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COMISAG - COOPERATIVA MIGLIORAMENTO SERVIZI 
IN AGRICOLTURA - SOC. COOP. A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici

Sede in
Via BRESCIA 134/C MONTICHIARI 
25018 BS Italia

Codice Fiscale 01943390987

Numero Rea BS 392936

P.I. 01943390987

Capitale Sociale Euro 138.750

Forma giuridica SOCIETA' COOPERATIVA

Settore di attività prevalente (ATECO) 631111

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 A144973
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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 14.522 13.772

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 10.448 11.327

II - Immobilizzazioni materiali 585.811 31.364

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.049 999

Totale immobilizzazioni (B) 597.308 43.690

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 686.947 665.072

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.500 2.500

Totale crediti 689.447 667.572

IV - Disponibilità liquide 710.915 501.214

Totale attivo circolante (C) 1.400.362 1.168.786

D) Ratei e risconti 7.678 5.130

Totale attivo 2.019.870 1.231.378

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 138.750 136.250

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 4.518 4.518

IV - Riserva legale 583.481 403.355

VI - Altre riserve 2 1

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 159.573 185.697

Totale patrimonio netto 886.324 729.821

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 232.133 254.868

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 245.182 241.035

esigibili oltre l'esercizio successivo 650.000 -

Totale debiti 895.182 241.035

E) Ratei e risconti 6.231 5.654

Totale passivo 2.019.870 1.231.378
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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 1.238.105 1.220.894

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 30.260 54.925

altri 20.688 11.249

Totale altri ricavi e proventi 50.948 66.174

Totale valore della produzione 1.289.053 1.287.068

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 10.933 15.336

7) per servizi 339.376 315.008

8) per godimento di beni di terzi 41.911 42.158

9) per il personale

a) salari e stipendi 480.141 484.049

b) oneri sociali 132.866 134.267

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 43.184 35.125

c) trattamento di fine rapporto 42.636 35.125

e) altri costi 548 -

Totale costi per il personale 656.191 653.441

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

18.028 15.786

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.652 4.830

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 12.376 10.956

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 12.875 15.109

Totale ammortamenti e svalutazioni 30.903 30.895

14) oneri diversi di gestione 29.295 24.671

Totale costi della produzione 1.108.609 1.081.509

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 180.444 205.559

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri - 499

Totale proventi diversi dai precedenti - 499

Totale altri proventi finanziari - 499

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 5.170 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 5.170 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (5.170) 499

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 175.274 206.058

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

imposte correnti 15.701 20.361

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 15.701 20.361

21) Utile (perdita) dell'esercizio 159.573 185.697
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2021, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte  integrante ai
sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della
chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato rispetto verrà
evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’obbligo di
redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis.
Poiché la società si avvale dell’esonero della relazione sulla gestione, sono state indicate nella presente nota
integrativa le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell’art. 2428 C.C, oltre a quelle informazioni specifiche per le
società  cooperative, che, nell’ipotesi di redazione del bilancio in forma ordinaria, dovrebbero essere contenute
nella relazione sulla gestione.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917
/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.
Nel corso dell'esercizio appena chiuso, l'attività della nostra cooperativa non ha avuto un andamento del tutto
regolare, a causa del prdurare dell’emergenza sanitario-economico provocata dalla pandemia da virus “COVID-
19”, che ha impattato gravemente sulla situazione sanitario, economica e sociale, sia a livello nazionale, che
internazionale, e che ha comportato lievi effetti anche sulla nostra attività aziendale, come di seguito meglio
descritto.
Infatti, come noto, nel mese di febbraio 2020, in Italia si è manifestata l’emergenza sanitaria causata dalla
diffusione del “Coronavirus” (cd. “COVID-19”), a fronte della quale sono stati emanati numerosi decreti
governativi, contenenti misure d’urgenza per la prevenzione ed il contenimento dell’epidemia proseguiti nel 2021.
Tali decreti hanno comportato limitazioni, sospensioni, vincoli generali e regole specifiche per i settori di tutte le
attività economiche.
Pur rimandando all’apposito paragrafo “Principi di redazione” della presente Nota integrativa per l’illustrazione
dettagliata sia delle modalità di esercizio dell’attività della nostra cooperativa nell’attuale fase emergenziale tuttora
in corso, sia delle regole aziendali di sicurezza anti-contagio adottate, sia delle misure di sostegno economico
richieste e/o fruite in questo periodo, nonché dell’impatto degli eventi da COVID-19 sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria aziendale, si evidenzia fin da subito che nel corso del 2021 l’attività della cooperativa
non si è mai interrotta.
Pertanto, è proseguita regolarmente, pur nell’osservanza del Protocollo aziendale per la prevenzione del contagio
negli ambienti di lavoro e per la tutela della salute dei lavoratori, adottato dalla nostra cooperativa in conformità
alle linee-guida contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto tra il Governo e le
organizzazioni di datori di lavoro e sindacali in data 14/03/2020 e poi allegato al D.P.C.M. del 26/04/2020 e
successive modificazioni ed integrazioni.

Principi di redazione

Nella redazione del bilancio è stata rispettata la clausola generale di chiarezza, veridicità e correttezza nella
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di formazione del bilancio.
Inoltre, sono stati osservati i principi di redazione del bilancio enunciati nell’art. 2423-bis, C.C. e descritti nell’OIC
11.
Pertanto:
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la valutazione delle voci del bilancio è stata effettuata secondo i criteri generali della prudenza, dell’
inerenza e della competenza economico-temporale;
i proventi e gli oneri sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente
dalla loro manifestazione finanziaria e, in ossequio a tale principio, i costi e i ricavi esposti comprendono le
rilevazioni di fine esercizio, che trovano riscontro nelle contropartite dello stato patrimoniale;
la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata in base al “principio della prevalenza della sostanza
sulla forma” (o “principio della sostanza economica”), ossia privilegiando, se del caso, la sostanza
dell'operazione o del contratto rispetto alla forma giuridica;
si è tenuto conto del generale principio della rilevanza, a norma del quale, pur rispettando gli obblighi in
tema di regolare tenuta delle scritture contabili, “non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare

”;una rappresentazione veritiera e corretta
in base al postulato della prudenza, sono stati inclusi i soli utili effettivamente realizzati entro la data di
chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti
successivamente a tale data;
i criteri di valutazione delle voci di bilancio non sono cambiati rispetto a quelli adottati nel precedente
esercizio;
inoltre, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell’
attività, e quindi adottando gli ordinari criteri di funzionamento, come meglio descritto nel paragrafo
seguente.

