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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

12.662

16.894

II - Immobilizzazioni materiali

11.744

11.901

III - Immobilizzazioni finanziarie

45.505

45.505

Totale immobilizzazioni (B)

69.911

74.300

esigibili entro l'esercizio successivo

104.732

68.233

Totale crediti

104.732

68.233

IV - Disponibilità liquide

440.176

567.510

Totale attivo circolante (C)

544.908

635.743

C) Attivo circolante
II - Crediti

D) Ratei e risconti
Totale attivo

541

1.352

615.360

711.395

1.446

1.446

367.218

366.524

30.934

30.881

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

2.736

771

Totale patrimonio netto

402.334

399.622

B) Fondi per rischi e oneri

17.094

17.094

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

93.374

171.842

esigibili entro l'esercizio successivo

63.140

83.419

Totale debiti

63.140

83.419

39.418

39.418

615.360

711.395

D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

303.597

295.174

contributi in conto esercizio

36.791

16.795

altri

14.522

32.470

Totale altri ricavi e proventi

51.313

49.265

Totale valore della produzione

354.910

344.439

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

8.340

15.964

89.589

77.980

360

0

9) per il personale
a) salari e stipendi

175.963

158.345

b) oneri sociali

55.679

59.308

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

21.369

26.044

12.352

15.429

9.017

10.615

253.011

243.697

7.848

7.291

4.232

4.232

3.616

3.059

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

571

388

8.419

7.679

1.347

567

361.066

345.887

(6.156)

(1.448)

8.417

0

8.417

0

475

2.219

C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

475

2.219

8.892

2.219

8.892

2.219

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

2.736

771

21) Utile (perdita) dell'esercizio

2.736

771
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
PREMESSA
Signori Soci,
il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, che viene sottoposto al Vostro esame, unitamente alla
presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia un utile dell'esercizio di Euro
2.736.
Il bilancio è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del
codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l'accordo del Collegio Sindacale.
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro,
senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D. Lgs. n. 213/98 e dall'art. 2423, ultimo
comma, del codice civile.
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o
del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente
dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- non si sono rese necessarie riclassificazioni di voci dell'esercizio precedente anche a seguito delle
recenti modifiche normative sul bilancio.
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata
poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio tengono conto delle novità introdotte
nell'ordinamento nazionale dal D. Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE.

- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425
del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti
a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della
Società, nonché del risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza, sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione ed informativa solamente quando la loro osservanza aveva effetti rilevanti
al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
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- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui si fa
rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del
bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento e rispondono a quanto richiesto dall'art.
2426 del codice civile e tengono conto dei principi contabili aggiornati dall'Organismo Italiano di
Contabilità (OIC).
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi ed ai fini di
una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani che risultano con
contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;

- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato
patrimoniale.
La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-bis,
comma 7, del codice civile:

1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta
persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche
per interposta persona o società fiduciaria.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma
1, del codice civile.
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico
secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
NOTE SULLA GESTIONE
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere
alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Nel corso dell'esercizio 2019 la Cooperativa ha continuato le attività sia del Centro Socio Educativo
sia delle lavorazioni e degli imballaggi conto terzi.
L'attuale struttura organizzativa consente di rispondere in modo completo alle esigenze ed ai nuovi
bisogni degli utenti, che a causa del decadimento psico-fiscico causato anche dal passare degli anni
non sono più in grado di sostenere le singole attività di lavoro e la formulazione di una Cooperativa
Plurima "A+B" permette lo sviluppo di attività collegate che garantisce continuità aziendale.
L'attività prosegue con l'aiuto dei Comuni interessati e della Aziende consortili territoriali.
Per il 2020 si pensava di poter sviluppare nuove aree di business ma l'emergenza sanitaria ha
obbligato la chiusura prima del CSE e poi della Cooperativa di Tipo B, ricorrendo anche ad
ammortizzatori sociali.
L'incertezza della situazione del 2020 non permette oggi di fare previsioni sul futuro della
cooperativa, che comunque continua le proprie attività utilizzando formulazioni nuove di lavoro agile.
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli
esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dal codice civile.
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo
conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
Sono esclusivamente costituite da manutenzioni e migliorie su beni di terzi.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e i costi
direttamente imputabili al bene.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto economico. I
costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e
ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro
residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene, che coincidono con le
aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale (tabella allegata al D.M. 31.12.1988, aggiornato
con modificazione con D.M. 17.11.1992), e per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti sono
ridotte del 50 per cento in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo
che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Categoria di immobilizzazione
Aliquota di ammortamento
Arredamenti
20%
Macchinari ed Impianti
15%
Autoveicoli da trasporto
20%
Costruzioni leggere
10%
Mobili, arredi e macchine ufficio
12%
Macchine ufficio elettroniche
20%
Automezzi
25%
B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le partecipazioni possedute dalla Cooperativa, sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione (art.
2426 n. 1).
C) ATTIVO CIRCOLANTE
C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore
nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta
diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.
L'ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a specifici
crediti "in sofferenza", sia all'entità del rischio di mancato incasso incombente sulla generalità dei
crediti, prudenzialmente stimato in base all'esperienza del passato.
C) III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: TITOLI
I titoli iscritti nell'attivo circolante sono valutati al costo di acquisto.
C) IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. Le ricevute bancarie, presentate al s.
b.f., vengono accreditate ai conti correnti accesi presso i diversi istituti di credito facendo riferimento
alla data della contabile bancaria.
Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo
riferimento al criterio del tempo fisico e determinati con il consenso del Collegio Sindacale.
Fondi per rischi e oneri
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla
data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di
sopravvenienza.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.
Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
Imposte
La cooperativa gode, per specifiche disposizioni di norme nazionali e regionali, di esenzione da Ires e
Irap.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

