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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  IL CANALE-S.C. DI SOLID. PER LO SVILUPPO - 
IMPRESA SOCIALE  

Sede:  VIA SEGANTINI GIOVANNI, 10 TRENTO TN  

Capitale sociale:  5.200,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  TN  

Partita IVA:  00941490229  

Codice fiscale:  00941490229  

Numero REA:  106026  

Forma giuridica:  SOCIETA' COOPERATIVA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  949940  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:  A157961  

 

 

Bilancio al 31/12/2019  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2019 31/12/2018 

Attivo  

B) Immobilizzazioni  

 III - Immobilizzazioni finanziarie 241.862 166.862

Totale immobilizzazioni (B) 241.862 166.862

C) Attivo circolante  

 II - Crediti 174.053 209.012
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 31/12/2019 31/12/2018 

  esigibili entro l'esercizio successivo 145.400 170.793

  esigibili oltre l'esercizio successivo 28.653 38.219

 IV - Disponibilita' liquide 169.036 249.738

Totale attivo circolante (C) 343.089 458.750

Totale attivo 584.951 625.612

Passivo  

A) Patrimonio netto  

 I - Capitale 5.200 5.100

 IV - Riserva legale 55.023 49.958

 VI - Altre riserve 387.868 372.357

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio (22.759) 16.885

Totale patrimonio netto 425.332 444.300

D) Debiti 157.977 181.312

 esigibili entro l'esercizio successivo 157.977 181.312

E) Ratei e risconti 1.642 -

Totale passivo 584.951 625.612

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2019 31/12/2018 

A) Valore della produzione  

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.300 1.300

 5) altri ricavi e proventi - -

  contributi in conto esercizio 46.552 91.375

 Totale altri ricavi e proventi 46.552 91.375

Totale valore della produzione 47.852 92.675

B) Costi della produzione  

 7) per servizi 58.721 63.933

 14) oneri diversi di gestione 5.093 6.144

Totale costi della produzione 63.814 70.077

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (15.962) 22.598

C) Proventi e oneri finanziari  



 IL CANALE-S.C. DI SOLID. PER LO SVILUPPO - IMPRESA SOCIALE Bilancio al 31/12/2019 

 

 

 

 

Bilancio XBRL 3

 

 31/12/2019 31/12/2018 

 16) altri proventi finanziari - -

  d) proventi diversi dai precedenti - -

   altri - 74

  Totale proventi diversi dai precedenti - 74

 Totale altri proventi finanziari - 74

 17) interessi ed altri oneri finanziari - -

  altri 6.797 3.000

 Totale interessi e altri oneri finanziari 6.797 3.000

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (6.797) (2.926)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (22.759) 19.672

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

 imposte correnti - 2.787

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - 2.787

21) Utile (perdita) dell'esercizio (22.759) 16.885
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Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019. 

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 
dall’art. 2435-bis del codice civile. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 
nazionali 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. 

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto, 
come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione. 

Informativa sull'andamento aziendale 

Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2019 evidenzia una perdita di esercizio di euro 22.759-  

La nostra attività si svolge da vari anni in una situazione di permanenti difficoltà. Il perdurare della crisi mondiale ha 
determinato un cambiamento strutturale, che non permetterà il ritorno alle situazioni degli anni passati. L’economia è 
controllata dal potere finanziario, che generalmente prevale anche sul potere politico e che ha come praticamente unico 
valore il profitto, spesso illecito. Gli indicatori di progresso e di sostenibilità  dovrebbero misurare l’occupazione, il reddito 
pro-capite e la sua distribuzione; sono invece prevalentemente presi come riferimento il PIL, prodotto interno lordo, e la 
redditività finanziaria. 

Il sistema cooperativo è sotto attacco in tutta Europa, con la tendenza a sostituire ovunque  possibile l’economia 
capitalistica alla economia solidaria. Anche in Italia è in atto una riforma del sistema bancario cooperativo, che non 
rispetta vantaggi e valori delle nostre Casse Rurali. 

I responsabili delle politiche mondiali hanno finalmente preso coscienza del problema ambientale, in passato praticamente 
ignorato; il ritardo e la debolezza degli interventi hanno conseguenze pesanti e difficili da prevedere; sono probabilmente 
state superate le condizioni di non ritorno, ed è aumentato il rischio di collasso. La politica USA, basata su informazioni 
pseudoscientifiche, aggraverà ulteriormente la situazione. 

