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Gli importi presenti sono espressi in Euro

Bilancio al 31/12/2019
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2019

31/12/2018

0

0

1.819

2.426

II - Immobilizzazioni materiali

0

0

III - Immobilizzazioni finanziarie

0

0

1.819

2.426

710

0

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali

Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
II - Crediti
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Esigibili entro l'esercizio successivo

27.973

1.172

Totale crediti

27.973

1.172

0

0

3.811

1.564

32.494

2.736

182

0

34.495

5.162

31/12/2019

31/12/2018

2.100

2.050

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

0

0

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale

V - Riserve statutarie

0

0

-2

0

-1.272

0

169

-1.272

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

995

778

0

0

2.962

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

30.108

4.384

Totale debiti

30.108

4.384

430

0

34.495

5.162

VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI

E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale
PREMESSA
La società, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 2435 - ter, ha predisposto il bilancio secondo le modalità
previste per le ‘micro imprese’ e si è avvalsa dell’esonero della predisposizione dei seguenti documenti:
Rendiconto finanziario
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Nota integrativa, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono state fornite le seguenti
informazioni di cui all’art. 2435 ter del Codice Civile, secondo comma:



Informativa sugli impegni, garanzie e passività potenziali, ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile,
primo comma, numero 9;



Informativa sui compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, ai sensi
dell’art. 2427 del Codice Civile, primo comma, numero 16.

Relazione sulla gestione, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono state fornite le
seguenti informazioni di cui all’art. 2435 ter del Codice Civile, secondo comma:



Informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti possedute, ai sensi
dell’art. 2428 del Codice Civile, numero 3;



Informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate
nell’esercizio, ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, numero 4.

Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione applicati sono quelli previsti per le società che redigono il
bilancio in forma abbreviata e sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente
esercizio.
Ai sensi all’art. 2435 ter del Codice Civile, terzo comma, non sono state applicate le disposizioni del Codice
Civile di cui all’articolo 2423, quinto comma e all’articolo 2426, primo comma numero 11 bis (valutazione
degli strumenti finanziari derivati).
La società si è avvalsa della facoltà di cui al comma 7 dell’ art. 2435-bis di iscrivere i titoli al costo
d’acquisto, i crediti al presunto valore di realizzo e i debiti al valore nominale.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, ci si è avvalsi del termine
di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio previsto dalla sopracitata disposizione per la convocazione
dell’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio.
Importo complessivo degli impegni, delle garanzie, e delle passività potenziali non risultanti dallo
stato patrimoniale
Non risultano impegni, garanzie, e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale .

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori
Non risultano compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori iscritti in bilancio.
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CONTO ECONOMICO
31/12/2019

31/12/2018

70.966

550

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio

24.132

0

1.205

400

25.337

400

96.303

950

643

186

32.833

1.429

50

0

41.637

0

b) oneri sociali

8.721

0

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

7.101

0

2.962

0

Altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi

c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili

160

0

3.979

0

57.459

0

606

606

606

606

606

606

4.511

1

96.102

2.222

201

-1.272

altri

1

0

Totale proventi diversi dai precedenti

1

0

1

0

altri

33

0

Totale interessi e altri oneri finanziari

33

0

-32

0

0

0

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

169

-1.272

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

169

-1.272

e) Altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA'
FINANZIARIE:
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
(18-19)
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COOPERATIVE

Informazioni in calce al Conto Economico
Premessa
La società, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 2435 - ter, nel predisporre il bilancio secondo le modalità
previste per le ‘micro imprese’ fornisce, in calce al Conto Economico, le seguenti specifiche informazioni, il
tutto in conformità alle istruzioni emanate in data 29 marzo 2018 da Unioncamere per la predisposizione ed
il deposito del bilancio ex art. 2435 - ter delle società cooperative:



Informativa ex art. 2513 del Codice Civile;



Informativa ex art. 2528, comma 5, del Codice Civile;



Informativa ex art. 2545 del Codice Civile;



Informativa ex art. 2545-quinquies del Codice Civile;



Informativa ex art. 2545-sexies del Codice Civile.

