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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  COPERNICO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI  

Sede:  VIA V.E. ORLANDO, 75 ROMA RM  

Capitale sociale:  100.000,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  RM  

Partita IVA:  14457361005  

Codice fiscale:  14457361005  

Numero REA:  1522200  

Forma giuridica:  SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI  

Settore di attività prevalente (ATECO):  812100  

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:    

 

 

Bilancio al 31/12/2021  
 

Stato Patrimoniale Ordinario  

 31/12/2021 31/12/2020 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali - - 

  1) costi di impianto e di ampliamento - 27.956 

  3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 2.724 5.367 

  5) avviamento 180.000 202.500 

 Totale immobilizzazioni immateriali 182.724 235.823 

 II - Immobilizzazioni materiali - - 
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 31/12/2021 31/12/2020 

  3) attrezzature industriali e commerciali 53.428 - 

  4) altri beni 32.671 25.776 

 Totale immobilizzazioni materiali 86.099 25.776 

Totale immobilizzazioni (B) 268.823 261.599 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze - - 

  4) prodotti finiti e merci 8.611 - 

 Totale rimanenze 8.611 - 

 II - Crediti - - 

  1) verso clienti 8.990.746 6.850.515 

   esigibili entro l'esercizio successivo 8.990.746 6.850.515 

   esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

  5-bis) crediti tributari 335.265 260.950 

   esigibili entro l'esercizio successivo 335.265 260.950 

   esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

  5-ter) imposte anticipate 313.514 304.955 

  5-quater) verso altri 1.085.180 702.858 

   esigibili entro l'esercizio successivo 1.085.180 702.858 

   esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

 Totale crediti 10.724.705 8.119.278 

 IV - Disponibilita' liquide - - 

  1) depositi bancari e postali 614.814 821.931 

  3) danaro e valori in cassa 3.160 4.430 

 Totale disponibilita' liquide 617.974 826.361 

Totale attivo circolante (C) 11.351.290 8.945.639 

D) Ratei e risconti 81.229 22.718 

Totale attivo 11.701.342 9.229.956 

Passivo   

A) Patrimonio netto 893.560 761.943 

 I - Capitale 100.000 100.000 

 IV - Riserva legale 20.000 18.503 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate - - 

  Riserva straordinaria 453.322 351.573 

  Varie altre riserve 188.622 188.621 
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 31/12/2021 31/12/2020 

 Totale altre riserve 641.944 540.194 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 131.616 103.246 

 Totale patrimonio netto 893.560 761.943 

B) Fondi per rischi e oneri   

 2) per imposte, anche differite 22.305 - 

 4) altri 634.000 634.000 

Totale fondi per rischi ed oneri 656.305 634.000 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 130.733 45.758 

D) Debiti   

 3) debiti verso soci per finanziamenti 12.750 12.750 

  esigibili entro l'esercizio successivo 12.750 12.750 

  esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

 4) debiti verso banche 2.996.030 1.556.523 

  esigibili entro l'esercizio successivo 884.289 485.912 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 2.111.741 1.070.611 

 7) debiti verso fornitori 5.429.549 5.140.798 

  esigibili entro l'esercizio successivo 5.429.549 5.140.798 

  esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

 12) debiti tributari 729.966 271.064 

  esigibili entro l'esercizio successivo 729.966 271.064 

  esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 283.879 147.614 

  esigibili entro l'esercizio successivo 283.879 147.614 

  esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

 14) altri debiti 430.164 350.147 

  esigibili entro l'esercizio successivo 430.164 350.147 

  esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

Totale debiti 9.882.338 7.478.896 

E) Ratei e risconti 138.406 309.359 

Totale passivo 11.701.342 9.229.956 
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Conto Economico Ordinario  

 31/12/2021 31/12/2020 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 26.488.716 21.380.272 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 1.310 - 

  altri 708.306 1.083.616 

 Totale altri ricavi e proventi 709.616 1.083.616 

Totale valore della produzione 27.198.332 22.463.888 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 352.182 421.270 

