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Stato patrimoniale 
 

 al 31/12/2020 al 31/12/2019 
Stato patrimoniale   

Attivo   
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   

Parte richiamata 11.040 13.080 
Parte da richiamare - - 
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 11.040 13.080 

B) Immobilizzazioni   
I - Immobilizzazioni immateriali   

1) costi di impianto e di ampliamento 95.606 - 
2) costi di sviluppo 5.483 - 
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 1.580 4.270 
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.120 - 
5) avviamento 53.300 - 
6) immobilizzazioni in corso e acconti - - 
7) altre 4.053 - 
Totale immobilizzazioni immateriali 161.142 4.270 

II - Immobilizzazioni materiali   
1) terreni e fabbricati 1.147.240 450.592 
2) impianti e macchinario 33.068 31.297 
3) attrezzature industriali e commerciali 488 198 
4) altri beni 34.487 14.425 
5) immobilizzazioni in corso e acconti - - 
Totale immobilizzazioni materiali 1.215.283 496.512 

III - Immobilizzazioni finanziarie   
1) partecipazioni in   

a) imprese controllate - - 
b) imprese collegate - - 
c) imprese controllanti - - 
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
d-bis) altre imprese 55.688 41.860 
Totale partecipazioni 55.688 41.860 

2) crediti   
a) verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso imprese controllate - - 

b) verso imprese collegate   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso imprese collegate - - 

c) verso controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso controllanti - - 

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

d-bis) verso altri   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo 1.950 - 
Totale crediti verso altri 1.950 - 

Totale crediti 1.950 - 
3) altri titoli - - 
4) strumenti finanziari derivati attivi - - 
Totale immobilizzazioni finanziarie 57.638 41.860 

Totale immobilizzazioni (B) 1.434.063 542.642 
C) Attivo circolante   

I - Rimanenze   
1) materie prime, sussidiarie e di consumo - - 
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - - 
3) lavori in corso su ordinazione - - 
4) prodotti finiti e merci 954 - 
5) acconti - - 
Totale rimanenze 954 - 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita - - 
II - Crediti   
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1) verso clienti   
esigibili entro l'esercizio successivo 10.841.622 7.618.324 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso clienti 10.841.622 7.618.324 

2) verso imprese controllate   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso imprese controllate - - 

3) verso imprese collegate   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso imprese collegate - - 

4) verso controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso controllanti - - 

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

5-bis) crediti tributari   
esigibili entro l'esercizio successivo 2.755.620 1.654.022 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti tributari 2.755.620 1.654.022 

5-ter) imposte anticipate - - 
5-quater) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo 212.471 26.523 
esigibili oltre l'esercizio successivo 3.011 4.536 
Totale crediti verso altri 215.482 31.059 

Totale crediti 13.812.724 9.303.405 
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

1) partecipazioni in imprese controllate - - 
2) partecipazioni in imprese collegate - - 
3) partecipazioni in imprese controllanti - - 
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
4) altre partecipazioni - - 
5) strumenti finanziari derivati attivi - - 
6) altri titoli - - 
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - 

IV - Disponibilità liquide   
1) depositi bancari e postali 1.844.491 671.859 
2) assegni - - 
3) danaro e valori in cassa 1.818 1.090 
Totale disponibilità liquide 1.846.309 672.949 

Totale attivo circolante (C) 15.659.987 9.976.354 
D) Ratei e risconti 49.199 8.126 
Totale attivo 17.154.289 10.540.202 

Passivo   
A) Patrimonio netto   

I - Capitale 499.519 97.500 
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - - 
III - Riserve di rivalutazione - - 
IV - Riserva legale 195.085 54.832 
V - Riserve statutarie - - 
VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria - - 
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - - 
Riserva azioni (quote) della società controllante - - 
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - - 
Versamenti in conto aumento di capitale - - 
Versamenti in conto futuro aumento di capitale - - 
Versamenti in conto capitale - - 
Versamenti a copertura perdite - - 
Riserva da riduzione capitale sociale - - 
Riserva avanzo di fusione - - 
Riserva per utili su cambi non realizzati - - 
Riserva da conguaglio utili in corso - - 
Varie altre riserve 269.915 122.459 
Totale altre riserve 269.915 122.459 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - - 
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -75.688 - 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 66.530 30.093 
Perdita ripianata nell'esercizio - - 
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X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - - 
Totale patrimonio netto 955.361 304.884 

B) Fondi per rischi e oneri   
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - - 
2) per imposte, anche differite - - 
3) strumenti finanziari derivati passivi - - 
4) altri 5.110 3.680 
Totale fondi per rischi ed oneri 5.110 3.680 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 348.910 136.131 
D) Debiti   

1) obbligazioni   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale obbligazioni - - 

2) obbligazioni convertibili   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale obbligazioni convertibili - - 

3) debiti verso soci per finanziamenti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso soci per finanziamenti - - 

4) debiti verso banche   
esigibili entro l'esercizio successivo 2.199.387 1.278.215 
esigibili oltre l'esercizio successivo 536.057 14.175 
Totale debiti verso banche 2.735.444 1.292.390 

5) debiti verso altri finanziatori   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso altri finanziatori - - 

6) acconti   
esigibili entro l'esercizio successivo 800 - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale  acconti 800 - 

7) debiti verso fornitori   
esigibili entro l'esercizio successivo 12.637.157 8.627.799 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso fornitori 12.637.157 8.627.799 

8) debiti rappresentati da titoli di credito   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti rappresentati da titoli di credito - - 

9) debiti verso imprese controllate   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso imprese controllate - - 

10) debiti verso imprese collegate   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso imprese collegate - - 

11) debiti verso controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso controllanti - - 

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

12) debiti tributari   
esigibili entro l'esercizio successivo 40.047 16.976 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti tributari 40.047 16.976 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   
esigibili entro l'esercizio successivo 42.164 30.185 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 42.164 30.185 

14) altri debiti   
esigibili entro l'esercizio successivo 221.400 52.985 
esigibili oltre l'esercizio successivo 11.783 - 
Totale altri debiti 233.183 52.985 

Totale debiti 15.688.795 10.020.335 
E) Ratei e risconti 156.113 75.172 
Totale passivo 17.154.289 10.540.202 
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Conto economico 
 

 al 31/12/2020 al 31/12/2019 
Conto economico   

A) Valore della produzione   
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 31.266.807 21.377.609 
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti - - 
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - - 
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - - 
5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 311.157 53.837 
altri 99.954 16.086 
Totale altri ricavi e proventi 411.111 69.923 

Totale valore della produzione 31.677.918 21.447.532 
B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 26.850 5.697 
7) per servizi 29.739.119 20.491.803 
8) per godimento di beni di terzi 47.825 9.819 
9) per il personale   

a) salari e stipendi 1.124.981 543.196 
b) oneri sociali 274.362 157.029 
c) trattamento di fine rapporto 86.035 39.861 
d) trattamento di quiescenza e simili - - 
e) altri costi 14.553 1.485 
Totale costi per il personale 1.499.931 741.571 

10) ammortamenti e svalutazioni   
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 47.214 4.270 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 81.102 40.654 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - 
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 20.000 
Totale ammortamenti e svalutazioni 128.316 64.924 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 886 - 
12) accantonamenti per rischi 17.900 - 
13) altri accantonamenti - - 
14) oneri diversi di gestione 139.061 79.244 
Totale costi della produzione 31.599.888 21.393.058 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 78.030 54.474 
C) Proventi e oneri finanziari   

15) proventi da partecipazioni   
da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri - - 
Totale proventi da partecipazioni - - 

16) altri proventi finanziari   
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri - - 
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - - 
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 
d) proventi diversi dai precedenti   

da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri 46.160 20.074 
Totale proventi diversi dai precedenti 46.160 20.074 

Totale altri proventi finanziari 46.160 20.074 
17) interessi e altri oneri finanziari   

verso imprese controllate - - 
verso imprese collegate - - 
verso imprese controllanti - - 
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri 50.674 44.455 
Totale interessi e altri oneri finanziari 50.674 44.455 

17-bis) utili e perdite su cambi - - 
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Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -4.514 -24.381 
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   

18) rivalutazioni   
a) di partecipazioni 30 - 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - 
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 
d) di strumenti finanziari derivati - - 
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 
Totale rivalutazioni 30 - 

19) svalutazioni   
a) di partecipazioni 16 - 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - 
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 
d) di strumenti finanziari derivati - - 
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 
Totale svalutazioni 16 - 

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 14 - 
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 73.530 30.093 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti 7.000 - 
imposte relative a esercizi precedenti - - 
imposte differite e anticipate - - 
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - - 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 7.000 - 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 66.530 30.093 
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Rendiconto finanziario, metodo diretto 
 

 Esercizio corrente Esercizio precedente 
Rendiconto finanziario, metodo diretto   
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività 
operativa (metodo diretto) 

  

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 164.042 -253.792 
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività 
d'investimento 

  

Immobilizzazioni materiali   
(Investimenti) -799.873 -2.102 
Immobilizzazioni immateriali   
(Investimenti) -204.086  
Immobilizzazioni finanziarie   
(Investimenti) -15.764 -147 
Flusso finanziario dell'attività di 
investimento (B) 

-1.019.723 -2.249 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di 
finanziamento 

  

Mezzi di terzi   
Incremento/(Decremento) debiti a breve 
verso banche 

921.172 556.958 

Accensione finanziamenti 521.882  
(Rimborso finanziamenti)  -36.471 
Mezzi propri   
Aumento di capitale a pagamento 404.059 4.500 
(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 181.928 -147 
Flusso finanziario dell'attività di 
finanziamento (C) 

2.029.041 524.840 

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

1.173.360 268.799 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   
Depositi bancari e postali 671.859 403.124 
Danaro e valori in cassa 1.090 1.026 
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 672.949 404.150 
Disponibilità liquide a fine esercizio   
Depositi bancari e postali 1.844.491 671.859 
Danaro e valori in cassa 1.818 1.090 
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.846.309 672.949 

 
 
 
Informazioni in calce al rendiconto finanziario 
 

Di seguito si dà evidenza dei prospetti patrimoniali ed economici relativi sia all'esercizio 2019 che all'esercizio 2020 
relativi ai singoli consorzi Solco Brescia, Inrete, Valli e Laghi, al loro Aggregato e al consequenziale Consolidato. 
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Stato Patrimoniale 2019 

Solco Inrete Valli Laghi

Aggregato 

31/12/2019 INRETE VALLI LAGHI 

Consolidato 

31/12/2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.

      b) Parte richiamata    13.080 6.000 0 19.080 19.080

Totale crediti verso soci (A) 13.080 6.000 0 0 19.080 19.080

B) Immobilizzazioni:

   I    - Immobilizzazioni immateriali (nette)

      2)  costi di sviluppo 2.746 2.746 2.746

      3)  diritti di brevetto industriale 4.270 2.107 6.377 6.377

      5)  avviamento 49.500 49.500 49.500

      7)  altre 740 4.487 5.227 5.227

Totale 4.270 52.347 7.233 0 63.850 63.850

   II   - Immobilizzazioni materiali (nette)

      1)  terreni e fabbricati 450.592 557.554 198.631 1.206.777 1.206.777

      2)  impianti e macchinario 31.297 7.348 24.835 63.480 63.480

      3)  attrezzature industriali e commerciali14.623 13.910 5.824 6.784 41.141 41.141

Totale 496.512 578.811 229.290 6.784 1.311.397 1.311.398

   III  - Immobilizzazioni finanziarie:

      1) partecipazioni in:

        d-bis)  altre imprese 41.860 6.011 7.881 13.448 69.200 1.500,00 -      1.500,00 -           1.500,00 -    64.700

Totale immobilizzazioni (B) 542.642 637.169 244.404 20.232 1.444.447 1.500,00 -      1.500,00 -           1.500,00 -    1.439.947

C) Attivo circolante:

   I    - Rimanenze

      1)  materie prime, sussidiarie e di consumo 886 886

      3)  lavori in corso su ordinazione 29.076 29.076 29.076

Totale 0 0 29.962 0 29.962 29.962

   II   - Crediti (netti):

      1)  verso clienti 

          a) Importi esigibili entro l'es. succ.7.618.324 1.412.498 403.894 990.195 10.424.911 151.320,68 -  127.210,79 -       42.862,66 - 10.103.517

          b) Importi esigibili oltre l'es. succ.

