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Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

138.507

26.764

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

16.256

6.048

154.763

32.812

3.417

3.984

esigibili entro l'esercizio successivo

213.766

204.533

esigibili oltre l'esercizio successivo

79.361

115.400

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

293.127

319.933

IV - Disponibilità liquide

Totale crediti

162.518

236.031

Totale attivo circolante (C)

459.062

559.948

4.937

5.264

618.762

598.024

800

725

0

0

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie

0

0

13.252

10.116

0

0

27.926

20.919

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

6.708

10.455

0

0

VI - Altre riserve

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

48.686

42.215

191.107

162.365

esigibili entro l'esercizio successivo

83.289

147.355

esigibili oltre l'esercizio successivo

251.600

228.867

Totale debiti

334.889

376.222

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2020 31-12-2019
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

573.338

715.172

(3.984)

0

(3.984)

0

322.789

348.092

1.221

7.904

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi

324.010

355.996

Totale valore della produzione

893.364

1.071.168

70.358

101.522

212.892

363.125

16.890

16.523

a) salari e stipendi

395.279

398.478

b) oneri sociali

106.224

108.949

49.310

45.514

34.774

30.877

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

14.536

14.637

550.813

552.941

16.749

7.799

14.175

6.769

2.574

1.030

16.749

7.799

(3.417)

(207)

14) oneri diversi di gestione

16.422

10.086

Totale costi della produzione

880.707

1.051.789

12.657

19.379

altri

1

0

Totale proventi diversi dai precedenti

1

0

1

0

2.184

1.671

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

2.184

1.671

(2.183)

(1.671)

10.474

17.708

imposte correnti

3.766

7.253

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

3.766

7.253

6.708

10.455

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020
Nota integrativa, parte iniziale
Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota
integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in
ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed
alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).
Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio
generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata
indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell’informazione di bilancio.
La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse
poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è
conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno
riferimento ad essa.
L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico
dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.
Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato
redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.
Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e
pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis del Codice
Civile.
Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale, pur avuto riguardo alle rilevanti
incertezze e dubbi significativi derivanti dalla diffusione del COVID-19. In particolare, la diffusione del virus
e le conseguenti decisioni delle autorità competenti hanno determinato, per la cooperativa, l'arresto e la
successiva difficoltosa ripresa delle attività svolte con i soggetti minori.
Piu' nello specifico, la pandemia Covid19 ha avuto un impatto importante, sia in termini economico-finanziari,
sia in termini psicologici, nei momenti di chiusura totale della primavera del 2020. Molti servizi legati alla
scuola sono stati sospesi. Per altri servizi si è cercato di trasformare parte dell'attività online. In quel frangente,
per assicurare ai dipendenti una parziale tranquillità economica, Hermete ha scelto di anticipare il FIS ai
dipendenti.
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Con la riapertura estiva c'è stato un incremento delle attività e della richiesta di personale in quanto le norme
prevedevano che le attività estive fossere effettuate in piccoli gruppi e con un rapporto educatore/utente molto
inferiore rispetto agli altri anni.
In autunno c'è stata di nuovo una flessione delle attività dovute anche al ritardo della ri-organizzazione
scolastica.

Principi contabili
Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati
osservati i seguenti principi:
la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;
sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro
manifestazione numeraria;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua
chiusura;
gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.
I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli
adottati nell'esercizio precedente.
Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione applicati
Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del Codice
Civile.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo
degli oneri accessori di diretta imputazione.
Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con
riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.
Descrizione
costi d'impianto ed ampliamento
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Descrizione

Aliquote o criteri applicati

manutenzioni e migliorie su beni di terzi

5,88 %

spese istruttoria mutuo

6,67 %

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.
La voce "manutenzioni e migliorie su beni di terzi" accoglie tutti i costi sostenuti per l'ostello "Gabanel". Il
periodo d'ammortamento e, di conseguenza, l'aliquota utilizzata per l'accantonamento a fondo è stato
determinato sulla base della durata del contratto di affitto della struttura (17 anni).
Le "spese di istruttoria mutuo" sono invece ammortizzate secondo la durata del mutuo (15 anni).
Ai sensi del punto 5) dell'art. 2426, si informa che non si è proceduto alla distribuzione di dividendi eccedenti
l'ammontare di riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi d'impianto, ampliamento e sviluppo
non ammortizzati.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al
valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi
bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata, con eccezione dell’avviamento.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna,.Tale
costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.
Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con
riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo
in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.
Descrizione

Aliquote applicate

automezzi

20 %

attrezzature

15 %

altri beni

10 %

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate
Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state iscritte al minore
tra il costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e il presumibile valore di
realizzo, desumibile dall'andamento del mercato.
Le materie prime, sussidiarie ed i prodotti finiti sono stati iscritti applicando il metodo del costo specifico.

Crediti
I crediti sono stati iscritti al valore nominale corrispondente al loro presumibile valore di realizzo.

Disponibilità liquide
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Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai conti
intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

Fondi per rischi e oneri
I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile,
delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

TFR
Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun
dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120
c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti
I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla
data di chiusura dell'esercizio.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi
I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse
con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
In particolare:
i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i
relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione
all'avanzamento dei lavori;
i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente
coincide con la consegna o la spedizione del bene;
i contributi in conto esercizio vengono iscritti in Bilancio al momento dell'incasso;
i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;
gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente del
conto economico;
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i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza
temporale.

