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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 1.292.883 1.356.928

III - Immobilizzazioni finanziarie 11.373 11.373

Totale immobilizzazioni (B) 1.304.256 1.368.301

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 100

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 245.751 218.905

esigibili oltre l'esercizio successivo 159 159

Totale crediti 245.910 219.064

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 361.510 306.493

Totale attivo circolante (C) 607.420 525.657

D) Ratei e risconti 8.045 8.957

Totale attivo 1.919.721 1.902.915

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.175 1.200

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 146.638 134.589

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 776.000 749.090

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 72.098 40.164

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 995.911 925.043

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 256.379 264.708

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 118.487 128.536

esigibili oltre l'esercizio successivo 58.242 69.079

Totale debiti 176.729 197.615

E) Ratei e risconti 490.702 515.549

Totale passivo 1.919.721 1.902.915
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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 751.454 849.185

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 21.753 11.000

altri 87.478 83.186

Totale altri ricavi e proventi 109.231 94.186

Totale valore della produzione 860.685 943.371

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 21.386 15.986

7) per servizi 139.275 197.139

8) per godimento di beni di terzi 4.033 783

9) per il personale

a) salari e stipendi 384.405 427.369

b) oneri sociali 107.358 116.456

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 32.621 31.670

c) trattamento di fine rapporto 32.451 31.670

e) altri costi 170 0

Totale costi per il personale 524.384 575.495

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

73.287 75.032

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 73.287 75.032

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 12.300

Totale ammortamenti e svalutazioni 73.287 87.332

14) oneri diversi di gestione 21.285 20.822

Totale costi della produzione 783.650 897.557

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 77.035 45.814

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 38 22

Totale proventi diversi dai precedenti 38 22

Totale altri proventi finanziari 38 22

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 4.975 5.672

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.975 5.672

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4.937) (5.650)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 72.098 40.164

21) Utile (perdita) dell'esercizio 72.098 40.164
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-

bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente,

nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle

voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto,

non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice

Civile, si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;
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f) rilevanza;

g) comparabilità.

 

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.

Nel corso dell'esercizio appena chiuso, l'attività della nostra cooperativa non ha avuto un andamento regolare, a causa

dell’emergenza sanitario-economico provocata dalla pandemia da virus “COVID-19”, che ha impattato gravemente

sulla situazione sanitario, economica e sociale, sia a livello nazionale, che internazionale, e che ha comportato effetti

evidenti anche sulla nostra attività aziendale, come di seguito meglio descritto nella parte riferita ai criteri seguiti nella

gestione sociale per il raggiungimento dello scopo mutualistico ai sensi dell’articolo 2545 del codice civile.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze,

né sono state individuate ragionevoli motivazioni che possano portare alla cessazione dell’attività.

Il bilancio è redatto in unità di euro.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423,

quinto comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, non si sono manifestate problematiche di comparabilità e

adattamento delle voci di bilancio dell’esercizio corrente con quelle relative all’esercizio precedente.
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Criteri di valutazione applicati

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.

2426 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del

bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

In particolare, le immobilizzazioni immateriali iscritte a bilancio derivano dall'acquisto di programmi e licenze

software e sono ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella

fissata dai contratti di licenza.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi

ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti

inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel

periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali,

nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni

straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza

di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua

vita utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto

disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di

individuare la diversa durata della loro vita utile.

Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 47 e

48, sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita la voce ‘A.5 Altri ricavi e proventi’ del conto

economico.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni

esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui

utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei

terreni sui quali essi insistono, si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
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Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni

previste dall’OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di

utilizzazione.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 par.

80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati: 3%

Impianti e macchinari: 12%-30%

Attrezzature industriali e commerciali: 5%-15%

Altri beni:

mobili e arredi: 15%

macchine ufficio elettroniche: 10%-20%

automezzi: 20%

 

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

I contributi in conto impianti erogati dagli Enti Pubblici e Privati sono stati rilevati, in conformità con l’OIC 16 par.