      5-bis)  crediti tributari 

          a) Importi esigibili entro l'es. succ.1.654.022 412.103 13.307 131.175 2.210.607 2.210.607

          b) Importi esigibili oltre l'es. succ.

      5-quater)  verso altri  

          a) Importi esigibili entro l'es. succ.26.523 130.381 45.157 73.088 275.149 275.149

          b) Importi esigibili oltre l'es. succ.4.536 1.719 13.015 19.270 19.270

Totale 9.303.405 1.956.701 462.358 1.207.473 12.929.937 12.608.543

   IV - Disponibilità liquide

      1)  depositi bancari e postali 671.859 533.963 34.732 196.308 1.436.862 1.436.862

      3)  danaro e valori in cassa 1.090 626 446 2.162 2.162

Totale 672.949 534.589 34.732 196.754 1.439.024 1.439.024

Totale attivo circolante (C) 9.976.354 2.491.290 527.052 1.404.227 14.398.923 151.320,68 -  127.210,79 -       42.862,66 - 14.077.529

   D) Ratei e risconti.

      a) Ratei e risconti 8.126 13.395 2.089 3.173 26.783 26.783

Totale ratei e risconti (D) 8.126 13.395 2.089 3.173 26.783 26.783

       Totale attivo (A+B+C+D) 10.540.202 3.147.854 773.545 1.427.632 15.889.233 152.820,68 -  128.710,79 -       44.362,66 - 15.563.339  
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Solco Inrete Valli Laghi

Aggregato 

31/12/2019 INRETE VALLI LAGHI 

Consolidato 

31/12/2019

PASSIVO

Patrimonio netto di competenza di terzi

A) Patrimonio netto:

   I    - Capitale 97.500 301.000 67.677 69.905 536.082 1.500,00 -      1.500,00 -           1.500,00 -    531.582

   IV   - Riserva legale 54.832 89.091 14.234 0 158.157 158.157

   V    - Riserve statutarie 134.121 134.121 134.121

               Altre riserve 122.459 1 14.413 2 136.875 136.875

   VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -55.788 -39.817 -95.605 -95.605

   IX   - Utile (perdita) dell'esercizio 30.093 6.682 11.683 184 48.642 48.642

Totale patrimonio netto (A) 304.884 530.895 52.219 30.274 918.272 1.500,00 -      1.500,00 -           1.500,00 -    913.772

B) Fondi per rischi e oneri:

   4) altri 3.680

Totale fondi rischi e oneri (B) 3.680 0 1.430 0 5.110 5.110

C) Trattamento di fine rapporto di 

lavoro subordinato 136.131 127.234 54.147 3.266 320.778 320.778

D) Debiti:

       a) Importi esigibili entro 1.278.215 394.814 95.194 174.454 1.942.677 1.942.677

       b) Importi esigibili oltre 14.175 143.852 50.655 208.682 208.682

   5)  debiti verso altri finanziatori

       a) Importi esigibili entro 25.846 8.828 34.674 34.674

       b) Importi esigibili oltre 67.729 48.395 116.124 116.124

   7)  debiti verso fornitori

       a) Importi esigibili entro 8.627.799 1.741.805 393.475 1.183.349 11.946.428 151.320,68 -  127.210,79 -       42.862,66 - 11.625.034

       b) Importi esigibili oltre 

   12) debiti tributari

       a) Importi esigibili entro 16.976 12.463 6.055 762 36.256 36.256

       b) Importi esigibili oltre 

   13) debiti verso istituti di 

previdenza e di sicurezza sociale

       a) Importi esigibili entro 30.185 15.315 10.070 2.812 58.382 58.382

       b) Importi esigibili oltre

   14) altri debiti

       a) Importi esigibili entro 52.985 86.510 25.927 22.666 188.088 188.088

       b) Importi esigibili oltre 8.351 8.351 8.351

Totale debiti (D) 10.020.335 2.488.334 638.599 1.392.394 14.539.662 151.320,68 -  127.210,79 -       42.862,66 - 14.218.268

E) Ratei e risconti.

   a) Ratei e risconti 75.172 1.391 27.150 1.698 105.411 105.411

Totale ratei e risconti (E) 75.172 1.391 27.150 1.698 105.411 105.411

       Totale passivo (A+B+C+D+E) 10.540.202 3.147.854 773.545 1.427.632 15.889.233 152.820,68 -  128.710,79 -       44.362,66 - 15.563.339  
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Conto Economico 2019 
 

Solco Inrete Valli Laghi

Aggregato 

31/12/2019 INRETE VALLI LAGHI 

Consolidato 

31/12/2019

A) Valore della produzione

   1) ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 21.377.609 4.307.859 1.017.945 3.230.461 29.933.874 270.232,74 -  195.965,58 -       36.734,54 - 29.430.941

   5) altri ricavi e proventi 

      a) Contributi in conto esercizio 53.837 219.644 6.500 33.612 313.593 313.593

      b) Altri ricavi 16.086 280.719 53.550 65.429 415.784 380,52 -          576,00 -               300,00 -       414.527

Totale valore della produzione (A) 21.447.532 4.808.222 1.077.995 3.329.502 30.663.251 270.613,26 -  196.541,58 -       37.034,54 - 30.159.062

 

 

B) Costi della produzione

   6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di5.697 20.544 2.204 1.023 29.468 29.468

      merci (acquisti)

   7) per servizi 20.491.803 4.315.620 826.586 3.224.826 28.858.835 270.232,74 -  195.965,58 -       36.734,54 - 28.355.902

   8) per godimento di beni di terzi 9.819 14.500 169 4.322 28.810 28.810

   9) per il personale:

      a)  salari e stipendi 543.196 264.626 151.135 36.608 995.565 995.565

      b)  oneri sociali 157.029 75.293 32.669 9.986 274.977 274.977

      c)  trattamento di fine rapporto 39.861 20.935 11.518 2.535 74.849 74.849

      e)  altri costi 1.485 636 2.121 2.121

   10)  ammortamenti e svalutazioni

      a)  ammortamento delle immobilizzazioni

          immateriali 4.270 6.767 2.326 200 13.563 13.563

      b)  ammortamento delle immobilizzazioni materiali40.654 19.340 13.719 1.708 75.421 75.421

      d)  svalutazioni dei crediti compresi   20.000 834 20.834 20.834

          nell'attivo circolante e delle 

          disponibilità liquide

   11)  variazioni delle rimanenze di materie prime,  40 40 40

        sussidiarie, di consumo e merci

   14)  oneri diversi di gestione 79.244 50.424 15.118 43.447 188.233 380,52 -          576,00 -               300,00 -       186.976

 

Totale costi della produzione (B) 21.393.058 4.788.049 1.056.120 3.325.489 30.562.716 270.613,26 -  196.541,58 -       37.034,54 - 30.058.527

 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)54.474 20.173 21.875 4.013 100.535 -                   -                        -                100.535

 

C) Proventi e (oneri) finanziari

      b)  da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che

          non costituiscono partecipazioni 473 473 473

          d) Altri proventi      20.074 683 34 1.232 22.023 22.023

   17)  interessi e altri oneri finanziari

          d) Altri interessi e oneri finanziari      44.455 14.647 8.235 4.009 71.346 71.346

Totale oneri e proventi finanziari 

(15-16-17+-17 bis) -24.381 -13.491 -8.201 -2.777 -48.850 -48.850

 

Risultato prima delle imposte (A-B+C+-D)30.093 6.682 13.674 1.236 51.685 51.685

 

   20)  imposte sul reddito dell'esercizio

        a) correnti 1.991 1.052 3.043 3.043

 

   21)  risultato dell'esercizio 30.093 6.682 11.683 184 48.642 48.642  
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Stato Patrimoniale 2020 

 

STATI PATRIMONIALI  Solco  Inrete  Laghi  Valli Aggregato INRETE VALLI LAGHI 
Consolidato 

31/12/2020

A) Crediti verso soci per 

versamenti ancora dovuti 11.040,00            -                      11.040,00           11.040                       

B) Immobilizzazioni:

      1)  costi di impianto e di 

ampliamento 92.782,20            1.472,67           1.350,73           95.605,60           95.606                       

      2)  costi di sviluppo 5.482,82       5.482,82             5.483                         

      3)  diritti di brevetto industriale -                        1.580,09           1.580,09             1.580                         

      4)  concessioni, licenze, 

marchi e diritti simili 1.120,00              -                      1.120,00             1.120                         

      5)  avviamento 14.800,00            38.500,00         53.300,00           53.300                       

      7)  altre -                      4.053,45       4.053,45             4.053                         

Totale 108.702,20         41.552,76         1.350,73           9.536,27       161.141,96         161.142                     

      1)  terreni e fabbricati 417.732,60         536.461,55       193.045,98   1.147.240,13     1.147.240                 

      2)  impianti e macchinario 27.176,87            5.785,05           106,25           33.068,17           33.068                       

      3)  attrezzature industriali e 

commerciali 27,20                    -                      460,20           487,40                 487                             

      4)  altri beni 17.016,40            10.956,60         2.083,85           4.430,62       34.487,47           34.487                       

Totale 461.953,07         553.203,20       2.083,85           198.043,05   1.215.283,17     1.215.283                 

   III  - Immobilizzazioni 

finanziarie:

        d-bis)  altre imprese 43.373,90            5.000,00           8.448,00           3.366,40       60.188,30           1.500,00-       1.500,00-     1.500,00-     55.688                       