La cooperativa, ai sensi dell’art. 2512 del codice civile, è iscritta all’Albo delle Cooperative a mutualità non
prevalente presso il Ministero dello Sviluppo Economico al n. C128143.
La sussistenza della condizione della prevalenza, così come prevista dall’art. 2513 del codice civile, viene
documentata nei successivi paragrafi.

Attestazione della prevalenza ai sensi dell'ex art. 2513 del Codice Civile
Ai sensi dell’art. 2513 del Codice Civile, segnaliamo che la cooperativa, nell’esercizio di riferimento del
presente bilancio ed in quello precedente, ha intrattenuto rapporti economici nei confronti dei soci tali da
consentirle, alla chiusura dell'esercizio cui il presente bilancio fa riferimento, il rispetto delle condizioni di
mutualità prevalente.
Ai sensi dell’art. 2513, comma 1, del Codice Civile, si segnala che la cooperativa, in quanto cooperativa
sociale che rispetta le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, è considerata a mutualità
prevalente, indipendentemente dai requisiti di cui al citato art. 2513 del codice civile, in virtù di quanto
disposto dall’art. 111-septies delle Norme di attuazione e transitorie del Codice Civile. Ciò nonostante, ed al
fine di integrare l’informativa di bilancio (anche in ossequio a quanto previsto dal nuovo verbale di
revisione), si precisa che i rapporti di scambio con i soci portano alla seguente rappresentazione degli
scambi mutualistici:
Es. corrente €
Costo del lavoro dei soci
(B9 + B7)
Costo del lavoro di terzi non
soci (B9 + B7)
Bilancio di esercizio al 31/12/2019

Es. corrente %

63.897

96,90%

2.044

3,10%

Es. precedente

Es. precedente

€

%
871

100%
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Totale

65.941

100%

871

100%

Informazione sui criteri seguiti per l’ammissione di nuovi soci ai sensi dell’ex art. 2528 del
Codice Civile
Ai sensi dell’art. 2528 del codice civile, qui di seguito sono fornite le informazioni relative all’ammissione
soci, il recesso e l'esclusione di soci rispetto all’anno precedente.
In particolare, si sono adottati criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e con l’attività
economica svolta. Si è quindi tenuto conto della potenzialità della cooperativa, delle caratteristiche
dell’aspirante socio e di tutti gli altri requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dallo statuto e comunque atti a
valutare la effettiva capacità dell’aspirante socio di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.
In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all'ammissione di nuovi soci, si
procede di seguito ad illustrare i movimenti dell'esercizio:



