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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 3.207 7.149

7) altre 349.143 58.830

Totale immobilizzazioni immateriali 352.350 65.979

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 4.338.071 4.383.984

2) impianti e macchinario 12.116 821

3) attrezzature industriali e commerciali 11.167 14.150

4) altri beni 154.098 91.575

Totale immobilizzazioni materiali 4.515.452 4.490.530

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 699 699

Totale partecipazioni 699 699

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo - 459

Totale crediti verso altri - 459

Totale crediti - 459

Totale immobilizzazioni finanziarie 699 1.158

Totale immobilizzazioni (B) 4.868.501 4.557.667

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 22.614 6.912

Totale rimanenze 22.614 6.912

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 517.526 391.491

Totale crediti verso clienti 517.526 391.491

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 86.011 48.873

Totale crediti tributari 86.011 48.873

5-ter) imposte anticipate 6.683 6.683

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 56.472 17.525

Totale crediti verso altri 56.472 17.525

Totale crediti 666.692 464.572

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 596.610 64.602

3) danaro e valori in cassa 715 905

Totale disponibilità liquide 597.325 65.507

Totale attivo circolante (C) 1.286.631 536.991

D) Ratei e risconti 24.980 16.164

Totale attivo 6.180.112 5.110.822
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Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 88.450 92.200

III - Riserve di rivalutazione 254.257 254.257

IV - Riserva legale 1.315.965 1.321.930

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 1 (2)

Totale altre riserve 1 (2)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (2.510) (5.964)

Totale patrimonio netto 1.656.163 1.662.421

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 145.542 142.165

D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 107.796 102.582

esigibili oltre l'esercizio successivo 314.036 231.806

Totale debiti verso soci per finanziamenti 421.832 334.388

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 278.079 238.390

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.723.320 1.196.559

Totale debiti verso banche 2.001.399 1.434.949

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 28.675 19.637

Totale acconti 28.675 19.637

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 221.096 154.378

Totale debiti verso fornitori 221.096 154.378

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 99.510 73.318

Totale debiti tributari 99.510 73.318

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 105.323 120.835

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 105.323 120.835

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 243.648 192.477

Totale altri debiti 243.648 192.477

Totale debiti 3.121.483 2.329.982

E) Ratei e risconti 1.256.924 976.254

Totale passivo 6.180.112 5.110.822
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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 3.260.848 3.264.617

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 197.877 62.902

altri 89.662 438.409

Totale altri ricavi e proventi 287.539 501.311

Totale valore della produzione 3.548.387 3.765.928

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 199.809 174.000

7) per servizi 557.380 621.235

8) per godimento di beni di terzi 68.355 69.080

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.909.509 2.034.344

b) oneri sociali 488.797 553.127

c) trattamento di fine rapporto 152.619 148.428

e) altri costi - 5.930

Totale costi per il personale 2.550.925 2.741.829

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 32.925 17.577

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 102.788 100.052

Totale ammortamenti e svalutazioni 135.713 117.629

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (15.701) (895)

14) oneri diversi di gestione 22.497 23.875

Totale costi della produzione 3.518.978 3.746.753

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 29.409 19.175

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 6 4

Totale proventi diversi dai precedenti 6 4

Totale altri proventi finanziari 6 4

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 31.925 25.143

Totale interessi e altri oneri finanziari 31.925 25.143

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (31.919) (25.139)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (2.510) (5.964)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (2.510) (5.964)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (2.510) (5.964)

Interessi passivi/(attivi) 31.919 25.139
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

29.409 19.175

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Ammortamenti delle immobilizzazioni 133.713 117.629
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

133.713 117.629

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 163.122 136.804

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (15.702) (895)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (126.035) (19.803)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 66.718 (21.063)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (8.816) (2.344)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 280.670 (17.356)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (327.214) (17.761)

Totale variazioni del capitale circolante netto (130.379) (79.222)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 32.743 57.582

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (31.919) (25.139)

(Utilizzo dei fondi) - (24.000)

Totale altre rettifiche (31.919) (49.139)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 824 8.443

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (127.864) (69.694)

Disinvestimenti 8.255 -

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) - (3.758)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) - (786)

Disinvestimenti 459 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (119.150) (74.238)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 39.689 (173.991)

Accensione finanziamenti 614.205 123.563

Mezzi propri

(Rimborso di capitale) (3.750) (3.910)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 650.144 (54.338)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 531.818 (120.133)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 64.602 184.243

Danaro e valori in cassa 905 1.397

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 65.507 185.640
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Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 596.610 64.602

Danaro e valori in cassa 715 905

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 597.325 65.507
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario

Come prescritto dal principio OIC 10, per un'analisi dei flussi finanziari si riporta il Rendiconto Finanziario redatto con
metodo indiretto
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
così come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile,
mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.

La società IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE è esonerata dalla redazione del Bilancio Consolidato in quanto
non detiene nessuna partecipazione né è a sua volta controllata da altra società.