Imposte sul Reddito
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono
determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello
Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni materiali
Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.
Voce di bilancio

Saldo iniziale

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni

6.048

10.208

16.256

6.048

10.208

16.256

- Mobili e arredi
- Macchine di ufficio elettroniche
- Autovetture e motocicli
- Automezzi
- Beni diversi dai precedenti

Immobilizzazioni in corso e acconti
Totali

Oneri finanziari capitalizzati
Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti
all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 48.686 e ha registrato le seguenti
movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Valore di
inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre variazioni

Altre
Incrementi Decrementi Riclassifiche
destinazioni

Risultato
d'esercizio

Valore
di fine
esercizio

725

0

0

75

0

0

800

Riserva da soprapprezzo delle
azioni

0

0

0

0

0

0

0

Riserve di rivalutazione

0

0

0

0

0

0

0

10.116

0

0

3.136

0

0

13.252

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Versamenti in conto capitale

0

0

0

0

0

0

0

Versamenti a copertura perdite

0

0

0

0

0

0

0

Riserva da riduzione capitale
sociale

0

0

0

0

0

0

0

Riserva avanzo di fusione

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Varie altre riserve

20.919

0

0

7.007

0

0

27.926

Totale altre riserve

Capitale

Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve
Riserva straordinaria
Riserva da deroghe ex articolo
2423 codice civile
Riserva azioni o quote della
società controllante
Riserva da rivalutazione delle
partecipazioni
Versamenti in conto aumento
di capitale
Versamenti in conto futuro
aumento di capitale

Riserva per utili su cambi non
realizzati
Riserva da conguaglio utili in
corso

20.919

0

0

7.007

0

0

27.926

Riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari
attesi

0

0

0

0

0

0

0

Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

0

0

0

0

0

10.455

0

0

10.455

0

0

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

0

0

0

0

0

Riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio

0

0

0

0

0

0

0

42.215

0

0

20.673

0

0

Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto

6.708

6.708

6.708

48.686

Dettaglio delle varie altre riserve
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Descrizione

Importo

Altre riserve

27.926

Totale

27.926

Al 31/12/2020 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale
data, al netto degli anticipi corrisposti.
La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
162.365

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

34.774

Accantonamento nell'esercizio

0

Utilizzo nell'esercizio
Altre variazioni

(6.032)

Totale variazioni

28.742
191.107

Valore di fine esercizio

Il debito TFR dei contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima della chiusura dell'esercizio o
che scadrà nell'esercizio successivo, è stato iscritto nella voce "14) Altri debiti" dello stato patrimoniale.

Debiti
Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Si fornisce un dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e di durata residua
superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):
Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti di durata residua
superiore a cinque anni

Ammontare

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

251.600

Debiti
assistiti da
ipoteche
226.000

Debiti
assistiti da
pegni

Debiti assistiti da
privilegi speciali

Totale debiti
assistiti da garanzie
reali

0

0

226.000

Debiti non assistiti
da garanzie reali

Totale

108.889 334.889
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte sul reddito d'esercizio
La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:
Descrizione
Imposte correnti

Esercizio precedente

Variazione

7.253

-3.487

7.253

-3.487

Var.%
-48,08

Esercizio corrente
3.766

Imposte relative a esercizi precedenti
Imposte differite
Imposte anticipate
Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza
Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale
Totali
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i
dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2020.
Numero medio
Dirigenti

0

Quadri

0

Impiegati

33

Operai

0

Altri dipendenti

0

Totale Dipendenti

33

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Si specifica che agli amministratori non sono stati erogati compensi, anticipazioni, crediti.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. si segnala che non esistono impegni, garanzie e passività potenziali non
risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis si segnala che nell’esercizio non esistono parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria
ed economica della società.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo da
segnalare.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 13 di 16
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.3

HERMETE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza
strumenti derivati.

Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
La Cooperativa è iscritta nell’Albo nazionale delle società cooperative - sezione cooperative a mutualità
prevalente - al numero A109115 variabile come richiesto dall’ultimo comma, dell’articolo 2512, c.c.
La stessa realizza lo scambio mutualistico creando opportunità di lavoro per i soci.
Al fine di dimostrare il possesso del requisito della “prevalenza”, si è proceduto, in ossequio alle norme
regolamentari di cui sopra, al seguente confronto: costo del lavoro dei soci / costo del lavoro totale.
Da ciò consegue che la condizione di prevalenza è documentata, con riferimento a quanto prescritto dalla
lettera B), comma 1, dell’articolo 2513, c.c., dal rapporto tra i sotto riportati dati contabili:
418.347 / 550.813
Si può pertanto affermare che la condizione oggettiva di prevalenza di cui all’articolo 2513 c.c. sia raggiunto,
poiché l'attività svolta con i soci rappresenta il 75,95 % dell’attività complessiva.

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
In relazione a quanto disposto dall’art. 2528 cod.civ. si segnala che l’organo amministrativo ha deliberato
l'ammissione di tre nuovi soci.
Nel corso dell'esercizio, sono stati percepiti i seguenti contributi pubblici:
- euro 13.861,84: Ag. Entrate - 5 per mille;
- euro 2.000,00: Ag. Entrate - contributo emergenza "Covid" ex art. 25 D.L. 34/2020

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato d'esercizio
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Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione dell'utile di
esercizio:
Descrizione

Valore

Utile dell'esercizio:
- a Riserva legale (30 %)

2.012

- a fondi mutualistici (3 %)

201

- ad altre riserve di P.N.

4.495

Totale

6.708
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Dichiarazione di conformità del bilancio
SAN PIETRO IN CARIANO, 31 marzo 2021
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
PERINA SIMONE

Il sottoscritto Cristian Zivelonghi, Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti in Verona, ai sensi
dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme
all'originale depositato presso la società.
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