    

      2) crediti 

        d-bis)  verso altri  

            b) Importi esigibili oltre 

l'es. succ. 1.950,00           1.950,00             1.950                         

Totale 43.373,90            6.950,00           8.448,00           3.366,40       62.138,30           1.500,00-       1.500,00-     1.500,00-     57.638                       

Totale immobilizzazioni (B) 614.029,17         601.705,96       11.882,58         210.945,72   1.438.563,43     1.500,00-       1.500,00-     1.500,00-     1.434.063                 

C) Attivo circolante:

      4)  prodotti finiti e merci 953,61           953,61                 954                             

Totale -                        -                      -                      953,61           953,61                 954                             

   II   - Crediti (netti):

      1)  verso clienti 

          a) Importi esigibili entro 8.315.647,33      1.428.965,05   1.057.680,01   273.973,69   11.076.266,08   157.409,40-   47.599,43-   29.634,04-   10.841.623               

          b) Importi esigibili oltre -                        -                              

      5-bis)  crediti tributari 

          a) Importi esigibili entro 1.886.963,00      710.531,16       148.331,70       9.794,76       2.755.620,62     2.755.621                 

          b) Importi esigibili oltre -                        

      5-quater)  verso altri  

          a) Importi esigibili entro 10.000,01            97.967,65         65.523,19         38.980,00     212.470,85         212.471                     

          b) Importi esigibili oltre 3.010,52              3.010,52             3.011                         

Totale 10.215.620,86   2.237.463,86   1.271.534,90   322.748,45   14.047.368,07   13.812.725               

  

   IV - Disponibilità liquide

      1)  depositi bancari e postali 1.432.345,53      254.620,08       104.577,02       52.948,12     1.844.490,75     1.844.491                 

      3)  danaro e valori in cassa 1.060,06              470,14               96,11                 191,12           1.817,43             1.817                         

Totale 1.433.405,59      255.090,22       104.673,13       53.139,24     1.846.308,18     1.846.308                 

Totale attivo circolante (C) 11.649.026,45   2.492.554,08   1.376.208,03   376.841,30   15.894.629,86   157.409,40-   47.599,43-   29.634,04-   15.659.987               

   D) Ratei e risconti 39.882,74            7.407,84           1.493,76           414,29           49.198,63           49.199                       

      a) Ratei e risconti 39.882,74            7.407,84           1.493,76           414,29           49.198,63           49.199                       

       Totale attivo (A+B+C+D) 12.313.978,36   3.101.667,88   1.389.584,37   588.201,31   17.393.431,92   158.909,40-   49.099,43-   31.134,04-   17.154.289                
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STATI PATRIMONIALI  Solco  Inrete  Laghi  Valli Aggregato INRETE VALLI LAGHI 
Consolidato 

31/12/2020

A) Patrimonio netto:

   I    - Capitale 99.000,00            298.000,00       39.975,00         67.044,26     504.019,26         1.500,00-       1.500,00-     1.500,00-     499.519                     

   IV   - Riserva legale 63.859,90            116.936,65       55,00                 14.233,57     195.085,12         195.085                     

               Altre riserve 142.621,09         112.756,78       123,00               14.413,92     269.914,79         269.915                     

   VIII - Utili (perdite) portati a 

nuovo 31.232,52-         44.455,44-     75.687,96-           75.688-                       

305.480,99         527.693,43      8.920,48           51.236,31    893.331,21        888.831                    

   IX   - Utile (perdita) dell'esercizio 56.935,80            6.211,69-           27.746,75         11.940,98-     66.529,88           66.530                       

Totale A 362.416,79         521.481,74       36.667,23         39.295,33     959.861,09         1.500,00-       1.500,00-     1.500,00-     955.361                     

B) Fondi per rischi e oneri:

   4) altri 3.680,00              1.430,00       5.110,00             5.110                         

Totale B 3.680,00              -                      -                      1.430,00       5.110,00             5.110                         

C) Trattamento di fine rapporto 

di lavoro subordinato 170.512,25         109.366,29       2.830,16           66.201,45     348.910,15         348.910                     

D) Debiti:

   4)  debiti verso banche

       a) Importi esigibili entro 1.416.284,00      589.110,14       170.689,00       23.303,25     2.199.386,39     2.199.386                 

       b) Importi esigibili oltre 5.777,73              379.624,37       150.655,33   536.057,43         536.057                     

   6)  acconti -                              

       a) Importi esigibili entro 800,00                  800,00                 800                             

       b) Importi esigibili oltre -                        -                              

   7)  debiti verso fornitori

       a) Importi esigibili entro 10.076.316,74   1.385.957,98   1.153.886,08   255.639,34   12.871.800,14   157.409,40-   47.599,43-   29.634,04-   12.637.157               

       b) Importi esigibili oltre -                        -                              

   12) debiti tributari

       a) Importi esigibili entro 22.502,99            11.414,24         1.242,52           4.887,03       40.046,78           40.047                       

       b) Importi esigibili oltre -                        -                              

   13) debiti verso istituti di 

previdenza e di sicurezza sociale

       a) Importi esigibili entro 26.682,31            7.740,61           1.497,16           6.244,08       42.164,16           42.164                       

       b) Importi esigibili oltre -                        -                              

   14) altri debiti

       a) Importi esigibili entro 136.419,76         48.192,21         10.735,47         26.052,50     221.399,94         221.400                     

       b) Importi esigibili oltre 2.286,31           5.373,75           4.123,00       11.783,06           11.783                       

Totale D 11.684.783,53   2.424.325,86   1.343.423,98   470.904,53   15.923.437,90   157.409,40-   47.599,43-   29.634,04-   15.688.795               

E) Ratei e risconti 92.585,79            46.493,99         6.663,00           10.370,00     156.112,78         156.113                     

   a) Ratei e risconti 92.585,79            46.493,99         6.663,00           10.370,00     156.112,78         156.113                     

       Totale passivo e pat.netto 

(A+B+C+D+E) 12.313.978,36   3.101.667,88   1.389.584,37   588.201,31   17.393.431,92   158.909,40-   49.099,43-   31.134,04-   17.154.289                
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Conto Economico 2020 

 

CONTI ECONOMICI Solco Inrete Laghi Valli
Aggregato 

31.12.20
INRETE VALLI LAGHI 

Consolidato 

31/12/2020

A) Valore della produzione

   1) ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 23.769.929,14  4.556.159,46  2.594.342,19  788.974,34 31.709.405,13    335.522,25-    84.285,95-    22.790,20- 31.266.807              

   5) altri ricavi e proventi -                         -                             

      a) Contributi in conto esercizio 65.418,26          79.999,69        67.647,95        98.991,11    312.057,01          300,00-            300,00-          300,00-       311.157                    

      b) Altri ricavi 11.923,17          53.042,64        27.959,87        7.028,58      99.954,26            99.954                      

Totale A 23.847.270,57  4.689.201,79  2.689.950,01  894.994,03 32.121.416,40    335.822,25-    84.585,95-    23.090,20- 31.677.918              

B) Costi della produzione

   6) per materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci (acquisti) 9.420,38            10.160,00        498,26              6.771,78      26.850,42            26.850                      

   7) per servizi 22.844.795,91  4.115.147,12  2.592.153,30  629.620,82 30.181.717,15    335.522,25-    84.285,95-    22.790,20- 29.739.119              

   8) per godimento di beni di terzi 23.079,71          22.146,20        1.847,65          751,34          47.824,90            47.825                      

   9) per il personale:

      a)  salari e stipendi 611.472,55        345.025,70     25.489,55        142.993,07 1.124.980,87      1.124.981                

      b)  oneri sociali 154.344,38        79.596,55        7.007,68          33.413,20    274.361,81          274.362                    

      c)  trattamento di fine rapporto 45.464,03          26.174,22        2.215,25          12.180,95    86.034,45            86.034                      

      e)  altri costi 1.860,00            12.693,44        14.553,44            14.553                      

   10)  ammortamenti e svalutazioni

      a)  ammortamento delle 

immobilizzazioni immateriali 31.445,55          12.634,86        337,68              2.796,27      47.214,36            47.214                      

-                         -                             

      b)  ammortamento delle 

immobilizzazioni materiali 45.989,57          25.609,33        1.652,66          7.850,36      81.101,92            81.102                      

   11)  variazioni delle rimanenze di 

materie prime,  886,29          886,29                  886                            

   12)  accantonamenti per rischi 17.900,00        17.900,00            17.900                      

   13)  altri accantonamenti -                         -                             

   14)  oneri diversi di gestione 35.545,69          14.033,51        29.280,27        61.101,41    139.960,88          300,00-            300,00-          300,00-       139.061                    

Totale 23.803.417,77  4.681.120,93  2.660.482,30  898.365,49 32.043.386,49    335.822,25-    84.585,95-    23.090,20- 31.599.888              

Differenza tra valore e costi della 

produzione (A-B) 43.852,80          8.080,86          29.467,71        3.371,46-      78.029,91            -                   -                -              78.030                      

   16)  altri proventi finanziari

          d) Altri proventi      43.799,39          1.891,47          465,02              3,87              46.159,75            46.160                      

   17)  interessi e altri oneri finanziari

          d) Altri interessi e oneri 

finanziari      23.730,11          16.184,02        2.185,98          8.573,39      50.673,50            50.674                      

Totale (15-16-17+-17 bis) 20.069,28          14.292,55-        1.720,96-          8.569,52-      4.513,75-              4.514-                         

   18)  rivalutazioni

      a)  di partecipazioni 30,00                  30,00                    30                               

   19)  svalutazioni:

      a)  di partecipazioni 16,00                  16,00                    16                               

Totale delle rettifiche (18-19) 14,00                  -                    -                    -                14,00                    14                               

Risultato prima delle imposte (A-

B+C+-D) 63.936,08          6.211,69-          27.746,75        11.940,98-    73.530,16            73.530                      

   20)  imposte sul reddito 

dell'esercizio

        a) correnti 7.000,28            7.000,28              7.000                         

   21)  risultato dell'esercizio 56.935,80          6.211,69-          27.746,75        11.940,98-    66.529,88            66.530                       
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Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2020 
 

 
Nota integrativa, parte iniziale 
 

 
 

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO  
 
Egregi Soci, 
   
 il Bilancio, che si sottopone alla Vostra attenzione, evidenzia un utile pari ad Euro 66.530,00.  
 
 Si rimanda a quanto esposto nella relazione sulla gestione, per dettagliate informazioni in merito all’attività 
svolta. 
 
