
Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  PARMA 80 SOCIETA' COOPERATIVA  

Sede:  PIAZZA CESARE BATTISTI, 15 PARMA PR  

Capitale sociale:  57.762,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:    

Partita IVA:  00354990343  

Codice fiscale:  00354990343  

Numero REA:  111025  

Forma giuridica:  SOCIETA' COOPERATIVA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  411000  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività 

di direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:  A115087  

 

 

Bilancio al 31/12/2019  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2019 31/12/2018 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 1.049 2.518 

 II - Immobilizzazioni materiali 13.427.938 13.577.313 

 III - Immobilizzazioni finanziarie 1.886.998 1.742.439 

Totale immobilizzazioni (B) 15.315.985 15.322.270 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze 11.207.649 6.443.574 

 II - Crediti 4.251.767 2.678.746 



 31/12/2019 31/12/2018 

  esigibili entro l'esercizio successivo 4.179.647 2.588.146 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 21.000 25.800 

  Imposte anticipate 51.120 64.800 

 IV - Disponibilita' liquide 555.342 2.230.292 

Totale attivo circolante (C) 16.014.758 11.352.612 

D) Ratei e risconti 66.633 67.483 

Totale attivo 31.397.376 26.742.365 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 57.762 56.662 

 III - Riserve di rivalutazione 4.354.305 4.354.305 

 IV - Riserva legale 2.582.810 2.490.987 

 V - Riserve statutarie 223.677 223.677 

 VI - Altre riserve 7.977.725 7.772.054 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 234.089 306.076 

Totale patrimonio netto 15.430.368 15.203.761 

B) Fondi per rischi e oneri 1.660.436 1.662.615 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 127.695 114.541 

D) Debiti 11.898.580 7.387.935 

 esigibili entro l'esercizio successivo 7.598.548 4.927.400 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 4.300.032 2.460.535 

E) Ratei e risconti 2.280.297 2.373.513 

Totale passivo 31.397.376 26.742.365 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2019 31/12/2018 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.353.419 1.183.099 

 2/3) variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, finiti e lavori in corso 
su ordinaz. 

4.764.076 2.906.783 

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

4.764.076 2.906.783 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 97.345 96.135 

  altri 41.437 56.265 

 Totale altri ricavi e proventi 138.782 152.400 

Totale valore della produzione 6.256.277 4.242.282 



 31/12/2019 31/12/2018 

B) Costi della produzione   

 7) per servizi 4.973.941 2.954.407 

 8) per godimento di beni di terzi 36.176 38.333 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 293.299 267.525 

  b) oneri sociali 85.467 70.746 

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

37.199 20.025 

   c) trattamento di fine rapporto 24.051 20.025 

   e) altri costi 13.148 - 

 Totale costi per il personale 415.965 358.296 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

154.745 154.430 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.470 1.470 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 153.275 152.960 

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

136.327 17.126 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 291.072 171.556 

 12) accantonamenti per rischi 13.000 70.000 

 13) altri accantonamenti 66.877 66.877 

 14) oneri diversi di gestione 100.196 109.413 

Totale costi della produzione 5.897.227 3.768.882 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 359.050 473.400 

C) Proventi e oneri finanziari   

 15) proventi da partecipazioni - - 

  altri 742 765 

 Totale proventi da partecipazioni 742 765 

 16) altri proventi finanziari - - 

  b/c) da titoli iscr.nelle immob.che non costituisc.partecip.e da titoli 
iscr.nell'attivo circ.no partecip 

11.343 - 

   b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni 

2.958 - 

   c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

8.385 - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 88.804 31.703 

  Totale proventi diversi dai precedenti 88.804 31.703 

 Totale altri proventi finanziari 100.147 31.703 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 62.831 63.316 



 31/12/2019 31/12/2018 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 62.831 63.316 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 38.058 (30.848) 

D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie   

 18) rivalutazioni - - 

  b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - 1.019 

 Totale rivalutazioni - 1.019 

Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19) - 1.019 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 397.108 443.571 

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

 imposte correnti 161.772 166.729 

 imposte differite e anticipate 1.247 (29.234) 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 163.019 137.495 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 234.089 306.076 

 

  



 