Per quanto concerne il principio della continuità aziendale, si evidenzia che la valutazione delle voci del bilancio
chiuso al 31/12/2021, è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività ex art. 2423-bis, co. 1, n.
1, C.C., e quindi adottando gli ordinari criteri di funzionamento di cui all’art. 2426 C.C., in considerazione della
stima prospettica sulla funzionalità aziendale, intesa come la capacità dell’impresa di continuare a costituire un
complesso economico funzionante, destinato alla produzione di reddito, per un prevedibile arco temporale futuro
di almeno 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio.

Come noto, nonostante  il perdurare dell’epidemia da COVID-19, le misure d’urgenza assunte dal Governo e le
conseguenze sull’economia del Paese, la nostra cooperativa ha redatto il bilancio relativo all’esercizio 2021
secondo il presupposto della continuità aziendale, dato che ha continuato a svolgere la propria attività senza
subire sospensioni, interruzioni o altre limitazioni di rilievo.

In ragione di ciò, valutandosi la permanenza della continuazione dell’attività nel prossimo periodo, anche la
valutazione delle voci del bilancio 2021 è effettuata nella prospettiva della continuità aziendale, in base alle
disposizioni ordinarie dell’art. 2423-bis, co. 1, n. 1, C.C. .
Il bilancio d’esercizio della nostra cooperativa, chiuso al 31/12/2021, è stato redatto in forma abbreviata, in
conformità alle disposizioni di cui all’art. 2435-bis del codice civile, in quanto ricorrono i presupposti di cui al
comma 1 del predetto articolo, tenendo altresì conto dei principi contabili emanati dall’O.I.C. (Organismo Italiano
di Contabilità).
Conseguentemente:

 sono redatti con le semplificazioni previste dall’art. 2435-bis,lo stato patrimoniale ed il conto economico
commi 2 e 3;
la , è redatta con le semplificazioni previste dall’art. 2435-bis, comma 5.nota integrativa
la cooperativa si avvale dell’ , in quanto nella presente notaesonero della relazione sulla gestione
integrativa sono state riportate le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell’art. 2428 C.C. .

Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato applicando tutte le semplificazioni previste dall’’art. 2435-
bis c. 5 C.C.. Sono pertanto fornite solo le informazioni richieste dai seguenti numeri dell’art. 2427 c. 1 C.C.:
n. 1) criteri di valutazione;
n. 2) movimenti delle immobilizzazioni;
n. 6) ammontare dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie sociali (senza
indicazione della ripartizione per area geografica); 
n. 8) oneri finanziari capitalizzati;
n. 9) impegni, garanzie e passività potenziali;
n. 13) elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali;
n. 15) numero medio dei dipendenti, omettendo la ripartizione per categoria;
n. 16) compensi, anticipazioni, crediti concessi ad amministratori e sindaci;
n. 22-bis) operazioni con parti correlate, limitatamente, a norma dell’art. 2435-bis c. 1 n. 6, a quelle realizzate
direttamente o indirettamente con i maggiori soci/azionisti, con i membri degli organi di amministrazione e
controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione;
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n. 22-ter) accordi fuori bilancio, omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici;
n. 22-quater) fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
n. 22-sexies) nome e sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese
di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, omettendo l’indicazione del luogo ove è disponibile la copia
del bilancio consolidato;
nonché quelle previste dall’art. 2427-bis c. 1 n. 1 relativo al fair value degli strumenti finanziari derivati.
Come sopra evidenziato, in essa sono inoltre descritte le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell’art. 2428 C.C.,
oltre  alle informazioni specifiche per le società cooperative, che nel bilancio in forma ordinaria sarebbero da
inserire nella relazione sulla gestione, quali i criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico e delle
determinazioni assunte per l’ammissione dei nuovi soci, in ossequio agli artt. 2545 e 2528 del codice civile.
In particolare, alla luce del predetto OIC 12 e dell’utilizzo obbligatorio della tassonomia XBRL, la presente
nota integrativa risulta divisa in cinque sezioni:
- una parte iniziale descrittiva, dove vengono indicati, tra gli altri, anche i criteri contabili utilizzati;
- una sezione dedicata alle informazioni, variazioni e commenti sulle voci dello Stato patrimoniale;
- una sezione dedicata alle informazioni, variazioni e commenti sulle voci del Conto economico;
- una sezione residuale sulle altre informazioni di varia natura;
- una parte finale, nella quale sono fornite le informazioni richieste dalle norme di legge specifiche per le
cooperative, nonché i suggerimenti sulla destinazione del risultato d’esercizio.
La Nota integrativa contiene, infine, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non
richieste da specifiche disposizioni di legge.
La società non presenta il rendiconto finanziario in quanto si è avvalsa dell’esonero di cui all’art. 2435-bis c. 2
ultimo capoverso C.C..
Inoltre si è usufruito della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall’art. 2435-
bis C.C. c. 7, in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.C..

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

Si dà atto che nel presente bilancio non si sono verificati casi eccezionali che comportino il ricorso alla deroga di 
cui al quinto comma dell’art. 2423.

