
L'ALBERO AZZURRO SOC.COOP.SOCIALE ARL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici

Sede in
C.SO UGO BASSI 36 - 16136 
GENOVA (GE)

Codice Fiscale 01380370997

Numero Rea GE 000000405076

P.I. 01380370997

Capitale Sociale Euro 1.550 i.v.

Forma giuridica Societa' cooperative e loro consorzi

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

Appartenenza a un gruppo no

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative A147687
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Stato patrimoniale micro

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 4.297 8.754

II - Immobilizzazioni materiali 5.391 2.748

III - Immobilizzazioni finanziarie 152 39

Totale immobilizzazioni (B) 9.840 11.541

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.903 18.840

Totale crediti 1.903 18.840

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 20.896 46.051

IV - Disponibilità liquide 28.911 16.051

Totale attivo circolante (C) 51.710 80.942

D) Ratei e risconti 0 213

Totale attivo 61.550 92.696

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.550 1.550

IV - Riserva legale 1.341 0

VI - Altre riserve 7.487 4.356

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (26.841) 4.470

Totale patrimonio netto (16.463) 10.376

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 43.955 48.216

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 29.155 34.104

Totale debiti 29.155 34.104

E) Ratei e risconti 4.903 0

Totale passivo 61.550 92.696
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Signori Soci,
il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, che viene sottoposto al Vostro 
esame, evidenzia una perdita di € 26.841,00.=  contro un utile di € 4.470,00.= dell'esercizio 
precedente.
 

Non si sono rilevati compensi corrisposti agli amministratori per il 2021.
 
 
Con riferimento all'esercizio 2021, anno difficile come conseguenza del perdurare, almeno 
per i primi cinque mesi dell'anno,  della crisi sanitaria ed economica che ha colpito molte 
imprese, anche se in maniera differenziata, fornire comunque un'informativa trasparente ai 
destinatari del bilancio diventa fondamentale, anche in termini di responsabilità dell'organo 
amministrativo.
A fronte degli interventi e delle deroghe previste dal nostro legislatore per "sopportare" il 
bilancio 2021, la nota integrativa anche in un bilancio micro deve fornire un'informativa 
supplementare nei casi sottoesposti:
 
Deroga alla continuità aziendale
Alla luce di quanto sopra esposto in riferimento ad una sostanziale diminuzione dei ricavi 
non si può che dichiarare con non sussistono i presupposti per eventuali deroghe ai sensi 
dell'art.38- quater l.770/2020 (di conversione del D.L. 34/2020) in tema di continuità 
aziendale.
 

Deroga in tema di valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante
La nostra società non si è avvalsa della deroga di cui all'articolo 20-quater L.136/2018.
 

Rivalutazione dei beni d'impresa
La nostra società non si è avvalsa della rivalutazione di cui all'art.110 D.L. 104/2020 
(convertito dalla L.126/2020).
 

Sospensione degli ammortamenti
La società non ha applicato quanto previsto dall'articolo 6 D.L. 23/2020, così come 
modificato dalla Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 266, L.178/2020) in relazione alla 
sospensione degli ammortamenti.
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Conto economico micro

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 309.810 238.657

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 4.000 3.420

altri 173 542

Totale altri ricavi e proventi 4.173 3.962

Totale valore della produzione 313.983 242.619

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 21.478 17.094

7) per servizi 46.567 28.144

8) per godimento di beni di terzi 8.096 6.866

9) per il personale

a) salari e stipendi 196.670 136.262

b) oneri sociali 41.528 25.898

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 15.525 12.975

c) trattamento di fine rapporto 15.525 12.975

Totale costi per il personale 253.723 175.135

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

6.414 5.328

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.457 4.418

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.957 910

Totale ammortamenti e svalutazioni 6.414 5.328

14) oneri diversi di gestione 4.120 4.501

Totale costi della produzione 340.398 237.068

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (26.415) 5.551

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2 6

Totale interessi e altri oneri finanziari 2 6

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2) (6)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (26.417) 5.545

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

imposte correnti 424 1.075

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 424 1.075

21) Utile (perdita) dell'esercizio (26.841) 4.470
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Bilancio micro, altre informazioni

 

Informazioni relative alle cooperative

La società è iscritta tra le cooperative sociali a mutualità prevalente.
La società pur avvalendosi di personale anche non socio possiede tutte le caratteristiche per 
essere inquadrata tra le cooperative a mutualità prevalente.
Si riportano nel dettaglio il costo sostenuto per i soci lavoratori e per il personale non socio:
COSTI DEL PERSONALE SOCI              180.185,00 (A)
COSTI DEL PERSONALE NON SOCI       73.538,00 (B)
TOTALE COSTO DEL PERSONALE       253.723,00 (C)
 
A/Cx100 = percentuale di prevalenza  71,01%
 

 

 

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

Non esistono le informazioni richieste dalla legge in merito a Startup e P.M.I. Innovative. La 
società non ha sostenuto alcuna spesa in ricerca, sviluppo e innovazione.
 
 

L'organo amministrativo ritiene, Signori Soci, che l'attività svolta e i risultati conseguiti in 
termini economici e finanziari siano tali da dimostrare che il mandato da Voi affidato è stato 
assolto con serietà, precisione e puntualità e, quindi, dopo aver esposto i fatti amministrativi 
e gestionali più rilevanti dell'esercizio appena concluso, le premesse e le positive prospettive 
per quello entrante, Vi invita ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 e tutti 
gli allegati che lo accompagnano.
 
Il bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture 
contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data 
di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere 
l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo 
Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni 
integrative al bilancio.
 
                                                                Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
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"Il sottoscritto Rag. D'Amelio Marco iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Genova al n. 741, ai sensi dell'art. 31 comma 2 - quinquies della Legge 340
/2000, dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato 
presso la società".
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il 
conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti 
documenti originali depositati presso la società.
 
 
 
 
 
 
"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Genova - 
autorizzazione n.17119 del 16.05.2002 delle Agenzie delle Entrate".
 
"Il sottoscritto Rag. D'Amelio Marco iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Genova al n. 741, ai sensi dell'art. 31 comma 2 - quinquies della legge 340/2000, 
dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato presso la 
società".
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