
 
Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.
 
Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla 
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
 
Dividendi
Non vi sono dividendi da contabilizzare nell'esercizio.
 
Conversione dei valori in moneta estera
(documento n. 26 dei principi contabili nazionali, art. 2426, n. 8-bis e art. 110, c. 3, T.U.I.R.)
Non vi sono valori in valuta estera da contabilizzare né attività e passività da valutare.
 
Imposte
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
In particolare, la cooperativa ha beneficiato delle agevolazioni fiscali previste per le società 
cooperative a mutualità prevalente.
Le attività per imposte anticipate sono rilevate nel rispetto del principio della prudenza e solo se vi è 
la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee 
deducibili che hanno portato all'iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non 
inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse probabilità che il relativo debito 
insorga.
 
 
 

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo
2423, comma 1, del codice civile ed è redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 2427
del codice civile.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 17.325 57.795 75.120

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 15.222 57.117 72.339

Valore di bilancio 2.101 678 2.779

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 3.929 819 4.748

Ammortamento dell'esercizio 1.272 250 1.522

Totale variazioni 2.657 569 3.226

Valore di fine esercizio

Costo 21.254 58.614 79.868

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 16.494 57.368 73.862

Valore di bilancio 4.759 1.247 6.006

Operazioni di locazione finanziaria

Non sono stati stipulati contratti di leasing.

Attivo circolante

Le voci dell'attivo circolante a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito singolarmente
commentate.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo".
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si ritiene significativa la ripartizione dei crediti per area geografica.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
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Non vi sono posizioni di credito relative ad operazioni con obbligo di retrocessione.
 

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo
dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Capitale
La voce è costituita dalle quote sottoscritte ed interamente versate da parte dei soci. La voce
nel corso dell'esercizio è variata per le dimissioni di un socio. Il numero dei soci al 31/12
/2021 è pari a tre.
 
Riserva legale indivisibile
La voce riserva legale indivisibile si è incrementata di euro 59,18 rispetto all'esercizio precedente a
seguito della destinazione dell'utile dell'esercizio precedente così come deliberato dall'assemblea dei soci
del 28/05/2021.
 
 
Riserva straordinaria indivisibile
La voce riserva straordinaria indivisibile si è incrementata di 138,09 euro rispetto all'esercizio
precedente a seguito de della destinazione dell'utile dell'esercizio precedente così come deliberato
dall'assemblea dei soci del 28/05/2021.
 
 
Utile (perdita) dell'esercizio
La voce  si è decrementata per la destinazione dell'utile diutile (perdita) dell'esercizio
esercizio pari al 30% alla riserva legale indivisibile e per la restante parte a riserva
straordinaria indivisibile, mentre non si è provveduto a destinare il 3% al Fondo Mutualistico per
la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione ai sensi della L. 59/92 in quanto l'importo risulta essere
inferiore all'importo minimo dovuto che è pari ad euro 10,33, così come deliberato dall'assemblea dei soci
del 28/05/2021; la voce utile dell'esercizio si è incrementata per la rilevazione del risultato dell'esercizio.
 
Le tabelle successive evidenziano le singole componenti del Patrimonio netto e le relative 
movimentazioni.

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 2.062 - 150 1.912

Riserva legale 3.263 59 - 3.322

Altre riserve

Riserva straordinaria 4.401 138 - 4.539

Totale altre riserve 4.401 138 - 4.539

Utile (perdita) dell'esercizio 197 - 197 12.236 12.236

Totale patrimonio netto 9.923 197 347 12.236 22.009

Fondi per rischi e oneri
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Non vi sono rischi ed oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data 
di chiusura del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Non vi sono debiti per TFR.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si effettua la ripartizione per aree geografiche in quanto gli importi vantati da creditori
esteri non sono significativi.
 

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

Vi sono debiti di durata superiore ai cinque anni.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non si evidenziano debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 
retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non sono stati effettuati finanziamenti dai soci alla società.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla 
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la
prestazione viene effettivamente eseguita.

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Non si procede alla ripartizione dei ricavi per categorie di attività in quanto la società opera 
solo nel campo delle prestazioni di servizi.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Non si procede alla scomposizione dei ricavi per area geografica considerato l'ambito
territoriale nel quale opera la società.
 

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

La società non ha conseguito, nel corso dell'esercizio, proventi da partecipazioni diversi dai
dividendi.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Non vi sono rettifiche di valore di attività finanziarie.
 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Non vi sono proventi di entità o incidenza eccezionali.
 

