
TATAMI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in VIA SAN DOMENICO 7 40124 BOLOGNA BO

Codice Fiscale 03140151204

Numero Rea Bologna 495152

P.I. 03140151204

Capitale Sociale Euro 6.000

Forma giuridica SOCIETA' COOPERATIVA

Settore di attività prevalente (ATECO)
889100 Servizi di asili nido; assistenza diurna 
per minori disabili

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione 
e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 8.800 11.000

II - Immobilizzazioni materiali 42.108 6.951

Totale immobilizzazioni (B) 50.908 17.951

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 8.486 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 86.151 47.551

esigibili oltre l'esercizio successivo 63 63

Totale crediti 86.214 47.614

IV - Disponibilità liquide 3.672 1.505

Totale attivo circolante (C) 98.372 49.119

D) Ratei e risconti 2.799 1.204

Totale attivo 152.079 68.274

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 6.000 3.600

IV - Riserva legale 56 0

VI - Altre riserve 1.002 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (2.766) (2.888)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (458) 184

Totale patrimonio netto 3.834 896

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 33.549 23.481

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 114.696 43.688

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 209

Totale debiti 114.696 43.897

Totale passivo 152.079 68.274

v.2.11.1 TATAMI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 2 di 7

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



Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Egregi soci, come ben sapete la cooperativa svolge servizi didattico educativi nei confronti dei minori

principalmente attraverso la gestione di un asilo nido nel comune di San Lazzaro di Savena e la gestione del

servizio giovani presso il Comune di Zola Predosa.

Nel corso dell'esercizio 2019 la Cooperativa ha aggiunto i seguenti servizi:

- dal 23 marzo 2019 La Mandria: spazio polifunzionale con attività di spazio atelier e burger bar;

- da settembre 2019 Gruppi educativi per bambini dai 6 agli 11 anni Comune di Bologna, quartiere Porto. In

ATI con CONSORZIO SCU.TER - SCUOLA TERRITORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;

- da settembre 2019 servizio di accompagnamento da parte di educatori della Cooperativa sui servizi scuolabus

del Comune di Zola Predosa;

- PROGETTO A VALENZA TERRITORIALE PER ATTIVITÀ RIVOLTE A PREADOLESCENTI E

ADOLESCENTI Legge 14/2008: Nessuno fuori! Percorsi di inclusione.

- Progetto “Officine TALENTI” - al Bando Pubblico per l'assegnazione di sovvenzioni a favore di soggetti del

Terzo Settore per lo Sviluppo di Progetti di Cultura Tecnica e Innovazione Sociale: Immaginazione Civica nei

Quartieri, Comune di Bologna, Fondi PON Metropon metro

- Progetto “I.C.E.– Incubatore di Comunità Educante 2016-ADR-00345” partenza anno scolastico 2019/2020

Ai sensi dell’art. 2435-ter c.c. in calce allo Stato Patrimoniale sono riportate le informazioni previste dal primo

comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) e quelle richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.

In conseguenza di quanto esposto la società è esonerata dalla redazione della Nota Integrativa e dalla Relazione

sulla Gestione.

 

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi 
ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto

Amministratori Sindaci

Compensi 8.340 0

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0

Impegni, garanzie e passività potenziali

Si comunica che, in ottemperanza a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2424 del Codice Civile, non 

vi sono impegno, garanzie nè passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Azioni proprie o azioni/quote della società controllante

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c.2, art. 2428 c.c., si comunica che la Società non ha detenuto nel

corso dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante.
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Conto economico micro

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 471.447 188.583
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

8.486 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 8.486 0

5) altri ricavi e proventi

altri 7.666 7.871

Totale altri ricavi e proventi 7.666 7.871

Totale valore della produzione 487.599 196.454

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 80.504 2.385

7) per servizi 142.297 69.686

8) per godimento di beni di terzi 21.891 22.116

9) per il personale

a) salari e stipendi 205.586 91.148

b) oneri sociali 55.506 19.413

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 13.701 6.492

c) trattamento di fine rapporto 13.701 6.492

Totale costi per il personale 274.793 117.053

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

11.343 3.814

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.200 2.514

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 9.143 1.300

Totale ammortamenti e svalutazioni 11.343 3.814

14) oneri diversi di gestione 2.165 2.125

Totale costi della produzione 532.993 217.179

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (45.394) (20.725)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 44.980 22.303