Cambiamenti di principi contabili

Nella redazione del bilancio d’esercizio non sono stati operati cambiamenti di principi contabili su base volontaria,
in  quanto non si sono verificati casi eccezionali che, ai fini della valutazione delle voci di bilancio, abbiano
reso necessario il ricorso alle deroghe di cui all’art. 2423 bis, secondo comma, del codice civile (ossia, la modifica
dei criteri  di valutazione delle poste contabili da un esercizio all’altro), né sono stati applicati cambiamenti di
principi contabili di  carattere obbligatorio a seguito dell’emanazione di nuove disposizioni legislative o di nuovi
principi contabili OIC.
Dunque, poiché i criteri di valutazione adottati non sono difformi da quelli applicati per la redazione del bilancio
del  precedente esercizio, le voci del bilancio d’esercizio sono perfettamente comparabili con quelle dell’
esercizio precedente.

Correzione di errori rilevanti

Si dà evidenza che nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio non sono stati riscontrati errori rilevanti.

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426, salvo la deroga di cui all’art. 2435-
bis c. 7-bis, e nelle altre norme del C.C..
In applicazione della suddetta deroga, la società si avvale della facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i 
crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra richiamate si è fatto ricorso ai 
principi contabili nazionali predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Altre informazioni
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La cooperativa, ai sensi dell’art. 2512 del codice civile, risulta regolarmente iscritta all’Albo delle Cooperative
a  mutualità prevalente presso il Ministero dello Sviluppo Economico al n. A144973. La sussistenza della
condizione della  prevalenza, così come prevista dall’art. 2513 del codice civile, viene documentata al termine
della presente nota integrativa.

Dilazione approvazione bilancio

Si precisa che, con riguardo al bilancio dell’esercizio in commento, l’Assemblea è stata convocata in deroga al
termine ordinario di approvazione stabilito dall’art. 2364, comma 2, e 2478-bis, del codice civile.

In particolare, viste le conseguenti problematiche dovute alla delocalizzazione della struttura presso altra sede
legale sia in termini organizzativi che informatici, si ricorre all'utilizzo di quanto disposto dall'art. 26 del vigente
statuto sociale per quanto attiene alla presentazione per l'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021 entro 180
giorni.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2021, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

I crediti verso soci per versamenti ancora dovuti risultano iscritti nella sezione dell'attivo di Stato patrimoniale,
sotto la lettera A., per complessivi euro 14.522 e riguardano la parte del capitale sociale che è stata sottoscritta
dai soci, ma che i soci stessi non hanno ancora provveduto a versare.

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 13.772 750 14.522

Totale crediti per versamenti dovuti 13.772 750 14.522

La voce risulta iscritta nel bilancio corrente per € 14.522, subisce una variazione in aumento pari ad € 750 rispetto
al precedente esercizio e rappresenta le somme dovute dai soci, relativamente al capitale sociale sottoscritto e
fondo sovrapprezzo azioni non ancora completamente versato.

Immobilizzazioni

L’attivo immobilizzato raggruppa, sotto la lettera “B Immobilizzazioni”, le seguenti tre sottoclassi della sezione
“Attivo” dello Stato patrimoniale:

I Immobilizzazioni immateriali;
II Immobilizzazioni materiali;
III Immobilizzazioni finanziarie.

 
L’ammontare dell’attivo immobilizzato al 31/12/2021 è pari a euro 597.308.
Rispetto al passato esercizio ha subito una variazione in aumento pari a euro 553.618.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta
nel presente bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali, al netto dei fondi, comprendono:

costi di impianto e di ampliamento,  ;iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale per euro 287
diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno,  iscritti nell’attivo dello Stato
patrimoniale per euro 846;
concessioni, licenze, marchi e diritti simili, 4.406 ; iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale per euro   
altre immobilizzazioni immateriali,  4.908;iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale per euro 

e risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei relativi oneri accessori. Tali 
immobilizzazioni ammontano, al netto dei fondi, a euro 10.448.
 
Ammortamento
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle
immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una
corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo che, per i
costi pluriennali, non è superiore a cinque anni. Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo
qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata.
Il piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi
precedenti.
CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
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Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di
acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro
585.811.
In tale voce risultano iscritti:

Impianti e macchinari;
attrezzature industriali e commerciali;
altri beni;
immobilizzazioni in corso e acconti.

Il costo di produzione delle immobilizzazioni costruite in economia ed il costo incrementativo dei cespiti
ammortizzabili comprende tutti i costi direttamente imputabili ad essi; il valore è stato definito sommando il costo
dei materiali, della mano d'opera diretta e di quella parte di spese di produzione direttamente imputabili al cespite.
I costi “incrementativi” sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in presenza di un reale
e  “misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei
prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo
afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al Conto economico.
I beni suscettibili di autonoma utilizzazione, qualora la loro utilità sia limitata ad un solo esercizio, sono stati iscritti
per intero nel conto economico.
 
Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali
L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione di ogni singolo bene.
Il costo delle immobilizzazioni, è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-
economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita
economica utile dei beni cui si riferisce.
I beni suscettibili di autonoma utilizzazione, qualora la loro utilità sia limitata ad un solo esercizio, sono stati iscritti
per intero nel conto economico.
Il metodo di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2021 non si discosta da quello utilizzato per
gli ammortamenti degli esercizi precedenti.
Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica
utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica
dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico”
quali, per esempio, l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni, ecc..
I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente.
Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e adeguato ridurre alla
metà i coefficienti di ammortamento.
In relazione alle immobilizzazioni materiali, non è stato operato alcun tipo di rivalutazione volontaria, né di
tipo monetario, né di tipo economico.
Si specifica infine come la società non detenga beni in virtù di contratti di locazione finanziaria.

CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, le immobilizzazioni finanziarie sono 
iscritte nella sottoclasse B.III per l’importo complessivo di euro 1.049.
Esse risultano composte esclusivamente da partecipazioni detenute in società cooperative e consortili.
Partecipazioni
Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte nella voce B.III dell'Attivo, per euro 1.041, al costo di acquisto o di
sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori.
Nel caso di incremento della partecipazione per aumento di capitale a pagamento sottoscritto dalla partecipante, il
valore di costo a cui è iscritta in bilancio la partecipazione immobilizzata è aumentato dell'importo corrispondente
all’importo sottoscritto.
Partecipazioni detenute alla chiusura dell’esercizio risultano così composte:
• Cis s.c.r.l 516 euro;
• Power Energia 325 euro;
• Brescia Est s.c.r.l 200 euro.
Le partecipazioni detenute non sono significative ai fini del controllo o collegamento nell’ambito delle
realtà partecipate.