In relazione all'emergenza per Coronavirus (Covid-19), si segnala che purtroppo alla data di redazione del presente Bilancio
continua la crisi sanitaria ed è difficile esprimere previsioni quantitative circa gli impatti del COVID-19 sui risultati
economico-finanziari della Società.

Non è possibile escludere, se la diffusione del virus dovesse continuare in maniera significativa, che le conseguenze per la
Società possano essere più severe rispetto a quanto ipotizzabile allo stato attuale, ma di entità difficilmente stimabile. 

La Società continuerà a monitorare con estrema attenzione l'evolversi degli avvenimenti, ed è pronta a gestire questa
situazione con il massimo impegno e professionalità. Inoltre allo stato attuale la Società ritiene che la propria struttura
patrimoniale e finanziaria permetta di far fronte agli effetti negativi della pandemia, assicurando quindi la continuità
dell'attività aziendale.

Si rammenta inoltre che in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, D.L. 183/2020, convertito in legge n. 21/2021, anche
per l'esercizio chiuso al 31/12/2020 è possibile avvalersi automaticamente del differimento a 180 giorni del termine per la
convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare in merito al bilancio dell'esercizio 2020, a prescindere dalla presenza di
particolari esigenza in capo alla società.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.
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Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

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

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

 

Voci immobilizzazioni immateriali Aliquote %

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 20,00%

Spese ristrut. da ammortiz.Via XX Settembre 8,33% - 11,11%-12,50%

Spese ristrut. da ammortiz. Via Don Minzoni 6,25%-20,00%

Spese ristrut. da ammortiz. Via Verbano 8,33%-9,10%-12,50%

Spese ristrut. da ammortiz. Via D'Annunzio 20,00-50,00%

Spese da ammort. Mutui e Finanziamenti 5,00%-9,09%-12,50%-14,29%-16,67%

Circa le aliquote di ammortamento relative alla voce altre immobilizzazioni trattandosi di costi a utilità pluriennale sostenuti
su beni di terzi, condotti in locazione, questi coefficienti di ammortamento sono correlati alla residua durata dei rispettivi
contratti.

La società applica la disciplina del costo ammortizzato e dell'attualizzazione. Peraltro per le immobilizzazioni immateriali per
le quali è previsto un pagamento differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per
operazioni similari o equiparabili, l'iscrizione in bilancio è avvenuta al valore attuale dei futuri pagamenti contrattuali
determinato ai sensi dell'OIC 19 più gli oneri accessori.
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Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Beni immateriali

I beni immateriali generati internamente sono rilevati al costo di fabbricazione comprendente tutti i costi direttamente
imputabili ai beni stessi.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

Il costo di produzione corrisponde all'insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti fino all'entrata in funzione del bene, sia
che si tratti di costi ad esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni per la quota
ragionevolmente ad esso imputabile.

La società applica la disciplina del costo ammortizzato e dell'attualizzazione. Peraltro per i cespiti per i quali è previsto un
pagamento differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni similari o
equiparabili, l'iscrizione in bilancio è avvenuta al valore attuale dei futuri pagamenti contrattuali determinato ai sensi dell'OIC
19 più gli oneri accessori.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 Marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i fabbricati di Via Bari e di Via Careggia in Cardano al Campo tuttora esistenti in
patrimonio è stata eseguita la rivalutazione monetaria di cui al D.L. 185/2008 art. 15.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al
seguente piano prestabilito:

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Terreni e Fabbricati 1,50%-20,00%

Impianti e macchinari 20,00%

Attrezzature industriali e commerciali 12,00%-20,00%

Autovetture 25,00%

Automezzi pulmini 10,00%-12,50%-20,00%-25,00%

Altri beni 12,00%-16,50%-20,00%

 

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è
disponibile e pronto all'uso.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.

Terreni e fabbricati

Con particolare riferimento agli immobili sociali costituiti da abitazioni e/o terreni, si precisa che i terreni non sono stati
assoggettati ad ammortamento, dal momento che tali cespiti non subiscono significative riduzioni di valore per effetto
dell'uso. Le possibili riduzioni di valore dei fabbricati abitativi vengono compensate dalle manutenzioni conservative di cui
sono oggetto. Nello specifico, il valore dei terreni pari a Euro 377.989 è costituito per Euro 368.089 dal sedime su cui sono
stati realizzati i fabbricati di Via Bari 6/8, di Via Carreggia 28/a, Via Alpi e per Euro 9.900 da terreni agricoli.

 

Immobilizzazioni finanziarie
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Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

La partecipazione concerne una piccolissima quota di un Istituto di Credito Cooperativo con il quale abbiamo stipulato un
contratto di mutuo.

Operazioni di locazione finanziaria

I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, secondo il metodo
patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio.

Rimanenze

Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato.

Le rimanenze riguardano generi alimentari e materiali per la pulizia.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito
dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo, conformemente a quanto
previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.

Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o
dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed
economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata ad
esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel
caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso
rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell'articolo 12 comma 2 del d.lgs. 139/2015, la società non ha applicato il
criterio del costo ammortizzato ai crediti iscritti nel bilancio dell'esercizio chiuso prima del 1° gennaio 2016..

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

denaro, al valore nominale;

depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide
con il valore nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.

I risconti attivi sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo economico" dal momento che le prestazioni contrattuali
ricevute non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l'attribuzione
all'esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione
come precisato nel principio contabile OIC 18.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali
alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell'esercizio di competenza, in
base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.

Debiti

I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo
conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile. Per i debiti per i
quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini
dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata
mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di debiti con
scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le
commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di
attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso
dal tasso di interesse di mercato.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi.

I risconti passivi sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo economico" dal momento che le prestazioni contrattuali
rese non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del provento (e dunque l'attribuzione
all'esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione
come precisato nel principio contabile OIC 18.

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.

 

Informativa sulle società cooperative e mutualità prevalente
In merito alla connotazione mutualistica della Società Il Seme Cooperativa Sociale Onlus avvalendosi prevalentemente, nello
svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del Codice Civile, si
provvede alla attestazione dimostrativa della sussistenza del requisito della prevalenza nello scambio mutualistico con i soci
lavoratori.

La Cooperativa è iscritta nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative al n. A126930 nella Sezione delle Cooperative a
Mutualità Prevalente - categoria Cooperative Sociali, come prescritto dall'art. 2512 u.c. del Codice Civile.

La Cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i soci instaurando con gli stessi rapporti di lavoro subordinato e di
lavoro autonomo. Lo scambio mutualistico intrattenuto con i soci trova pertanto la sua espressione nel Conto Economico
all'interno della voce B 9) -  e B 7) - (consulenzecosti della produzione per il personale costi della produzione per servizi 
professionali) rese da lavoratori autonomi.

Al fine del calcolo della prevalenza e della propedeutica specifica necessità della suddivisione del costo del lavoro relativo
all'opera dei soci rispetto a quello rilevato nei confronti dei soggetti terzi, tenuto conto della necessità prevista dall'art. 2513,
comma 1, lettera b) del Codice Civile di computare le altre forme di lavoro - diverse dal lavoro subordinato - inerenti lo scopo
mutualistico e tenuto conto altresì dell'esclusione delle prestazioni di lavoro autonomo e delle prestazioni per collaborazioni
nello Statuto e Regolamento interno disciplinante ai fini delle prevalenza nei rapporti di lavoro subordinato e di lavoro
autonomo il rapporto tra soci lavoratori e la Cooperativa Sociale Il Seme, approvati dall'Assemblea dei Soci e rispettivamente
regolarmente iscritti e depositati presso i competenti uffici ed organismi, si è proceduto, in ossequio alle norme statutarie e
regolamentari medesime, ai seguenti confronti:

-        per i rapporti di lavoro subordinato, al confronto del costo attribuibile ai soci distintamente contabilizzato prendendo
a base le buste paga e ad ogni altro documento previsto dalla vigente normativa relativamente ai soci lavoratori,
come rilevato nella voce B 9) Costi per il personale dei soci di cui alle lettere a)-b)-c) e e), rispetto al totale della
voce B 9) di Conto Economico.

-               per i rapporti di lavori autonomo, al confronto del costo delle prestazioni di consulenza rese da soci lavoratori
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-               per i rapporti di lavori autonomo, al confronto del costo delle prestazioni di consulenza rese da soci lavoratori
autonomi rispetto al totale delle voce "consulenze tecniche e professionali" iscritta in bilancio per complessivi Euro
339.378 quale sotto conto della voce B 7)

Il prospetto che segue sintetizza quanto sopra esposto

 

Conto economico
Importo in 

bilancio
di cui verso 

soci
% riferibile 

ai soci
Condizioni 

di prevalenza

B.9- Costi per il personale 2.550.926 2.082.230 81,63 Si

B.7- Costi per servizi 339.378 209.060 61,60 Si

Ammissione nuovi soci
Ai sensi dell'art. 2528, comma 5, si informa che l'ammissione di nuovi soci sono gestite nel rispetto del dettato statutario e più
precisamente avendo a riferimento il disposto di cui al titolo Terzo dello stesso.

La seguente tabella evidenzia le variazioni dei soci, distinte nelle categorie previste dallo statuto, intervenute nel corso
dell'esercizio 2020.

 

    2019 cessazioni ammissioni variazioni 2020

soci-lavoratori dip. nr. 89 (1) 2   90

soci-lavoratori autonomi nr. 17       17

soci-fruitori nr. 3 (1)     2

soci-volontari nr. 59   10   69

soci-sovventori nr. -       -

Totale nr. 168 (2) 12 - 178
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Nota integrativa, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Dopo l'iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad Euro 32.924, le immobilizzazioni
immateriali ammontano ad € 352.350.

