
AI CONFINI COOPERATIVA SOCIALE A 
RESPONSABILITA` LIMITATA - O.N.L.U.S.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici

Sede in
Viale Rinascita, 105 - 46028 
SERMIDE (MN)

Codice Fiscale 02018470209

Numero Rea MANTOVA 217420

P.I. 02018470209

Capitale Sociale Euro 23.910 i.v.

Forma giuridica SCRL

Settore di attività prevalente (ATECO) 88.99.00

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative A113045
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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 240.643 194.138

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.500 1.500

Totale immobilizzazioni (B) 242.143 195.638

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 169.258 129.728

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 169.258 129.728

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 4.415 9.646

Totale attivo circolante (C) 173.673 139.374

D) Ratei e risconti 0 1.365

Totale attivo 415.816 336.377

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 22.050 22.020

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 1.602 1.602

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 10.472 9.448

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (2.879) (2.879)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.170 693

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 34.415 30.884

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 47.596 48.410

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 148.141 196.838

esigibili oltre l'esercizio successivo 185.664 60.245

Totale debiti 333.805 257.083

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 415.816 336.377
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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 459.362 311.986
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 105.748 43.171

altri 2.554 2.157

Totale altri ricavi e proventi 108.302 45.328

Totale valore della produzione 567.664 357.314

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 46.204 17.069

7) per servizi 306.965 193.648

8) per godimento di beni di terzi 1.543 2.341

9) per il personale

a) salari e stipendi 142.754 84.627

b) oneri sociali 38.339 26.938

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 4.652 9.669

c) trattamento di fine rapporto 4.652 9.669

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 185.745 121.234

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

16.207 5.381

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 16.207 5.381

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 16.207 5.381

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 789 12.614

Totale costi della produzione 557.453 352.287

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 10.211 5.027

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 8

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 8
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi diversi dai precedenti 0 0

Totale altri proventi finanziari 0 8

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 7.041 4.096

Totale interessi e altri oneri finanziari 7.041 4.096

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (7.041) (4.088)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 3.170 939

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

imposte correnti 0 246

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 246
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 3.170 693
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