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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 210 350

II - Immobilizzazioni materiali 7.363 7.601

III - Immobilizzazioni finanziarie 24.973 24.973

Totale immobilizzazioni (B) 32.546 32.924

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 274.847 270.236

Totale crediti 274.847 270.236

IV - Disponibilità liquide 102.531 113.240

Totale attivo circolante (C) 377.378 383.476

D) Ratei e risconti 1.796 935

Totale attivo 411.720 417.335

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 41.300 41.950

IV - Riserva legale 67.213 67.213

VI - Altre riserve 107.322 107.321

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (41.197) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (6.533) (41.197)

Totale patrimonio netto 168.105 175.287

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 129.565 123.926

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 113.655 117.675

Totale debiti 113.655 117.675

E) Ratei e risconti 395 447

Totale passivo 411.720 417.335
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 669.365 569.504

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 14.489 23.670

altri 4.607 12.870

Totale altri ricavi e proventi 19.096 36.540

Totale valore della produzione 688.461 606.044

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.777 12.183

7) per servizi 256.552 191.237

8) per godimento di beni di terzi 68.011 70.684

9) per il personale

a) salari e stipendi 257.422 264.711

b) oneri sociali 69.991 72.862

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 23.870 22.659

c) trattamento di fine rapporto 22.995 21.759

e) altri costi 875 900

Totale costi per il personale 351.283 360.232

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

1.787 1.680

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 140 140

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.647 1.540

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.787 1.680

14) oneri diversi di gestione 10.582 11.219

Totale costi della produzione 694.992 647.235

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (6.531) (41.191)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 2

Totale proventi diversi dai precedenti 1 2

Totale altri proventi finanziari 1 2

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 3 8

Totale interessi e altri oneri finanziari 3 8

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (6.533) (41.197)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (6.533) (41.197)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, che viene sottoposto al Vostro
esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia
una perdita di euro 6.533 contro una perdita di euro 41.197 dell'esercizio precedente.
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale
normativa.
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 bilancio si compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi
dell'art. 2423, ultimo comma, c.c. lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti
in unità di euro, così come i dati della nota integrativa. 

Principi di redazione

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci
(art. 2426 c.c.).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;

- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o di un  contratto;

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;

- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il
principio della competenza;

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-
ter, c.c.;
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- non sono presenti  elementi eterogenei nelle singole voci del presente bilancio  

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi
consecutivi, pertanto è omessa la predisposizione del rendiconto finanziario;

- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico. In applicazione del
principio di rilevanza sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione ed informativa.

- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di
cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con
quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.

La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista
dall'art. 2435-bis, comma 7, del codice civile e pertanto si dichiara che:

1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per
interposta persona o società fiduciaria;

2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo
2423, comma 1, del codice civile.

 

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.

v.2.13.0 STELLA POLARE COOP.SOC. ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 5 di 18

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



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.

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.
Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di
svalutazione.

In particolare, sono state adottate le seguenti aliquote d'ammortamento:

arredi d'ufficio - 12%

macchine d'ufficio - 20%

impianti generici - 15%

attrezzature - 15%

Il periodo di ammortamento decorre dall'esercizio in cui il bene è pronto per l'uso e nel primo
esercizio l'ammortamento è calcolato applicando metà dell'aliquota annuale. I beni e le
attrezzature minute di costo non significativo sono spesati integralmente nell'esercizio di
acquisizione.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al valore nominale; le partecipazioni sono state
contabilizzate al costo sostenuto.

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.; tuttavia non è stato stanziato alcun
fondo svalutazione crediti stante l'integrale recuperabilità dei medesimi.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.

Patrimonio netto

Le voci del patrimonio netto sono esposte al loro valore contabile secondo le indicazioni
contenute nel principio contabile OIC 28.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo per trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata
nei confronti dei dipendenti, in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di
lavoro ed integrativi aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione ai sensi dell'art. 2120
del Codice Civile.

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al valore nominale.

Ratei e risconti

Sono iscritte in tali voci le quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, secondo il
criterio della competenza economica e temporale.

Ricavi e costi dell'esercizio

I ricavi delle prestazioni di servizi sono riconosciuti alla data in cui le prestazioni sono
ultimate ovvero, per quelli dipendenti da contratti con corrispettivi periodici, alla data di
maturazione dei corrispettivi. I costi di acquisto sono rilevati in base al principio della
competenza.

Proventi e oneri finanziari

Includono tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio connessi
con l'attività finanziaria della società e vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale di maturazione.  

Imposte sul reddito dell'esercizio

Le imposte dirette a carico dell'esercizio sono iscritte in base alla stima del reddito
imponibile, in conformità alle disposizioni di legge ed alle aliquote in vigore, tenendo conto
delle eventuali esenzioni applicabili.

 

ATTIVITA' SVOLTA

La società svolge prevalentemente l'attività di assistenza socio educativa e sanitaria,
gestisce un Centro Diurno Disabili, un Centro Socio Sanitario, fornisce servizi psicologici,
educativi e formativi, counselling psicologico, assistenza psicologica a pazienti e famigliari.

