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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 27.000 49.860

II - Immobilizzazioni materiali 238.158 260.417

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.378 1.378

Totale immobilizzazioni (B) 266.536 311.655

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 6.204 6.279

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 490.279 642.375

Totale crediti 490.279 642.375

IV - Disponibilità liquide 694.177 534.695

Totale attivo circolante (C) 1.190.660 1.183.349

D) Ratei e risconti 10.953 10.287

Totale attivo 1.468.149 1.505.291

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.453 2.784

IV - Riserva legale 297.856 289.548

V - Riserve statutarie 300.621 282.066

VI - Altre riserve 722 719

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (28.273) 27.695

Totale patrimonio netto 573.379 602.812

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 511.017 469.179

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 228.952 260.877

esigibili oltre l'esercizio successivo 53.533 75.255

Totale debiti 282.485 336.132

E) Ratei e risconti 101.268 97.168

Totale passivo 1.468.149 1.505.291
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.674.941 2.285.047

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 122.188 130.504

altri 2.801 3.465

Totale altri ricavi e proventi 124.989 133.969

Totale valore della produzione 1.799.930 2.419.016

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 136.275 204.697

7) per servizi 171.311 207.486

8) per godimento di beni di terzi 26.064 23.851

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.007.278 1.456.340

b) oneri sociali 270.823 282.683

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 119.503 117.808

c) trattamento di fine rapporto 108.080 105.285

e) altri costi 11.423 12.523

Totale costi per il personale 1.397.604 1.856.831

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

58.048 77.567

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 22.860 39.829

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 35.188 37.738

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.938 2.903

Totale ammortamenti e svalutazioni 59.986 80.470

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 76 (219)

14) oneri diversi di gestione 36.170 16.018

Totale costi della produzione 1.827.486 2.389.134

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (27.556) 29.882

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 1

Totale proventi diversi dai precedenti 1 1

Totale altri proventi finanziari 1 1

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 718 2.188

Totale interessi e altri oneri finanziari 718 2.188

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (717) (2.187)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (28.273) 27.695

21) Utile (perdita) dell'esercizio (28.273) 27.695
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio (28.273) 27.695

Interessi passivi/(attivi) 717 2.187

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 790 (3.443)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(26.766) 26.439

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

Ammortamenti delle immobilizzazioni 58.048 77.567

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 108.080 105.285
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

166.128 182.852

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 139.362 209.291

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 75 (218)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 194.882 (77.248)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (5.146) 4.863

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (666) (603)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 4.100 (19.485)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (81.063) (10.994)

Totale variazioni del capitale circolante netto 112.182 (103.685)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 251.544 105.606

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (717) (2.172)

Altri incassi/(pagamenti) (66.242) (78.700)

Totale altre rettifiche (66.959) (80.872)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 184.585 24.734

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (14.795) (80.982)

Disinvestimenti 1.076 3.433

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (13.719) (77.549)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

(Rimborso finanziamenti) (11.053) (10.984)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - 25

(Rimborso di capitale) (331) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (11.384) (10.959)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 159.482 (63.774)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 524.910 584.010

Danaro e valori in cassa 9.785 14.459

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 534.695 598.469

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 677.150 524.910

Danaro e valori in cassa 17.027 9.785
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Totale disponibilità liquide a fine esercizio 694.177 534.695
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

Sebbene l'art. 2435-bis c.c. preveda l'esonero della redazione del rendiconto finanziario per le società che redigono il bilancio
in forma abbreviata, per una migliore comprensibilità dei flussi finanziari relativi all'attività aziendale, si è provveduto alla
redazione del rendiconto finanziario ex art. 2425-ter c.c.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati
alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

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, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili
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Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile.  