87, in quanto acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

Sono stati rilevati applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati nella voce del conto economico ‘A5 altri ricavi e

proventi’, e rinviati per competenza agli esercizi successivi, attraverso l’iscrizione del contributo in una apposita voce

dei risconti passivi.

I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.

Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro

destinazione.

L’iscrizione iniziale è effettuata al costo di acquisto o di acquisizione, comprensivo dei costi accessori.

Partecipazioni immobilizzate

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il

costo specificamente sostenuto.

Ai sensi dell’art. 2426, punto 3 del codice civile, in presenza di perdite durevoli di valore, definite e determinate sulla

base dell’OIC 21 par. da 31 a 41, si è proceduto alla rettifica del costo attraverso l'iscrizione di un fondo svalutazione

partecipazioni di € 27.698.

Le società partecipate, per le quali si è inteso rettificare il costo, sono "Sol.Co. Trasporti società cooperativa sociale in

liquidazione" e "Consorzio Solidalia".

Partecipazioni non immobilizzate

Non vi sono partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni.

Rimanenze

La società non ha alcun tipo di rimanenza materiale di magazzino.
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Strumenti finanziari derivati

La società non possiede strumenti finanziari derivati.

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine

degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato.

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti

inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’

esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di

settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla

data del bilancio.

In particolare si è provveduto all'iscrizione di un fondo svalutazione di € 12.300 a rettifica del credito vantato dalla

società per pari importo nei confronti di Solco Trasporti società cooperativa sociale in liquidazione.

Crediti tributari e per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i

ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia

in funzione del tempo.

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state

rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale

anche dell’eventuale recuperabilità.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso

in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando,

nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Fondi per imposte, anche differite

Le imposte dell’esercizio sono state determinate in conformità alla normativa fiscale vigente.
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L’aliquota applicata per determinare gli stanziamenti dell'esercizio è stata quella del Zero % per l’IRAP potendo

usufruire dell'esenzione prevista dalla Regione Lombardia per le Onlus (articolo 1 della L.R. n. 27/2001).

La cooperativa inoltre non ha computato l’IRES, in quanto ha usufruito del regime fiscale agevolato previsto per le

cooperative sociali di lavoro, in base all’art. 1, co. 463, L. 311 del 30/12/2004, ed all’art. 11 del D.P.R. n. 601/1973.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e

corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,

dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di

estinzione.

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici;

quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al

momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e

non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute

d’acconto e crediti d’imposta.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a normali

condizioni di mercato.

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati,

ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Ci si è avvalsi della facoltà di fruire della proroga ex lege, di cui all’art. 106 del D.L. 18/2020 (Decreto “Cura-Italia”)

per la convocazione dell’assemblea entro il termine massimo di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale,

introdotta in via temporanea dal legislatore (in deroga all’ordinaria procedura in materia, prevista dall’art. 2364 C.C.)

per consentire alle società di completare in modo corretto e tempestivo l’iter di redazione ed approvazione del

bilancio di esercizio, considerata l’attuale anomala e straordinaria fase di emergenza sanitaria ed economica.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

CREDITI VERSO SOCI

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è pari ad € 0 (€ 

0 nel precedente esercizio), di cui € 0 richiamati.

 

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 1.304.256 (€ 1.368.301 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.850 2.391.691 39.071 2.432.612

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.850 1.034.763 1.036.613

Svalutazioni 0 0 27.698 27.698

Valore di bilancio 0 1.356.928 11.373 1.368.301

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 9.242 0 9.242

Ammortamento dell'esercizio 0 73.287 73.287

Totale variazioni 0 (64.045) 0 (64.045)

Valore di fine esercizio

Costo 1.850 2.401.182 39.071 2.442.103

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.850 1.108.299 1.110.149

Svalutazioni 0 0 27.698 27.698

Valore di bilancio 0 1.292.883 11.373 1.304.256

Immobilizzazioni finanziarie

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

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 11.373 (€ 11.373 nel precedente

esercizio).

Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Gli strumenti finanziari derivati attivi compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente

esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 39.071 39.071

Svalutazioni 27.698 27.698

Valore di bilancio 11.373 11.373

Valore di fine esercizio

Costo 39.071 39.071

Svalutazioni 27.698 27.698

Valore di bilancio 11.373 11.373

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni Finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value

Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, numero 2 lettera a) del codice civile, per le immobilizzazioni finanziarie iscritte

ad un valore superiore al loro fair value si riportano di seguito, per le singole attività ovvero per raggruppamenti di

attività, il valore contabile e il fair value:

Valore contabile Fair value

Partecipazioni in altre imprese 39.071 11.373

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile Fair value

Sol.Co Mantova società cooperativa sociale 11.218 11.218

Sol.Co Trasporti società cooperativa sociale in liquidazione 27.378 0

Consorzio Solidalia 320 0

Unioncoop soc. coop. 155 155

Totale 39.071 11.373

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 245.910 (€ 219.064 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

 

 
Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo

Esigibili oltre 
l'esercizio

Valore nominale 
totale

(Fondi rischi
/svalutazioni)

Valore netto

Verso clienti 128.586 0 128.586 0 128.586

Crediti tributari 107.436 0 107.436   107.436

Verso altri 30.229 159 30.388 20.500 9.888

Totale 266.251 159 266.410 20.500 245.910

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

104.689 23.897 128.586 128.586 0 0

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

114.216 (6.780) 107.436 107.436 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

159 9.729 9.888 9.729 159 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

219.064 26.846 245.910 245.751 159 0

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 361.510 (€ 306.493 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Depositi bancari e postali 303.361 53.645 357.006

Denaro e altri valori in cassa 3.132 1.372 4.504

Totale disponibilità liquide 306.493 55.017 361.510

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 8.045 (€ 8.957 nel precedente esercizio).
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Risconti attivi 8.957 (912) 8.045

Totale ratei e risconti attivi 8.957 (912) 8.045

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Non vi sono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, ai sensi

dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile.

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le

‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali’

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 3-bis del codice civile, si precisa che non si è proceduto a riduzioni di valore

alle immobilizzazioni immateriali e materiali.

 

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Non si è proceduto ad alcuna rivalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 995.911 (€ 925.043 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 1.200 0 0 0 25 0 1.175

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 134.589 0 0 12.049 0 0 146.638

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Varie altre riserve 749.090 0 0 26.910 0 0 776.000

Totale altre riserve 749.090 0 0 26.910 0 0 776.000

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 40.164 0 (40.164) 0 0 0 72.098 72.098

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 925.043 0 (40.164) 38.959 25 0 72.098 995.911

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 1.225 0 0 0

Riserva legale 122.391 0 0 12.198

Altre riserve        

Varie altre riserve 721.850 0 0 27.240
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Totale altre riserve 721.850 0 0 27.240

Utile (perdita) dell'esercizio 40.657 0 -40.657 0

Totale Patrimonio netto 886.123 0 -40.657 39.438

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 25 0   1.200

Riserva legale 0 0   134.589

Altre riserve        

Varie altre riserve 0 0   749.090

Totale altre riserve 0 0   749.090

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 40.164 40.164

Totale Patrimonio netto 25 0 40.164 925.043

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché

alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 1.175 capitale E 1.175 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 146.638
riserva di 
utili

B 146.638 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Varie altre riserve 776.000
riserva di 
utili

B 776.000 0 0

Totale altre riserve 776.000 776.000 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 923.813 923.813 0 0

Quota non distribuibile 922.638

Residua quota distribuibile 1.175

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

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori

informazioni.

Capitale sociale

Il capitale sociale (voce AI del Passivo) è composto da n. 47 quote di e 25,00.
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Riserva legale

Nella riserva legale (voce AIV del Passivo) è iscritta la quota dell’utile dell’esercizio che l’assemblea ha destinato a

tale voce , in misura pari a 30%, in conformità a quanto prescritto dalla legge e dallo statuto. In questa voce è allocata

la riserva legale indivisibile ex art. 12 L. 904/1977.