Crediti immobilizzati      
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La società si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato, pertanto la rilevazione
iniziale dei crediti immobilizzati è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni
previsti contrattualmente o comunque concessi. A fine esercizio si è proceduto ad adeguare il valore nominale al
valore di presumibile realizzo.
In questa voce sono iscritti anche crediti per depositi cauzionali relativi ad utenze.

Movimenti delle immobilizzazioni

B - IMMOBILIZZAZIONI 

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, le immobilizzazioni sono iscritte ai 
seguenti valori:

Saldo al 31/12/2021 597.308

Saldo al 31/12/2020 43.690

Variazioni 553.618

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, materiali e
finanziarie  iscritte nella classe B dell’attivo.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 65.844 214.366 999 281.209

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

54.517 183.002 237.519

Valore di bilancio 11.327 31.364 999 43.690

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 4.773 566.822 50 571.645

Ammortamento dell'esercizio 5.652 12.376 18.028

Altre variazioni - 1 - 1

Totale variazioni (879) 554.447 50 553.618

Valore di fine esercizio

Costo 70.617 781.189 1.049 852.855

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

60.169 195.378 255.547

Valore di bilancio 10.448 585.811 1.049 597.308

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

L'incremento lordo delle immobilizzazioni immateriali, pari a Euro 4.773, si riferisce all'acquisto di software di
proprietà per Euro 1.653 e altri oneri pruriennali per Euro 3.120.
 

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali  (art. 2427 c. 1 n.
3-bis C.C.)

Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni immateriali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in
quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori
contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla chiusura dell’esercizio potranno essere recuperati tramite l’uso
ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
dei beni di proprietà della società.
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L'incremento lordo delle immobilizzazioni materiali è riferito:

1) all'acquisto dell'immobile in corso di costruzione oggetto di futura nuova sede dell'attività posto in via Brescia n.
134/C a Montichiari, effettuato con atto del 05/07/2021 Notaio Giovanni Battista Calini Rep. n. 109247 e Racc. n.
39670 registrato all'Agenzia delle Entrate di Brescia l' 08/07/2021 n. 37023 serie 1T e trascritto Agenzia del
Territorio S.P.I. - Brescia l'08/07/2021 n. 33185/22216;

2) ad acconti e anticipi versati per la progettazione degli spazi, le opere di ultimazione e per il completamento
degli uffici al fine di renderli idonei allo svolgimento dell'attività;

3) all'acquisto di mobili e macchine d'ufficio in sostituzione di beni obsoleti.

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali  (art. 2427 c. 1 n. 3-
bis C.C.)

Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni materiali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in
quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori
contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla chiusura dell’esercizio potranno essere recuperati tramite l’uso
ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
delle immobilizzazioni finanziarie.
La variazione nell'anno 2021 è determinata dall'incremento di Euro 50 riferito all'accredito in conto partecipazioni
dei ristorni erogati dalla cooperativa Power Energia.

Attivo circolante

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato 
patrimoniale:

Sottoclasse I - Rimanenze;
Sottoclasse Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita;
Sottoclasse II - Crediti;
Sottoclasse III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide

 
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2021 è pari a euro 1.400.362. Rispetto al passato esercizio, ha subito
una variazione in aumento pari a euro 231.576.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta
nel presente bilancio.

Rimanenze

Non sono presenti rimanenze.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, la sottoclasse dell’Attivo C.II Crediti accoglie le seguenti voci:

1) verso clienti
5-bis) crediti tributari
5-quater) verso altri
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La classificazione dei crediti nell’Attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi
rispetto all’attività ordinaria di gestione.
I crediti iscritti nell’attivo circolante sono esposti al presumibile valore di realizzazione. Poiché la società si è
avvalsa  della facoltà di non valutare i crediti dell’attivo circolante con il criterio del costo ammortizzato, la
rilevazione iniziale di tutti i crediti del circolante è stata effettuata al valore nominale, al netto dei premi, degli
sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi.
Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II   dell’Attivo di Stato 
patrimoniale per l’importo complessivo di euro 689.447. 
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 21.875.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base alla
scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo.

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Voce CII - Variazioni dei Crediti

L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse "C.II" per un
importo complessivo di euro 689.447.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente
bilancio nelle singole voci che compongono i crediti iscritti nell’attivo circolante.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

625.589 26.131 651.720 651.720 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

39.874 (2.715) 37.159 37.159 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

2.109 (1.541) 568 (1.932) 2.500

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

667.572 21.875 689.447 686.947 2.500

La quota esigibile oltre l’esercizio successivo per € 2.500 si riferisce a depositi cauzionali.

Disponibilità liquide

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse  “C.IV per euro
710.915, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle
casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
Il prospetto che segue espone il dettaglio dei movimenti delle singole voci che compongono le Disponibilità liquide.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 495.776 211.661 707.437

Assegni 2.618 (18) 2.600

Denaro e altri valori in cassa 2.821 (1.943) 878

Totale disponibilità liquide 501.214 209.701 710.915

Ratei e risconti attivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 
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Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti proventi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 ammontano a euro 7.678.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 2.548.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 5.130 2.548 7.678

Totale ratei e risconti attivi 5.130 2.548 7.678

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.

v.2.13.0 COMISAG - COOPERATIVA MIGLIORAMENTO SERVIZI IN AGRICOLTURA - SOC. COOP. A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 13 di 25