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 40.976 162.442 203.418

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 33.827 103.612 137.439

Valore di bilancio 7.149 58.830 65.979

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 500 318.796 319.296

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- 1.640 1.640

Ammortamento dell'esercizio 4.441 28.483 32.924

Altre variazioni - 1.640 1.640

Totale variazioni (3.941) 290.313 286.372

Valore di fine esercizio

Costo 41.476 479.598 521.074

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 38.269 130.455 168.724

Valore di bilancio 3.207 349.143 352.350

La variazione indicata tra i decrementi pari ad Euro 1.640 è relativa alla chiusura delle spese di ristrutturaizone da
ammortizzare di Via Verbano che risultano completamente ammortizzate.

Dettaglio composizione costi pluriennali

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad Euro 5.572.896; i fondi di
ammortamento risultano essere pari ad Euro 1.057.444.

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 4.947.207 5.268 97.866 402.947 5.453.288

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 563.223 4.447 83.716 311.372 962.758

Valore di bilancio 4.383.984 821 14.150 91.575 4.490.530
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 20.426 12.546 2.354 92.538 127.864

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- - - 8.255 8.255

Ammortamento dell'esercizio 66.339 1.251 5.337 29.861 102.788

Altre variazioni - - - 8.101 8.101

Totale variazioni (45.913) 11.295 (2.983) 62.523 24.922

Valore di fine esercizio

Costo 4.967.633 17.814 100.220 487.229 5.572.896

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 629.562 5.698 89.053 333.131 1.057.444

Valore di bilancio 4.338.071 12.116 11.167 154.098 4.515.452

La variazione indicata tra i decrementi per Euro 8.255 è relativa alla chiusura di cespiti obsoleti e rottamata..

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 699 699

Valore di bilancio 699 699

Valore di fine esercizio

Costo 699 699

Valore di bilancio 699 699

La partecipazione in altre imprese di Euro 699 è stata acquistata nel corso dell'esercizio e concerne la sottoscrizione di quote
di partecipazione in un istituto di credito cooperativo che ha concesso un finanziamento alla società.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 459 (459)

Totale crediti immobilizzati 459 (459)

L'importo era relativo a depositi cauzionali di cui Euro 359 sono stati riscossi ed Euro 100 allocati tra i depositi a breve
termine

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
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Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro "fair value".

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 699

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile

Partecipazione B 699

Totale 699

Attivo circolante

Rimanenze

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 6.912 15.702 22.614

Totale rimanenze 6.912 15.702 22.614

Le rimanenze sono relative a derrate alimentari

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
nonché,  se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 391.491 126.035 517.526 517.526

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 48.873 37.138 86.011 86.011

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

6.683 - 6.683

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 17.525 38.947 56.472 56.472

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 464.572 202.120 666.692 660.009

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo circolante.

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 517.526 517.526

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 86.011 86.011

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 6.683 6.683

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 56.472 56.472

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 666.692 666.692

v.2.11.3 IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 16 di 33

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



Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Disponibilità liquide

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.  

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

Depositi bancari e postali 64.602 532.008 596.610

Denaro e altri valori in cassa 905 (190) 715

Totale disponibilità liquide 65.507 531.818 597.325

Ratei e risconti attivi

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.

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

Ratei attivi 10 (10) -

Risconti attivi 16.154 8.826 24.980

Totale ratei e risconti attivi 16.164 8.816 24.980

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

RATEI E RISCONTI    

  Risconti attivi 24.980

  Totale 24.980

 

I risconti attivi sono per la quasi totalità relativi a premi assicurativi su autoveicoli e autovetture, su fabbricati nonché da
canoni di leasing operativo, canoni di manutenzione e assistenza programmata

Inoltre tra i risconti attivi sono imputati Euro 2.906 di competenza dell'esercizio 2022 ed Euro 171 di competenza
dell'esercizio 2023.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Le movimentazioni del capitale sociale nel corso dell'esercizio 2020 sono riportate nelle seguenti tabelle:

 

Capitale sociale Esercizio 2020

Riporto al 01.01.2020 92.200

Restituzione per uscita soci (4.050)

Versamento per ingresso nuovi soci 300

Saldo al 31.12.2020 88.450

Così composto  

n. 178 quote da Euro 25 4.450

n. 21 quote del Fondo Jeremie da Euro 4.000 84.000

 

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Attribuzione di dividendi Decrementi Riclassifiche

Capitale 92.200 - 3.750 - 88.450

Riserve di 
rivalutazione

254.257 - - - 254.257

Riserva legale 1.321.930 (5.965) - - 1.315.965

Altre riserve

Varie altre riserve (2) 2 (1) - 1

Totale altre riserve (2) 2 - 1 1

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(5.964) 5.965 1 - (2.510) (2.510)

Totale patrimonio 
netto

1.662.421 2 3.750 - (2.510) 1.656.163

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva diff. arrotond. unità di Euro 1

Totale 1

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 88.450 Capitale A -

Riserve di rivalutazione 254.257 Capitale A;B -

Riserva legale 1.315.965 Capitale A;B -

Altre riserve

Varie altre riserve 1 Capitale -

Totale altre riserve 1 Capitale -

Totale 1.658.673 -

Quota non distribuibile 1.570.222

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Origine / natura

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro 1 Capitale

Totale 1

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 142.165

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 3.765

Utilizzo nell'esercizio 265

Altre variazioni (123)