 7) per servizi 21.158.825 18.986.858 

 8) per godimento di beni di terzi 227.848 214.223 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 3.652.317 891.637 

  b) oneri sociali 1.094.882 255.307 

  c) trattamento di fine rapporto 248.516 152.212 

  e) altri costi 24.021 22.222 

 Totale costi per il personale 5.019.736 1.321.378 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 53.100 53.100 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 10.761 3.904 

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide 

- 300.000 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 63.861 357.004 

 12) accantonamenti per rischi - 450.000 

 14) oneri diversi di gestione 133.623 267.006 

Totale costi della produzione 26.956.075 22.017.739 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 242.257 446.149 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 300.877 3 

  Totale proventi diversi dai precedenti 300.877 3 

 Totale altri proventi finanziari 300.877 3 
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 31/12/2021 31/12/2020 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 287.535 203.661 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 287.535 203.661 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 13.342 (203.658) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 255.599 242.491 

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

 imposte correnti 110.237 338.164 

 imposte differite e anticipate 13.746 (198.919) 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 123.983 139.245 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 131.616 103.246 
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 
Importo al 
31/12/2021 

Importo al 
31/12/2020 

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

Utile (perdita) dell'esercizio 131.616 103.246 

Imposte sul reddito 123.983 139.245 

Interessi passivi/(attivi) (13.342) 223.007 

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

242.257 465.498 

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

Accantonamenti ai fondi 270.821 471.062 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 63.861 57.003 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari  (300.000) 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 334.682 228.065 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 576.939 693.563 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (8.611)  

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (2.140.231) 341.146 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 288.751 (599.238) 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (58.511) 7.952 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (170.953) 309.359 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 209.988 (462.308) 

Totale variazioni del capitale circolante netto (1.879.567) (403.089) 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (1.302.628) 290.474 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) 13.342 (223.007) 

(Imposte sul reddito pagate) (123.983) (139.245) 

Altri incassi/(pagamenti) (163.541) (1.404) 

Totale altre rettifiche (274.182) (363.656) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (1.576.810) (73.182) 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (71.084) (23.405) 
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Importo al 
31/12/2021 

Importo al 
31/12/2020 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti)  (233.011) 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (71.084) (256.416) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 398.377 (650.247) 

Accensione finanziamenti 1.041.130 1.000.000 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 1.439.507 349.753 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (208.387) 20.155 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 821.931 805.944 

Danaro e valori in cassa 4.430 262 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 826.361 806.206 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 614.814 821.931 

Danaro e valori in cassa 3.160 4.430 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 617.974 826.361 

Differenza di quadratura   

 

Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021. 

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.  

Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2021 evidenzia un risultato di esercizio di euro 131.616. 

In base all'art. 27 c.3-bis del D.Lgs. 127/91 la società COPERNICO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI è esonerata 

dall'obbligo della redazione del bilancio consolidato.  
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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.  

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. 

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare 

che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.  

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.  

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si precisa che non esistono elementi dell’attivo o del passivo ricadenti sotto più 

voci del prospetto di bilancio la cui annotazione sia necessaria ai fini della comprensione del bilancio d’esercizio. 

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. 

Correzione di errori rilevanti 

In relazione all’obbligo di segnalare gli errori rilevanti commessi in precedenti esercizi, con riferimento all’esercizio 2021, 

si attesta che non si è dovuto procedere alla correzione di errori rilevanti. 

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. 
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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.  

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 Periodo 

Costi di impianto e di ampliamento 20% 5 anni 

Avviamento 10% 10 anni 

Software 33% 3 anni 

 

Le eventuali alienazioni di beni immateriali avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato l’eliminazione del loro 

valore residuo.  

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

Costi di impianto e di ampliamento 

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale con il consenso del collegio 

sindacale poiché aventi utilità pluriennale; tali costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.  