Quest'anno il Bilancio sembra in parte recuperare l'andamento negativo degli ultimi due anni
chiudendo con una lievissima perdita (inferiore all'1%), quindi con un sostanziale pareggio e
interrompendo così l'erosione del capitale della Cooperativa.
Nella gestione 2021 il CdA ha puntato sul contenimento dei costi dei servizi istituzionali,
quindi sia il CDD che Casa Lainate in co-gestione con la Cooperativa Pratica, ma cercando
di garantire continuità sia ai servizi più leggeri (come Kaleidos, e l'assistenza domiciliare)
che a quelli di carattere innovativo (come il progetto Gemma, il progetto Game On, la
Montagna Terapia e la Musica Inclusiva), soprattutto grazie alla tenacia del socio
amministratore Paolo Ballerio.
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Dal punto di vista del Bilancio il CDD e la CSS di Lainate confermano la propria tenuta e il
carattere trainante per i servizi più leggeri. In particolare ci sembra importante il risultato
positivo della CSS, dove la gestione è oggi più consapevole e capace di ottimizzare le
risorse.
Tra i servizi più "leggeri" ben figura il servizio di psicologia Kaleidos, cresciuto
professionalmente e nei suoi numeri, anche grazie al contributo dei soci Alessandro Doretti
e Anna Casati, quest'ultima capace anche di rilanciare il servizio legato ai DSA.
Per quanto riguarda il lavoro di assistenza domiciliare si segnala la difficoltà a stare nei costi
con le rette proposte dal Comune di Milano, vicine ai costi contrattuali del lavoro ma
comprendente un lavoro estremamente complesso, sia in termini di tempo che di
competenze, del Coordinatore.

Si ravvisa pertanto una gestione e un risultato di carattere positivi da consolidare
ulteriormente, anche valorizzando le importanti relazioni di rete costruite in questi anni.

Non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento
gestionale a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4,
codice civile.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
 

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 83.082 23.932 - 107.014

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

82.732 16.330 99.062

Valore di bilancio 350 7.601 24.973 32.924

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 1.409 - 1.409

Ammortamento dell'esercizio 140 1.648 1.788

Totale variazioni (140) (239) - (379)

Valore di fine esercizio

Costo 83.082 25.341 - 108.423

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

82.872 17.978 100.850

Valore di bilancio 210 7.363 24.973 32.546

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di 
ampliamento Avviamento

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.615 5.000 76.467 83.082

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.615 5.000 76.117 82.732

Valore di bilancio - - 350 350

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio - - 140 140

Totale variazioni - - (140) (140)

Valore di fine esercizio

Costo 1.615 5.000 76.467 83.082

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.615 5.000 76.257 82.872

Valore di bilancio - - 210 210

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.678 6.597 14.657 23.932

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.550 1.625 12.155 16.330

Valore di bilancio 128 4.972 2.502 7.601

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 386 1.023 1.409

Ammortamento dell'esercizio 31 1.019 598 1.648

Totale variazioni (31) (633) 425 (239)

Valore di fine esercizio

Costo 2.678 6.983 15.680 25.341

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.581 2.644 12.753 17.978

Valore di bilancio 97 4.339 2.927 7.363

Immobilizzazioni finanziarie

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

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 16.523 16.523

Valore di bilancio 16.523 16.523

Valore di fine esercizio

Costo 16.523 16.523

Valore di bilancio 16.523 16.523

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 8.450 8.450 8.450

Totale crediti immobilizzati 8.450 8.450 8.450

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 16.523

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile

Consorzio SIR 16.523

Totale 16.523

Attivo circolante
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

La tabella seguente evidenzia i movimenti dei crediti.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

263.822 3.398 267.220 267.220

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

3.627 (341) 3.286 3.286

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

2.787 1.553 4.340 4.340

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 270.236 4.610 274.847 274.846

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 109.478 (7.771) 101.707

Denaro e altri valori in cassa 3.762 (2.938) 824

Totale disponibilità liquide 113.240 (10.709) 102.531

Ratei e risconti attivi

I risconti attivi sono prevalentemente riferiti a quote di polizze assicurative prepagate, mentre
i ratei attivi sono relativi ad interessi maturati sui conti correnti bancari. 
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

La seguente tabella mostra le variazioni intervenute nelle varie voci che compongono il patrimonio 
netto.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Decrementi

Capitale 41.950 - 650 41.300

Riserva legale 67.213 - - 67.213

Altre riserve

Varie altre riserve 107.320 - - 107.320

Totale altre riserve 107.321 - - 107.322

Utili (perdite) portati a 
nuovo

0 (41.197) - (41.197)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(41.197) 41.197 - (6.533) (6.533)

Totale patrimonio netto 175.287 - 650 (6.533) 168.105

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Poiché la società è una cooperativa sociale tutte le riserve, a norma di legge, non sono
distribuibili.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, è calcolato secondo i principi dell'articolo
 2120 del Codice Civile e nel rispetto dei contratti di lavoro di categoria.