Totale variazioni 3.377

Valore di fine esercizio 145.542

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative
alla scadenza degli stessi.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 334.388 87.444 421.832 107.796 314.036

Debiti verso banche 1.434.949 566.450 2.001.399 278.079 1.723.320
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Acconti 19.637 9.038 28.675 28.675 -

Debiti verso fornitori 154.378 66.718 221.096 221.096 -

Debiti tributari 73.318 26.192 99.510 99.510 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

120.835 (15.512) 105.323 105.323 -

Altri debiti 192.477 51.171 243.648 243.648 -

Totale debiti 2.329.982 791.501 3.121.483 1.084.127 2.037.356

Debiti verso banche

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Debiti verso banche".

Voce
Debiti per conto 

corrente

Debiti per 
finanziamenti a 
breve termine

Debiti per 
finanziamenti a 
medio termine

Debiti per 
finanziamenti a 
lungo termine

Totale

4) 50.945 227.134 962.488 760.832 2.001.399

 

La società, ai sensi dell'art. 56 DL. 18/2020, ha ottenuto la sospensione delle rate riferite ai mutui e finanziamenti in essere.

Il prospetto qui di seguito riportato evidenzia i mutui e/o i finanziamenti con le relative rate sospese:

 

 

  Periodo 
sospensione

N. rate sospese Quota capitale 
residua alla 
sospensione

Quota competenza 
2020 sospesa

Quota capitale 
anno 2021

Mutuo Banca Intesa 31/03/20-31/12/21 10 mensili 26.558 26.558 -

Fin. Banca Prossima 07/07/20-07/01/21 10 mensili 108.482 97.567 10.915

Mutuo ipotec.Unicredit 30/04/20-31/10/21 7 trimestrali 354.628 12.845 17.452

Finanz. FRIM Unicredit 30/06/20-31/12/21 4 semestrali 189.088 20.939 21.275

Finanz.FRIM Fiinlomb. 30/06/20-31/12/21 4 semestrali 433.268 50.782 50.832

Finanz.Banca
Prossima

19/03/20-19/06/21 16 mensili 66.868 10.204 6.226

Totale     1.178.892 218.895 106.700

.

Altri debiti

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione  della voce "Altri debiti".

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente

Altri debiti    

  Depositi cauzionali ricevuti 200

  Debiti v/amministratori e sindaci 3.000

  Sindacati c/ritenute 57

  Debiti v/fondi previdenza complementare 5.573

  Debiti diversi verso terzi 27.176

  Dipendenti c/retribuzioni 207.643

  Arrotondamento (1)

  Totale 243.648
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Suddivisione dei debiti per area geografica

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei debiti.

Area geografica Italia Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 421.832 421.832

Debiti verso banche 2.001.399 2.001.399

Acconti 28.675 28.675

Debiti verso fornitori 221.096 221.096

Debiti tributari 99.510 99.510

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 105.323 105.323

Altri debiti 243.648 243.648

Debiti 3.121.483 3.121.483

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali,
con specifica indicazione della natura delle garanzie

Descrizione Capitale 

iniziale

Debito al 31

/12/20

Scadenza 

entro 31/12

/21

Scadenza 

entro 31/12

/25

Oltre 2025 Scadenza 

contrattuale

 

Proroga  per 

Covid-19

Note

Mutuo Banca

Intesa 2006

350.000 26.558 26.558     31/12/2020 31/12/2021 Ipotecario immobile

Via Bari

Mutuo FRIM

Unicredit 2015

400.000 354.628 8.773 73.673 272.183 31/10/2037 31/07/2038 Ipotecario immobile

Via Alpi

Finanziamento

FRIM Unicredit

Finanziamento

FRIM Finlombarda

240.000

 

560.000

 

622.356

 

36.103

 

292.415

 

293.838

30/06/2028

 

30/06/2028

31/12/2029

 

31/12/209

Mutuo ipotecario

Via Alpi

 

Finanziamento

FRMI BCC 2020

 

175.000

 

174.563

 

-

 

65.297

 

109.265

 

31/12/2030

  Finanziamento

Fondo Agev.