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Altre informazioni

Cooperativa sociale a oggetto plurimo

Come ben sapete, la Cooperativa con verbale di assemblea straordinaria a rogito del Notaio Pietro Sormani rep. 395605 racc.
87902 in data 15/07/2015 aveva provveduto a modificare il proprio oggetto sociale e ad adeguare il proprio Statuto sociale
prevedendo, in aggiunta, la possibilità di svolgere le attività, previste dalla Legge, per le cooperative sociali di "tipo B"
(gestione di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate) oltre ad
un ampliamento dello stesso oggetto sociale relativamente al "tipo A" (gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed
educativi).

Nel corso dell'esercizio 2018 si era provveduto ad adeguare lo statuto sociale alla disciplina prevista nel D.Lgs 112/17,
titolato "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale".

La nostra Cooperativa è una Cooperativa Sociale a oggetto plurimo che ai sensi della Legge 1991 ha sempre lo scopo di381/
perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sia attraverso la
gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ("tipo A"); sia attraverso lo svolgimento di attività diverse -   agricole,
industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati ("tipo B").

L'esercizio contemporaneo di entrambi i campi è stato possibile in quanto:

- le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento esplicitamente indicate nell'oggetto sociale sono tali da postulare attività
coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali;

- risulta chiaramente indicato nello statuto sociale il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e B;

- è stata effettuata all'interno dell'organizzazione amministrativa una netta separazione delle gestioni relative alle attività
esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

Si ricorda come, nelle cooperative sociali di tipo B, le persone svantaggiate debbano costituire almeno il 30% dei lavoratori
della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo essere socie della cooperativa stessa.

Alla data del 31/12/2020 la Cooperativa sociale di tipo A e B risultava avere i seguenti rapporti di lavoro in essere:

Personale svantaggiate - lavoratori soci gestione B 3

Totale forza lavoro 93

Lavoratori soci e non soci gestione A 89

Lavoratori soci e non soci gestione B 4

Calcolo forza lavoro gestione B escluse le persone svantaggiate 1

Percentuale persone svantaggiate gestione B 300%

 

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art. 2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera. 
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Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.

Rappresentano costi sostenuti su immobili di proprietà di terzi.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

Tale costo è esposto dalla voce "Altre immobilizzazioni immateriali" ed ammortizzate in modo sistematico al minore tra il
periodo di prevista utilità futura e quello risultante dal contratto di locazione.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione
viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene
ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al
seguente piano prestabilito:

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Fabbricati (donazione modale ventennale): 01/11/06 - 31/10/26 5%

Fabbricati 3%

Arredi 15%

Attrezzature 15%

Attrezzature didattiche 12%

Macchine ufficio elettroniche 18%

Automezzi 20%

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla residua
possibilità di utilizzo delle stesse.

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato
l'eliminazione del loro valore residuo.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è
disponibile e pronto all'uso.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.

Terreni e fabbricati

La Cooperativa con atto di donazione modale a rogito del Notaio Pietro Sormani rep. 31453 racc. 68106 in data 04/02/2005
ha acquistato dalla Parrocchia di Sant'Ilario il diritto di superficie per la durata di anni 20, di un immobile di proprietà della
stessa, in comune di Nerviano.

L'immobile è stato ristrutturato con oneri a carico della nostra Cooperativa e utilizzato per gli scopi specificati nell'art. 3
dell'atto di donazione modale, quale comunità alloggio per portatori di handicap.

Alla scadenza del termine ventennale il diritto di superficie si estinguerà e la parrocchia donante diventerà proprietaria
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Alla scadenza del termine ventennale il diritto di superficie si estinguerà e la parrocchia donante diventerà proprietaria
esclusiva di quanto eventualmente edificato, realizzato sul suolo nel sottosuolo e nelle costruzioni esistenti a titolo di
ristrutturazione e/o manutenzione ordinaria e/o manutenzione straordinaria con tutte le modifiche accessorie senza alcun
obbligo di indennizzo o di risarcimento e in buono stato di conservazione.

Pertanto, il predetto costo e oneri annessi e connessi sono contabilizzati tra le immobilizzazioni materiali e ammortizzati per
la durata del diritto di superficie, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, che si è perfezionata nel corso delle prime
settimane del 2007.