Non vi sono costi di entità o incidenza eccezionali.
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

La società è esonerata dalla predisposizione del rendiconto finanziario, avendo predisposto il bilancio 
in forma abbreviata.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI
 

Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi dell'art. 2428, comma 3, n. 1), c.c. si precisa che la società non ha sostenuto spese
di ricerca e sviluppo
 
Dettaglio voci

       Apertura sottosezioneTSDETC00000000000000000000000001
 

 
Codice Bilancio Descrizione

A B 10 070 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI : Altre immobilizzazioni immateriali

Descrizione Consistenza 
Iniziale

Incrementi Decrementi Consistenza 
Finale

ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.           17.325           3.929          21.254

F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM          -15.223            1.272       -16.495
 

 
Codice Bilancio Descrizione

A B 20 020 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI : Impianti e macchinario

Descrizione Consistenza 
Iniziale

Incrementi Decrementi Consistenza 
Finale

IMPIANTI GENERICI            3.765             3.765

F/AMM IMPIANTI GENERICI           -3.765            -3.765
 

 
Codice Bilancio Descrizione

A B 20 030 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI : Attrezzature industriali e commercial

Descrizione Consistenza 
Iniziale

Incrementi Decrementi Consistenza 
Finale

ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI           14.766            14.766

ATTREZZATURA SPECIFICA            7.033             7.033

F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI          -15.334               31       -15.365

F/AMM ATTREZZ.SPECIFICA           -5.745              136        -5.881

Arrotondamento                  -1
 

 
Codice Bilancio Descrizione

A B 20 040 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI : Altri beni

Descrizione Consistenza 
Iniziale

Incrementi Decrementi Consistenza 
Finale

MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO            3.086             3.086

MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO            7.618             819           8.437

AUTOCARRI/AUTOVETTURE           21.526            21.526

F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF           -3.129            -3.129

F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.           -7.618               82        -7.700

F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE          -21.526           -21.526
 

 
Codice Bilancio Descrizione

A D 00 000 RATEI E RISCONTI : RATEI E RISCONTI

Descrizione Consistenza 
Iniziale

Incrementi Decrementi Consistenza 
Finale
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RISCONTI ATTIVI            1.258           1.141          1.258         1.141
 

 
Codice Bilancio Descrizione

P A 10 000 PATRIMONIO NETTO : Capitale

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

CAPITALE SOCIALE           -2.062             150          -1.912
 

 
Codice Bilancio Descrizione

P A 40 000 PATRIMONIO NETTO : Riserva legale

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

RISERVA LEGALE           -3.263               59        -3.322
 

 
Codice Bilancio Descrizione

P A 60 000 PATRIMONIO NETTO : Riserva straordinaria

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

RISERVA STRAORDINARIA           -4.401              138        -4.539
 

 
Codice Bilancio Descrizione

P E 00 000 RATEI E RISCONTI : RATEI E RISCONTI

Descrizione Consistenza 
Iniziale

Incrementi Decrementi Consistenza 
Finale

RATEI PASSIVI                188          -188

RISCONTI PASSIVI                  6            -6
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E A 00 010 VALORE DELLA PRODUZIONE : Ricavi delle vendite e delle prestazi

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI               109         18.992       -18.883

CORRISPET. PER PRESTAZ. DI SERV.                91          3.254        -3.163

LABORATORI TEATRALI              3.751        -3.751

Arrotondamento                   1
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E A 00 040 VALORE DELLA PRODUZIONE : Incrementi immobilizz. per lavori int

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

CAP.COS.IMM.IMM.NON RIL.IRAP FIS              3.929        -3.929
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E A 00 050 Altri ricavi e proventi : Contributi in c/esercizio

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI 
PUBB/PRIV

            60.260       -60.260

CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI              9.073        -9.073
 

 

v.2.13.0 COLTELLERIA EINSTEIN SOC.COOPER.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 18 di 26

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

Richiesta: ILYBZ28CZP1DF2015E88 del 14/08/2022
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

COLTELLERIA EINSTEIN SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale: 01851020063

        di    19 29



Codice Bilancio Descrizione

E A 00 050 Altri ricavi e proventi : Altri ricavi e proventi

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.                  2            -2
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 060 COSTI DELLA PRODUZIONE : materie prime, suss., di cons. e merc

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI                18              18

MATERIALE SCENICO C/ACQ.               244             244

STAMPATI E LOCANDINE C/ACQ.               400             400

PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV               112             112

CANCELLERIA               316             316

CARBURANTI E LUBRIFICANTI               713             713

 ACQUISTI BENI COSTO UNIT.min.516,46               661             661

ACQUISTI CELLULARI min.516 EURO               333             333

ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI               145            129            16
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 070 COSTI DELLA PRODUZIONE : per servizi