n. soci all'inizio dell'esercizio: 3



domande di ammissione pervenute: 1



domande di ammissione esaminate: 1



domande di ammissione accolte: 1



recessi di soci pervenuti: 0



recessi di soci esaminati: 0



recessi di soci accolti: 0



totale soci alla chiusura dell'esercizio: 4

Informazione sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo
mutualistico ai sensi dell’ex art. 2545 del Codice Civile
Le linee operative che hanno caratterizzato tutta la gestione sono state improntate al conseguimento del
miglioramento delle condizioni economiche di tutti i soci oltre che dell’economia locale.
La società è regolata dalle disposizioni del codice civile in materia di Società Cooperative.
La società, in quanto cooperativa sociale, è altresì disciplinata dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381.
Lo scopo mutualistico della cooperativa viene precisato dall'art. 3 del vigente statuto sociale, che di seguito
sinteticamente si riporta:
“ La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini, conformemente alle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991 n.
381. La cooperativa si occupa di offrire alla comunità servizi sociali, culturali, educativi, animativi e ricettivi
rivolti sia ai singoli che alle organizzazioni, finalizzati a sostenere l'inclusione sociale delle fasce deboli, alla
riduzione della disuguaglianza, alla promozione della coesione sociale e alla sostenibilità sociale e
ambientale. Ciò avviene anche valorizzando risorse inespresse e sottoutilizzate e sviluppando
collaborazioni trasversali alla comunità anche con specifiche azioni di innovazione sociale, di promozione
della partecipazione, di valorizzazione del volontariato, di raccolta di donazioni e contributi orientali ai propri
scopi sociali. La cooperativa pone tra i suoi scopi anche la promozione di qualunque altra attività culturale,
artistica, ricreativa e formativa che possa contribuire allo sviluppo di conoscenze ed esperienze nell'ambito
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dell'innovazione sociale, affinché si affermino valori di pari dignità e di solidarietà reciproca tra gli individui e
i popoli".
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2545 del codice civile e dall'art. 2 della legge 59/92 gli
amministratori espongono la seguente relazione volta ad indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il
conseguimento degli scopi statutari:
" Cari soci, nel corso dell'anno 2019 la cooperativa ha dato avvio alle attività tipiche del proprio business e
contestualmente alla strutturazione della realtà aziendale. Nel corso dell'anno 2019 i soci che hanno
costituito la cooperativa sono diventati dipendenti e la nuova socia Sig.ra Faverio Claudia ha assunto il
ruolo di responsabile della comunicazione e promozione delle attività.
A livello progettuale, la cooperativa ha avviato e concluso i seguenti progetti:
- festival "Bellezze Interiori" (prima edizione): evento di due giorni dedicato all'apertura al pubblico di alcuni
giardini privati del centro storico di Como. Progetto realizzato grazie al contributo di Fondazione Comasca in
collaborazione con l' "Associazione Lubilantes" ed una rete di proprietari cittadini.
- "Future Plot Game": percorso di animazione digitale dedicato a studenti delle scuole superiori in
alternanza scuola-lavoro nel terzo settore, in collaborazione con "Forum Terzo Settore Lombardia", "Auser
Lombardia" e "UISP Lombardia". Il progetto ha coinvolto circa 200 giovani nella restituzione dei loro percorsi
di alternanza attraverso un format di storytelling digitale.
- "Bacomania": rassegna stampa in collaborazione con l' "Associazione Museo della seta di Como". Si tratta
di otto eventi distribuiti su un mese per promuovere il recupero della filiera della gelsibachicoltura ed i saperi
connessi all'allevamento del baco da seta ed alla filiera serica.
- "Grand Tour 2.0": programma per la promozione di occasioni culturali dedicate a pubblici fragili, realizzato
in collaborazione con "Associanimazione", la "Bottega Volante", "Museo della Seta" e Comune di
Tremezzina. La rassegna, che si concluderà nel 2020, è stata realizzata con il contributo di Fondazione
Cariplo".