 

Altre riserve

Questa posta (voce AVI del Passivo) accoglie tutte le altre riserve che non risultano iscritte nelle voci codificate del

patrimonio netto.

In particolare, essa è composta da:

- Riserva straordinaria indivisibile ex art. 12, L. 904/1977, che accoglie la quota degli utili deliberata facoltativamente

dall’assemblea dei soci e che rappresenta un’ulteriore riserva non distribuibile ai soci, in ossequio alla normativa ed

allo statuto;

- Varie altre riserve: per contributi in conto capitale e che rappresenta un’ulteriore riserva non distribuibile ai soci, in

ossequio alla normativa ed allo statuto.

 

Più precisamente, per quanto riguarda le riserve, si fa presente che, conformemente a quanto disposto dall'art. 2514

del codice civile e dallo statuto sociale, tutte le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la

vita della società, né all'atto del suo scioglimento.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 256.379 (€ 264.708 nel

precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 264.708

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 32.451

Utilizzo nell'esercizio 40.780

Totale variazioni (8.329)

Valore di fine esercizio 256.379

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza
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Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 93.526 (24.446) 69.080 10.838 58.242 0

Debiti verso fornitori 31.317 12.474 43.791 43.791 0 0

Debiti tributari 8.681 (776) 7.905 7.905 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

23.106 (3.709) 19.397 19.397 0 0

Altri debiti 40.985 (4.429) 36.556 36.556 0 0

Totale debiti 197.615 (20.886) 176.729 118.487 58.242 0

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

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

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti

assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti assistiti da ipoteche Totale debiti assistiti da garanzie reali

Ammontare 69.080 69.080 107.649 176.729

Qui di seguito si specificano per i debiti assistiti da garanzie reali le informazioni sulla scadenza, modalità di rimborso:

1) Garanzia con Ipoteca di I° grado su prestito di € 250.000, contratto in data 31 dicembre 2010, con Banca Monte dei

Paschi di Siena S.p.a. con scadenza al 30 giugno 2026 e valore residuo al 31/12/2020 pari a € 69.080.

Ratei e risconti passivi

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 490.702 (€ 515.549 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Risconti passivi 515.549 (24.847) 490.702

Totale ratei e risconti passivi 515.549 (24.847) 490.702

v.2.11.3 LA STAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 17 di 27

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



Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

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

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti

la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Contributi sanitari ASL 250.955

Contributi sociali Comunità 464.267

Trasporti utenti 13.875

Contributi in conto Scambio sul Po 1.043

Progetto Dopo di Noi 2.923

Servizi Domiciliari 14.921

Area comunicazione 2.021

Vendita oggetti su commissione 969

Altri 480

Totale 751.454

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti

la ripartizione dei ricavi per area geografica:

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 751.454

Totale 751.454

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

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si segnala che la società non ha

percepito ricavi di entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
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In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si segnala che la società non ha

sostenuto costi di entità o incidenza eccezionali.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

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

codice civile:

Numero medio

Impiegati 17

Operai 5

Totale Dipendenti 22

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

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 16 del codice civile.

A questo proposito si segnala che gli amministratori della cooperativa svolgono il loro mandato a titolo gratuito, non

percependo alcun compenso per la loro funzione.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società di

revisione ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile:

Valore

Revisione legale dei conti annuali 2.800

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 2.800

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto riporta

impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
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Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non si rende necessario riportare le informazioni previste dagli artt. 2447 bis e 2447 decies del codice civile in quanto

non vi sono patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Non vi sono operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, punto 22-bis del Codice Civile.

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non ricorre l'ipotesi prevista all'art. 2427, punto 22-ter del Codice Civile in quanto non sussistono accordi non

risultanti dallo stato patrimoniale.