330.170

240.412

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

313.277

228.511

16.894

11.901

45.505

74.300

-

3.460

-

-

4.232

3.617

(4.232)

(157)

-

(4.232)

Costo

330.170

243.212

-

330.170

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

317.509

232.128

12.662

11.744

Valore di bilancio

-

330.170
313.277

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

4.232

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

317.509
45.505

69.911

Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" è determinata principalmente da migliorie ad immobili
in uso alla Cooperativa di proprietà di terzi, opere da ammortizzare a quote costanti sulla base della
durata residua dei contratti d'uso.

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

95.543

14.892

129.977

240.412

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

93.731

14.892

119.888

228.511

1.812

-

10.089

11.901

-

660

2.800

3.460

1.095

-

2.522

3.617

(1.095)

660

278

(157)

Costo

95.543

14.892

132.777

243.212

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

94.826

14.892

122.410

232.128

717

660

10.367

11.744

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio
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Gli ammortamenti sono calcolati, a quote costanti, secondo la residua possibilità di utilizzo e tenendo
conto dell'usura fisica del bene.

Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni in imprese collegate Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

45.505

45.505

Valore di bilancio

45.505

45.505

Costo

45.505

45.505

Valore di bilancio

45.505

45.505

Valore di fine esercizio

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
L'importo si riferisce alla partecipazione nella Fondazione Le Due Rose.

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

66.573

35.820

102.393

102.393

685

255

940

940

975

423

1.398

1.398

68.233

36.498

104.732

104.731

Si presentano, qui di seguito, i dettagli delle variazioni intervenute nella consistenza delle voci
dell'attivo. Il Saldo crediti esigibili entro l'esercizio è determinato da:
€. 102.393 per crediti verso clienti al netto del fondo svalutazione di €. 11.603;
€.
940 per crediti verso l'erario per ritenute, Iva ed imposta sostitutiva;
€.
1.398 per depositi cauzionali e altro.
L'importo dei crediti esigibili oltre l'esercizio è riferito a depositi cauzionali per €. 1.006.
I risconti attivi si riferiscono a premi assicurativi, calcolati nel rispetto della competenza economica.

Disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre
variazioni

Altre destinazioni

Incrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

1.446

-

-

1.446

366.524

-

694

367.218

Varie altre riserve

30.881

-

52

30.933

Totale altre riserve

30.881

-

52

30.934

771

(771)

-

2.736

2.736

399.622

(771)

746

2.736

402.334

Capitale
Riserva legale
Altre riserve

Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
Capitale

1.446

B

1.446

367.218

A-B

367.218

Varie altre riserve

30.933

A-B

30.933

Totale altre riserve

30.934

30.933

399.597

399.597

Riserva legale
Altre riserve

Totale

399.597

Quota non distribuibile

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

Fondi per rischi e oneri
Il fondo rischi e oneri ammonta a 17.094 euro ed è determinato dall'accantonamento di spese per
manutenzioni su immobili per le quali era stato stanziato il fondo.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

171.842

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
90.820

Utilizzo nell'esercizio

(78.468)

Totale variazioni

93.374

Valore di fine esercizio

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
L'ammontare finale del debito risulta incrementato dall'accantonamento della quota maturata
nell'esercizio e ridotto dalla quota di imposta sostitutiva dovuta e delle indennità erogate per i ragazzi
ai quali i Comuni di riferimento, attraverso le convenzioni sottoscritte durante l'anno, hanno trasferito
gli stessi al Centro Socio Educativo, inoltre risulta pagato il TFR spettante agli eredi del coordinatore
delle cooperativa.