Prospettiva della continuità aziendale
Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva
della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso
economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di
riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito.
A tale proposito si segnala che dopo la chiusura dell’esercizio, nel mese di febbraio 2020, in Italia si è
manifestata l’emergenza sanitaria epidemiologica da “Coronavirus” (cd. “COVID-19”) a fronte della quale
sono stati emanati numerosi decreti governativi contenenti misure d’urgenza per la prevenzione ed il
contenimento dell’epidemia, i quali hanno portato ad una limitazione dell’attività aziendale.
Pur rimandando all’apposito paragrafo della Nota integrativa per l’illustrazione delle modalità di svolgimento
dell’attività nell’attuale fase emergenziale, dell’adozione delle regole aziendali anti-contagio, delle misure di
sostegno economico richieste e/o fruite dalla nostra società, nonché dell’impatto degli eventi da COVID-19
sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aziendale, si evidenzia che le stime contabili al 31
dicembre 2019 sono state effettuate sulla base di una serie di indicatori macroeconomici, finanziari ed
economici risultanti a tale data, considerando altresì tale situazione emergenziale un evento intervenuto
dopo la data di riferimento del bilancio che non comporta rettifica sul presente bilancio.
In considerazione di quanto sopra l’impatto patrimoniale, economico e finanziario di tale evento sulla
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situazione economica e patrimoniale societaria sarà pertanto considerato nelle stime contabili nel corso del
prossimo esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2020.
In relazione a quanto sopra la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della
continuazione dell’attività in base alle ordinarie procedure di valutazione ex art. 2423-bis, co. 1, n. 1, C.C., e
quindi adottando i criteri di funzionamento di cui all’art. 2426 C.C., in considerazione dell’effettuata stima
prospettica sulla funzionalità aziendale intesa come la capacità dell’azienda di continuare a costituire un
complesso economico funzionante, destinato alla produzione del reddito anche se la generale
imprevedibilità dell’attuale fase di emergenza sanitaria e le incertezze sugli sviluppi normativi, economici e
sociali non consentono di effettuare valutazioni prospettiche estremamente attendibili.
In forza di ciò si stima che la prosecuzione dell’attività aziendale potrà avvenire nella permanenza del
presupposto della continuità aziendale anche nell’esercizio 2020 anche in relazione all’applicazione dell’art.
7 del D.L. 23/2020 che consente la permanenza di tale prospettiva nelle valutazioni relative al bilancio 2020
purché presente nelle medesime valutazioni effettuate al 31 dicembre 2019 ai sensi delle stesse
disposizioni.
Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse ulteriori
significative incertezze.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed
economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 22-quater del codice civile.
L’emergenza epidemiologica derivante dall’insorgere del Covid 19 precedentemente ricordata, i successivi
decreti e provvedimenti governativi che hanno portato ad una riduzione dell’attività nell’esercizio 2020,
hanno comportato, a decorrere dal mese di marzo 2020, una riduzione del fatturato con un incremento
dell’incidenza dei costi fissi sul risultato aziendale.
In particolare tali eventi, che non sono stati recepiti nei valori di bilancio dell’esercizio in quanto di
competenza dell’esercizio successivo, hanno comportato una contrazione dei ricavi dei mesi di marzo e
aprile 2020 dell ' 84% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.
Nel contempo gli amministratori hanno adottato i necessari provvedimenti volti alla fruizione delle prime
agevolazioni previste dai provvedimenti governativi:

1) utilizzo degli ammortizzatori sociali: per tutti i dipendenti è stata richiesta la cassa integrazione per il
50% e per la parte rimanente è stato concesso lo smart working.
Alla data di predisposizione del presente bilancio sono in fieri le disposizioni attuative connesse alle ulteriori
misure previste dal D.L. 34/2020, alle quali la società aderirà al fine di limitare gli impatti negativi
nell’esercizio 2020 derivanti dall’emergenza epidemiologica.

Informazioni richieste dall’art. 2545 - quinquies, comma 2 Codice Civile
La società non distribuisce dividendi ai soci cooperatori. Non risulta, dunque, necessaria la verifica della
condizione di distribuibilità statuita dalla norma in esame.

Informazione sul ristorno ai soci ai sensi dell'ex art.2545 sexies del Codice Civile
Bilancio di esercizio al 31/12/2019

Pag.8

Tikvà Economie Territoriali Inclusive coop. soc.

In bilancio non risultano stanziati ristorni a favore dei soci.

Informazioni relative a Startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
[Startup ovvero Startup a vocazione sociale]
Spese ricerca e sviluppo ai sensi del D.L.179/2012
Tale voce non è presente in bilancio.
[PMI innovative]
Spese ricerca e sviluppo ai sensi del D.L.3/2015
Tale voce non è presente in bilancio.

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all'art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società non ha ricevuto alcuna sovvenzione.

Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato
d’esercizio nel seguente modo:
Poiché dal bilancio risultano perdite pregresse pari ad euro 1.271,86 e non risultano riserve accantonate
utilizzabili, si propone di destinare l'utile netto, pari ad euro 168,98, come segue:
- 30%, pari ad euro 50,69, alla riserva legale indivisibile;
- 3% calcolato sulla quota di utile destinata a riserva legale pari ad euro 1,52 al fondo sviluppo;
- il residuo, pari ad euro 116,77, alla riserva straordinaria indivisibile.
Tali riserve vengono immediatamente utilizzate per la copertura delle suddette perdite.
La quota del 3% dell'utile d'esercizio destinata al fondo mutualistico, pari ad euro 1,52, non è dovuta in
quanto inferiore al limite stabilito dalla legge.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione
Sig.ra Paini Francesca.

Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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