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

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:

Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19)

Per quanto riguarda il 2021 il permanere della fase emergenziale fa sì che rimangano al momento inalterate tutte le

condizioni illustrate di seguito nei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Valore aggiunto dell’anno è:

l’avvio del piano vaccinale che sta coinvolgendo il personale in servizio, i volontari, l’utenza e i 
familiari;

la speranza di poter, verso la seconda parte dell’anno, ridurre o rimodulare alcune restrizioni e 
ricominciare ad erogare attività rivolte all’esterno e meno rigidamente definite;

la cooperativa proseguirà, come già fatto negli anni precedenti, con la progettazione in merito al “Dopo 
di Noi”, sia con l’utilizzo di risorse del Bando 112 erogate alle famiglie che ne hanno fatto richiesta e 
successivamente ritenute idonee, sia con risorse proprie da parte di quei famigliari che intenderanno 
aderire alle proposte.

Il nuovo CDA rivaluterà in merito all’ampliamento del CDD e continuerà a lavorare per intercettare i 
bisogni attuali e cercare di rispondervi attraverso nuovi servizi.

Nella prima metà dell’anno verrà utilizzato il contributo ottenuto di euro 15.000,00 proveniente 
dal bando “LETS GO!  misura di sostegno agli Enti di terzo settore” predisponendo spazi 
esterni idonei allo svolgimento di attività educative riservate agli utenti dei servizi della 
cooperativa visto il permanere di alcune restrizioni a causa dell’emergenza sanitaria che 
limitano la frequentazione di spazi esterni sul territorio.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis

del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Informazioni rese ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2435-bis del Codice Civile che esonerano dalla redazione della

Relazione sulla Gestione:

n. 3) dell’art. 2428: la Società, non possiede azioni proprie, così come non possiede azioni o quote di società

controllanti.

n. 4) dell’art. 2428: nel corso dell’esercizio la Società non ha effettuato alcuna operazione relativa ad azioni proprie ed

azioni o quote di società controllanti.

Informazioni relative alle cooperative

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COOPERATIVE

 

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Attestazione della prevalenza ai sensi dell'ex art. 2513 del Codice Civile

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.

Si ritiene comunque opportuno fornire una rappresentazione dell'apporto dei soci attraverso una rappresentazione dei

costi relativi al personale socio e non socio

 

  Esercizio 2020 Esercizio 2019

  €. % €. %

Costo del lavoro dei soci 363.768 69,37 395.575 68,73

Costo del lavoro di terzi non soci 160.616 30,63 179.920 31,27

Totale costo del lavoro 524.384 100,0 575.495 100,00
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Il costo del lavoro comprende la voce B9 e le prestazioni di lavoro che figurano nella voce B7 del conto economico. 

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

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 di nuovi

soci rispetto all’anno precedente la composizione della compagine societaria della Cooperativa registra un decremento

di una.unità.

Si ricorda che nella società i requisiti e le procedure di ammissione a socio sono dettagliatamente definite e

disciplinate oltre che dallo statuto, anche da uno specifico regolamento; un complesso articolato di norme interne in

grado di garantire al processo trasparenza e trattamenti equanimi.

In conformità a dette disposizioni, appurata la sussistenza di condizioni economiche e produttive favorevoli per l’

ingresso di nuovi soci la cui ammissione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Le successive operazioni inerenti alla comunicazione ai soci della deliberazione di ammissione, all’iscrizione a libro

soci, al versamento delle quote sottoscritte sono state tutte eseguite secondo i tempi e le modalità prescritte; la relativa

documentazione è agli atti della Cooperativa.

Nessuna richiesta di ammissione a socio cooperatore presentata nel 2020 è stata respinta.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

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.

In particolare, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2545 del codice civile e dall’art. 2 della legge 59/92, siamo

ad indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari:

L’anno 2020 ha dato il via a un periodo molto complesso e articolato nella vita di tutti, sia personale che professionale.

Anche i nostri servizi ne sono stati coinvolti in quanto l’Emergenza Sanitaria dovuta al Covid ha portato il 17 marzo

2020 alla sospensione dei servizi della Cooperativa in presenza, ma allo stesso tempo ha reso necessario ripensare una

nuova modalità di lavoro.