Il prospetto che segue evidenzia la composizione ed i movimenti intervenuti nel corso
dell'esercizio.
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 123.926

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 23.032

Utilizzo nell'esercizio 17.393

Totale variazioni 5.639

Valore di fine esercizio 129.565

Debiti
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Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Acconti 40 - 40 40

Debiti verso fornitori 28.600 (5.823) 22.777 22.777

Debiti tributari 6.038 2.079 8.117 8.117

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

21.388 2.302 23.690 23.690

Altri debiti 61.609 (2.577) 59.032 59.032

Totale debiti 117.675 (4.019) 113.655 113.656

Ratei e risconti passivi

I ratei passivi si riferiscono principalmente alle spese e commissioni bancarie di competenza.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I ricavi delle prestazioni di servizi hanno visto un incremento di circa il 17% rispetto
all'esercizio precedente, parzialmente compensata da una riduzione degli altri ricavi e
proventi. I costi invece sono incrementati di circa il 7% rispetto all'esercizio precedente, il
che ha consentito un miglioramento del risultato operativo che rimane negativo seppur per
un importo inferiore rispetto all'esercizio precedente.

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

Non sono presenti in bilancio costi o ricavi di entità o incidenza eccezionale.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Impiegati 15

Totale Dipendenti 15

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato 
patrimoniale.

 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del proprio patrimonio alcun patrimonio da destinarsi
in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha
stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis,
lettera b), c.c..
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Con parti correlate sono in corso operazioni di acquisto di servizi contabili ed elaborazione
delle retribuzioni del personale dipendente. I servizi sono regolati da contratto e sono
acquisiti a normali prezzi e condizioni di mercato.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

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

Non sussistono fatti di rilievo occorsi dopo la chiusura dell'esercizio di cui si debba dare 
indicazione nella presente nota integrativa.
 

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

Nel presente bilancio non sono compresi strumenti finanziari derivati.
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Informazioni relative alle cooperative

La cooperativa ha ottenuto l'Iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative al n°
171954 sezione cooperative a mutualità prevalente di diritto, come prescritto dall'Art.2512
del Codice Civile.
Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la Cooperativa in quanto sociale non è
tenuta al rispetto dei requisiti di cui all'Art.2513 del Codice Civile, così come stabilisce l'Art.
111-septies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (Rd n.
318/1942 e successive modificazioni); detta norma infatti prevede che le cooperative sociali
ne rispettino le norme di cui alla legge n.381/1191 sono considerate cooperative a mutualità
prevalente.
Si espone di seguito dettaglio del B.9 - B.7 con % di incidenza del costo dei soci lavoratori
sul costo totale del lavoro.
 
 

A Costo del lavoro  B.9 € 351.283  

    B.7 € 203.348  

        Tot.€ 554.631

B Costo del lavoro soci lavoratori B.9 € 192.571  

    B.7 € 53.534 Tot.€ 246.105

  Incidenza totale di B su A = 44.37 %  

  Incidenza   B.9 di B su A = 54.82 %  

  Incidenza   B.7 di B su A = 26.33 %  

 

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

Data  Importo Causale versamento Ente erogante CODICE FISCALE

         

29/10/2021 € 1.539,15 Cinque x mille
 Agenzia delle 
Entrate  06363391001 

28/12/2021 € 2.552,00
Contributo a fondo perduto 
Covid-19

 Agenzia delle 
Entrate 06363391001

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'Assemblea di rinviare a nuovo la perdita dell'esercizio.
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Nota integrativa, parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute
in ottemperanza alle norme vigenti.
 
Milano, 23/03/2022
 
Il Presidente del CdA
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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 e la nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali 
depositati presso la società
 

v.2.13.0 STELLA POLARE COOP.SOC. ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 18 di 18

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


	Stato patrimoniale
	Conto economico
	Nota integrativa, parte iniziale
	Principi di redazione
	Criteri di valutazione applicati
	Immobilizzazioni immateriali
	Immobilizzazioni materiali
	Immobilizzazioni finanziarie
	Crediti iscritti nell'attivo circolante
	Disponibilità liquide
	Patrimonio netto
	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
	Debiti
	Ratei e risconti
	Ricavi e costi dell'esercizio
	Proventi e oneri finanziari
	Imposte sul reddito dell'esercizio

	Nota integrativa abbreviata, attivo
	Immobilizzazioni
	Movimenti delle immobilizzazioni
	Immobilizzazioni immateriali
	Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
	Immobilizzazioni materiali
	Movimenti delle immobilizzazioni materiali
	Immobilizzazioni finanziarie
	Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
	Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
	Valore delle immobilizzazioni finanziarie
	Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre imprese
	Attivo circolante
	Crediti iscritti nell'attivo circolante
	Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
	Disponibilità liquide
	Ratei e risconti attivi
	Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
	Patrimonio netto
	Variazioni nelle voci di patrimonio netto
	Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
	Debiti
	Variazioni e scadenza dei debiti
	Ratei e risconti passivi
	Nota integrativa abbreviata, conto economico
	Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
	Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
	Dati sull'occupazione
	Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
	Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
	Informazioni sulle operazioni con parti correlate
	Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
	Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
	Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
	Informazioni relative alle cooperative
	Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
	Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
	Nota integrativa, parte finale
	Dichiarazione di conformità del bilancio