Erogato 31/12

/2020 Ipotecario

immobile Via

Cavallotti

Totale mutui

assistiti da

garanzie su beni

sociali

 

1.725.000

 

1.178.105

 

71.434

 

431.385

 

675.286

     

Finanziamento

Banca Prossima

Nuovo CRS

 

100.000

 

66.869

 

6.097

 

51.646

 

9.126

 

19/04/2025

 

19/08/2026

Finanziamento

Chirogr immobile

Via Alpi

Finanziamento

Banca Prossima

13me 2019

 

130.000

 

108.482

 

108.482

 

-

 

-

 

07/01/2021

 

07/11/2021

Finanziamento

circolante

Mutuo BCC 2019

Garanzia 60%

Fondo PMI

 

300.000

 

 

246.998

 

41.121

 

174.998

 

 

30.879

 

08/08/2026

  Mutuo erogato il 08

/08/2019

Mutuo BCC 2020               Mutuo erogato il 18

/06/2020
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Garanzia 90%

Fondo PMI

350.000 350.000 - 304.460 45.540 18.09.2026

T o t a l e

Finanziamenti

Chirografari

 

880.000

 

772.349

 

155.700

 

531.104

 

85.545

     

T o t a l e

complessivo

 

2.605.000

 

1.950.454

 

227.134

 

962.489

 

760.831

     

.

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso soci per finanziamenti - - 421.832 421.832

Debiti verso banche 1.178.105 1.178.105 823.294 2.001.399

Acconti - - 28.675 28.675

Debiti verso fornitori - - 221.096 221.096

Debiti tributari - - 99.510 99.510

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 105.323 105.323

Altri debiti - - 243.648 243.648

Totale debiti 1.178.105 1.178.105 1.943.378 3.121.483

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Per i finanziamenti effettuati dai soci, ed iscritti alla voce D.3) del passivo di stato patrimoniale, si ritiene ricorrano i
presupposti di cui al 2° comma dell'art. 2467 del codice civile, e pertanto sono da ritenersi postergati rispetto il
soddisfacimento degli altri creditori.

 

Di seguito sono riepilogati i finanziamenti effettuati dai soci alla società, con separata indicazione di quelli con clausola di
postergazione rispetto agli altri creditori

Descrizione Deposito 

al31/12

/2019

Giroconto 

da altri 

depositi

Giroconto 

su/da altro 

deposito

Versamenti 

2020

Rimborsi

2020

Interessi 

netti 2020

Deposito 

al 31/12

/2020

Scadente 

entro31/12

/2021

Scadente 

entro 31

/12/2025

Tipologia

finanziamento

Prestito

infruttifero

13.07.19

134.749 -- (36.413) 3.095 (5.197)   96.234 26.285 69.949 Volontario

/Vincolato

Prestito

infruttifero

raccolta

2020/23

 

-

 

8.911

 

-

 

20.180

 

 

-

   

29.091

 

-

 

29.091

Volontario

/Vincolato

Prestito

s o c i

fruttifero

ordinario

- 11.650 - 1.550 - - 13.200 13.200 - Volontario

/ N o n

Vincolato

Prestito

fruttifero

13.07.19

130.088 - (32.651) 3.704   1.747 102.888 21.171 81.717 Volontario

/Vincolato

 

36.163

 

34.874

 

-

 

61.496

 

-

 

746

 

133.279

 

-

 

133.279

Volontario

vincolato
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Prestito

fruttifero

raccolta

2020/23

Prestito

fruttifero

ordinario

33.388

 

13.629 - - - 124 47.141 47.141   Volontario

/ N o n

Vincolato

TOTALE 334.387 69.064 (69.064) 90.025 (5.197) 2.616 421.832 107.796 314.036  

.

La seguente tabella esprime il valore dell'indice della struttura finanziaria

Quanto agli altri indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria si rinvia alla Relazione sulla gestione

Valore indice struttura finanziaria 31.12.2020

Ammontare prestiti soci al 31/12/2019 334.388

Ammontare prestiti soci al 31/12/2020 421.832

Ammontare Patrimonio netto al 31/12/2019 1.662.421

Ammontare Patrimonio netto al 31/12/2020 1.656.162

Rapporto Prestiti/Patrimonio Netto al 31/12/2019 20,11%

Rapporto Prestiti/Patrimonio Netto al 31/12/2020 25,47%

.

Ratei e risconti passivi

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti passivi.

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

Ratei passivi - 20 20

Risconti passivi 976.254 280.650 1.256.904

Totale ratei e risconti passivi 976.254 280.670 1.256.924

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

RATEI E RISCONTI    

  Ratei passivi 20

  Risconti passivi 1.256.904

  Totale 1.256.924

 

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio e
relative a risconti passivi ultra annuali.

 

Risconti passivi Saldo al 31.12.2020 Scadenza entro il 
2021

Scadenza oltre il 
2021

Offerte Nido Via XX Settembre 296.149 25.374 270.775

Contributi Nuovo CRS 769.866 12.182 757.684

Contributi Via Cavallotti 111.000 6.000 105.000

Risconti passivi vari 79.889 33.503 46.386

Totale 1.256.904 77.059 1.179.845
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Totale 1.256.904 77.059 1.179.845

 

La voce risconti passivi è costituita per la stragrande maggioranza da offerte e lasciti testamentari vincolati alla realizzazione
delle strutture, per lo più fabbricati, necessari per il conseguimento dell'oggetto societario. Attese le finalità per cui queste
offerte sono state erogate, ai fini della redazione del bilancio, esse vengono considerate quali contributi in conto impianti e
concorrono alla formazione del risultato di bilancio in correlazione con gli ammortamenti dei beni alla cui realizzazione esse
hanno significativamente concorso.
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Nota integrativa, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi. I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la
prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la
quota maturata.