In breve tempo sono stati progettati e messi in atto interventi a distanza (come previsti dall’art. 48 del Dpcm del 17/03

/2020) volti a dare continuità alla presa in carico e a monitorare lo stato di benessere delle persone con disabilità e

delle loro famiglie rimaste senza la possibilità di accedere quotidianamente ai servizi.

Sul piano economico questo ha prodotto una lieve diminuzione di fatturato poiché i Comuni di residenza dell’utenza

hanno diminuito, di poco, il valore della retta giornaliera; questo e la riduzione delle attività, ci ha costretto a far

ricorso agli ammortizzatori sociali e nello specifico al FIS a partire dal mese di aprile 2020.

I responsabili della Cooperativa hanno lavorato in collaborazione con tutti gli altri enti gestori della provincia di

Mantova, con Ats Val Padana e con i Piani di zona nel periodo Marzo-Giugno per:
condividere sistematicamente tutti gli interventi che venivano svolti a distanza

concordare prassi, linee guida di riferimento e sostenibilità economica tali da permettere appena possibile 
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concordare prassi, linee guida di riferimento e sostenibilità economica tali da permettere appena possibile 
una ripresa delle attività in presenza.

Il 26 Maggio 2020 la Delibera n. 3183 ha posto le basi per la ripartenza in presenza delle attività socio-educative e

socio-sanitarie, Regione Lombardia, Piani di Zona e Ats Val Padana hanno poi declinato le Linee Guida territoriali

per le riaperture con i seguenti criteri imprescindibili:
Massima sicurezza

Gradualità

Modularità intesa anche in termini di personalizzazione degli interventi

Per poter riavviare le attività della Cooperativa sono stati predisposti in collaborazione con Rspp e medico competente

protocolli e procedure in linea con le disposizioni normative del Ministero della Salute, del Lavoro e del servizio di

Prevenzione e Protezione. I Protocolli definiscono tutta una serie di comportamenti e regole a cui attenersi rivolte non

solo ai lavoratori, ma anche alle persone e ai familiari che usufruiscono dei servizi e a tutte le persone che, a vario

titolo, prendono parte del lavoro della Cooperativa.

Il 22 Giugno 2020 sono riprese le attività in presenza per i Servizi Cse e Cdd tenendo conto dei seguenti criteri:
Analisi efficacia interventi pregressi da remoto

Bisogni e aspettative dell’utente e della famiglia per definire le priorità d’intervento: es. esigenze
lavorative, mono genitorialità, necessità di servizi riabilitativi……

Funzionamento e condizione di salute dell’utente al fine di stabilire un indice di rischio: valutazione
della capacità di utilizzo della mascherina, capacità di mantenere il distanziamento sociale, presenza di
comportamenti problema….

Tipologia di intervento: definizione conseguente del tipo di intervento attuabile e delle caratteristiche del 
gruppo in cui la persona è inseribile

Le principali regole a cui ci si è dovuti attenere sono state:

la stabilità dei gruppi al fine di controllare le linee di contagio e organizzazione degli spazi per garantire il
distanziamento di 2 m

il monitoraggio giornaliero dello stato di salute attraverso una procedura ben definita per il triage d’ingresso, regole

sulla gestione di situazioni di malessere e screening periodico attraverso l’esecuzione dei tamponi per tutti (utenza,

personale, volontari, tirocinanti)

Quanto pianificato sarà analizzato e monitorato con un approccio multidisciplinare, a più livelli:

Dall’equipe, che settimanalmente si riunisce per discutere i singoli casi;

Dal comitato di controllo (medico del lavoro, coordinatori, datore di lavoro, Servizio di
prevenzione e protezione, RLS);

Dal referente COVID-19

Dall’ATS Val Padana, all’interno di un piano di monitoraggio territoriale.

L’utenza che non ha ripreso immediatamente la frequenza ha continuato ad avere attività a distanza.