La contabilizzazione dei contributi in conto capitale ricevuti da enti pubblici, privati e fondazioni è avvenuta con il metodo
indiretto. I contributi, pertanto, sono stati imputati al conto economico nella voce A5 "altri ricavi e proventi" e, quindi,
rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi. Nel corrente esercizio, alla voce di
bilancio A/5 "altri ricavi e proventi", è stata contabilizzata la quota di competenza dell'esercizio dei contributi in conto
capitale riscontati € 10.966,05.

In continuità con le valutazioni effettuate nei bilanci dei precedenti esercizi non si è provveduto a scorporare il valore del
terreno trattandosi di un diritto di superficie.

La Cooperativa con Decreto di trasferimento di beni espropriati del Tribunale di Milano, Sezione III Civile - Esecuzioni
immobiliari del 15/05/2019 repertorio n. 3167, relativo alla procedura di espropriazione immobiliare numero di RGE 134
/2007, ha acquistato un nuovo immobile sito in San Giorgio Su Legnano, Via Manzoni n. 9 ove sono stati spostati gli uffici
amministrativi.

La Cooperativa ha distintamente contabilizzato la parte di terreno sottostante a tale fabbricato di proprietà e per la stessa non
si è operato alcun ammortamento in quanto si tratta di beni per i quali non è previsto un esaurimento della utilità futura. I
terreni, non esaurendo nel tempo la loro utilità, non sono stati ammortizzati.

Immobilizzazioni finanziarie

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo.

Rimanenze

Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato.

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Il costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione in quanto questi ultimi non sono risultati imputabili
secondo un metodo oggettivo. 

Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 n. 9 del codice
civile, con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti
dell'ammontare totale di euro 13.445.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

denaro, al valore nominale;

depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide
con il valore nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
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L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi. 

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 588.194 913.856 1.378 1.503.428

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 538.334 653.438 1.191.772

Valore di bilancio 49.860 260.417 1.378 311.655

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 14.795 - 14.795

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- 14.185 - 14.185

Ammortamento dell'esercizio 22.860 35.188 58.048

Totale variazioni (22.860) (34.578) - (57.438)

Valore di fine esercizio

Costo 588.194 914.466 1.378 1.504.038

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 561.194 676.308 1.237.502

Valore di bilancio 27.000 238.158 1.378 266.536

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Dopo l'iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad € 22.860, le immobilizzazioni
immateriali ammontano ad € 27.000.

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 588.194 588.194

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 538.334 538.334

Valore di bilancio 49.860 49.860

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 22.860 22.860
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Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Totale variazioni (22.860) (22.860)

Valore di fine esercizio

Costo 588.194 588.194

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 561.194 561.194

Valore di bilancio 27.000 27.000

Di seguito si riporta il dettaglio delle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Descrizione Costo storico
Prec. 

Ammort.
Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 

Finale

Interventi su beni di terzi - S.
Giorgio su Legnano

266.344 217.368 48.976 - - 21.976 27.000

Interventi su beni di terzi - 
Parabiago

321.850 320.966 884 - - 884 0

Totale 588.194 538.334 49.860 - - 22.860 27.000

 

Trattasi di interventi sull'immobile condotto in affitto e sede delle attività sociali in Parabiago e di interventi effettuati
sull'immobile sito in San Giorgio su Legnano che è stato ottenuto in comodato gratuito dalla Parrocchia Beata Vergine
Assunta di San Giorgio su Legnano.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 914.466; i fondi di ammortamento
risultano essere pari ad € 676.308.