 Consapevoli di quanto il consorzio sia uno strumento utile a valorizzare le potenzialità imprenditive delle 
singole associate, con un valore della produzione da riferirsi per oltre il novanta per cento alla sua funzione di General 
Contractor, in interlocuzione con pubbliche amministrazioni e società quotate, si evidenzia come nel corso del 2020 
tale minimo comune denominatore abbia portato i consorzi territoriali “Inrete – Consorzio di cooperative sociali – 
s.c.s.”, “Valli s.c.s” e “Laghi – Solidarietà e cooperazione Valle Sabbia – Garda – Consorzio di cooperative sociali - 
s.c.s.” a condividere prima e concretizzare poi il loro percorso di fusione per incorporazione in “Solco Brescia – 
Consorzio di cooperative sociali – s.c.s.”.  
 
Con la fine del primo semestre 2020, le intenzioni di un comune progetto d'impresa sociale hanno portato i differenti 
consigli di amministrazione a lavorare l'uno accanto all'altro. 
 
Tale comune azione di governance, attenta e prudente nell'affrontare sia il percorso di consolidamento delle quattro 
realtà consortili sia le criticità connesse alla pandemia da COVID-19, ha trovato sintesi nelle seguenti evidenze: 

- la gestione aziendale è stata in grado di soddisfare gli impegni finanziari. La liquidità primaria, pari a 1,03, in 
crescita rispetto all’esercizio 2019, esprime la capacità del consorzio di far fronte alle uscite future, derivati 
dall’estinzione delle passività a breve, con le entrate future provenienti dal realizzo delle poste maggiormente 
liquide delle attività correnti. In sintesi si evidenza un buon equilibrio finanziario; 

- il tasso di rendimento del capitale proprio, R.O.E., espressione della convenienza di una cooperativa ad 
investire in qualità di consorziata, evidenzia una sostanziale tenuta rispetto al 2019. 

Per quanto sopra esposto, comprovata la continuità aziendale per l’esercizio chiuso al 31.12.2020, si ritiene di poter 

escludere interventi sui valori esposti nel presente bilancio, nella prospettiva della continuità aziendale. 

 

Principi di redazione 
 

Il Bilancio, documento unitario e organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota 
Integrativa e dal Rendiconto Finanziario, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è 
stato redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. 
  
La valutazione delle singole voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella 
prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto del principio di prevalenza della sostanza 
economica, dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato, sulla forma giuridica. 
  
Ogni posta di bilancio segue il nuovo principio della rilevanza desunto dalla direttiva 2013/34 secondo cui "è rilevante 
lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le 
decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa". 
  
E’ stato altresì seguito il postulato della competenza economica per cui l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è 
stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui 
si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti). 
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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 comma 4 del 
c.c. e art. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile. 

 
Cambiamenti di principi contabili 
 

I principi contabili utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 sono i medesimi utilizzati nella redazione 
del bilancio relativo al precedente esercizio. 

 
Correzione di errori rilevanti 
 

Si evidenzia come nel presente bilancio non ci siano errori la cui rilevanza sia tale da richiedere correzioni. 

 
Problematiche di comparabilità e di adattamento 
 

A norma dell'art. 2423-ter, quinto comma, si evidenzia la piena comparabilità dei saldi di bilancio relativi all'esercizio 
2019 con quelli dell'esercizio precedente senza alcuna necessità di provvedere a una riclassificazione di questi ultimi. 
 
In particolare essendo il presente bilancio al 31.12.2020 il primo successivo all’operazione di fusione, per ogni voce 
dell’attivo e del passivo, i singoli conti delle società partecipanti alla fusione sono stati aggregati e consolidati in 
un’unica voce di identico contenuto. L’aggregazione e il consolidamento di cui sopra sono stati effettuati anche per 
quanto riguarda le voci di conto economico, retrodatando gli effetti contabili della fusione al 01.01.2020. 
 
Per quanto riguarda i dati comparativi, vengono indicati i dati dell’esercizio precedente relativamente alla sola società 
incorporante SOLCO BRESCIA. 
 
Per facilitare la comprensione degli effetti contabili derivanti dall’operazione di fusione si rimanda alla tabella in calce al 
Rendiconto Finanziario, ove, sia per lo stato patrimoniale che per il conto economico, vengono riportate in colonne 
affiancate: 
- gli importi risultanti dal bilancio del precedente esercizio delle incorporate; 
- gli importi delle incorporate iscritti nel bilancio dell’esercizio quali saldi di apertura. 
 
Tale tabella ha pertanto l’obiettivo di rendere conoscibile ai voi soci e agli altri portatori di interessi la composizione del 
patrimonio delle società incorporate, preso in carico dall’incorporante. 
 
Si evidenzia come le voci di bilancio prive di valorizzazione siano state omesse. 

 
Criteri di valutazione applicati 
 

Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c. 
 
I criteri di valutazione, utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 sono conformi a quelli utilizzati nella 
redazione del bilancio relativo al precedente esercizio. 
 
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro. 
 
I dati di bilancio sono stati indicati separatamente in relazione all’attività svolta con i soci ai sensi dell’articolo 2545 – 
sexies del c.c. 
 

  
IN PARTICOLARE:  
 
Valutazione delle attività e passività in moneta diversa dall’euro 
 Assenza di Attività e Passività in moneta estera. 
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Immobilizzazioni immateriali 
 Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 
produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione e sono sistematicamente ammortizzate in 
quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene ovvero in funzione della durata dei relativi 
contratti per un periodo comunque non superiore a cinque esercizi. 
I beni immateriali per i quali il pagamento è differito rispetto alle normali condizioni di mercato sono iscritti, sulla base 
del criterio del costo ammortizzato, al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 ’Debiti’. 
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da 
ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le 
ragioni della rettifica effettuata. 
L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata 
con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile. 
Nell'esercizio 2020 non state effettuate riduzioni di valore delle immobilizzazioni. 
 
 
Immobilizzazioni materiali 
 Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 
connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto 
dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti 
inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel 
periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato. 
I cespiti per i quali il pagamento è differito rispetto alle normali condizioni di mercato sono iscritti, sulla base del criterio 
del costo ammortizzato, al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 ’Debiti’. 
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali, 
nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti e le manutenzioni 
straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza 
di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile. Per tali beni l’ammortamento è stato 
applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua vita utile. 
Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto disposto 
dall’OIC 16 ai par.45 e 46, si è proceduto alla determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di individuare la diversa 
durata della loro vita utile. 
Si indica l'assenza di immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito. 
Si indica l'assenza di oneri finanziari capitalizzati. 
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni 
esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. 
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui 
utilità non si esaurisce. 
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso. 
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà 
aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste 
dall’OIC 16 par.61. 
I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibil ità di 
utilizzazione. 
I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 par.80  
non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile. 
Nell'esercizio 2020 non state effettuate riduzioni di valore delle immobilizzazioni. 
 
  
Immobilizzazioni finanziarie 
 Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inclusi unicamente elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati 
durevolmente. Di seguito esponiamo i principi contabili e i criteri di valutazione delle voci più rilevanti: 
Le partecipazioni in cooperative e consorzi e le partecipazioni in altre società sono iscritte al costo di acquisto 
comprensivo degli eventuali oneri accessori di sottoscrizione o al valore di perizia per quelle derivanti da operazioni di 
conferimento. Il costo viene rettificato in presenza di perdite durevoli di valore. Il valore originario viene ripristinato 
qualora siano venuti meno i motivi delle precedenti svalutazioni effettuate. 
Nell'esercizio 2020 sono state effettuate rettifiche di valore delle immobilizzazioni finanziarie di valore comunque poco 
rilevante. 
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Rimanenze 
Le rimanenze di beni sono valutate al costo di acquisto. 

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. 
Prodotti finiti: il costo delle rimanenze di prodotti finiti è stato calcolato al costo d'acquisto, comprensivo dei costi di 
diretta e indiretta imputazione per la quota ragionevolmente imputabile. Dal confronto tra costo d'acquisto e valore di 
realizzazione desumibile dal mercato non sono emersi, per nessuno dei beni in magazzino, i presupposti per la 
valutazione in base al minore valore di mercato. 
 
 
Crediti e debiti 
Crediti: 
 I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / 
origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o 
legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della 
realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, 
ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito. 
I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti 
inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza 
passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di 
rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del 
bilancio. 
 
 
Debiti: 
 La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza 
originaria. 
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli 
relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al 
momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 
La società, per Debiti e Crediti, debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015, si è avvalsa della facoltà ("Crediti" OIC 
15 par.89) e ("Debiti" OIC 19 par.90) di non applicare il criterio del "costo ammortizzato" di cui all'art. 2426 comma 1 n. 
8 c.c. 
Per i Crediti e Debiti sorti dal 01 gennaio 2016 si è ritenuto di non applicare il criterio generale del "costo 
ammortizzato" di cui all'art. 2426 comma 1 n. 8 c.c. in quanto gli effetti dell'applicazione di tale criterio è di 
scarsissimo rilievo rispetto alla valorizzazione dei crediti al loro presumibile valore di realizzo ovvero dei debiti 
al loro valore nominale. 
L'irrilevanza degli effetti trae origine dal fatto che nel corso dell'esercizio 2020 i crediti e debiti: 
- sono nella loro quasi totalità a "breve termine"; 
- i costi di transazione, commissione ovvero altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza degli stessi 
crediti e debiti risulta di scarso rilievo rispetto al valore nominale. 

 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 Secondo il codice civile all’articolo 2426 comma 1, come riportato nel principio contabile OIC 21, i titoli che non 

costituiscono immobilizzazioni sono stati valutati al costo di acquisto o di sottoscrizione del titolo, costituito dal prezzo 

pagato comprensivo dai costi accessori. 

Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. 
 
Ratei e risconti 
 I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione 
del principio di correlazione dei costi e dei ricavi.  
 
Fondi per Rischi e Oneri 
 I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui 
verificarsi è solo probabile. 
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I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’esercizio, 
ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo. 
Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata e di 
ogni elemento utile a disposizione. 
In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli 
accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce. 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 2120 
del codice civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data del bilancio. 
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente. 
 
Costi e ricavi 
 I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione 
dei relativi ratei e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle 
imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente 
connesse con l'acquisto dei beni o delle prestazioni. 
 
Imposte 
 Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di 
imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto, tenuto conto degli anticipi 
versati e delle ritenute d’acconto subite a norma di legge, viene iscritto nella voce “Debiti Tributari” nel caso risulti un 
debito netto e nella voce "Crediti Tributari" nel caso risulti un credito netto. 
 
Operazioni di locazione finanziaria 
 Assenti 
 
 
 
 
Nota integrativa, attivo 
 

 
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 

La composizione della voce al 31/12/2020 è la seguente: 
 

Analisi delle variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 

 Crediti per versamenti dovuti e richiamati Totale crediti per versamenti dovuti 
Valore di inizio esercizio 13.080 13.080 
Variazioni nell'esercizio -2.040 -2.040 
Valore di fine esercizio 11.040 11.040 

 
Di seguito si dà evidenza dei Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti: 
 

- € 7.360 sono da riferirsi a due cooperative che pur avendo deliberato la ricapitalizzazione del consorzio 
SOLCO Brescia, intervenuta nel 2015, non hanno mai provveduto al loro versamento, ritenendo tali importi 
non dovuti a seguito del loro successivo recesso. Contrariamente il Consiglio di Amministrazione, ritenendo 
tale credito legittimo, ha attivato le tutele legali del caso. 