Nei primi mesi della ripartenza la frequenza al servizio per ciascuno era di mezza giornata senza il pasto, da agosto la

frequenza è tornata a giornata intera con il pasto, il numero di giorni di frequenza che sono stati erogati a ciascuno

dipendono dalle caratteristiche della composizione dei gruppi, degli spazi a disposizione e dell’entità delle risorse

impiegabili.

v.2.11.3 LA STAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 24 di 27

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



Tutto il personale è stato formato e costantemente aggiornato rispetto all’Emergenza Covid, ai protocolli da adottare,

all’impiego corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale; inoltre tramite la modalità webinar è stato possibile

erogare alcuni momenti formativi e mantenere i tavoli di lavoro con gli altri enti gestori.

Nel 2020 non si è dato inizio alla realizzazione dell’ampliamento per le difficoltà operative dovute all’emergenza

covid.

Rispetto all’adeguamento del sistema informatico, nel corso dell’anno è stato portato a termine.

Di notevole impatto è stato l’investimento economico speso per l’acquisto dei DPI, delle attrezzature per la

sanificazione degli ambienti e le ore impiegate per la sanificazione periodica.

Nella seconda metà dell’anno 2020 ci è stato assegnato un contributo di euro 15.000,00 ricevuto sul bando “LETS

GO!  misura di sostegno agli Enti di terzo settore” promosso da FONDAZIONE CARIPLO..

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Informazione sul ristorno ai soci ai sensi dell'ex art.2545 sexies del Codice Civile

Il ristorno cooperativo ha la funzione di prevedere una forma di retribuzione aggiuntiva per il Socio cooperatore, in

considerazione della partecipazione allo scambio mutualistico con la Cooperativa.

La ripartizione del ristorno ai soci cooperatori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello

scambio mutualistico come previsto dall’art. 35 dello Statuto Sociale.

Si segnala che nel bilancio 2020 non risultano imputati a conto economico somme a titolo di ristorno così come

avvenuto anche per l’esercizio precedente.

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

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

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, statuiti dall’art. 1, co. 125-129,

Legge 04/08/2017, n. 124, si dà atto che, nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, la Società ha ricevuto

sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici di qualunque genere, aventi natura di liberalità, da parte di

Pubbliche Amministrazioni o da soggetti assimilati, di cui al primo periodo del comma 125, dell’art. 1, della L. 124

/2017, come di seguito riportato:

  Data incasso Dati identificativi 
del Soggetto 
erogante

Somma/valore dell’
erogazione liberale

Causale

n. 1 30 luglio 2020 Ministero del 
Lavoro e delle 
Politiche Sociali

€ 16.710,81 Cinque per Mille 
Anno Finanziario 
2017

n. 2 06 ottobre 2020 Ministero del 
Lavoro e delle 
Politiche Sociali

€ 16.682,55 Cinque per Mille 
Anno Finanziario 
2018

Totale     € 33.393,36  
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Si evidenzia che l’indicazione di tutte le erogazioni liberali nella soprastante tabella è stata effettuata adottando il

criterio informativo di cassa, e, quindi, riportando tutte le sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici di

qualunque genere, incassati nell’esercizio 2020.

Si dichiara inoltre che, nel corso dell’esercizio, è maturato il diritto a percepire aiuti di Stato, oggetto di pubblicazione

nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, al quale conseguentemente si rinvia per le informazioni relativi ai vantaggi

economici riconosciutici, assolvendo in tal modo l’obbligo informativo di trasparenza di cui alla Legge 124/2017, in

conformità a quanto previsto dall’art. 3-quater, co. 2, D.L. 135/2018 (conv. da L. 12/2019).

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2020 e di voler destinare il risultato d'esercizio come

segue:

Descrizione Importo

3% ai fondi mutualistici 2.162,94

Riserva legale 21.629,40

Riserva statutaria 48.305,66

Totale 72.098,00
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Nota integrativa, parte finale

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

MOSSINI GIORGIO
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