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

66

(48)

18

18

34.263

(11.855)

22.408

22.408

7.902

(5.336)

2.566

2.566

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

15.242

(7.119)

8.123

8.123

Altri debiti

25.947

4.078

30.025

30.025

Totale debiti

83.419

(20.280)

63.140

63.140

Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti tributari

I debiti esigibili entro l'esercizio successivo ammontano ad €. 63.140 e sono dettagliati nella tabella
che precede.
Non si rilevano debiti con scadenza superiore ai cinque anni.
L'importo dei risconti passivi si riferisce ad un contributo statale ricevuto per il tramite del Comune di
Ronco Briantino relativo a spese straordinarie dell'immobile, il tutto calcolato nel rispetto della
competenza economica.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

PRESTAZIONI DI SERVIZI COOP. B

142.288

CONTRIBUTI CSE

161.309

Totale

303.597

Emerge, come evidenziato anche nella prima parte della presente nota, un incremento dei ricavi
derivanti dalle attività assistenziali del CSE e ciò compensa, la contrazione dei ricavi delle prestazioni
di servizi rese a terzi attraverso il lavoro svolto nella cooperativa di Tipo B.

Costi della produzione
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
I costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e delle merci, al netto di resi, abbuoni e sconti
rispetto all'esercizio precedente risultano, di poco, incrementati. Analizzando il dettaglio delle singole
voci di costo emerge come tale incremento sia determinato dai consumi.
Costi per servizi
I costi per servizi rispetto all'esercizio sono rimasti pressoché invariati.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente. L'incremento è determinato dalle
assunzioni intervenute nel corso dell'esercizio.
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della
durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva come si è già detto in premessa.
Accantonamento per rischi
La posta comprende l'accantonamento al fondo per la copertura di perdite su crediti, come già
precedentemente esposto.
Oneri diversi di gestione
La posta comprende voci residuali la cui entità è poco significativa e comunque gli oneri diversi di
gestione non hanno subito variazioni significative rispetto allo scorso esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Ai sensi dell'art. 2427 c.1 n. 16 del c.c. si conferma che nessun compenso è riconosciuto agli
amministratori e nessun compenso è erogato ai sindaci per le loro attività svolte.
La Cooperativa non ha concesso prestiti, anticipazioni o altri impegni né nei confronti degli
amministratori né dei Sindaci.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Viene omessa l'informativa in quanto non risultano operazioni effettuate con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Segnaliamo che dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la Cooperativa ha continuato le proprie attività
sia per la Cooperativa di Tipo B che per il Centro Socio Educativo per il periodo di Gennaio e
Febbraio, poi come già anticipato in premessa, l'emergenza sanitaria ha obbligato la chiusura della
Cooperativa.
Nonostante l'impossibilità ad operare presso la struttura di Ronco Briantino, il personale si è reso
disponibile a svolgere attività di lavoro agile, garantendo un supporto alle famiglie e coinvolgendo i
ragazzi in attività OnLine con collegamenti telefonici, videoconferenze e altre attività.
La situazione di emergenza, non ancora rientrata alla data di redazione della presente nota, non
consente di fare previsioni per il periodo 2020 ma si garantisce una continuità delle attività del CSE
con modalità di lavoro telematico.