 

L'avviamento, acquisito a titolo oneroso ed iscritto nell’attivo di Stato patrimoniale con il consenso dell’Organo di 

controllo, è stato ammortizzato in un periodo di 10. anni, oltre quindi il limite quinquennale prescritto dall'art. 2426, 

comma 1, n. 6 del Codice civile, tenendo conto della sua prevista durata di utilizzo.  

Beni immateriali 

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro  il 

limite legale o contrattuale previsto per gli 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.  

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

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 

esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo 

stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al 
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momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni 

stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a 

zero il valore di realizzo al termine del processo.  

 

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 % 

Arredamento 15% 

Attrezzature varie e minute 35% 

Attrezzature specificche 10% 

Macchine d’ufficio elettroniche 20% 

Automezzi 20% 

Telefonia mobile 20% 

 

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato 

l’eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a 

conto economico.  

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.  

Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito o a titolo di permuta sono state iscritte nell’attivo dello stato 

patrimoniale in base al presumibile valore di mercato attribuibile alle stesse alla data di acquisizione, incrementate dei 

costi sostenuti e/o da sostenere affinché le stesse possano essere durevolmente ed utilmente inserite nel processo 

produttivo, e comunque nel limite del loro valore recuperabile.  

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

precedente.  

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 beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 

rivalutazione monetaria.  

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.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo.  

L’adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione 

crediti. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri: 

• denaro, al valore nominale; 

• depositi bancari e assegni di cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo 

coincide con il valore nominale. 
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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.  

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.  

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 esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.  

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. 

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.  
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Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 53.100, le immobilizzazioni 

immateriali ammontano ad € 182.724. 

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. 

 
Costi di impianto e 

ampliamento 

Diritti di brevetto 
industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

Avviamento 
Totale immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 139.781 8.011 225.000 372.792 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

111.825 2.644 22.500 136.969 

Valore di bilancio 27.956 5.367 202.500 235.823 

Valore di fine esercizio     

Costo 139.781 8.011 225.000 372.792 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

139.781 5.287 45.000 190.068 

Valore di bilancio - 2.724 180.000 182.724 

 

Dettaglio composizione costi pluriennali 

Costi di impianto e ampliamento 

Nel seguente prospetto è illustrato il dettaglio dei costi di impianto e di ampliamento con evidenza delle variazioni 

intercorse rispetto all'esercizio precedente.  

Per quanto riguarda le ragioni della loro iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento si rimanda a quanto sopra 

illustrato.  

Descrizione Dettaglio 2021 2020 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

costi di impianto e di ampliamento      

 Spese societarie - 378 378- 100- 

 Costi di impianto e di ampliamento - 27.578 27.578- 100- 

 Totale - 27.956 27.956-  

 

Immobilizzazioni materiali 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 102.961; 



 COPERNICO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI  Bilancio al 31/12/2021  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 13 

 

i fondi di ammortamento risultano essere pari ad € 16.862. 

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

 
Attrezzature industriali e 

commerciali 
Altre immobilizzazioni materiali 

Totale immobilizzazioni 
materiali 

Valore di inizio esercizio    

Costo - 31.878 31.878 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

- 6.102 6.102 

Valore di bilancio - 25.776 25.776 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizioni 58.313 12.770 71.083 

Totale variazioni 58.313 12.770 71.083 

Valore di fine esercizio    

Costo 58.313 44.648 102.961 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

4.885 11.977 16.862 

Valore di bilancio 53.428 32.671 86.099 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

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

Attivo circolante 

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 6.850.515 2.140.231 8.990.746 8.990.746 

Crediti tributari 260.950 74.315 335.265 335.265 

Imposte anticipate 304.955 8.559 313.514 - 

Crediti verso altri 702.858 382.322 1.085.180 1.085.180 

Totale 8.119.278 2.605.427 10.724.705 10.411.191 

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

Non viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo circolante in quanto non rilevante.  
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Disponibilità liquide 

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

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

depositi bancari e postali 821.931 (207.117) 614.814 

danaro e valori in cassa 4.430 (1.270) 3.160 

Totale 826.361 (208.387) 617.974 

 