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



Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2021 compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Il  è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono iscrittepatrimonio netto
nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione:
I – Capitale
II – Riserva da soprapprezzo delle azioni
III – Riserve di rivalutazione
IV – Riserva legale
V – Riserve statutarie
VI – Altre riserve, distintamente indicate
VII – Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
VIII – Utili (perdite) portati a nuovo
IX – Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata
X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 
Il patrimonio netto ammonta a euro 886.324 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 156.503.
Capitale sociale: il capitale sociale è composto da azioni, ai sensi di quanto previsto dallo statuto sociale.
Riserva da sovrapprezzo delle azioni, accoglie l’eccedenza di prezzo di emissione rispetto al valore nominale.
Riserva legale: nella riserva legale sono iscritte le quote di utili che, negli esercizi precedenti, sono state ivi
destinate, per volontà assembleare, il tutto in conformità a quanto prescritto dalla legge e dallo statuto.
Per quanto riguarda le riserve, si fa presente che, conformemente a quanto disposto dall'art. 2514 del codice
civile e dallo statuto sociale, tutte le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita
della società, né all'atto del suo scioglimento.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nella tabella sottostante viene riportata la movimentazione del patrimonio netto intervenuta nell’esercizio, rispetto 
al precedente.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAltre destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 136.250 - 3.250 750 - 138.750

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

4.518 - - - - 4.518

Riserva legale 403.355 180.126 - - - 583.481

Altre riserve

Varie altre riserve 1 - - - 1 2

Totale altre riserve 1 - - - 1 2

Utile (perdita) 
dell'esercizio

185.697 (185.697) - - - 159.573 159.573

Totale patrimonio netto 729.821 (5.571) 3.250 750 1 159.573 886.324

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
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Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Non sono in corso operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati con finalità di copertura di flussi finanziari,
pertanto non è presente nel patrimonio aziendale alcuna Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari
attesi.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o
probabile,  dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di
sopravvenienza.
Gli accantonamenti al fondo riflettono la migliore stima possibile, sulla base degli elementi a disposizione alla data
di redazione del progetto di bilancio.
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2021 non sono presenti fondi per rischi e oneri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento fine rapporto

L’accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in
conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente ed è stato iscritto in ciascun esercizio sulla base della
competenza economica.
Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007): 

le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda;
le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate a
forme di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda.

Si evidenziano al    31/12/2021  nella voce C del passivo le quote mantenute in azienda, al netto dell’imposta
sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R., per euro 232.133.
Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore
dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel Trattamento di fine rapporto nel corso
dell’esercizio oggetto del presente bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 254.868

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 41.631

Utilizzo nell'esercizio 62.611

Altre variazioni (1.755)

Totale variazioni (22.735)

Valore di fine esercizio 232.133

Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

I debiti  sono iscritti al valore nominale.
Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i debiti con il criterio del costo ammortizzato, la loro
rilevazione iniziale è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti
contrattualmente o comunque concessi.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i debiti sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra debiti esigibili
entro ed oltre l’esercizio successivo.
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Debiti tributari

La classe del passivo “D - Debiti” comprende l’importo di euro 13.858 relativo ai Debiti tributari.
I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile (IRES) e del
valore della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle eventuali
agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti d’imposta in quanto spettanti. Se le imposte da corrispondere sono
inferiori ai crediti d’imposta, agli acconti versati e alle ritenute subite, la differenza rappresenta un credito ed è
iscritta nell’attivo dello Stato patrimoniale nella sottoclasse “C.II – Crediti”.

Variazioni e scadenza dei debiti

L'importo dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per complessivi
euro 895.182.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in aumento pari a euro 654.147.

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche - 650.000 650.000 20.586 629.414 424.650

Debiti verso fornitori 65.800 15.792 81.592 81.592 - -

Debiti tributari 19.661 (5.803) 13.858 13.858 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

42.133 (2.799) 39.334 39.334 - -

Altri debiti 113.441 (3.043) 110.398 110.398 - -

Totale debiti 241.035 654.147 895.182 265.768 629.414 424.650

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

Come richiesto dall’art. 2427 c.1 n. 6 C.C., nel prospetto che segue è indicato anche  l’ammontare dei debiti di
durata residua superiore a cinque anni. Nella determinazione della scadenza si è tenuto conto delle condizioni
contrattuali e, ove del caso, della situazione di fatto.
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali: dettagli
In relazione a quanto disposto dall'ultima parte del c.1 n. 6 dell'art. 2427 C.C., si segnala che esistono debiti 
assistiti da garanzie reali su beni sociali esposti nel prospetto che segue.

Debiti di durata residua superiore a 
cinque anni

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Ammontare 650.000 200.000 200.000 695.182 895.182

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso banche 200.000 200.000 450.000 650.000

Debiti verso fornitori - - 81.592 81.592

Debiti tributari - - 13.858 13.858

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 39.334 39.334

Altri debiti - - 110.398 110.398

Totale debiti 200.000 200.000 695.182 895.182

La valutazione dei debiti verso banche è stata effettuata al valore nominale sia per i debiti con scadenza inferiore
a 12 mesi sia a quelli con scadenza oltre i 12 mesi.
I debiti verso banche, iscritti per euro 650.000 sono stati valutati al valore nominale che corrisponde al valore di
presumibile estinzione.

Come detto in premessa, la Cooperativa, nel corso dell'esercizio ha effettuato l'acquisto dell'immobile in corso di
costruzione oggetto di futura nuova sede sito a in Montichiari via Brescia n. 134/C.
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Per sostenere tale investimento e procedere con le opere di ultimazione dei nuovi uffici sono stati stipulati i
seguenti mutui: 

- Mutuo fondiario n. 000/036533 61 Banca B.C.C. del Garda - Banca di credito Cooperativo Colli Morenici del
Garda Società Cooperativa - con durata dal 05/07/2021 al 05/07/2031 valore erogato euro 200.000;

- Mutuo chirografario n. 000/036532 60 Banca B.C.C. del Garda - Banca di credito Cooperativo Colli Morenici del
Garda Società Cooperativa - con durata dal 05/07/2021 al 05/07/2036 valore erogato euro 450.000.