Per quanto concerne la cessione   di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri
della gestione caratteristica.

Nella voce A5 sono inclusi anche i contributi in c/esercizio erogati da enti vari, quali ad esempio contributi a fondo perduto,
crediti d'imposta vari, i quali hanno consentito alla società di mitigare l'impatto sulla situazione economica e finanziaria
causato dalla pandemia Covid-19.

Nel dettaglio i suddetti sono da riferirsi a quanto riepilogato nella seguente tabella

Ente Erogante Data Importo incassato Tipologia

IN DENARO      

Agenzia delle Entrate 14/09/2020 7.717 Credito imposta sanificazione e DPI (art. 125 D.L. 34
/2020

Agenzia delle Entrate 14/12/2020 15.552 Credito imposta sanificazione e DPI (art. 125 D.L. 34
/2020

COMUNE Cardano al C. 25/08/2020 16.034 Convenzione sistema Educativo Nido - per sosp. COVID

Totale   39.303  

IN NATURA      

Regione Lombardia 15/09/2020 50 Donazione DPI (n.100 mascherine chirurgiche)

Regione Lombardia 27/10/2020 1.450 Donazione DPI (n.50 mascherine chirurgiche e n. 950
mascherine FFP2)

Regione Lombardia 12/11/2020 730 Donazione DPI   (1lt igienizzante mani, n. 550
mascherine chirurgiche e n. 300 mascherine FFP2)

Regione Lombardia 10/12/2020 1.000 Donazione n. 100 test antigenici

  

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

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività.
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Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 3.260.848

Totale 3.260.848

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione della voce " "Contributi in conto esercizio

3.A.5.1- Contributi in conto esercizio Saldo al 31.12.2020

Contributi 5 per mille 22.743

Contributi in conto impianti 38.007

Contributi in c/esercizio non imponibili 94.761

Contributi e indennità emergenza sanitaria 2020 42.366

Totale 197.877

 

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione della voce " "Ricavi e proventi diversi

3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi Saldo al 31.12.2020

Ricavi accessori diversi 67.703

Proventi da immobili strumentali 2.291

Risarcimento danni perdita prodotti/sinistri 6.610

Sopravvenienze attive da gestione ordinaria 13.056

Arrotondamenti diversi 2

Totale 89.662

..

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le aree geografiche.

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 3.260.848

Totale 3.260.848

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile,
con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 28.328

Altri 3.597

Totale 31.925

Si precisa che nella voce interessi verso altri sono compresi Euro 3.536 relativi ad interessi passivi corrisposti per
finanziamenti fruttiferi ricevuti dai soci

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

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

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

Nel corso dell'esercizio non sono maturate imposte né ai fini Ires né ai fini Irap.

Non sono state stanziate imposte anticipate in relazione alla perdita sofferta fiscalmente.
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni
intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in
evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonchè i relativi
impieghi.

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto in
base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.
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Nota integrativa, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.

Numero medio

Impiegati 81

Operai 14

Totale Dipendenti 95

La ripartizione dei dipendenti è indicata nella seguente tabella:

  Maschi Femmine Totale

Operai 5 10 15

Impiegati 18 87 105

Totale 23 97 120

 

La variazione del numero di dipendenti evidenziata rispetto all'esercizio precedente può essere illustrata come segue:

- si è proceduto all'assunzione di n. 9 impiegati e n. 1 operaio;

- si sono dimessi n. 7 impiegati e n. 1 operaio

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

La società non ha deliberato compensi, nè esistono anticipazioni e crediti a favore dell'organo amministrativo, inoltre la stessa
non ha assunto impegni nei confronti degli amministratori.

Tutti i componenti dell'organo amministrativo svolgono la loro funzione a titolo di volontariato.

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate.

Sindaci

Compensi 3.000

Compensi al revisore legale o società di revisione

La funzione di revisione legale dei conti è affidata ai componenti del collegio sindacale.

Categorie di azioni emesse dalla società

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni.

Titoli emessi dalla società

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni.

v.2.11.3 IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 29 di 33

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



Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20
dell'art. 2427 del codice civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
dell'art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di
rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento
patrimoniale, finanziario ed economico, si specifica che sino ad oggi non si sono verificati fatti o eventi di particolare rilievo.

Inoltre, a causa del perdurare della pandemia Covid-19, si segnala che:

la maggior parte dei servizi gestiti dalla Cooperativa sono definiti "essenziali" nelle convenzioni in essere, per cui
anche se fossero adottati nuovi provvedimenti di chiusura, le nostre prestazioni non potranno cessare, ovviamente con
l'attenzione e le precauzioni adottate nel passato e la stretta osservanza dei protocolli sanitari.

