
IL GIROTONDO SOCIETA' COOPERATIVA

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in
PIAZZA E. GIANTURCO, 59 - AFRAGOLA 
(NA) 80021

Codice Fiscale 06737421211

Numero Rea NA 835834

P.I. 06737421211

Capitale Sociale Euro 3.500

Forma giuridica Societa' cooperative

Settore di attività prevalente (ATECO) 851000

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 26.421 8.072

II - Immobilizzazioni materiali 16.794 7.003

Totale immobilizzazioni (B) 43.215 15.075

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 123.396 78.958

Totale crediti 123.396 78.958

IV - Disponibilità liquide 12.888 22.745

Totale attivo circolante (C) 136.284 101.703

D) Ratei e risconti 135 -

Totale attivo 179.634 116.778

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 4.000 4.000

IV - Riserva legale 5.932 5.377

VI - Altre riserve 1 (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 77.518 66.983

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 17.719 11.090

Totale patrimonio netto 105.170 87.449

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 9.409 6.034

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 63.372 23.295

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.683 -

Totale debiti 65.055 23.295

Totale passivo 179.634 116.778
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a.  
b.  

c.  

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Principi generali di redazione del bilancio

Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:

la valutazione delle voci è stata fatta:
secondo . A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data diprudenza
chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati rilevati
anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; inoltre gli elementi eterogenei componenti le singole
voci sono stati valutati separatamente;
e nella prospettiva della , quindi tenendo conto del fatto che l’aziendacontinuazione dell'attività
costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco
temporale futuro, alla produzione di reddito;

la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della  dell’operazione o delsostanza
contratto;  in altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi
patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le obbligazioni desunte
dai termini contrattuali delle transazioni;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di  dell'esercizio, indipendentemente dalla datacompetenza
dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell’esercizio;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei

”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto acriteri di valutazione
quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione
veritiera e corretta dei dati aziendali;
la  dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contestorilevanza
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
si è tenuto conto della  nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Statocomparabilità
patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedente, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità di una o più voci;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della  del redattore.neutralità

L'art. 2435-ter C.C., prevede obblighi informativi di bilancio semplificati per le c.d. "micro imprese" che non
superano determinati limiti dimensionali, particolarmente ridotti.
Poiché la società non ha emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, ha i requisiti per poter redigere il
bilancio abbreviato e non ha superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 175.000,00 euro;
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000,00 euro;
dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità;

è considerata una micro impresa e, di conseguenza, applica le disposizioni di cui all’art. 2435-ter C.C..
Sulla scorta del 2° comma dell’art. 2435-ter C.C., la società:

ha applicato, in relazione agli schemi di bilancio e ai criteri di valutazione, la stessa disciplina prevista per
le società che redigono il bilancio in forma abbreviata;
si è avvalsa delle seguenti semplificazioni:

esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario;
esonero dalla redazione della Nota integrativa, in quanto, in calce allo Stato patrimoniale, risultano:

l'informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato
patrimoniale;
l'informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci;

esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione, in quanto, in calce allo Stato patrimoniale,
risultano: 

il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti
possedute dalla società, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
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c.  

il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti
acquistate o alienate dalla società nel corso dell'esercizio, con l'indicazione della parte di
capitale corrispondente, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

Si precisa che lo Stato patrimoniale e il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424,
2425 e 2435-bis del C.C.
La Cooperativa è iscritta nell’Albo nazionale delle società cooperative - sezione cooperative a mutualità prevalente - al
numero A215202, come richiesto dall’ultimo comma, dell’articolo 2512, c.c. la stessa realizza lo scambio mutualistico .
Ai fini di dimostrare il possesso del requisito della “prevalenza”, si è proceduto, in ossequio alle norme regolamentari
di cui sopra, al confronto da cui consegue che la condizione di prevalenza è documentata, con riferimento a quanto
prescritto dalla lettera , comma 1, dell’articolo 2513, c.c., dal rapporto tra i riportati dati contabili. 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 rispetta le prescritte percentuali dell’attività complessiva. 
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, C.C., per le sussistenti cause di differimento.

I compensi spettanti agli amministratori sono stati attribuiti sulla base dell’apposita
delibera di assemblea dei soci.
Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono
stati concessi ad amministratori, come pure non sono state prestate garanzie o assunti
impegni nei confronti dei medesimi amministratori.
Nell’esercizio in commento la società non ha assunto impegni, non ha prestato garanzie
e non ha rilevato passività potenziali.
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Conto economico micro

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 205.813 183.083

5) altri ricavi e proventi

altri 23.594 19.025

Totale altri ricavi e proventi 23.594 19.025

Totale valore della produzione 229.407 202.108

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 17.557 18.249

7) per servizi 28.250 39.556

8) per godimento di beni di terzi 18.500 26.200

9) per il personale

a) salari e stipendi 58.758 60.615

b) oneri sociali 20.290 20.991

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 12.691 8.288

c) trattamento di fine rapporto 3.310 1.826

e) altri costi 9.381 6.462

Totale costi per il personale 91.739 89.894

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

13.715 6.552

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 9.632 3.907

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.083 2.645

Totale ammortamenti e svalutazioni 13.715 6.552

14) oneri diversi di gestione 31.516 1.117

Totale costi della produzione 201.277 181.568

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 28.130 20.540

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 647 649

Totale interessi e altri oneri finanziari 647 649

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (647) (649)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 27.483 19.891

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

imposte correnti 9.764 8.801

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 9.764 8.801

21) Utile (perdita) dell'esercizio 17.719 11.090
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Bilancio micro, altre informazioni

Proposta di destinazione dell’utile di esercizio

Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’utile di esercizio, ammontante a 
complessivi euro 9.764,02, come segue:
- 5% F.do di Riserva legale per € 488,20;
- 95% Utile da destinare € 9.275,82.

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

Ricerca e sviluppo

Di seguito si riportano le informazioni richieste dal 2° comma, lett. h), n.1, dell’art. 25 del D.L. 179/2012.
Nel corso dell’esercizio in commento non sono state sostenute spese in ricerca e 
sviluppo.

Di seguito si riportano ulteriori informazioni obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al fine
della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Elenco rivalutazioni effettuate

Alla data di chiusura dell’esercizio di cui al presente bilancio, i beni della società non risultano essere stati oggetto
di rivalutazioni.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

“La sottoscritta TUCCILLO MICHELA, nata a Napoli il 27 MAGGIO 1975, dichiara,
consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del DPR 445/2000 in caso di
falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che il
presente documento è conforme all’originale depositato presso la Società”.
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