Da tutto questo sono particolarmente colpiti i paesi più poveri, che risentono pesantemente sia dei numerosi conflitti locali 
che dell’attuale tendenza rigorista e ultraliberista, con una forte riduzione della protezione sociale.   Nelle periodiche 
oscillazioni che caratterizzano la storia dell’economia fra i due poli “libertà + mercato” e “giustizia + sicurezza sociale”, il 
prevalere della prima tendenza ha sempre arricchito i ricchi e impoverito i poveri. Dopo i disastri provocati dall’economia 
socialista, nei paesi più sfavoriti appaiono con evidenza le conseguenze di una situazione identificabile come “deriva 
criminale” del capitalismo. Il fatto che, in molte situazioni la ricchezza totale aumenti, non può essere rilevante per chi 
opera per e con i più poveri. Il fenomeno della corruzione, pur in presenza di una crescente attenzione internazionale, 
condiziona pesantemente i rapporti tra “nord” e “sud” del mondo. La tensione sociale ha, in molti paesi, superato il limite 
di sicurezza, provocando reazioni violente, guerre civili, e dando purtroppo una qualche giustificazione ideologica al 
prevalere dei fondamentalismi, e di conseguenza alla criminalità e al terrorismo.  

Anche quest’anno la cooperativa ha perseguito lo scopo sociale di servizio ai soci collaborando nella ideazione e nella 
esecuzione di progetti di solidarietà per uno sviluppo sostenibile di attività produttive, educative, culturali, della salute e 
del micro credito. 

In previsione della riorganizzazione degli ETS, dal 2017 siamo registrati come impresa sociale. 

Nel mese di luglio due fattori ci hanno suggerito di accelerare le attività volte a garantire la continuità e, se possibile, lo 
sviluppo dei nostri progetti: 

La PAT, Provincia Autonoma di Trento, in passato nostra principale finanziatrice ha praticamente azzerato il sostegno alla 
Cooperazione Internazionale 

Si è avviata in modo molto positivo la collaborazione con la cooperativa Mandacarù di Trento, nella gestione dei progetti, 
allo scopo di utilizzare al meglio le competenze e le capacità disponibili. 
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Tra giugno ed agosto abbiamo ampiamente discussa ed elaborata, assieme a Mandacarù, una proposta di fusione, 
profittando di una sostanziale ristrutturazione della stessa Mandacarù, e mantenendo,  per quanto possibile, le nostre 
finalità e metodologie di intervento. Si pensa così di evitare che vada perso il patrimonio di esperienza e solidarietà 
accumulato in anni di lavoro, grazie al quale il Trentino  rappresenta un modello molto significativo. 

Dando seguito a quanto esposto la nostra cooperativa ha deliberato la fusione con la cooperativa Mandacarù di Trento, 
contemporaneamente alla fusione con la cooperativa Le Formiche di Bolzano. La fusione è stata approvata dalle tre 
assemblee interessate, ed è stata formalizzata con atto del  notaio Piccoli di Trento, il 27 dicembre 2019. La fusione è 
operativa dal 01 gennaio 2020. 

Nel 2019 sono stati finanziati progetti per € 46.800, più € 41.700 inviati direttamente dalla Fondazione Pro Canale 
ONLUS, per un totale di € 88500. 

Dal mese di febbraio 2018 è stato attivato un finanziamento quinquennale di € 200.000 per la Banca Cooperativa COAC 
Etica di Huancayo, Perù, destinato al microcredito. 

Il futuro delle nostre attività ha continuato a rappresentare elemento di discussione a Trento ed a Huancayo; determinante è 
il percorso verso l’autosufficienza economica di Redes, organizzazione peruviana con cui realizziamo i principali progetti. 
La tendenza attuale, positiva, permette di avere una ragionevole fiducia per i prossimi anni, grazie anche al buon 
andamento della Banca Cooperativa ETICA, fondata da Redes. 

 

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 e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

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. 
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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 finanziarie 

Partecipazioni 

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere 
sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori 
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).  

Crediti 

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della 
facoltà concessa dall'art. 2435-bis, co. 8, c.c. prevista per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata. 

 

 

Crediti iscritti nell’attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c.. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.  
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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.  

Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 2435-bis c.c.. 

 

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. 

Nota integrativa, attivo 

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

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Nel presente paragrafo si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie. 

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 
il costo storico; 
le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio; 
le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 
le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 
la consistenza finale dell'immobilizzazione.  

 Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio 

Costo 166.862 166.862

Valore di bilancio 166.862 166.862

Variazioni nell'esercizio 

Incrementi per acquisizione 75.000 75.000
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 Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni 

Totale variazioni 75.000 75.000

Valore di fine esercizio 

Costo 241.862 241.862

Valore di bilancio 241.862 241.862

 

Descrizione Valore contabile 

Federazione Trentina della cooperazione 2.100

Cooperfidi Trento 10.319

Bancodesarollo - Quito Ecuado 146.425

Coac - Quito Ecuador 8.018

Bancodesarollo - Quito Ecuador  2 75.000

TOTALE 241.862

 

Le principali variazioni delle immobilizzazioni finanziarie registrate nel corso dell’esercizio sono relative alla nuova 
partecipazione Bancodesarrolo – Quito Ecuador 2 per € 75.000 

Operazioni di locazione finanziaria 

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

Attivo circolante 

Nel presente paragrafo si analizzano i movimenti riguardanti l’attivo circolante. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Di seguito il dettaglio della composizione dei crediti iscritti nell’attivo circolante. 

 

Voce Descrizione Dettaglio 2019 2018 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. %

II - CREDITI   

  Crediti vari v/terzi 145.400 168.293 (22.893) (14)

  Erario c/rimb.rit.subite e cred.imposta - - - -

  Crediti verso Erario 28.653 40.719 (12.066) (30)

  Fondo sviluppo Ecuador - - - -

   - - - -

  Totale 174.053 209.012 (34.959)
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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. 

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 

Variazioni nelle voci di Patrimonio Netto 

Con riferimento all’esercizio in chiusura nella tabella seguente vengono esposte le variazioni delle singole voci del 
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio. 

 

 Valore di inizio esercizio
Altre variazioni -  

Incrementi 
Altre variazioni -  

Decrementi 
Valore di fine esercizio 

Capitale 5.100 100 - 5.200

Riserva legale 49.958 5.065 - 55.023

Altre riserve 372.357 15.511 - 387.868

Utile (perdita) dell'esercizio 16.885 (22.759) 16.885 (22.759)

Totale 444.300 (2.083) 16.885 425.332

 

 

Si segnala che, ai sensi dello Statuto Sociale, tutte le riserve del Patrimonio Netto sono indivisibili e non possono, pertanto, 
essere ripartite fra i soci né durante la vita della Società né all’atto del suo scioglimento. 

Il 3% dell’utile dell’esercizio precedente, pari ad euro 507, è stato versato al fondo mutualistico Promocoop, così come 
previsto dallo Statuto e dalla normativa vigente 

 

Debiti 

Di seguito si riporta il dettaglio dei debiti iscritti nel passivo dello Stato Patrimoniale. 

 

Voce Descrizione Dettaglio 2019 2018 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. %

D) DEBITI   

  Mutui ipotecari bancari 142.977 181.313 (38.336) (21)

  Debiti diversi verso terzi 15.000 - 15.000 -

  Totale 157.977 181.313 (23.336)
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Le principali variazioni dell’esercizio si riferiscono: 

alle rate di mutuo versate durante l’esercizio alla scadenza prevista dal contratto stipulato con la banca. 

Debiti verso terzi, debito verso Redes per € 15.000.- 

 

Ratei 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.  

 

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

RATEI E RISCONTI  

 Ratei passivi 1.642

 Totale 1.642

 

 La voce ratei passivi si riferisce alle quote maturate al 31.12.2019 del mutuo bancario attivato con la Cassa Rurale di 
Fiemme. 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Nel seguente prospetto sono indicati i debiti di durata superiore a cinque anni e i debiti assistiti da garanzie reali su beni 
sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.  

Descrizione Debiti non assistiti da garanzie reali Totale 

DEBITI 157.977 157.977

 

Per quanto riguarda la scadenza, le modalità di rimborso e il tasso di interesse per i debiti assistiti da garanzia reale, si 
specifica che la società ha proceduto regolarmente al pagamento delle rate in scadenza.  

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.  
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Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché' 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. 

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.  

 

Analisi delle variazioni del Valore della Produzione 

Di seguito si riporta il dettaglio delle voci che compongono il Valore della Produzione dell’esercizio corrente comparato 
con i dati dell’esercizio precedente. 

 

Voce Descrizione Dettaglio 2019 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

1) 
Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

  

  Prestazioni di servizi 1.300 1.300 -

  Totale 1.300 1.300

 Contributi in conto esercizio   

  Contributi in conto esercizio impon. 46.552 46.552 -

  Totale 46.552 46.552

 

 

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. 