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Terreni e 
fabbricati

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 549.276 31.473 333.107 913.856

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 314.927 26.580 311.931 653.438

Valore di bilancio 234.349 4.893 21.176 260.417

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 14.795 14.795

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- - 14.185 14.185

Ammortamento dell'esercizio 25.850 1.514 7.824 35.188

Totale variazioni (25.850) (1.514) (7.214) (34.578)

Valore di fine esercizio

Costo 549.276 31.473 333.717 914.466

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 340.777 28.094 307.437 676.308

Valore di bilancio 208.499 3.379 26.280 238.158

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Immobilizzazioni finanziarie

Nel corso dell'esercizio non ci sono state movimentazioni; l'importo si riferisce per Euro 103 al valore nominale delle azioni
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Nel corso dell'esercizio non ci sono state movimentazioni; l'importo si riferisce per Euro 103 al valore nominale delle azioni
acquistate della Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate, per Euro 1.255 al versamento del sovrapprezzo
azioni e per Euro 20 all'addebito per l'iscrizione a nuovo Socio.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice
civile.

Rimanenze

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Prodotti finiti e merci 6.279 (75) 6.204

Totale rimanenze 6.279 (75) 6.204

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante nonché,
se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

569.087 (194.882) 374.205 374.205

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

22.328 (6.338) 15.990 15.990

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

50.961 49.123 100.084 100.084

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 642.375 (152.097) 490.279 490.279

Il credito verso clienti è rappresentato principalmente da rette da incassare da Enti Locali e Aziende speciali, le cui fatture
risultano emesse ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 con il meccanismo della "scissione dei pagamenti" c.d. "split
payment".

I crediti tributari risultano costituiti per Euro 10.945 da credito IVA, per Euro 801 da ritenute subite, per Euro 88 da acconto
versato su ritenute TFR, per Euro 3.904 da crediti d'imposta da leggi Covid e per Euro 252 da credito Ires.

I crediti verso altri risultano composti da contributi da ricevere per Euro 43.569; da credito Inail per Euro 15.036; da anticipi
a fornitori per Euro 2.239; da credito vs Inps per cassa integrazione per Euro 38.519; e da crediti diversi per i restanti Euro
721.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Disponibilità liquide

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.  

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 524.910 152.240 677.150

Denaro e altri valori in cassa 9.785 7.242 17.027

Totale disponibilità liquide 534.695 159.482 694.177

Ratei e risconti attivi
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Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 10.287 666 10.953

Totale ratei e risconti attivi 10.287 666 10.953

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

RATEI E RISCONTI    

  Risconti attivi assicurativi 9.444

  Risconti attivi affitti 1.509

  Totale 10.953

 

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 2.784 - 200 531 2.453

Riserva legale 289.548 8.308 - - 297.856

Riserve statutarie 282.066 18.555 - - 300.621

Altre riserve

Varie altre riserve 720 2 - - 722

Totale altre riserve 719 2 - - 722

Utile (perdita) 
dell'esercizio

27.695 (27.695) - - (28.273) (28.273)

Totale patrimonio 
netto

602.812 (830) 200 531 (28.273) 573.379

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 2.453 Capitale B 2.453 -

Riserva legale 297.856 Utili A;B 297.856 -

Riserve statutarie 300.621 Utili A;B 300.621 259.149

Altre riserve

Varie altre riserve 722 Utili A;B 722 -

Totale altre 
riserve

722 - -

Totale 601.652 601.652 259.149

Quota non 
distribuibile

601.652

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Ai sensi dell'Art. 2528 comma 5 si informa che nel corso dell'esercizio sono pervenute n. 8 domande di ammissione a socio
che sono state accettate.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 469.179

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 108.080

Utilizzo nell'esercizio 66.242

Totale variazioni 41.838

Valore di fine esercizio 511.017

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative
alla scadenza degli stessi.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 74.390 (11.053) 63.337 11.100 52.237

Debiti verso fornitori 50.386 (5.146) 45.240 45.240 -

Debiti tributari 20.062 (2.200) 17.862 17.862 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

93.964 (32.861) 61.103 59.807 1.296

Altri debiti 97.330 (2.387) 94.943 94.943 -

Totale debiti 336.132 (53.647) 282.485 228.952 53.533

Altri debiti

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione  della voce "Altri debiti".