Ratei e risconti attivi 

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

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 81.229 

 Totale 81.229 

 

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 nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del 

patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Attribuzione 
di dividendi 

Altre variazioni -  
Decrementi 

Risultato d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 100.000 - - - 100.000 

Riserva legale 18.503 1.497 - - 20.000 

Riserva straordinaria 351.573 101.749 - - 453.322 
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Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Attribuzione 
di dividendi 

Altre variazioni -  
Decrementi 

Risultato d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Varie altre riserve 188.622 - - - 188.622 

Totale altre riserve 540.195 101.749 - - 641.944 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

103.246 - 103.246 131.616 131.616 

Totale 761.944 103.246 103.246 131.616 893.560 

 

Dettaglio delle varie altre riserve 

Descrizione Importo 

Altre riserve 188.622 

Totale 188.622 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

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.  

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione 

Capitale 100.000 Capitale  

Riserva legale 20.000 Capitale A;B 

Riserva straordinaria 453.322 Capitale A;B;C 

Varie altre riserve 188.622 Capitale A;B;C 

Totale altre riserve 641.944 Capitale  

Totale 761.944   

Quota non distribuibile    

Residua quota distribuibile    

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 Possibilità di utilizzazioni 

Altre riserve 188.622 Capitale  

Totale 188.622   

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

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e oneri.  

 Valore di inizio esercizio 
Differenza di 
quadratura 

Valore di fine esercizio 

Fondo per imposte, anche differite - 22.305 - 

Altri fondi 634.000 - 634.000 

Totale 634.000 - 634.000 

 

Altri fondi 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio, ai 

sensi dell'art. 2427 c.1 del codice civile.  

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

altri   

 Fondo ripristino beni azienda in affitto 4.000 

 Altri fondi per rischi e oneri differiti 630.000 

 Totale 634.000 

 

I fondi per rischi si riferiscono a stanziamenti degli esercizi precedenti rilevati 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. 

Gli stanziamenti riflettono gli oneri potenzialmene connessi all’acquisizione in affitto del Ramo di azienda della società 

Unilabor Scarl, e a seguito della intervenuta dichiarazione di fallimento, tuttavia i nostri legali sono in continuo  contatto 

con la Curatela al fine di poter procedere eventualmente con la compensazione delle partite.  In ogni caso gli stanziamenti 

riflettono la più accurata stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. Nella valutazione dei rischi e degli oneri 

il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri si sono tenute in considerazione anche le 

informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio. 

Nell’anno 2020 abbiamo proceduto ad accantonare ulteriori 450.000 mila euro per le problematiche relative al personale 

dipendente ex Unilabor, mentre il credito iscritto in Bilancio è stato svalutato per ulteriori 300.000 mila euro. 

Relativamente alla gestione delle vertenze dei dipendenti ex Unilabor si è proceduto, laddove possibile ad accorpare i 

contenziosi (vds. Tribunale di Napoli) per ridurre i costi di gestione e delle spese legali. Contestualmente, in tutti gli altri 

casi è stata avviata una intensa attività di confronto con legali di controparte e Sindacati con l’obiettivo di procedere alle 

conciliazioni. Alla luce di questa circostanze, al di là dei valori formali indicati nelle domande (di cui Copernico è 

debitrice per solidarietà normativa), è possibile immaginare un valore del debito pari ad € 286.272,07 (cui dovrà 

aggiungersi un contributo per le spese legali che non è possibile quantificare in questa sede); tutte le vertenze chiuse nel 

corso del 2021 hanno torovato capienza nel conto economico del bilancio in chiusura, per questo moptivo non si è ritenuto 

opportuno a stanziare altre somme. 
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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.  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - Totale 

Valore di fine 
esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO 

45.758 84.975 84.975 130.733 

Totale 45.758 84.975 84.975 130.733 

 