Analisi delle variazioni dei Costi della Produzione 

Di seguito si riporta il dettaglio delle voci che compongono il Costo della Produzione dell’esercizio corrente comparato 
con i dati dell’esercizio precedente. 

  

Voce Descrizione Dettaglio 2019 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

7) Costi per servizi   
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Voce Descrizione Dettaglio 2019 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

  Altri servizi per la produzione 56.717 56.717 -

  Sopravvenienze passive 2.004 2.004 -

  Totale 58.721 58.721

14) Oneri diversi di gestione   

  Oneri diversi di gestione 5.093 5.093 -

  Totale 5.093 5.093

 

  

Proventi e oneri finanziari 

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

 

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

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

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 
fiscali. Le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti. Le imposte differite e 
le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione 
o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.  

 

Nota integrativa, altre informazioni 

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

Dati sull'occupazione 

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

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la 
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.   .  



 IL CANALE-S.C. DI SOLID. PER LO SVILUPPO - IMPRESA SOCIALE Bilancio al 31/12/2019 

 

 

 

 

Bilancio XBRL 13

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

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

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Nel corso dell’esercizio non si sono realizzate operazioni con parti correlate che presentino i requisiti previsti dal punto 22-
bis dell’art. 2427, comma 1 del Codice Civile. 

Si precisa, inoltre, che le operazioni intercorse nell’anno con i soci cooperatori non sono soggette all’obbligo di 
segnalazione in nota integrativa ai sensi del n. 22-bis dell’art. 2427 del Codice Civile, in quanto concluse nell’ambito dello 
scambio mutualistico e nel rispetto del principio di parità di trattamento tra soci.   

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, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.  

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

La cooperativa non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario e pertanto non esiste la 
fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile. 

Si rinvia al paragrafo di introduzione e nello specifico all’atto di fusione.  

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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 

Si attesta che la società non è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di altra società, a norma degli artt. 
2497 e seguenti del Codice Civile.  

Azioni proprie e di società controllanti 

Con riferimento alle informazioni richieste dall’art. 2428 n. 3 e 4 c.c., ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 
2435-bis, co. 7, c.c. , la cooperativa dichiara che: 

non esistono azioni proprie o azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di altra 
società fiduciaria o di interposta persona; 

non esistono azioni proprie o azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società nel corso 
dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o interposta persona. 
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Informazioni relative alle cooperative 

La Cooperativa è iscritta al Registro Provinciale degli Enti Cooperativi al numero  A157961 nella sezione I (cooperative a 
mutualità prevalente) nella categoria altre cooperative. 

 

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile 

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

 

Conto economico 
Importo in 

bilancio 

Importo riferibile 
al rapporto 

mutualistico 
di cui verso soci

% riferibile ai 
soci 

Condizioni di prevalenza 

A.1- Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni 

(1.300,00) 1.300,00 1.300,00 100 % SI 

 

 

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile 

Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2528, c.c., l’organo amministrativo, con riguardo all’ammissibilità di nuovi 
soci, specifica che ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dalla legge. 

Con riferimento alla base sociale si dà atto che nell’esercizio corrente non sono stati ammessi  nuovi soci e  non si sono 
avuti  recessi di soci. Nel medesimo esercizio non sono state rigettate domande di ammissione a socio e non sono state 
deliberate esclusioni. Di conseguenza, il numero dei soci al  31/12/2019 risulta pari a 51. 

Di seguito si dà evidenza della composizione della base sociale, con suddivisione per categoria di soci, alla data di 
chiusura dell’esercizio considerato e del precedente. 

 

Categoria soci 2018 entrati usciti 2019 

Soci cooperatori - - - -

Soci sovventori - - - -

Soci persone giuridiche - - - -

Soci lavoratori - - - -

Soci volontari - - - -

Soci utenti/fruitori - - - -

Soci finanziatori - - - -

Altri soci 50 1 - 51

Totale 50 1 - 51
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Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile 

Il Canale è una cooperativa di servizio senza fine di lucro, nata nel 1982, che opera in settori di particolare rilevanza 
sociale. Scopo della cooperativa è il servizio ai soci, consistente nell’organizzare, sostenere e migliorare le loro iniziative  
a favore di comunità, gruppi e persone in situazioni svantaggiate 

 

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

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 
mediante utilizzo delle riserve disponibili. 

 

Nota integrativa, parte finale 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, 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 31/12/2019 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 

Trento, 

 

 Per il Consiglio di Amministrazione  

 

                          

 

 