Informazioni relative alle cooperative
INFORMAZIONE DI CUI ALL'ART.2 LEGGE 59/92
Al fine del rispetto degli scopi istituzionali abbiamo mantenuto sempre alto l'impegno nel reperimento
di lavori di facile esecuzione, così da poter mantenere più che operative le sedi di Ronco Briantino e
Bellusco; la Cooperativa continua a rivolgere la dovuta attenzione ai "suoi ragazzi" con iniziative che
tendono a migliorare l'aspetto socio-educativo tenendo alti i momenti di svago. Giova ricordare
nuovamente che solo grazie alla collaborazione dei numerosi volontari facenti parte delle associazioni
di volontariato locali, i "nostri ragazzi" hanno la possibilità di trascorrere giornate piacevoli e
costruttive.
Non va inoltre dimenticato il continuo supporto economico dei numerosi sostenitori nonché la
collaborazione delle Amministrazioni locali, particolarmente sensibili alle nostre esigenze.
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Ai fini dell'informativa di cui all'art.2 della L.59/92 si riporta il prospetto al 31.12.2019 dei soci della
Cooperativa.
Soci Lavoratori
7
Soci Fruitori
27
Soci Ordinari
19
Soci Volontari
6
MUTUALITA' PREVALENTE
La Cooperativa è iscritta nell'Albo nazionale delle società cooperative al n. A104895 come prescritto
dall'art. 2512 c.c. La Cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i soci fornendo agli stessi
occasioni di lavoro. Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la società, in quanto cooperativa
sociale, non è tenuta al raggiungimento dei requisiti oggettivi di prevalenza di cui all'art. 2513 del
codice civile, così come stabilito dall'art. 111-septies delle disposizioni per l'attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie (R.D. n. 318/1942 e successive modificazioni). Detta norma prevede,
in specifico, che "le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381 sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice, cooperative a
mutualità prevalente".
All'uopo si precisa che la cooperativa:
- ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- ha inserito nel proprio statuto i requisiti di cui all'art. 2514 del codice civile;
- è iscritta nella sezione dell'Albo nazionale delle cooperative riservato alle cooperative sociali;
- è iscritta all'albo regionale delle cooperative sociali.
Ai fini dell'informativa sui requisiti della mutualità prevalente, benché la Cooperativa ne sia esonerata
dalle specifiche norme di legge, si evidenzia, ai sensi dell'art. 2513 lett. b) C.C., la prevalenza del
lavoro prestato dai soci rispetto al totale del costo del lavoro.
I dati relativi:
Voce di Bilancio
Importo
Di cui lavoro di Soci
Di cui lavoro di Terzi
Rapporto di mutualità

B.9
€. 253.012
€. 253.012
€. 100%

Come si evince dai dati, la Cooperativa ha operato esclusivamente con l'apporto dei soci.

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 2528 COOPERATIVE
Ai sensi dell'art. 2528 ultimo comma c.c. si specifica che nell'esercizio sono stati ammessi n. 3 nuovi
soci in possesso dei requisiti di legge e di statuto e pertanto in grado di partecipare al positivo
conseguimento dell'oggetto sociale attraverso lo scambio mutualistico con la cooperativa. il valore del
Capitale sociale non è variato perché a fronte di nuovi ingressi sono risultati anche 1 decesso e
modifiche per altri motivi. Nell'esercizio non sono state rigettate domande di ammissione soci.
Nell'esercizio sociale sono stati utilizzati soci volontari per le attività della cooperativa ed inoltre,
attraverso Amici della Rosa Blu ODV si sono implementate le attività del CSE con il supporto dei
volontari.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 2545-SEXIES COOPERATIVE
La società non ha corrisposto alcun ristorno ai propri soci, ed i risultati di esercizio accantonati sono imputati
a riserve indisponibili.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
A riguardo si evidenzia che la società ha ricevuto contributi e sovvenzioni a seguito di convenzioni
stipulate con i Comuni per un ammontare complessivo di Euro125.865.
Vengono qui sotto indicati, uno per uno, secondo il principio di cassa.
COMUNI:
Bellusco
Burago di Molgora
Imbersago
Monza
Ornago
Ronco Briantino
Sulbiate
Usmate Velate
Verderio
Vimercate
ALTRI ENTI PUBBLICI
Provincia di Lecco
Tirocini Offerta sociale
Altri Proventi
TOTALE CONTRIBUTI E SEVVENZIONI

IMPORTO
5.333,00
1.500,00
3.500,00
14.246,00
10.500,00
29.141,00
10.500,00
3.570,00
5.250,00
34.940,00
438,00
2.732,00
4.215,00
125.865,00

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Relativamente al risultato dell'esercizio, il Consiglio direttivo, propone di destinare il risultato
dell'esercizio per €. 82 al fondo sviluppo cooperazione, per €. 2.521 alla riserva di legge e la restante
parte per €. 133 alla riserva indivisibile.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, si invita ad approvare il bilancio chiuso al
31.12.2019 e la proposta di destinazione dell'esercizio sopra indicata.
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Nota integrativa, parte finale
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni
contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle
norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi,
inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da
quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od
annotazioni integrative al bilancio.
Ronco Briantino
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Bo Francangelo
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Dichiarazione di conformità del bilancio
La sottoscritta Barbara Brambilla, in qualità di professionista incaricato, consapevole delle
responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000la
corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.
Firmato
Barbara Brambilla
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite Camera di Commercio Metropolitana di Milano Monza e Brianza. Autorizzazione n. 108375/2017 del 28/07/2017 - Agenzia delle Entrate della
Lombardia.
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