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 

12.750 - 12.750 12.750 - 

Debiti verso banche 1.556.523 1.439.507 2.996.030 884.289 2.111.741 

Debiti verso fornitori 5.140.798 288.751 5.429.549 5.429.549 - 

Debiti tributari 271.064 458.902 729.966 729.966 - 

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 

147.614 136.265 283.879 283.879 - 

Altri debiti 350.147 80.017 430.164 430.164 - 

Totale 7.478.896 2.403.442 9.882.338 7.770.597 2.111.741 

 

Debiti verso banche 

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Debiti v/banche” 

Voce 
Debiti per finanziamenti a 

breve termine 
Debiti per finanziamenti a 

lungo termine 
Totale 

4) 884.289 2.111.741 2.996.030 

Si tratta di n.6 contratti finanziamento :  n.4 con GBM Banca di euro 500.000, di cui due sono stati contratti in data 

18/12/2019 e due in data 14/01/2020, la durata è, per tutti,  di 48 mesi; nel corso del 2021 sono stati contratti altri due 

finanziamenti di euro 1.000.000, cadauno,  n.1 con Banca Progetto in data 01/08/2021 di 60 mesi, l’altro con  Banca 

Sistemi in data  19/10/20211.000.000 della stessa durata, 60 mesi.  

Altri debiti 

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Altri debiti". 
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Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente 

Altri debiti   

 Fondo tesoreria INPS 13.124 

 Debiti v/fondi previdenza complementare 3.416 

 Debiti v/amministratori 10.500 

 Debiti per trattenute c/terzi 12.102 

 Personale c/retribuzioni 383.723 

 Personale c/liquidazione 7.299 

 Totale 430.164 

 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

Non viene esposta la ripartizione per area geografica dei debiti in quanto non rilevante.  

Finanziamenti effettuati da soci della società 

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.  

Ratei e risconti passivi 

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

Nel seguente prospetto è 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 138.406 

 Totale 138.406 

 

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. 
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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.  

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

Non è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività perché non 

rilevante.  

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

Non è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le aree geografiche perché inifluente.  

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.   

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

Non esistono interessi e altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile iscritti in bilancio.  

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo 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 

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, comprensive di 

interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della 

definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in 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.  
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Imposte differite e anticipate 

La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle 

differenze temporanee tra i valori attribuiti ad un’attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori 

riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali.  

 

Imposte correnti 

Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali. 

. 

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 nonché i relativi 

impieghi.  

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo diretto il 

quale mostra il flusso di liquidità suddiviso nelle principali categorie di incassi e di pagamenti. 

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.  

 

 Dirigenti Impiegati Operai Totale dipendenti 

Numero medio 1 8 135 144 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 

per loro conto 

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non sono stati assunti 

impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.  

 Amministratori Sindaci 

Compensi 29.220 24.264 
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Compensi al revisore legale o società di revisione 

Si precisa che il Collegio Sindacale svolge anche il ruolo di Revisore legale dei conti.  

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 

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a 

condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva. 

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 rilevanti avvenuti dopo la 

chiusura dell’esercizio. Nonostante il perdurare dell’emergenza epidemiologica non si è verificata alcun impatto  

sull’andamento econimico e finanziario della società né, ad oggi, figurano condizioni di incertezza significative tali da 

pregiudicare la continuità dell'attività aziendale.  

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

parte in quanto impresa 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 ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

In relazione al disposto dell’art.1, comma 125 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, contributi, incarichi 

retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al 

comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta di aver ricevuto nel corso del 2021 contributi e vantaggi economici. 

La seguente tabella riporta i dati inerenti a soggetti eroganti, ammontare o valore dei contributi ricevuti e breve descrizione 

delle motivazioni annesse al beneficio. 

 

N. Soggetto erogante 
Contributo 

ricevuto 
Causale 

1 Regione Lazio 62.135,44 Deduzione forfettaria “de minimis” - D.Lgs. 446/97 

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 

d'esercizio: 

• euro 131.616 alla riserva straordinaria. 

 

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 31/12/2021 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 

Roma, 31/03/2022  

Pinci Fabrizio 

 