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

TRASPORTI SU ACQUISTI                29              29

PRESTAZIONI DI TERZI IN.ATT.             2.600           2.600

MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%               475             475

PEDAGGI AUTOSTRADALI               164             164

ASSICURAZIONI R.C.A.             1.195            369           826

ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE             1.618            275         1.343

COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'             5.979          1.040         4.939

PUBBLICITA'               449             449

SPESE TELEFONICHE               546             546

SPESE CELLULARI             1.098           1.098

SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA                36              36

SPESE DI RAPPR. NON INERENTI               142             142

PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES               182             182

PASTI/SOGGIORNI LAV.DIPENDENTI               683             683

SPESE PER VIAGGI               176             176

CORSI TEATRALI E STAGE               951            221           730

ONERI BANCARI               108             108

TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.             6.528           6.528

SIAE P/ATT.DIVER.DA DISCO.E SALE             1.921           1.921

ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI               143             52            91

ONERI CARTA DI CREDITO                91              8            83

SERVIZI PER NOLEGGI VARI               150             150

TENUTA PAGHE               379             379

Arrotondamento                  -1
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 080 COSTI DELLA PRODUZIONE : per godimento di beni di terzi

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)             1.560           1.560
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LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO               188             84           104
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 090 per il personale: : salari e stipendi

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

STIPENDI SOCI COOPERATIVE            34.130          34.130

SALARI E STIPENDI NON SOCI             6.319           6.319
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 090 per il personale: : oneri sociali

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

ONERI SOCIALI INPS NON SOCI             1.787           1.787

ONERI SOCIALI INAIL             1.025           1.025

ONERI SOCIALI INPS SOCI             9.636           9.636
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 100 ammortamenti e svalutazioni: : ammort. immobilizz. immateriali

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA 
AMM

            1.272           1.272

 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 100 ammortamenti e svalutazioni: : ammort. immobilizz. materiali

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.               168             168

AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.                82              82
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 110 COSTI DELLA PRODUZIONE : variaz.riman.di mat.prime,suss.di con

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

MATERIALI VARI C/ESIST.INIZIALI             8.192           8.192

MATERIALI VARI C/RIM. FINALI              8.468        -8.468
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 140 COSTI DELLA PRODUZIONE : oneri diversi di gestione

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

IMPOSTA DI BOLLO               377              2           375

DIRITTI CAMERALI               284             284

LIBRI, RIVISTE C/ACQ.               159             159

CONTR. REVISIONE COOPERATIVE               280            140           140

MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI               169             169

SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.                20              20

 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI                 3               3

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI             1.270            300           970
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Codice Bilancio Descrizione

E C 00 170 interessi e altri oneri finanziari da: : debiti verso altri

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD               184             184

SCONTI E ALTRI ONERI FINANZ.DED.               627             627

INTERESSI PASS.SU FINANZIAM.               127             127
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E D 00 200 Imposte redd. eserc.,correnti,differite, : imposte correnti

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

IRAP DELL'ESERCIZIO             1.469           1.469
   Apertura sottosezioneTSDETC00000000000000000000000002

 
 
 
 

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

Non sono stati erogati compensi, né anticipazioni e né crediti agli amministratori.
La società non ha l'organo di controllo e pertanto nessun compenso è stato erogato a tale
titolo.
 

Compensi al revisore legale o società di revisione

Non è presente l'organo di revisione e dunque nessun compenso è stato corrisposto a tale
titolo.
 

Titoli emessi dalla società

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili
emessi dalla società.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
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In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si
precisa che non vi sono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale.
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in 
via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti 
di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società non è tenuta a fornire l'informativa relativa alle operazioni con le parti correlate, in 
quanto non è stata conclusa nessuna operazione con le stesse.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
 
L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus "Covid-19", a fronte della intensa
attività di vaccinazione ha registrato un notevole miglioramento.
 
Nel mentre l'inizio del 2022 registra un netto miglioramento dell'emergenza pandemica, sulla
scena internazionale si registra l'inizio del conflitto Russo-Ucraino dal quale derivano pesanti
conseguenze sotto il profilo umano e della sicurezza internazionale oltre che sotto il profilo
dei condizionamenti nell'ambito dell'approvvigionamento energetico al punto da determinare
una pesante impennata dei prezzi energetici e delle materie prime.
Tutto ciò sta avendo ripercussioni in generale sul livello dei prezzi e dunque sulla crescita
dell'inflazione.
 