 
- € 680, da riferirsi a una cooperativa per il saldo della quota minima di sottoscrizione pari ad € 1.500. Credito 

sorto nel corso dell'esercizio 2016 ove, in ossequio allo statuto, sono state definite le quote minime di 
partecipazione al capitale sociale e conseguentemente sono stati determinati i versamenti ancora dovuti da 
parte delle cooperative socie.  

 
I restanti € 3.000 si riferiscono al capitale ancora da versare da parte di nuovi soci in adesione nel corso del 2020.  
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Immobilizzazioni 
 

Nelle tabelle di seguito riportate vengono posti in evidenza i movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio nelle voci 
dell'attivo immobilizzato così come richiesto dall'art. 2427 c.c., punto n.2. 

 
Immobilizzazioni immateriali 
 

Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote: 
 
- costi impianto e ampliamento    20% 
 
- costi sviluppo      10% 
 
- diritti di brevetto e utilizzo di opere dell’ingegno 20% 
 
- concessioni, licenze e marchi    20% 
 
- avviamento      20% 
 
- altre immobilizzazioni immateriali   20% 
 
 
 
 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 

 

Costi di impianto 
e di ampliamento 

Costi di sviluppo 

Diritti di brevetto 
industriale e diritti 

di utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili 
Avviamento 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio 
esercizio 

       

Costo   52.357    52.357 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

  48.087    48.087 

Valore di 
bilancio 

  4.270    4.270 

Variazioni 
nell'esercizio 

       

Incrementi per 
acquisizioni 

119.507 6.446 2.107 1.400 68.000 6.627 204.087 

Ammortamento 
dell'esercizio 

23.901 963 4.797 280 14.700 2.573 47.214 

Totale 
variazioni 

95.606 5.483 -2.690 1.120 53.300 4.054 156.873 

Valore di fine 
esercizio 

       

Costo 119.507 6.446 54.464 1.400 68.000 6.627 256.444 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

23.901 963 52.884 280 14.700 2.574 95.302 

Valore di 
bilancio 

95.606 5.483 1.580 1.120 53.300 4.053 161.142 

 
 
Immobilizzazioni materiali 
 

Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote, non modificate 
rispetto all’esercizio precedente: 
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                Amm.ti ordinari              
- fabbricati                     3%  
- impianti e macchinari            10-12-12,50%  
- attrezzature industriali e commerciali                            15% 
- mobili arredi         10-12% 
- macchine ufficio          20%                         
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

Terreni e fabbricati Impianti e macchinario 
Attrezzature industriali 

e commerciali 
Altre immobilizzazioni 

materiali 
Totale Immobilizzazioni 

materiali 
Valore di inizio 
esercizio 

     

Costo 1.096.777 90.195 5.918 176.197 1.369.087 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

646.185 58.898 5.720 161.772 872.575 

Valore di bilancio 450.592 31.297 198 14.425 496.512 
Variazioni nell'esercizio      
Incrementi per 
acquisizioni 

1.091.471 24.644 8.889 127.586 1.252.590 

Ammortamento 
dell'esercizio 

59.538 5.896 422 15.246 81.102 

Totale variazioni 1.031.933 18.748 8.467 112.340 1.171.488 
Valore di fine esercizio      
Costo 2.188.248 114.839 14.807 303.783 2.621.677 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

1.041.008 81.771 14.319 269.296 1.406.394 

Valore di bilancio 1.147.240 33.068 488 34.487 1.215.283 

 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 

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

Analisi dei movimenti di partecipazioni, altri titoli, strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 
 

 Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni 
Valore di inizio esercizio   
Costo 41.860 41.860 
Valore di bilancio 41.860 41.860 
Variazioni nell'esercizio   
Incrementi per acquisizioni 13.814 13.814 
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 30 30 
Svalutazioni effettuate nell'esercizio 16 16 
Totale variazioni 13.828 13.828 
Valore di fine esercizio   
Costo 55.674 55.674 
Rivalutazioni 30 30 
Svalutazioni 16 16 
Valore di bilancio 55.688 55.688 

 
Crediti immobilizzati relativi a operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
 

In bilancio non risultano crediti, iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, relativi a operazioni che prevedono l’obbligo 
per l’acquirente di retrocessione a termine. 
 
Valore delle immobilizzazioni finanziarie 
 

A bilancio non risultano iscritte immobilizzazioni finanziarie per le quali vige l'obbligo di calcolo del fair value. 
 

Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie 
 Valore contabile 
Partecipazioni in altre imprese 55.688 
Crediti verso altri 1.950 
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Di seguito si riporta il Dettaglio delle "Partecipazioni in imprese": 
 

Partecipazioni Solco 

Descrizione 
31/12/2020 

Valore Contabile 
 

CGM Finance € 13.548 

Città Solidale in liquidazione € 49.597 

- f.do svalutazione partecipazione -€ 49.597 

Margherita  € 2.080 

Koinon  € 5.000 

- f.do svalutazione partecipazioni  -€ 1.000 

Cooperativa Sociale Benefit in liquidazione  € 77.500 

- f.do svalutazione partecipazioni  -€ 77.500 

Solco Mantova € 1.500 

Consorzio Mestieri € 5.000 

Socialis € 3.000 

Banca Etica € 1.180 

Finanza Sociale (ex Solidarfidi Veneto)  € 1.000 

CFI € 1.114 

Confcooperfidi € 6.750 

Assocoop € 9.000 

ISB Immobiliare sociale bresciana € 1.500 

CONFAPI Fidi € 3.500 

G.A.L. € 200 

G.A.L. 2020 € 1.700 

Cassa Padana € 516 

Forum terzo settore € 100 

Totale € 55.688 
 
 
Non si detengono partecipazioni in imprese controllate o collegate. 
 
Non si detengono “partecipazioni in altre imprese" comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni delle 
medesime. 

 
Attivo circolante 
 

Di seguito vengono riportate le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo circolante. 

 
Rimanenze 
 

Di seguito il dettaglio delle rimanenze d'esercizio. 
 

 
Analisi delle variazioni delle rimanenze 

 
 Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Prodotti finiti e merci 954 954 
Totale rimanenze 954 954 
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Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti con specifica 
indicazione della natura e ripartizione secondo le aree geografiche. 
 

Inoltre i crediti sono suddivisi in base alla relativa scadenza. 
 

Non vi sono crediti assistiti da garanzie. 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 
Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 
 Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine esercizio Quota scadente entro 

l'esercizio 
Quota scadente oltre 

l'esercizio 
Crediti verso clienti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

7.618.324 3.223.298 10.841.622 10.841.622  

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

1.654.022 1.101.598 2.755.620 2.755.620  

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante 

31.059 184.423 215.482 212.471 3.011 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

9.303.405 4.509.319 13.812.724 13.809.713 3.011 

 
A Bilancio non risultano iscritti crediti con durata residua superiore ai cinque anni. 
 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 

Di seguito il dettaglio dei crediti suddivisi per aree geografiche. 
 

Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica 
 

 Area geografica Crediti verso clienti 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

 Lombardia 10.841.622 2.755.620 215.482 13.812.724 
Totale  10.841.622 2.755.620 215.482 13.812.724 

 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi a operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
 

A bilancio non risultano crediti, iscritti nell’attivo circolante, relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per 
l’acquirente di retrocessione a termine. 
Ai fini una maggior dettaglio delle voci afferenti i crediti iscritti nell'attivo circolante di seguito si evidenziano i dettagli. 
 

Totale crediti 
31/12/2020 

€ 13.812.724 
 

 

Crediti v/Clienti  € 10.841.622 

Crediti v\Clienti  € 8.537.091 

CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE  € 2.622.826 

NOTE CREDITO DA EMETTERE  -€ 66.212 

RITENUTA 5X1000 EX ART.4 - DPR207/10  € 27.108 

CESSIONE CRED. PROSOLVENDO  € 0 

F.DO SVALUTAZIONE CREDITI  -€ 44.548 

ELIMINAZIONE OPERAZIONI INFRAGRUPPO -€ 234.643 
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Crediti tributari  € 2.755.620 

CREDITI V/ERARIO PER RITEN. SUBITE  € 3.361 

CREDITI V/ERARIO PER RIT. INTERESSI  € 13 

RIMBORSO IVA € 2.220.901 

I.V.A. A CREDITO  € 122.101 

CREDITO IRES DA DICHIARAZIONE  € 9.004 

CREDITO IRPEF DA MOD. 770  € 29 

CREDITO IVA DA COMPENSARE  € 350.019 

CREDITO IRPEF SU RIT. ACCONTO 1040 € 33 

CREDITO FISCALE DL 66/14 DA COMPENS  € 6.954 

CREDITI RICERCA E SVILUPPO € 41.675 

CREDITI D'IMPOSTA ACQUISTI COVID € 537 

CREDITO V/ERARIO RITENUTE DIPENDENTI ANNI PRECEDENTI € 106 

CREDITO INTEGRATIVO DL 3/20 DA COMPENSARE € 889 

 

Crediti altri - entro 12 mesi € 212.471 

CREDITI V/DIPENDENTI € 0 

CREDITO SPESE ANTICIPATE SPRAR € 201 

RICERCA E SVILUPPO € 0 

CONTRIBUTI DA RICEVERE (1) € 171.720 

CONTRIBUTI DA RICEVERE PER QUOTE ASSOCIATIVE € 27.505 

PRESTITO A SOCIO COOPSER € 13.000 

INAIL C/ANTICIPI  € 45 

 

(1) Dettaglio "Contributi da Ricevere"   

Innovation Manager - riorganizzazione aziendale  € 10.000 

PIA FRANCIACORTA € 48.292 

GARANZIA GIOVANI - REGIONE LOMBARDIA € 12.614 

PROGETTO PUOI € 13.795 

DOTE UNICA - REGIONE LOMBARDIA € 6.185 

ENERGIE POTENZIALI € 5.760 

PROGETTO ACT € 11.322 

DOTE UNICA LAVORO REGIONE LOMBARDIA € 4.265 

PROGETTO PUOI € 28.965 

PROGETTO LABORA € 5.750 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE € 6.115 

COMUNE DI SERLE € 12.000 

CASSA RURALE GIUDICARIE € 4.240 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SOCIALE € 2.417 

Totale € 171.720 

 

Crediti verso altri - oltre 12 mesi € 3.011 

- A2A ENERGIA € 261 

- DEPOSITO CAUSIONALE - SEDE MONTICHIARI € 2.750 
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Disponibilità liquide 
 

La composizione della voce Disponibilità Liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel 
prospetto seguente: 
 

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide 
 

 Depositi bancari e postali Denaro e altri valori in cassa Totale disponibilità liquide 
Valore di inizio esercizio 671.859 1.090 672.949 
Variazione nell'esercizio 1.172.632 728 1.173.360 
Valore di fine esercizio 1.844.491 1.818 1.846.309 

 
 
Ratei e risconti attivi 
 

Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti attivi che assumono valore apprezzabile. 
 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l’iscrizione 
originaria, adottando, dove necessario le opportune variazioni.  
 

