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Sede in
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Codice Fiscale 90011440048

Numero Rea CN 000000000000

P.I. 02298440047

Capitale Sociale Euro 0

Forma giuridica Consorzi con personalita' giuridica

Settore di attività prevalente (ATECO) 381100

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 27.636 24.039

Totale immobilizzazioni immateriali 27.636 24.039

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 506.080 510.020

2) impianti e macchinario 0 23

3) attrezzature industriali e commerciali 22.549 4.086

4) altri beni 29.971 34.987

Totale immobilizzazioni materiali 558.600 549.116

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

b) imprese collegate 5.540 5.540

Totale partecipazioni 5.540 5.540

Totale immobilizzazioni finanziarie 5.540 5.540

Totale immobilizzazioni (B) 591.776 578.695

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 296.421 0

Totale rimanenze 296.421 0

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.164.465 4.296.401

Totale crediti verso clienti 4.164.465 4.296.401

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 177.562 11.508

Totale crediti tributari 177.562 11.508

5-ter) imposte anticipate 0 185.226

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 712.768 303.871

esigibili oltre l'esercizio successivo 609 609

Totale crediti verso altri 713.377 304.480

Totale crediti 5.055.404 4.797.615

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.145.130 5.149.321

3) danaro e valori in cassa 1.788 1.746

Totale disponibilità liquide 1.146.918 5.151.067

Totale attivo circolante (C) 6.498.743 9.948.682

D) Ratei e risconti 10.032 333.129

Totale attivo 7.100.551 10.860.506

Passivo

A) Patrimonio netto

IV - Riserva legale 2.029.198 2.001.575

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 13.761 27.624

Totale patrimonio netto 2.042.959 2.029.199
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B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 450.000 450.000

Totale fondi per rischi ed oneri 450.000 450.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 235.551 220.721

D) Debiti

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 4.040.213 7.694.753

Totale debiti verso fornitori 4.040.213 7.694.753

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 56 27.659

Totale debiti tributari 56 27.659

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 84 84

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 84 84

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 54.868 117.006

Totale altri debiti 54.868 117.006

Totale debiti 4.095.221 7.839.502

E) Ratei e risconti 276.820 321.084

Totale passivo 7.100.551 10.860.506
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.057.851 17.934.676

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 82.258 84.974

altri 266.529 101.092

Totale altri ricavi e proventi 348.787 186.066

Totale valore della produzione 16.406.638 18.120.742

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 522.491 141.246

7) per servizi 15.400.529 17.568.027

8) per godimento di beni di terzi 20.132 17.561

9) per il personale

a) salari e stipendi 192.255 185.036

b) oneri sociali 46.396 44.101

c) trattamento di fine rapporto 15.392 16.439

Totale costi per il personale 254.043 245.576

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 6.568 5.191

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 74.608 66.577

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 20.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 81.176 91.768

14) oneri diversi di gestione 105.079 48.480

Totale costi della produzione 16.383.450 18.112.658

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 23.188 8.084

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 13.273 37.508

Totale proventi diversi dai precedenti 13.273 37.508

Totale altri proventi finanziari 13.273 37.508

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 13.273 37.508

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 36.461 45.592

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

imposte correnti 22.700 17.968

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 22.700 17.968

21) Utile (perdita) dell'esercizio 13.761 27.624
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 13.761 27.624

Imposte sul reddito 22.700 17.968

Interessi passivi/(attivi) (13.273) (37.508)

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

23.188 8.084

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

Accantonamenti ai fondi 15.392 16.439

Ammortamenti delle immobilizzazioni 81.176 71.768

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

96.568 88.207

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 119.756 96.291

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (296.421) -

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 131.936 143.626

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (3.654.540) (911.431)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 323.097 (166.257)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (44.264) (39.033)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (479.517) (283.664)

Totale variazioni del capitale circolante netto (4.019.709) (1.256.759)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (3.899.953) (1.160.468)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 13.273 37.508

(Imposte sul reddito pagate) (22.700) (17.968)

Altri incassi/(pagamenti) (562) (625)

Totale altre rettifiche (9.989) 18.915

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (3.909.942) (1.141.553)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (84.092) (178.600)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (10.165) (4.250)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (94.257) (182.850)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - 1

(Rimborso di capitale) (1) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1) 1

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (4.004.200) (1.324.402)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 5.149.321 6.473.701

Danaro e valori in cassa 1.746 1.768

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 5.151.067 6.475.469

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.145.130 5.149.321

Danaro e valori in cassa 1.788 1.746

v.2.11.3 CO.A.B.SE.R.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 5 di 31

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



Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.146.918 5.151.067
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Rendiconto finanziario, metodo diretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo diretto

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

Incassi da clienti 16.538.574 18.264.368

(Pagamenti a fornitori per servizi) (20.200.438) (19.196.272)

(Pagamenti al personale) (238.651) (229.189)

(Imposte pagate sul reddito) (22.700) (17.968)

Interessi incassati/(pagati) 13.273 37.508

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (3.909.942) (1.141.553)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (84.092) (178.600)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (10.165) (4.250)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (94.257) (182.850)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - 1

(Rimborso di capitale) (1) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1) 1

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (4.004.200) (1.324.402)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 5.149.321 6.473.701

Danaro e valori in cassa 1.746 1.768

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 5.151.067 6.475.469

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.145.130 5.149.321

Danaro e valori in cassa 1.788 1.746

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.146.918 5.151.067
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