 

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

La nostra società non fa parte di un gruppo di imprese che redige il bilancio consolidato e
quindi si forniscono informazioni al riguardo.
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Non si è fatto ricorso a strumenti finanziari derivati attivi.
 

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

Informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è 
sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.
 

Azioni proprie e di società controllanti

La società non possiede, né ha acquistato o ceduto, azioni proprie o azioni o quote di 
società controllanti.
 

Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

VERIFICA REQUISITI MUTUALITA' PREVALENTE EX ART. 2513 DEL CODICE CIVILE
Si ricorda che la società è stata iscritta, presso il registro imprese competente, all'albo delle 
cooperative al numero A107043 nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente nella categoria 
delle cooperative di produzione lavoro.
Pertanto, per il calcolo della verifica si è preso ad esame la voce B9) del conto economico per 
evidenziare l'ammontare del costo del lavoro prestato dai dipendenti soci rispetto al lavoro prestato dai 
dipendenti non soci.
Ai fini della verifica dei requisiti si espone qui di seguito un prospetto che permette di evidenziare i 
dati della verifica, dai quali emerge che la cooperativa nell'anno 2021 rientra nei parametri previsti per 
la mutualità prevalente.
 

VOCE DEL CONTO ECONOMICO IMPORTO Condizione di 
prevalenzaImporto Percentuale su totale

B.9 Costo del personale      
a) Costo del personale dei dipendenti so

ci 44.791 84,68%
Si

b) Costo del personale dei dipendenti no
n soci 8.106 15,32%

 

a)+b) Ammontare totale del costo del
personale 52.897

 
100,00%
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Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 2528 C.C.
Nell'esercizio in esame non sono pervenute al consiglio di Amministrazione domande di
ammissione a socio, mentre un socio ha comunicato il proprio recesso dalla società.
 
 

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 59/92 E DELL'ART. 2545 C.C.
In riferimento all'art.2 della legge 59/92 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2545 del
c.c. il Consiglio di amministrazione precisa che sono stati seguiti i criteri di gestione atti a
garantire il rispetto dei principi di mutualità, dello scopo sociale e della natura
cooperativistica della società.

In particolare, il consiglio d'amministrazione rende conto dei criteri seguiti per il
conseguimento dei fini sociali in conformità con lo scopo mutualistico della Cooperativa.
 
Tali criteri, individuati nella creazione di occasioni di lavoro per i soci, sono stati realizzati
nell'esercizio, compatibilmente con le opportunità resesi possibili all'interno della
cooperativa: nel corso dell'esercizio non vi sono stati ingressi di nuovi soci.

 

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 2545 - SEXIES C.C.
In relazione all'informativa relativa all'articolo 2545-sexies del codice civile si precisa che non
vi sono ristorni ai soci.
 
 

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

La società non è una start-up, né una PMI innovativa e pertanto nessuna informazione viene 
riportata al riguardo.
 

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

Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129:
 
Al riguardo si evidenzia che la società ha ricevuto contributi:
a)    per euro 15.845 dalla Regione Piemonte;
b)    dal Ministero della Cultura FUS 2021 di 10.000 euro;
c)    dal Comune di Vimercate 2021 di euro 2.000
 
Inoltre, ha ricevuto euro 20.414,58 dal Ministero dei beni culturali in relazione all'emergenza
COVID-19.
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Infine, sempre in relazione all'emergenza COVID-19 si fornisce informazione - nonostante si
tratti di contributi di importo inferiore ad euro 10.000 - dei contributi ricevuti dall'Agenzia delle
Entrate per:
a)    DL sostegni per euro 2.080;
b)    DL sostegni bis per euro 2.080;
c)    Fondo perequativo art. 1 c. 16 DL 73/2021 per euro 1.913,00
d)    DL sostegni bis per attività chiuse per euro 3.000,00
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2021 E DI
DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO.
 
Signori soci,
                   sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio al 31/12/2021 con lo Stato
Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa dell'esercizio 2021.
 
A proposito dell'utile dell'esercizio pari ad euro 12.236 (ammontare arrotondato all'unità di
euro di euro 12.235,87) Vi proponiamo di destinarlo come segue:
-       Per il 3% al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione ai sensi della L. 59

/92;
-       Per il 30% al Fondo Riserva Legale Indivisibile,
-       Per la restante parte al Fondo Riserva Straordinaria Indivisibile ex art 12 L.904/77.
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.
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Nota integrativa, parte finale

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La 
presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico 
dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al 
principio di chiarezza.
 
 
 
Alessandria, 31 marzo 2022

In originale firmato digitalmente da
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giorgio Boccassi
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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