
VALE UN SOGNO COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in
VIA GARIBALDI, 5 INT. 27 SAN GIOVANNI 
LUPATOTO VR

Codice Fiscale 03974770236

Numero Rea VR 381100

P.I. 03974770236

Capitale Sociale Euro 39.350 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' COOPERATIVA

Settore di attività prevalente (ATECO) 881000

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 A208503
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 11.169 6.558

II - Immobilizzazioni materiali 21.068 15.398

Totale immobilizzazioni (B) 32.237 21.956

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 44.541 53.492

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 255.362 268.870

Totale crediti 255.362 268.870

IV - Disponibilità liquide 39.993 6.546

Totale attivo circolante (C) 339.896 328.908

D) Ratei e risconti 3.378 -

Totale attivo 375.511 350.864

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 39.350 39.300

IV - Riserva legale 13.145 25.900

VI - Altre riserve - 2

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (11.896) (12.755)

Totale patrimonio netto 40.599 52.447

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 116.265 86.799

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 218.647 211.618

Totale debiti 218.647 211.618

Totale passivo 375.511 350.864
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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 314.489 221.972

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 495.675 450.122

altri 145.872 189.957

Totale altri ricavi e proventi 641.547 640.079

Totale valore della produzione 956.036 862.051

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 145.051 94.210

7) per servizi 114.931 151.404

8) per godimento di beni di terzi 66.953 55.935

9) per il personale

a) salari e stipendi 412.063 412.104

b) oneri sociali 83.794 93.452

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 36.505 29.183

c) trattamento di fine rapporto 36.505 29.183

Totale costi per il personale 532.362 534.739

10) ammortamenti e svalutazioni

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

92.550 23.407

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 39.531 5.691

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 53.019 17.716

Totale ammortamenti e svalutazioni 92.550 23.407

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 8.951 (1.280)

14) oneri diversi di gestione 6.803 15.629

Totale costi della produzione 967.601 874.044

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (11.565) (11.993)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 1

Totale proventi diversi dai precedenti 1 1

Totale altri proventi finanziari 1 1

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 186 59

Totale interessi e altri oneri finanziari 186 59

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (185) (58)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (11.750) (12.051)

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

imposte correnti 146 704

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 146 704

21) Utile (perdita) dell'esercizio (11.896) (12.755)
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NotaNotaNotaNota    didididi    trasparenzatrasparenzatrasparenzatrasparenza    inininin    ottemperanzaottemperanzaottemperanzaottemperanza    alalalal    commacommacommacomma    1111    delladelladelladella    LeggeLeggeLeggeLegge    RegionaleRegionaleRegionaleRegionale    n.n.n.n.    23232323    deldeldeldel    29/06/201229/06/201229/06/201229/06/2012    chechecheche    

prevedeprevedeprevedeprevede    chechecheche    “Tutte“Tutte“Tutte“Tutte    lelelele    strutturestrutturestrutturestrutture    sanitarie,sanitarie,sanitarie,sanitarie,    socialisocialisocialisociali    oooo    sociosociosociosocio----sanitarie,sanitarie,sanitarie,sanitarie,    personepersonepersonepersone    fisichefisichefisichefisiche    oooo    giuridiche,giuridiche,giuridiche,giuridiche,    op-op-op-op-

erantierantierantieranti    nelnelnelnel    territorioterritorioterritorioterritorio    delladelladelladella    RegioneRegioneRegioneRegione    deldeldeldel    Veneto,Veneto,Veneto,Veneto,    indipendentindipendentindipendentindipendentementeementeementeemente    dalladalladalladalla    formaformaformaforma    giuridicagiuridicagiuridicagiuridica    inininin    cuicuicuicui    sonosonosonosono    

costituitecostituitecostituitecostituite    oooo    denominate,denominate,denominate,denominate,    chechecheche    sianosianosianosiano    destinatariedestinatariedestinatariedestinatarie    didididi    pubblicipubblicipubblicipubblici    finanziamentifinanziamentifinanziamentifinanziamenti    oooo    didididi    convenzioniconvenzioniconvenzioniconvenzioni    conconconcon    lalalala    pub-pub-pub-pub-

blicablicablicablica    amministrazioneamministrazioneamministrazioneamministrazione    inininin    basebasebasebase    allealleallealle    qualiqualiqualiquali    eroganoeroganoeroganoerogano    deideideidei    servizi,servizi,servizi,servizi,    hannohannohannohanno    l’obbligol’obbligol’obbligol’obbligo    didididi    rendererendererendererendere    pubblicopubblicopubblicopubblico    quan-quan-quan-quan-

totototo    percepitopercepitopercepitopercepito”.”.”.”.    

 

 

 

 

Importo percepito – anno 2020: euro 144.086,00 