Totale proventi diversi dai precedenti 44.980 22.303

Totale altri proventi finanziari 44.980 22.303

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 22 211

Totale interessi e altri oneri finanziari 22 211

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 44.958 22.092

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (436) 1.367

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

imposte correnti 22 1.183

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 22 1.183

21) Utile (perdita) dell'esercizio (458) 184
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Bilancio micro, altre informazioni

La pandemia da COVID-19 dei primi mesi del 2020, ha imposto il lockdown delle attività produttive non

essenziali, in Italia lo stop è stato generalizzato dal DPCM 22 marzo 2020, questo ha prodotto effetti sulla

produttività, sulla redditività, sulla tesoreria, sull’occupazione, su tutti gli aspetti imprenditoriali inclusi i

mercati delle imprese a livello nazionale ed internazionale.

La cooperativa ha subito il blocco produttivo per quanto concerne i servizi di nido mentre ha potuto proseguire

sotto forma di "delivery" l'attività di burger bar del centro polifunzionale di Zola Predosa. La prosecuzione

parziale dell’attività durante la pandemia, ha consentito di attutire le perdite della gestione caratteristica

principale; in funzione di questola valutazione delle voci di bilancio è stata fatta nella prospettiva della

continuità aziendale.

 

Informazioni relative alle cooperative

 

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

La Cooperativa è iscritta nell’Albo nazionale delle società cooperative - sezione cooperative a mutualità

prevalente - al numero A215504 come richiesto dall’ultimo comma, dell’articolo 2512, c.c. e riporta le

clausole di mutualità imposte dall'articolo 2514 del Codice Civile nel proprio Statuto.

La stessa realizza lo scambio mutualistico mediante la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi con

particolare attenzione all'assistenza a persone portatrici di handicap, anziani, tossicodipendenti e minori.

Al fine di dimostrare il possesso del requisito della “prevalenza”, si è proceduto, in ossequio alle norme

regolamentari di cui sopra, a dare evidenza dei rapporti intercorsi tra la Cooperativa e i propri soci.

Da ciò consegue che la condizione di prevalenza è documentata, con riferimento a quanto prescritto dalla

lettera b comma 1, dell’articolo 2513, c.c., dal rapporto tra i sotto riportati dati contabili.

7) COSTI PER SERVIZI  

Prestazioni occasionali (non soci) 14.238,12

Prestazioni professionali (soci) 25.000,00

Emolumenti amministratori (soci) 9.583,04

9) COSTI PER IL PERSONALE  

Stipendi soci 153.907,90

Stipendi non soci 116.739,50

TOTALI 319.468,56

 

Si può pertanto affermare che la condizione oggettiva di prevalenza di cui all’articolo 2513 c.c. sia raggiunto,

poiché l'attività svolta con i soci rappresenta il 55,63% dell’attività complessiva.
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Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

In relazione a quanto disposto dall’art. 2528 cod.civ. si segnala che in merito all’ammissione dei nuovi soci l’

organo amministrativo ha assunto le seguenti deliberazioni:

- in data 23.03.2019 sono stati ammessi i seguenti soci: Butturini Davide, Lofaro Ausilia, Delle Fave Marco,

Petrozza Francesco;

- in data 16.09.2019 è stata ammessa Mengoli Martina

- in data 11.10.2019 è stata ammessa Pinto Daniela.

 

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

In relazione a quanto disposto dall’art. 2545 cod.civ. si riporta quanto segue in merito ai criteri seguiti nella

gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico:

linee educative per i minori sostenute da progetti pedagogici all'interno dell'asilo nido "Primi Passi" di San

Lazzaro di Savena. A fronte di tale progetto è stato ottenuto per il 2019un contributo lordo da parte del

Comune di € 34.845.

- progetti a supporto dell'Educativa di strada, dell'Educativa Territoriale, degli Spazi di aggregazione e del

Sostegno allo studio, sono i capisaldi dei servizi per i giovani forniti nel Comune di Zola Predosa;

- gestione di ludoteca nel comune di Valsamoggia in località Calcara, in cui vengono svolte attività ludico

/educative rivolte prioritariamente a bambini in età 3-8 anni accompagnati dai genitori;

- attività di sostegno compiti nei Comuni di Crespellano e Bazzano

- gestione spazio polifunzionale nel Comune di Zola Predosa

 

Destinazione dell'utile di esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di portare a nuovo la perdita di esercizio.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Francesco Nicolini

La sottoscritta Stefania Cammoranesi, professionista incaricato, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della 

Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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