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente

Altri debiti    

  Debiti v/collaboratori 4.617

  Debiti per trattenute c/terzi 483

  Debiti diversi 4.767

  Personale c/retribuzioni 83.445

  Debiti vs soci per capitale da rimbors. 1.631

  Totale 94.943

 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica dei debiti poiché l'informazione non è significativa.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Ratei e risconti passivi
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Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti passivi.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 15 (15) -

Risconti passivi 97.153 4.115 101.268

Totale ratei e risconti passivi 97.168 4.100 101.268

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

RATEI E RISCONTI    

  Risconti passivi contributi ricevuti 101.268

  Totale 101.268

I risconti passivi rappresentano quote di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in
chiusura o in precedenti esercizi ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Essi rappresentano la quota parte dei
proventi rinviata ad uno o più esercizi successivi. I risconti relativi a Contributi in conto capitale ricevuti sono stati calcolati
secondo il criterio del "tempo economico" come precisato nel principio contabile OIC 18.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.  

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri
della gestione caratteristica.

I contributi in conto capitale, iscritti nella voce A5, sono relativi alla quota di competenza dell'esercizio dei contributi in
conto capitale commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali che vengono differiti attraverso l'iscrizione di un
risconto passivo anziché essere contabilizzati a deduzione del costo dell'immobilizzazione.

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi della produzione:

 

Voce Descrizione 2020 2019 Variaz. assoluta Variaz. %

A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni        

    1.674.941 2.285.047 (610.106) (27)

    1.674.941 2.285.047 (610.106)  

A 5) Contributi in conto esercizio        

    122.188 130.504 (8.316) (6)

    122.188 130.504 (8.316)  

A 5) Ricavi e proventi diversi        

    2.801 3.465 (664) (19)

    2.801 3.465 (664)  

 

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

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

GESTIONE A -

Area Minori 342.933

Area Disabili 996.735

Area Prima Infanzia 253.138

Laboratori didattici 17.788
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GESTIONE B -

Rigenerazione di macchine per la pulizia industriale 64.347

Totale 64.347

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche non viene indicata in quanto non ritenuta
significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei costi della produzione:

 

Voce Descrizione 2020 2019 Variaz. assoluta Variaz. %

6) Costi per materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci        

    136.275 204.697 (68.422) (33)

    136.275 204.697 (68.422)  

7) Costi per servizi        

    171.311 207.486 (36.175) (17)

    171.311 207.486 (36.175)  

8) Costi per godimento di beni di terzi        

    26.064 23.851 2.213 9

    26.064 23.851 2.213  

9 a) Salari e stipendi        

    1.007.278 1.456.340 (449.062) (31)

    1.007.278 1.456.340 (449.062)  

9 b) Oneri sociali        

    270.823 282.683 (11.860) (4)

    270.823 282.683 (11.860)  

9 c) Trattamento di fine rapporto        

    108.080 105.285 2.795 3

    108.080 105.285 2.795  

9 e) Altri costi per il personale        

    11.423 12.523 (1.100) (9)

    11.423 12.523 (1.100)  
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10 a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali

       

    22.860 39.829 (16.969) (43)

    22.860 39.829 (16.969)  

10 b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali        

    35.188 37.738 (2.550) (7)

    35.188 37.738 (2.550)  

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

       

    1.938 2.903 (965) (33)

    1.938 2.903 (965)  

11) Variazioni delle rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di consumo e merci        

    76 (219) 295 (135)

    76 (219) 295  

14) Oneri diversi di gestione        

    36.170 16.018 20.152 126

    36.170 16.018 20.152  

 

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile diversi dai dividendi.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile,
con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 690

Altri 28

Totale 718

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

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

v.2.11.3 LA RUOTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 20 di 26

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



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

Per il presente esercizio le imposte non sono state accantonate in ottemperanza delle speciali disposizioni in materia di
cooperative sociali di cui alla legge 381/91 ed in materia di cooperative sociali di lavoro che rispettano i limiti di cui
all'articolo 11 del Dpr 601/73.