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Ratei attivi 16 12.172 12.188 
Risconti attivi 8.110 28.901 37.011 
Totale ratei e risconti attivi 8.126 41.073 49.199 

 
Le Voci Ratei e Risconti Attivi risultano così composte: 
 

Risconti attivi 2020 

NOLEGGIO AUTO - ANTICIPO € 2.510 

ABBONAMENTI LIBRI E RIVISTE € 2.047 

ASSICURAZIONI € 13.958 

CONTRATTI DI ASSISTENZA/LICENZA € 5.846 

NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE € 231 

ORGANO DI VIGILANZA € 500 

TELEMAT. ARUBA € 250 

SPESE TELEFONICHE DEDUCIBILI € 635 

SPESE PER SERVIZI CERTIFICAZIONE € 9.396 

SPESE ISTRUTTORIA E FINANZIAMENTI € 1.640 

Totale € 37.011 

 

Ratei Attivi 2020 

INTERESSI ATTIVI C/C € 3.352 

SPESE CONDOMINIALI - RESTITUZIONE ANTICIPI € 5.736 

COSTI DI FORMAZIONE - RICAVI DI COMPETENZA € 3.100 

Totale € 12.188 
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 

 
Patrimonio netto 
 

 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 
Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto. 
 
 

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Altre destinazioni Incrementi Decrementi Risultato d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Capitale 97.500  406.519 -4.500  499.519 
Riserva legale 54.832  140.253   195.085 
Varie altre riserve 122.459  147.456   269.915 
Totale altre riserve 122.459  147.456   269.915 
Utili (perdite) 
portati a nuovo 

  -75.688   -75.688 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

30.093 -30.093   66.530 66.530 

Totale patrimonio 
netto 

304.884 -30.093 618.540 -4.500 66.530 955.361 

 
Dettaglio delle varie altre riserve 

 
 Descrizione Importo 

 Ris. tili Ind.Art.21 L.449/97 269.915 
Totale  269.915 

 
 
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 

 
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto 

 
 Importo Origine / natura Possibilità di 

utilizzazione 
Quota disponibile per copertura perdite 

Capitale 499.519 Cap. Sottoscritto  499.519 499.519 
Riserva legale 195.085 Ris.Obb.Art.2c,3-Ter 

DL138/11 
 195.085 195.085 

Altre riserve      
Varie altre riserve 269.915 Ris. Utili Ind.Art.21 

L.449/97 
Limitata 269.915 269.915 

Totale altre riserve 269.915   269.915 269.915 
Totale 964.519   964.519 964.519 
Residua quota 
distribuibile 

   964.519  

 
 
Fondi per rischi e oneri 
 

 
Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri 

 
 Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri 
Valore di inizio esercizio 3.680 3.680 
Variazioni nell'esercizio   
Altre variazioni 1.430 1.430 
Totale variazioni 1.430 1.430 
Valore di fine esercizio 5.110 5.110 
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Il fondo prudenzialmente appostato e variatosi nel 2020 a seguito dell'operazione di fusione è così composto: 
 

- € 3.680 già stanziati in Solco Brescia a seguito di procedura legale per il recupero del credito vantato verso le 
cooperative "La Caveda" e "Il Nucleo", quest'ultima oggetto di operazioni straordinarie, le quali pur avendo 
deliberato nel 2015 la ricapitalizzazione del consorzio per complessivi € 7.360 non hanno mai provveduto al 
loro versamento ritenendo tali importi non dovuti a seguito del loro successivo recesso. Contrariamente il 
Consorzio, ritenendo tale credito legittimo, ha attivato le tutele legali del caso. 

 
- € 1.430 già presenti in Valli per possibili contenziosi su costi utenze afferenti la sede. 

     

 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti. 
 
 

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Valore di inizio esercizio 136.131 
Variazioni nell'esercizio  
Accantonamento nell'esercizio 86.035 
Utilizzo nell'esercizio 57.330 
Altre variazioni 184.074 
Totale variazioni 212.779 
Valore di fine esercizio 348.910 

 
Nella voce "Altre variazioni" è stato indicato il valore aggregato del Fondo T.F.R. al 31.12.2019, per € 184.074 dei 
consorzi incorporati in Solco Brescia. 

 
 
Debiti 
 

 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 

 
Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti 

 
 Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine esercizio Quota scadente entro 

l'esercizio 
Quota scadente oltre 

l'esercizio 
Debiti verso banche 1.292.390 1.443.054 2.735.444 2.199.387 536.057 
Acconti  800 800 800  
Debiti verso fornitori 8.627.799 4.009.358 12.637.157 12.637.157  
Debiti tributari 16.976 23.071 40.047 40.047  
Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

30.185 11.979 42.164 42.164  

Altri debiti 52.985 180.198 233.183 221.400 11.783 
Totale debiti 10.020.335 5.668.460 15.688.795 15.140.955 547.840 

 
 
Suddivisione dei debiti per area geografica 
 

Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti assistiti da garanzie 
reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie e della ripartizione secondo le aree 
geografiche. 
 
Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza. 
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Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica 
 

 Area 
geografica 

Debiti verso 
banche 

Acconti Debiti verso 
fornitori 

Debiti tributari Debiti verso 
istituti di 

previdenza e di 
sicurezza 
sociale 

Altri debiti Debiti 

 Lombardia 2.735.444 800 12.637.157 40.047 42.164 233.183 15.688.795 
Totale  2.735.444 800 12.637.157 40.047 42.164 233.183 15.688.795 

 
 
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 

Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 

 Debiti assistiti da ipoteche Totale debiti assistiti da 
garanzie reali 

Debiti non assistiti da 
garanzie reali 

Totale 

Debiti verso banche 96.959 96.959 2.638.485 2.735.444 
Acconti   800 800 
Debiti verso fornitori   12.637.157 12.637.157 
Debiti tributari   40.047 40.047 
Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

  42.164 42.164 

Altri debiti   233.183 233.183 
Totale debiti 96.959 96.959 15.591.836 15.688.795 

 
 
Debiti relativi a operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
 

A bilancio non risultano iscritti debiti relativi a operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a 
termine. 
 
Ai fini di un maggior dettaglio delle voci afferenti i debiti di seguito si evidenziano le singole voci che li compongono. 
 

 
Banche passive e altri finanz. - entro l'esercizio € 2.199.387 

BPER ANTICIPO FATTURE  € 537.561 

UNICREDIT - ANTICIPI CONTRIBUTI € 668.803 

CARTA DI CREDITO  € 96 

FINANZIAMENTO UBI BANCO DI BRESCIA € 201.494 

FINANZIAMENTO BANCA PROSSIMA  € 8.398 

BANCHE ANTICIPO FATTURE UBI € 143.009 

BANCHE ANTICIPO FATTURE BPM € 199.720 

BANCHE ANTICIPO FATTURE INTESA € 126.560 

UNICREDIT - IMMOBILE OSPITALETTO FRIM (fin Lombardia) € 21.820 

UNICREDIT - IMMOBILE OSPITALETTO € 10.142 

INTESA ANTICIPO SU CREDITI (PIA FRANCIACORTA) € 40.000 

BPM - IMMOBILE CARAVAGGIO € 33.145 

BPM - FUSIONE POMPIANO POLIVALENTE € 14.646 

BANCHE ANTICIPO FATTURE (VALLI) € 23.050 

BANCA PROSSIMA € 254 

BANCHE C/ANTICIPI SU CREDITI E RIBA € 168.503 

ALTRI DEBITI VERSO BANCHE A BREVE (LAGHI) € 2.186 
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Banche passive e altri finanz. - oltre l'esercizio  € 536.057 

FINANZIAMENTO BANCA PROSSIMA  € 5.778 

FINANZIAMENTO INTESA (COVID) € 250.000 

UNICREDIT - IMMOBILE OSPITALETTO € 21.292 

UNICREDIT - IMMOBILE OSPITALETTO FRIM (fin Lombardia) € 43.705 

BPM - IMMOBILE CARAVAGGIO € 19.725 

BPM - FUSIONE POMPIANO POLIVALENTE € 44.902 

MUTUO CHIROGRAFARIO CASSA PADANA N. 3512 € 34.431 

MUTUO CHIROGRAFARIO FINLOMBARDA N. 1488 € 53.101 

MUTUO CHIROGRAFARIO CASSA PADANA N. 0800 € 23.124 

MUTUO BANCA INTESA SAN PAOLO € 40.000 

 

Debiti Verso Fornitori € 12.637.157 

DEBITI VERSO FORNITORI € 9.977.200 

FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE  € 2.920.385 

NOTE ACCREDITO DA RICEVERE  -€ 68.107 

FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE - Fusione € 33.701 

RITENUTA 5X1000 EX ART.4 - DPR207/10 - Fornitori  € 8.621 

ELIMINAZIONE OPERAZIONI INFRAGRUPPO -€ 234.643 

 

Debiti tributari  € 40.047 

ERARIO C/RIT. LAV. DIPENDENTI € 28.607 

ERARIO C/RIT. LAV. AUTONOMI € 11.425 

IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR € 15 

 

Debiti v/istituti previdenziali € 42.164 

INPS DIPENDENTI  € 41.371 

INAIL COLLABORATORI / DIPENDENTI € 713 

DEBITI VS COOPERAZIONE SALUTE  € 65 

ONERI DIFFERITI INPS DIPENDENTI € 15 

 

Debiti diversi entro € 221.400 

RETRIBUZIONI DA LIQUIDARE  € 111.341 

PARTECIPAZIONI DA VERSARE € 1.500 

CAPITALE SOCIALE DA RIMBORSARE  € 13.412 

DEBITI CONDOMINIO EX PETIT PR € 3.035 

DEBITI VERSO SOCI € 224 

DEBITI VERSO PROGETTI € 3.312 

COLLABORATORI DA LIQUIDARE  € 6.833 

DEBITI VERSO DIPENDENTI PER RETRIBUZIONI DIFFERITE € 62.050 

SVILUPPO COOPERAZIONE € 6 

DEBITI PER COSTI SOSPESI € 6.000 

TIROCINI DA LIQUIDARE € 10.709 

DEBITI PER INTERESSI MATURATI € 1.627 

ALTRI DEBITI  € 1.350 
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Debiti diversi oltre € 11.783 

DEPOSITO CAUZIONALE ACQUE BRESCIANE € 2.286 

AFFITTO COMUNE SAREZZO € 4.123 

CAUZIONI SERVIZI ASILO € 5.374 

 
Ratei e risconti passivi 
 

 
Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti passivi, che assumono valore apprezzabile. 
 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l’iscrizione 
originaria, adottando, dove necessario le opportune variazioni.  
 