Nonostante gli effetti prodotti dall'emergenza sanitaria Covid-19 sull'attività aziendale, il bilancio dell'esercizio viene redatto
utilizzando il presupposto della continuità aziendale senza la necessità di utilizzare a tal fine, la facoltà di deroga ex art. 38
quater del DL 19/05/2020 N. 34.

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

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.

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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Informazioni relative alle cooperative

Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente.

 

La vostra cooperativa si propone l'obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la propria attività non soltanto a 
favore dei soci, ma anche a favore di terzi. L'art. 2513 del codice civile definisce i criteri per l'accertamento della condizione

 dal suddetto articolodi prevalenza dell'attività mutualistica sul totale delle attività esercitate; le informazioni richieste
vengono qui di seguito riportate:

Conto economico
Importo in 

bilancio
di cui verso 

soci
% riferibile 

ai soci
Condizioni 

di prevalenza

A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.260.848 - -  

B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci 199.809 - -  

B.7- Costi per servizi 557.380 - -  

B.9- Costi per il personale 2.550.925 - -  

 

Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all'art. 2514 c.c. .

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all'art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto
osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell'apposita tabella riportata nella parte introduttiva della presente nota
integrativa al paragrafo "Informativa sulle società cooperative e mutualità prevalente", si attesta che per la società cooperativa
permane la condizione di mutualità prevalente.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

La società segnala che non ricorre la fattispecie di cui all'art.2545-sexies del codice civile.

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

In relazione alle informazioni richieste dall'art.25 DL 18 ottobre 2012, n. 179 in merito ai costi di ricerca e sviluppo, si
specifica che la società non rientra in tali casistiche.

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque
genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che
nel corso dell'esercizio in esame ha incassato dagli Enti qui elencati le seguenti somme, sia in natura che in denaro:

 

Ragione sociale Ente Erogante Data Incasso Importo 
incassato

Totale Causale

IN DENARO        

Agenzia delle Entrate
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Agenzia delle Entrate 14/09/2020

14/12/2020

7.717

15.552

 

23.269

Credito d'imposta per sanificazione (DL 34
/2020)

Ministero delle Politiche Sociali 30/07/2020

06/10/2020

22.743

24.607

 

47.351

Erogazione contributo 5xmille a.f. 2018

Erogazione contributo 5xmille a.f. 2019

Ministero Economia e Finanze
IGRUE

06/07/2020 1.200 1.200 Iniziativa Occupazione Prog. Garanzia
Giovani

REGIONE LOMBARDIA 03/03/2020 20.599 20.599 2° acc.ctr. per progetto Conciliazione Vita-
Lavoro

FONDAZIONE CARIPLO - Milano 10/11/2020 55.200 55.200 Progetto "Solidariety Restar" NIDO 2020 -
acconto

COMUNE di Cardano al Campo 25/08/2020

17/12/2020

16.034

16.000

 

32.034

Erogazione a seguito convenzione sistema
educativo 0-6 anni per Nido -per sosp.
COVID

Erogazione a seguito convenzione sistema
educativo 0-6 anni per Nido - acconto

COMUNE di Somma Lombardo 07/01/2020

23/06/2020

7.869

3.373

 

11.242

quota ord. Fondo Sociale Regionale 2019 -
acc

quota ord. Fondo Sociale Regionale 2019 -
saldo

IN NATURA        

Regione Lombardia 15/09/2020

27/10/2020

12/11/2020

10/12/2020

50

1.450

730

1.000

 

 

 

3.230

Donazione DPI (n.100 mascherine
chirurgiche)

Donazione DPI (n.50 mascherine
chirurgiche e n. 950 mascherine FFP2

Donazione DPI (1lt igienizzante mani, n..
550 mascherine chirurgiche e n. 300
mascherine FFP2

Donazione n. 100 test antigienici rapidi
Covid

COMUNE di Vergiate 04/09/2020 7.533 7.533 Automezzo Ford Transit DT900FR
concesso in comodato d'uso

 

Circa il contributo Regione Lombardia relativo al Progetto Conciliazione Vita-Lavoro, l'erogazione è avvenuta direttamente
alla Cooperativa, capofila del progetto, ma poi suddiviso tra gli enti partecipanti. Alla società sono rimasti Euro 217 per
competenza dell'anno.

Infine nel corso dell'esercizio 2020, la Cooperativa ha incassato aiuti di Stato, oggetto di pubblicazione nel Registro
Nazionale degli aiuti di Stato, al quale conseguentemente si rinvia per le informazioni relative ai vantaggi economici
riconosciuti alla società, assolvendo in tal modo l'obbligo informativo di trasparenza di cui alla Legge 124/2017 in conformità
a quanto previsto dall'art. 3-quater, comma 2, D.L. 135/2018 (conv. da L. 12/2019) consultabile sul sito https://rna.gov.it/sites
/PortaleRNA/it_it/home.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di coprire la perdita d'esercizio di Euro
2.509,64 mediante utilizzo per pari importo della riserva legale
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società,
nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il
progetto di bilancio al 31/12/2020 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto
dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Cardano al Campo, 25/05/2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Enrico Aspesi
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