Ratei e risconti passivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe E."Ratei e risconti" sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e
proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità delle quali varia
in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 ammontano a euro  6.231.
 
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto che segue.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 4.214 114 4.328

Risconti passivi 1.440 463 1.903

Totale ratei e risconti passivi 5.654 577 6.231
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2021, compongono il Conto economico.
Nella redazione del Conto economico la società non si è avvalsa delle semplificazioni consentite dall’art. 2435-bis
c. 3 C.C.. Il Conto economico è pertanto redatto secondo lo schema di cui all’art. 2425 C.C..
In linea con l’OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non espressamente
prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i componenti che
devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi” da quelli
della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”.
In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre nella voce A.5)
sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati come
aventi natura accessoria.
Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del
Conto economico normativamente previsto è quello per natura.

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi derivanti dalle vendite di beni e dalle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio in base ai criteri
della prudenza e della competenza economica.
I ricavi di vendita dei prodotti o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati indicati al
netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 1.238.105.
I ricavi non finanziari, riguardanti l’attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5) ed ammontano ad euro
50.948.

Costi della produzione

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono iscritti in bilancio in base ai
criteri della prudenza e della competenza economica e sono stati indicati al netto di resi, sconti di natura
commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce C.16,
costituendo proventi finanziari.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti,
assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e
merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).
Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata  incorporata nel costo d’acquisto dei beni. Sono stati imputati alle
voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelli di
importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, al netto dei resi, degli
sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 1.108.609.

Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico
d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che generano proventi,
oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle
immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
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La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e passività
finanziarie.

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

Nel corso dell’esercizio in commento non si evidenziano elementi di entità o incidenza eccezionali.

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

Imposte dirette
Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza.
Rappresentano le imposte correnti da liquidare per l'esercizio determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2021, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono,
secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-
bis C.C. nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:

- Dati sull’occupazione
- Compensi, anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci
- Compensi al revisore legale o società di revisione
- Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale  (art. 2427 c. 1 n. 9)
- Informazioni sulle operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis c.c.)
- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter c.c.)
- Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c.1 n. 22-quater C.C.)
- Imprese che redigono il bilancio consolidato dell’insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte 
in quanto impresa controllata (art. 2427 c. 1 n. 22-sexies C.C.)
- Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C.
- Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 
2497- bis c. 4 C.C.) 
- Azioni proprie e di società controllanti possedute, acquistate o alienate nell’esercizio, anche per tramite di 
società fiduciaria o per interposta persona (art. 2428 c. 3 nn. 3, 4)
- Informazioni relative alle cooperative (artt. 2513, 2528, 2545, 2545-sexies C.C.)
- Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
- Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427 c. 1 n. 22-septies)

Dati sull'occupazione

Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto:

Numero medio

Impiegati 18

Totale Dipendenti 18

Il numero medio dei dipendenti è risultato pari, nell’esercizio, a n. 18 unità, delle quali n. 8 a tempo parziale e n. 
10 a tempo pieno.

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

Nel rispetto dell’obbligo di informativa di cui al rinnovato art. 2427, co. 1, n. 16, C.C., si precisa che la cooperativa
non  ha corrisposto, nel corso dell’esercizio, alcun compenso, anticipazione o credito, ai membri del Consiglio
di Amministrazione.
In virtù delle disposizioni di legge, la cooperativa non ha proceduto alla nomina del Collegio Sindacale.

Compensi al revisore legale o società di revisione

La cooperativa è dotata di un revisore legale al quale sono stati corrisposti € 3.500 a titolo di compenso.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 3.500

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 3.500

I revisori legali non hanno svolto altri servizi di verifica, servizi di consulenza fiscale, né altre prestazioni di 
servizi diverse dalla revisione contabile.
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

La cooperativa non ha in essere impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 non
sono state effettuate operazioni atipiche e inusuali che per significatività e rilevanza possano dare luogo a dubbi
in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela degli azionisti/soci di minoranza, né con parti
correlate   né con soggetti diversi dalledotate dei requisiti richiesti dal punto 22-bis dell’art. 2427, comma 1, c.c.
parti correlate.
Si precisa peraltro che le operazioni intercorse nell’anno con gli amministratori soci cooperatori, sebbene
concluse a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato, non sono soggette all’obbligo di segnalazione
in nota  integrativa ai sensi del n. 22-bis dell’art. 2427, c.c., in quanto concluse nell’ambito dello scambio
mutualistico e nel rispetto del principio di parità di trattamento tra soci.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 2427 C.
C.

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.) 

Si segnala che, l’attività della nostra cooperativa non ha subito impatti rilevanti a livello economico, finanziario e
patrimoniale, a seguito dell’emergenza sanitaria ed economica causata dal “Coronavirus”, considerato che l’
attività è proseguita senza interruzioni o sospensioni, in ottemperanza ai decreti governativi, è stato adottato un
Protocollo aziendale per la prevenzione del contagio negli ambienti di lavoro e la tutela della salute dei lavoratori,
contenente le regole aziendali in materia di informazione al personale, modalità di ingresso e di accesso a terzi in
azienda, organizzazione del lavoro, pulizia e sanificazione dei locali aziendali, precauzioni igieniche personali,
adozione dei dispositivi di protezione individuale, gestione degli spazi comuni ai lavoratori, gestione degli
spostamenti dei lavoratori, gestione delle riunioni, in conformità alle linee-guida stabilite nel “Protocollo condiviso
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli
ambienti di lavoro”, in aderenza alle previsioni normative.

Inoltre, in aggiunta del suddetto Protocollo obbligatorio, date le peculiarità della nostra organizzazione e struttura,
la nostra società si è dotata di ulteriori regole aziendali anti-contagio negli ambienti di lavoro.
In particolare, si evidenzia che la prosecuzione dell’attività ha reso necessaria una riorganizzazione del lavoro,
per garantire la salubrità negli ambienti di lavoro, la tutela della salute dei dipendenti ed il contenimento della
diffusione del virus.