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Ratei passivi 54.073 -22.289 31.784 
Risconti passivi 21.099 103.230 124.329 
Totale ratei e risconti passivi 75.172 80.941 156.113 

 
Le Voci Ratei e Risconti passivi risultano così composte: 
 

Ratei passivi 2020 

INTERESSI PASSIVI € 31.293 

SPESE TELEFONICHE € 212 

ONERI BANCA € 279 

Totale € 31.784 

 
 
 

Risconti passivi 2020 

PROGETTO ABILI AL LAVORO  € 10.370 

ANTICIPO CONTRIBUTO CARIPLO NOBILITA € 37.928 

ANTICIPO CONTRIBUTO CARIPLO - ABILI AL LAVORO € 34.724 

COSTI DI FORMAZIONE € 34.644 

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO € 6.663 

Totale € 124.329 

 

 
 
 
Nota integrativa, conto economico 
 

 
Valore della produzione 
 

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

Di seguito diamo evidenza della suddivisione dei ricavi per le diverse categorie di attività. 
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A1) Ricavi delle vendite e prestazioni  € 31.266.807,00 

General Contractor € 29.087.158,00 

Servizi € 91.161,00 

Formazione/Progettazione € 451.783,00 

Agenzia per il lavoro BS € 1.088.663,00 

Agenzia per il lavoro INRETE € 671.075,00 

Agenzia per il lavoro VALLI € 121.250,00 

Agenzia per il lavoro Laghi € 16.639,00 

Agenzia per il lavoro Solco Camunia  € 28.524,00 

Generali € 153.152,00 

Eliminazione operazioni infragruppo -€ 442.598,00 

 
  

A5) Altri ricavi e proventi € 411.111 

    

a) contributi in conto esercizio  € 311.157 

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO  € 137.283 

CONTRIBUTO CONSORTILE  € 56.630 

CONTRIBUTO SU PROGETTI  € 69.995 

CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA SERVIZIO PAL € 12.005 

CONTRIBUTI DA BANDI € 36.145 

ELIMINAZIONE OPERAZIONI INFRAGRUPPO -€ 900 

    

b) altri ricavi e proventi € 99.954 

PLUSVALENZA VENDITA CESPITI  € 1.879 

SOPRAVVENIENZE ATTIVE  € 48.840 

LIBERALITA' DA ONLUS € 15.250 

RECUPERO COSTI ANTICIPATI  € 768 

LIBERALITA' DA PRIVATI € 2.100 

RECUPERO SPESE VARIE  € 5.745 

RIMBORSI ASSICURATIVI  € 601 

RIMBORSI SPESE COOP SOCIE € 24.235 

CREDITO D'IMPOSTA NON IMPONIBILE € 537 

 
 
 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
 

 
 Di seguito dettaglio dei ricavi per area geografica 
 

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per area geografica 
 

 Area geografica Valore esercizio corrente 
 Lombardia 31.266.807 
Totale  31.266.807 
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Proventi e oneri finanziari 
 

Di seguito il dettaglio dei Proventi e Oneri Finanziari. 
 

 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 

 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

 
 Interessi e altri oneri finanziari 
Debiti verso banche 50.674 
Totale 50.674 

 
Lavorando il consorzio con enti pubblici e società quotate, da anni, evidenzia un ciclo attivo di fatturazione in "Split 
Payment" accompagnato da un ciclo passivo soggetto ad Iva, proveniente dalle proprie consorziate in affidamento 
diretto su appalti. Tale situazione di natura squisitamente fiscale porta con sé esigenze finanziarie riferibili al Credito 
Iva maturato sulle fatture passive. 
 
Per permettere al consorzio di quietanzare alle consorziate le somme da queste fatturate, Iva compresa, lo stesso è 
chiamato a soluzioni finanziarie foriere di oneri. 
 
A fronte degli oneri finanziari passivi, nella precedente tabella evidenziati, il consorzio, nell'anno 2020, ha maturato nei 
confronti delle proprie consorziate, per le soluzioni finanziarie adottate sui pagamenti dei loro crediti, interessi attivi pari 
a € 46.160.  

 
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
 

Nel corso del 2020 le rettifiche alle attività finanziarie sono di modestissimo ammontare, riconducibili a riallineamenti 
contabili seguenti ad attività di circolarizzazione: 
 
- partecipazione in CGM Finance: rettifica in diminuzione per € 16; 
 
- partecipazione in Banca Etica: rettifica in aumento per € 30.  

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

N Non si evidenziano elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionale. Le sopravvenienze attive/passive 
esposte in bilancio sono da ricondursi essenzialmente a rettifiche contabili prodromiche all’operazione di fusione su 
elementi dell’attivo e passivo datati negli anni. 

 

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

Le Imposte sul reddito sono state accantonate secondo il principio di competenza. 
 
In bilancio non sono state stanziate, in quanto non necessarie, imposte anticipate nonché imposte differite. 
 
Ai fini della determinazione della base imponibile ai fini IRES si rammenta come: 
 

- la quota del 10% degli utili netti annui destinati a "Riserva Minima Obbligatoria" ex art. 2 c. 36-ter D.L. 
138/2011, individuata quale "Riserva Legale" dall'art. 2545-quater C.C. pari al 30% ex art. 12 della 
L.16/12/1977 n.904; 

- i fondi mutualistici ex art.11 L.31/01/1992 n.59; 
- le somme destinate a riserve indivisibili ex L.311/2004, comma 460 ed art. 21 della L. 16 dicembre 1977, n. 

904 rappresentano variazioni in diminuzione dell'utile civilistico. 
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Nota integrativa, altre informazioni 
 

 
Dati sull'occupazione 
 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del 
codice civile: 
  

Diamo evidenza della forza lavoro impiegata nei settori di attività: 
  
Dipendenti: totale N. 63 così ripartiti nelle diverse A.S.A. aziendali: 
- N.   5 dipendenti - General Contractor; 
- N. 31 dipendenti - Agenzia per il lavoro - SIL - Progetti Territoriali; 
- N.12 dipendenti -  Assistenza tecnica (UCM - CPI) 
- N.  4 dipendenti -  Formazione; 
- N. 10 dipendenti - Servizi Interni; 
- N. 1 Direzione generale. 
 
Collaboratori totale N.4: 
- N.3 collaboratori -  Agenzia per il lavoro e PA 
- N.1 collaboratore - Assistenza tecnica (UCM - CPI) 

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

 Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori e i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, 
comma 1 numero 16 del codice civile: 
 
Agli organi amministrativi sono stati erogati compensi per un costo totale di € 88.053. 
 
Agli organi di Controllo sono stati erogati compensi per un totale di € 48.256. 

 
 
Compensi al revisore legale o società di revisione 
 

 Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società di 
revisione ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile: 
 L'attività di revisione contabile del bilancio è attribuita al Collegio Sindacale, al quale si sono erogati compensi 
di cui al punto precedente senza distinguere la parte relativa alla revisione. 

 
Categorie di azioni emesse dalla società 
 

Per le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 17 del codice civile, la società a norma dell'art.13 
dello Statuto sociale emette: 
 
- "Azioni di Cooperazione" del valore di € 25 l'una. Il totale azioni emesse al 31/12/2020 è pari a n.19.980,77. 
 
- "Azioni di finanziamento": non emesse. 
 
Al fine di ottemperare al dettato statutario post fusione, per i soci del Consorzio Valli risulta necessario procedere alla 
sottoscrizione e versamento della frazione, a loro mancante, di un titolo azionario in quanto il valore del capitale sociale 
dalle stesse sottoscritto nel consorzio Valli non è multiplo di € 25, attuale valore nominale di un titolo azionario. 
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Di seguito si evidenzia il necessario conguaglio sulle azioni componenti il capitale sociale al 31.12.2020. 
 

Denominazione SOLCO INRETE VALLI  LAGHI TOTALE 
NUMERO 
AZIONI 

FRAZIONE 
MANCANTE 

CONGUAGLIO 
NECESSARIO 

EURO 

ANDROPOLIS AMBIENTE 
SOC.COOP.SOC.ONLUS 

1.500 1.500 27.058,00   30.058,00 1.202,32 0,68 17,00 

C.V.L. CALDERA VIRGINIO 
LUMEZZANE SOC. COOP. 
SOC.  

1.500   8.461,64   9.961,64 398,47 0,53 13,36 

CANTIERE DEL SOLE 
SOC.COOP. SOC. ONLUS 

    5.132,52   5.132,52 205,30 0,70 17,48 

FAMIGLIA COOPERATIVA - 
SOC.COOP. SOC. ONLUS 

1.500   606,16   2.106,16 84,25 0,75 18,84 

GAIA SOC.COOP. SOC. 
ONLUS 

1.500   934,28   2.434,28 97,37 0,63 15,72 

IL MOSAICO SOC.COOP. 
SOC. ONLUS 

1.500   5.040,00   6.540,00 261,60 0,40 10,00 

IL PONTE SOC. COOP. SOC. 
ONLUS 

    1.416,15   1.416,15 56,65 0,35 8,85 

LA FONTANA SOC.COOP. 
SOC. ONLUS 

1.500   4.268,59   5.768,59 230,74 0,26 6,41 

L'AQUILONE SOC.COOP. SOC. 

ONLUS 
1.500   6.151,92   7.651,92 306,08 0,92 23,08 

Totali € 10.500 € 1.500 € 59.069,26 € 0 € 71.069,26 € 2.842,77   € 130,74 

 

 
Titoli emessi dalla società 
 

Per le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 18 del codice civile, la società nel corso del 2020 non 

ha emesso azioni di finanziamento, obbligazioni convertibili in azioni, warrants, opzioni e i titoli o valori simili. 

 
Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 
 

Per le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 19 del codice civile, la società non emette strumenti 
finanziari. 

 
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, numero 9 del Codice Civile, si precisa che non sussistono 
impegni, garanzie ovvero passività potenziali non indicate nello stato Patrimoniale. 

 
Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati a uno specifico affare 
 

Per quanto previsto dall'art. 2447 bis del codice civile si sottolinea che non vi sono patrimoni e/o finanziamenti destinati 
a uno specifico affare. 

 
Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 

Nell’ambito dell'informativa di cui ai punti n. 22-bis e 22-ter dell’art. 2427, comma 1, Cod. Civ. si evidenzia come il 
Consorzio di Cooperative Sociali per sua natura pone in essere operazioni con soci. 
 
Sul punto si rimanda alla sezione sulla "Mutualità Prevalente" dalla quale emerge come il Consorzio assolva la 
funzione di General Contractor. 
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 

Per quanto previsto dall'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile: non esistono accordi non risultanti dallo 
Stato Patrimoniale. Pertanto ai fini della valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico 
della società non si devono evidenziare effetti di alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale. 