Nel presente bilancio vengono ampiamente rispettati i limiti previsti dall'articolo 11 del Dpr 601/73, il quale stabilsce che i
redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dalla imposta sul reddito delle
persone giuridiche (Ires) se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con
carattere di continuità non è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli
relativi alle materie prime e sussidiarie. A tal fine è richiesto che nella cooperativa sociale il rapporto mutualistico abbia a
oggetto anche la prestazione di attività lavorative da parte dei soci e che l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ai soci non
sia inferiore al 50 per cento del totale degli altri costi operativi. Si tratta di requisiti riscontrabili nella maggior parte delle
cooperative sociali che hanno una gestione caratterizzata dall'elevata incidenza del costo del lavoro.

L'esenzione totale da Ires per le cooperative sociali di lavoro permane anche dopo le disposizioni introdotte all'art. 2 c. 36-ter
dalla L. 148 del 16 settembre 2011, di conversione del D.L. 138/2011 (c.d. Manovra bis o Manovra di Ferragosto) che, come
noto, ha interessato anche le cooperative sociali introducendo la tassazione del 3% dell'utile destinato alla riserva legale delle
cooperative.

L'ammontare delle retribuzioni a effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera conlla data del 31/12/2020 
carattere di continuità risulta essere pari al 211% dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle
materie prime e sussidiarie come dimostrato dal seguente prospetto:

 

B9 Totale costi del personale 1.397.604

di cui costo per il personale relativo ai soci 1.149.785

di cui costo per il personale relativo ai non soci 236.396

di cui altri costi del personale 14.217

Totale altri costi della produzionetranne quelli relativi alle materie prime

e sussidiarie

544.221

Percentuale di cui art. 11 del Dpr 601/73 211%

 

Si segnala inoltre che con la Legge emanata dalla Regione Lombardia il 18 dicembre 2001 n. 27, art. 1 - comma 7, le Onlus
ivi comprese le Cooperative Sociali, iscritte come tali nel Registro Prefettizio, sono esentate dal pagamento dell'IRAP e della
tassa automobilistica regionale per i veicoli dei quali risultano proprietari a decorrere dal 1^ gennaio 2002.
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni
intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in
evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonchè i relativi
impieghi.

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto in
base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.

 

Dipendenti 2020 2019

Impiegati 93 94

di cui soci 66 63

Totale 93 94

 

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore delle cooperative sociali. 

La variazione del numero di dipendenti evidenziata rispetto all'esercizio precedente può essere illustrata come segue:

- si è proceduto all'assunzione di n. 8 addetti di cui n. 6 nel settore educativo e n. 2 inserimenti lavorativi persone svantaggiate
Sezione B;

- si è proceduto alla riduzione del n. 9 addetti del settore educativo in seguito a dimissioni volontarie.

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

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti al revisore legale dei conti.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 750

Altri servizi di verifica svolti 750

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 1.500

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20
dell'art. 2427 del codice civile.
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Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
dell'art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di
rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento
patrimoniale, finanziario ed economico, si specifica che nel corso del 2021 è ancora in atto in Italia, e nel resto del mondo,
l'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19, cosiddetto "Coronavirus". Il Governo ha emanato
diverse misure restrittive che hanno condizionato lo svolgimento dell'attività aziendale a più riprese nei primi mesi dell'anno.
Allo stato attuale è in corso un piano vaccinale nazionale, attraverso il quale si auspica il superamento della pandemia e il
ritorno alla normale gestione.

Al riguardo non è possibile prevedere quale possa essere l'impatto economico che il rallentamento delle attività produttiva
potrà provocare. Alla luce dei risultati correnti e delle informazioni a disposizione, non si prevede che esso possa
compromettere la continuità aziendale.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Informazioni relative alle cooperative

La cooperativa opera nel settore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare è attiva nella gestione nelle
attività di educazione ed assistenza socio-sanitaria.

Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente.

Adempimenti ai sensi dell'art. 2 della Legge 31.01.1992 n° 59 e ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 della Legge 59 del 31 gennaio 1992, dall'art. 2435 bis c.c., dall'art. 2545 c.c.  e
della circolare del Ministero del Lavoro n. 1102 del 24 febbraio 1995, siamo ad indicarvi i criteri seguiti nella gestione
sociale per il conseguimento degli scopi statutari:

- è stata stimolata la partecipazione alla vita sociale tramite idonee forme organizzative e di volontariato;        

- sono stati forniti beni e servizi di buona qualità alle migliori condizioni possibili;        

- sono state promosse azioni unitamente ad altre Cooperative, Organizzazioni di Cooperative e Società, per concorrere al        

miglioramento culturale dei soci;

- la cooperativa ha contribuito alla promozione ed allo sviluppo della Cooperazione destinando il versamento del 3% degli        

utili conseguiti al Fondo per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione previsto dall'art. 11 della Legge 31 gennaio
1992 n. 59.

Ad integrazione dei dati di bilancio illustrati nella nota integrativa, ed ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 59 del 31 gennaio
1992, si rimanda alla Relazione sulla Gestione nella quale in dettaglio risultano evidenziati tutti gli interventi messi in atto ed
i criteri seguiti nella gestione sociale dal Consiglio di Amministrazione, per il conseguimento degli scopi statutari, nei vari
settori in cui la Cooperativa ha operato.

L'art. 2513 del codice civile definisce i criteri per l'accertamento della condizione di prevalenza dell'attività mutualistica sul
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L'art. 2513 del codice civile definisce i criteri per l'accertamento della condizione di prevalenza dell'attività mutualistica sul
totale delle attività esercitate; le informazioni richieste dal suddetto articolo vengono qui di seguito riportate:

Conto economico
Importo in 

bilancio
di cui verso 

soci
% riferibile 

ai soci
Condizioni 

di prevalenza

A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.674.941 - -  

B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci 136.275 - -  

B.7- Costi per servizi 171.311 - -  

B.9- Costi per il personale 1.397.604 1.149.785 82,3 SI

 

Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all'art. 2514 c.c. e che non trova applicazione l'art. 2512 c.c. in quanto
cooperativa sociale.

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all'art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto
osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell'apposita tabella, si attesta che per la società cooperativa permane la
condizione di mutualità prevalente.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

La società segnala che non ricorre la fattispecie di cui all'art.2545-sexies del codice civile.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque
genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Cooperativa attesta
di aver ricevuto i seguenti "contributi, sovvenzioni e vantaggi economici di ogni genere" oltre ai seguenti contributi e aiuti di
Stato a seguito dell'emergenza COVID:

- Contributo a fondo perduto statale DL 34/2020 - Decreto Rilancio per Euro 15.665,00;

- Credito d'imposta sanificazione di Euro 3.904,00;

- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: 18.538,11 (5X1000 anno 2018);

- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: 19.935,36 (5X1000 anno 2019);

- Azienda So.Le.: 17.363,66 (FONDO SOCIALE REGIONALE 2019 (Ex circolare 4) DGR 501 del 02/08/2018);

- Comune di Busto Garolfo: 1.941,34 (Contributo sostegno 0-6 anni emergenza Covid).

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di coprire la perdita d'esercizio di €
28.272,70 mediante l'utilizzo della riserva statutaria costituita ai sensi dell'art. 12 della Legge 904/77.

Il Presidente ringrazia tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i soci per la loro fattiva collaborazione per il
bene della cooperativa.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società,
nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2020 unitamente con la proposta di destinazione del
risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Parabiago (MI),  31/05/2021

 

Firmato il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Fiorella Colombo
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