Si segnala, inoltre, che in corso d’anno è stato acquistato l'immobile in corso di costruzione oggetto della nostra
futura sede sociale a Montichiari (BS) in Via Brescia n. 134/C, che sarà operativa dal mese di maggio 2022.
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Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

La cooperativa non risulta appartenente ad un gruppo societario, né in qualità di società controllata (in virtù anche 
della propria natura societaria), né in qualità di società controllante.
Non risulta redatto, di conseguenza, alcun bilancio consolidato che coinvolga gli elementi di natura patrimoniale 
ed economica della nostra società.

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

Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 n.1 C.C.)

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né sono stati scorporati dai
contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

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

Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis C.C.)

La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti terzi.

Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall' artt. 2435-bis co. 7 si precisa che:

la società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente;
la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti;
nel corso dell’esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni proprie e azioni o
quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona.

 

Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Ai sensi dell’art. 2513, comma 1 del Codice Civile, come modificato per effetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.
6/2003, si segnala che la cooperativa, nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, ha intrattenuto rapporti
economici nei confronti dei soci tali da consentirle il rispetto delle condizioni di mutualità prevalente.
In particolare:
- Prestazioni a soci: € 1.057.454 pari all'85%
- Prestazioni a terzi: € 180.651 pari al 15%

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Ai sensi dell’art. 2528, ultimo comma, del Codice Civile, come modificato per effetto delle disposizioni di cui al D.
Lgs.  n. 6/2003, si segnala che nel corso dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito delle
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determinazioni  assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci, ha sempre operato secondo criteri non
discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta dalla cooperativa, previa verifica da
un lato dell’esistenza, in capo  all’aspirante socio, dei requisiti previsti dallo statuto sociale e dall’altro della
concreta possibilità di instaurare un valido rapporto mutualistico, anche in relazione alle condizioni soggettive del
richiedente.

Nel corso dell'esercizio sono state esaminate ed accolte 13 domande di ammisionie a socio e 3 domande di
recesso.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 che viene sottoposto alla vostra approvazione è il 25°.
Nell’anno 2021 Comisag, ha affrontato i disagi operativi dettati dal perdurare dell’emergenza sanitario-economico
provocata dalla pandemia da virus “COVID-19”, che ha impattato sulla situazione sanitario, economica e sociale,
sia a livello nazionale, che internazionale.
Infatti, come noto, nel mese di febbraio 2020, in Italia si è manifestata l’emergenza sanitaria causata dalla
diffusione del “Coronavirus” (cd. “COVID-19”), a fronte della quale la nostra cooperativa ha dovuto porre in essere
una serie di azioni che ponessero in sicurezza i collaboratori nello svolgimento delle loro attività. Per quanto
compatibile si è attivata la modalità di lavoro agile e si sono integrati i dispositivi di sicurezza nelle singole
postazioni del personale dipendente, per coloro che erano presenti fisicamente all’interno della struttura,
garantendo, comunque, continuità dei servizi ai soci ma contemporaneamente mantenendo come obbiettivo
primario la salute dei lavoratori e dei soci stessi. 
I decreti che nel 2020 e 2021 si sono susseguiti consentendo la richiesta di agevolazioni e contributi a favore del
mondo agricolo, a fronte della crisi incombente, hanno rappresentato per Comisag un’importante sfida ed un’
opportunità per le nostre aziende agricole che la Cooperativa ha permesso loro di cogliere grazie all’impegno e la
dedizione dei collaboratori.
Comisag, ha proseguito l’attività di revisione dei costi interni procedendo all’internalizzazione dei servizi,
precedentemente affidati a partner esterni, con l’obbiettivo di migliorarne l’economicità, la qualità e la tempestività,
e ciò ha permesso un livello discreto di marginalità, la quale rappresenta il polmone necessario per qualsiasi
realtà imprenditoriale, per potersi orientare al futuro e al miglioramento.  
La razionale rivisitazione dei costi interni è stata accompagnata dal costante rinnovo della strumentazione
hardware e software che consenta ai collaboratori della cooperativa di operare in modo sempre più tempestivo e
preciso, in ragione anche dell’avvento del digitale e dell’esigenza di comunicare ormai quasi soltanto in modalità
telematica con tutti gli interlocutori appartenenti alla sfera pubblica.
Prosegue l’impegno di Comisag, nell’offrire assistenza alle aziende socie e non, nel compimento di operazioni
straordinarie di rilievo e nell’affiancamento in fase di passaggio generazionale, cercando di accrescere sempre più
la professionalità del servizio erogato e rendere armonioso e fluido il coordinamento tra i collaboratori nella
predisposizione delle pratiche e cercando di ridurre le incombenze in capo alla base sociale.
Nell’anno 2021, Comisag ha acquistato l’immobile, al rustico, oggetto della nostra sede sociale in comune di
Montichiari (BS), Via Brescia n. 134/C, nelle vicinanze del polo fieristico e si è proceduto all’ultimazione degli
uffici, operativi da maggio 2022.
Il progetto ha richiesto l’impegno e il contributo di tutti, consiglieri e collaboratori, di Comisag, e rappresenta un
orgoglioso traguardo e il raggiungimento di un obbiettivo da tempo ambito.
Comisag ha proseguito e potenziato il servizio di informazione rivolto alla base sociale, attraverso la
predisposizione di circolari settimanali che consentano alla cooperativa di raggiungere i soci, con l’ausilio degli
strumenti informatici e piattaforme all’avanguardia.
Segnalo che nel 2021 abbiamo partecipato, unitamente alle altre cooperative del CIS, alla fiera agricola di
Montichiari e le iniziative proposte dal consorzio si sono ridotte a causa dell’emergenza sanitaria in corso.
Nonostante ciò si è mantenuto vivo il collegamento e il confronto fra le cooperative aderenti al consorzio CIS.