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

Non si evidenziano fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell'esercizio. 

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

Per quanto previsto dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile si sottolinea che la società non ha utilizzato 
strumenti finanziari derivati. 
 
Il Consorzio non è controllato da altri enti e pertanto non partecipa a bilanci consolidati. 

 
Informazioni relative alle cooperative 
 

Il Consorzio è una cooperativa a mutualità prevalente ed è iscritta nell’apposito albo di cui all’articolo 2512 del Codice 
civile.  
 
Il Consorzio si avvale prevalentemente, nello svolgimento dell’attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.  
 
 
La mutualità prevalente viene evidenziata nei seguenti prospetti, ai sensi dell’articolo 2513 del codice civile: 
 

Analisi dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 
 

Descrizione Scambio verso i soci Totale voce % riferibile a soci 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui 
all'art.2425, primo comma, punto A1 

€ 903.088,36 € 31.266.807,48 2,89% 

 

 
Analisi del costo dei servizi 

 

Descrizione Scambio da soci Totale voce % riferibile a soci 

Costo dei servizi di cui all'art.2425, primo comma, 
punto B7 

€ 26.715.492,83 € 29.739.118,75 89,83% 

 
 

Analisi della "Mutualità Prevalente" 
 

Vista la scarsa significatività di ricavi riferibili alle prestazioni erogate a propri soci, essendo il consorzio di cooperative 
operante quale "General Contractor" per le stesse cooperative socie, si ritiene che la condizione di prevalenza di cui 
all'art. 2513 c.c. sia da riferirsi allo "Scambio mutualistico realizzato prevalentemente tramite l'apporto di servizi da 
parte dei soci" che nell'esercizio 2020 evidenzia una prevalenza pari al 89,83% sul totale della voce "Costi per Servizi" 
di cui all'art. 2425, primo comma, punto B7. 
 
Trattandosi di cooperativa sociale che rispetta le norme in materia e al contempo di consorzio avente base sociale 
formata in misura non inferiore al 70% da cooperative sociali, la società è qualificabile “cooperativa a mutualità 
prevalente di diritto” [art.111-septies norme attuazione Cod.Civ.]. 
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
 

La legge n.124/2017 ha introdotto, all’articolo 1, commi da 125 a 129, alcune misure finalizzate ad assicurare, nel 
sistema delle erogazioni pubbliche, la trasparenza nelle relazioni finanziarie tra i soggetti pubblici e gli altri soggetti. 
Sulla scorta del dettato di cui all'art. 1, c.125 L.124/2017 vengono riportate le informazioni relative a sovvenzioni, 
contributi, incarichi retribuiti e comunque ai vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell’anno 2020 
distintamente individuate per ognuno dei consorzi la cui fusione in Solco Brescia ha avuto effetto giuridico al 
30.12.2020. 
 

 

Per il Consorzio incorporante Solco Brescia: 
 

Dettagli L..124/2017, Art.1, commi da 125 a 129  

A2A AMBIENTE SPA                              7.340 €  

A2A CICLO IDRICO SPA                            10.803 €  

A2A ENERGIA SPA                          369.139 €  

A2A SPA                              9.300 €  

ACQUA NOVARA.VCO SPA                            64.309 €  

ACQUE BRESCIANE SRL                          393.041 €  

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA                             56.899 €  

AMSA SPA                          802.519 €  

APRICA SPA                       2.127.688 €  

AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA                          140.718 €  

COMUNE DI BRESCIA                       2.205.510 €  

COMUNE DI CHIARI                            25.698 €  

COMUNE DI CHIAVARI                          745.726 €  

COMUNE DI COLLEBEATO                              1.500 €  

COMUNE DI GUSSAGO                          664.997 €  

COMUNE DI LUMEZZANE                            44.411 €  

COMUNE DI NAVE                                 170 €  

COMUNE DI RAPALLO                          778.876 €  

COMUNE DI ZOAGLI                          100.199 €  

COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA                          405.507 €  

COMUNITA' PIANURA BRESCIANA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE                              1.185 €  

LD RETI SRL                          168.768 €  

LINEA GESTIONI SRL                          942.154 €  

LUMENERGIA SPA                            17.246 €  

PROVINCIA DI BRESCIA - UFFICIO ECONOMATO                          579.871 €  

SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLESABBIA SRL                        1.010.563 €  

UNARETI SPA                       2.038.392 €  

UNIVERSITA' STUDI DI BRESCIA                            90.754 €  

GARDA UNO SPA                       4.927.777 €  

AZIENDA SPECIALE VALLESABBIA SOLIDALE                            17.017 €  

PROVINCIA DI BRESCIA - UFFICIO ECONOMATO                          294.023 €  

PROVINCIA DI BRESCIA SETTORE LAVORO                          142.289 €  

REGIONE LOMBARDIA D.G. ISTRUZ. FORMAZ. LAVORO                            34.660 €  

RIMBORSO IVA                       2.094.104 €  

TOTALE                     21.313.150 €  
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Per l'incorporato Consorzio Inrete: 
 

Dettagli L..124/2017, Art.1, commi da 125 a 129  

PROVINCIA DI BRESCIA                             30.405 €  

PROVINCIA DI BRESCIA SETTORE LAVORO                          103.888 €  

COMUNE DI ISEO                             93.917 €  

COMUNE DI MAIRANO                             30.252 €  

COMUNE DI MARONE                              3.637 €  

COMUNE DI PONTOGLIO                             12.992 €  

COMUNE DI PALAZZOLO S/O                           143.397 €  

LINEA GESTIONI SRL                             80.718 €  

COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO                           438.714 €  

LINEA AMBIENTE SRL                             10.250 €  

ACQUE BRESCIANE SRL                           447.177 €  

COMUNE DI CASTELCOVATI                             34.717 €  

COMUNE DI ERBUSCO                             42.633 €  

COMUNE DI ADRO                             39.969 €  

COMUNE DI COLOGNE                             32.585 €  

LD RETI SRL                             33.134 €  

COMUNE DI SALE MARASINO                               9.904 €  

COMUNE DI MONTEISOLA                             50.926 €  

COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI                              9.825 €  

COMUNE DI PARATICO                              6.100 €  

COMUNE DI OME                               7.875 €  

COMUNE DI SAN PAOLO                           128.615 €  

COMUNE DI ROVATO                            40.071 €  

COMUNE DI OSPITALETTO                           190.340 €  

COMUNE DI TRAVAGLIATO                              3.968 €  

COMUNE DI AZZANO MELLA                             58.420 €  

COMUNE DI RUDIANO                             30.892 €  

SERVIZI COMUNALI SPA                        1.204.473 €  

COMUNE DI CORTE FRANCA                               6.726 €  

COMUNE DI MONTICHIARI                               2.686 €  

COMUNE DI URAGO D'OGLIO                               3.233 €  

COMUNITA' PIANURA BS                          290.049 €  

COGEME NUOVE ENERGIE                            14.106 €  

ATS DI BRESCIA                            67.194 €  

TOTALE                       3.703.787 €  

 
 

Per l'incorporato Consorzio Valli: 
 

Dettagli L..124/2017, Art.1, commi da 125 a 129  

COMUNE DI SAREZZO                            44.984 €  

COMUNE DI VILLA CARCINA                              1.582 €  

COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA                          178.806 €  
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COMUNE DI LUMEZZANE                                 376 €  

COMUNE DI NAVE                                 128 €  

COMUNE DI MARCHENO                              4.168 €  

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA                              2.599 €  

COMUNE DI CAINO                              3.613 €  

COMUNE DI CONCESIO                                 648 €  

COMUNE DI BOVEZZO                                 110 €  

PROVINCIA DI BRESCIA                          182.828 €  

TOTALE                          419.843 €  

 
 

Per l'incorporato Consorzio Laghi: 
 

Dettagli L..124/2017, Art.1, commi da 125 a 129  

ASST DEL GARDA                            19.244 €  

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE                            96.345 €  

COMUNE DI CALVAGESE                              9.626 €  

COMUNE DI GARGNANO                              4.505 €  

COMUNE DI GAVARDO                            47.058 €  

COMUNE DI IDRO                            12.095 €  

COMUNE DI PUEGNAGO                              1.665 €  

COMUNE di ROE' VOLCIANO                            29.745 €  

COMUNE DI SABBIO CHIESE                            23.772 €  

COMUNE DI SALO'                            78.445 €  

COMUNE DI SERLE                          133.512 €  

COMUNE DI TOSCOLANO-MADERNO                            14.526 €  

COMUNE DI TREMOSINE                            16.000 €  

COMUNE DI VESTONE                                 400 €  

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI                            92.833 €  

COMUNE DI VOBARNO                          163.993 €  

COMUNITA MONTANA DI VALLE SABBIA                          140.267 €  

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI                            28.693 €  

AZIENDA SPECIALE VALLE SABBIA SOLIDALE                          991.489 €  

SECOVAL SRL                          122.631 €  

SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLESABBIA SRL                            18.685 €  

TOTALE                       2.045.528 €  

 
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 

Proposta di approvazione 
 Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza 
possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell’articolo 2423 del Codice Civile, 
la situazione patrimoniale e finanziaria della Vostra Società, nonché il risultato economico dell’esercizio, si propone di 
approvare il Bilancio di esercizio, così come composto. 
 
Destinazione del risultato d'esercizio 
 Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, per l'esercizio chiuso al 31.12.2020 si 
propone la destinazione del risultato d’esercizio, pari ad € 66.530 come segue: 
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- Euro 1.996 al Fondo Mutualistico per lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art.11 della legge 59/1992, 
corrispondente al 3% dell'utile; 
 

- Euro 19.959 al Fondo di Riserva Legale ex art. 2545-quater del Codice Civile corrispondente la 30% dell'utile 
netto comunque indivisibile "Riserva Minima Obbligatoria" ex art. 2 c. 36-ter D.L. 138/2011; 
 

- Euro 44.575 a Riserva Utili indivisibile ex art.21 L. 27/12/1997 n.449. Con riferimento a quest’ultimo 
accantonamento, successivamente all'approvazione del presente bilancio, per la somma di € 14.500, si 
procederà ad una sua riclassificazione nella voce "Riserva Legale" in quanto, in ossequio al dettato di cui all'art. 
16 nel nuovo Statuto, tale somma è da riferirsi a una sopravvenienza maturatasi a seguito della mancata 
riscossione entro il quinquennio, da parte di un socio receduto dal Consorzio Inrete, del proprio capitale.  

 

 
Dichiarazione di conformità del bilancio 
 

Il sottoscritto Massimo Cavagnini, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione/Legale Rappresentante del 
Consorzio, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 
D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del documento in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, conto 
economico rendiconto finanziario e la presente nota integrativa a quelli conservati agli atti della società. 
 
 
 
 
Il Presidente del CdA 
Massimo Cavagnini 