Mi preme, infine, di sottolineare lo sforzo fatto da tutti i collaboratori nel corso del 2021, al fine di mantenere
vicinanza con la base sociale, rappresentando per i propri associati un importante punto di riferimento,
caratterizzato da livelli elevati di professionalità e competenza in grado di accompagnare i soci nell’effettuazione
delle proprie scelte aziendali.
Concludo ringraziando il consiglio di amministrazione che si è dimostrato nell’anno 2021 coraggioso,
responsabile, coeso e attento alle dinamiche di gestione della cooperativa e sensibile alla crescita delle
potenzialità.    

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

La cooperativa non ha deliberato l'erogazione di ristorni a valere sull'esercizio 2021.
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Commi 125-bis e 125-quinquies - Aiuti contenuti nel Registro nazionale aiuti di Stato

Si rende noto che la Cooperativa nell'esercizio 2021 ha beneficiato di aiuti di Stato/aiuti de minimis contenuti nel
“Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all'art. 52 L. 24/12/2012, n. 234, registrati nel predetto sistema, con
conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, ad opera dei soggetti che concedono o
gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina.

Per tali aiuti, la pubblicazione nel predetto Registro tiene luogo degli obblighi di pubblicazione in Nota integrativa
posti a carico del soggetto beneficiario.
Qui di seguito il dettaglio:
Denominazione e codice fiscale del soggetto concedente Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale Spa

Elemento di aiuto 64.823,71 Euro

Data di concessione 09/03/2021

Causale/tipo di vantaggio Fondo di Garanzia lg. 662/96 - Garanzia diretta
 
Denominazione e codice fiscale del soggetto concedente Agenzia delle Entrate

Elemento di aiuto 2.398,00 Euro

Data di concessione 01/12/2021

Causale/tipo di vantaggio Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

Si segnalano, inoltre, le seguenti, agevolazioni/crediti d'imposta/aiuti di stato, per l'anno 2021:

Euro 29.958,54 credito d'imposta Formazione 4.0, art. 1 c. 46-56 D.l. 205/2017 e successive modificazioni;
Euro 545,00 credito d'imposta investimenti pubblicitari art. 57-bis Dl 50/2017 e successive modificazioni;
Euro 2.222,50, esenzione dal versamento del 1° acconto Irap anno d'imposta 2020 ai sensi dell'art. 24 del 
D.l. 34/2020.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Proposta di destinazione dell’utile di esercizio

In chiusura della parte informativa della presente relazione Vi confermiamo che il conto economico, redatto in
forma scalare ed evidenziante la formazione progressiva del risultato dell’esercizio, comprende per competenza

Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’utile di esercizio ditutti i costi e tutti i ricavi dell’esercizio. 
euro 159.573 , come segue:

per la quota del 3%, pari a euro 4.787, al fondo mutualistico ai sensi della L. 59/92;
per la quota residua, pari ad euro 154.786 al fondo di riserva legale indivisibile.

Invitiamo quindi l’assemblea dei soci ad approvare il bilancio di esercizio e la proposta di destinazione dell’utile 
di esercizio, come sopra complessivamente rappresentato.
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
F.to Francesco Brunelli

v.2.13.0 COMISAG - COOPERATIVA MIGLIORAMENTO SERVIZI IN AGRICOLTURA - SOC. COOP. A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 24 di 25

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



Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Francesco Brunelli, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la
società.
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RELAZIONE DEL  REVISORE INDIPENDENTE  

AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 

 

Ai soci della  
COMISAG SOC. COOP. A R.L. 
 
 
RELAZIONE SULLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 
 
 
Giudizio 

 

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Società COMISAG 

SOC. COOP. A R.L. (la Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 

2021, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale 

data e dalla nota integrativa. 

 

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 

2021 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle 

norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

Elementi alla base del giudizio  

 

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione 

internazionali (ISA Italia). La mia responsabilità ai sensi di tali principi è 

ulteriormente descritta nella sezione Responsabilità del Revisore Contabile del 

bilancio d’esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla 

Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 

indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del 

bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su 

cui basare il mio giudizio. 

 

Responsabilità del Consiglio di Amministrazione per il bilancio d’esercizio 

 

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile per la redazione del bilancio 

d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità 
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alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti 

dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria 

per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi 

dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

 

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile per la valutazione della capacità 

della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella 

redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto 

della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Il 

Consiglio di Amministrazione utilizza il presupposto della continuità aziendale 

nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbia valutato che sussistono 

le condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o 

non abbia alternative realistiche a tali scelte. 

 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

 

I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio 

d’esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di 

revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un 

livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una 

revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 

Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori 

possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono 

considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, 

singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni 

economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 

 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 

internazionali (ISA Italia), ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo 

scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

 

• ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, 

dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto 

procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi 

sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non 
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individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio 

di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi 

non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, 

falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del 

controllo interno; 

 

• ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della 

revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle 

circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno 

della Società; 

 

• ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la 

ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Consiglio di Amministrazione, 

inclusa la relativa informativa; 

 

• sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte del 

Consiglio di amministrazione del presupposto della continuità aziendale e, in 

base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza 

significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi 

significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità 

in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a 

richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di 

bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale 

circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le mie conclusioni sono basate 

sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, 

eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare 

come un’entità in funzionamento; 

 

• ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio 

nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le 

operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta 

rappresentazione. 

Ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un 

livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e 

la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, 
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incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel 

corso della revisione contabile. 

 

Altri aspetti 

 

Ai sensi dell’art. 2513, comma 1 del Codice Civile, come modificato per effetto 

delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 6/2003, si segnala che la cooperativa, nel 

corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, ha intrattenuto rapporti economici nei 

confronti dei soci tali da consentirle il rispetto delle condizioni di mutualità 

prevalente. 

In particolare: 

- Prestazioni a soci: € 1.057.454 pari all’85% 

- Prestazioni a terzi: € 180.651 pari al 15% 

 

 
 
Brescia, 6 giugno 2022 
       
 

 Massimo Calvi 
 
 

   Revisore Contabile 



Note 
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