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direzione e coordinamento:
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Numero di iscrizione all’albo delle cooperative: A119453

Bilancio al 31/12/2020

Stato Patrimoniale Abbreviato

31/12/2020 31/12/2019

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 90.778 115.755

II - Immobilizzazioni materiali 62.086 57.857

III - Immobilizzazioni finanziarie 358 358

Totale immobilizzazioni (B) 153.222 173.970

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 4.446 5.353
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31/12/2020 31/12/2019

II - Crediti 348.540 283.533

esigibili entro l'esercizio successivo 348.540 283.533

IV - Disponibilita' liquide 744.925 710.447

Totale attivo circolante (C) 1.097.911 999.333

D) Ratei e risconti 3.733 2.730

Totale attivo 1.254.866 1.176.033

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 11.136 11.188

IV - Riserva legale 49.817 49.817

V - Riserve statutarie 87.661 94.451

VI - Altre riserve 2 2

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.954 (6.791)

Totale patrimonio netto 150.570 148.667

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 732.722 710.604

D) Debiti 360.152 310.152

esigibili entro l'esercizio successivo 360.152 310.152

E) Ratei e risconti 11.422 6.610

Totale passivo 1.254.866 1.176.033

Conto Economico Abbreviato

31/12/2020 31/12/2019

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.543.906 1.722.906

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

(908) (658)

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

(908) (658)

5) altri ricavi e proventi - -

contributi in conto esercizio 249.387 164.198

altri 64.121 36.050

Totale altri ricavi e proventi 313.508 200.248

Totale valore della produzione 1.856.506 1.922.496
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31/12/2020 31/12/2019

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 191.002 185.904

7) per servizi 297.544 302.247

8) per godimento di beni di terzi 24.429 24.354

9) per il personale - -

a) salari e stipendi 901.203 945.244

b) oneri sociali 254.920 262.183

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

94.660 84.202

c) trattamento di fine rapporto 80.750 79.890

e) altri costi 13.910 4.312

Totale costi per il personale 1.250.783 1.291.629

10) ammortamenti e svalutazioni - -

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

46.164 61.169

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 32.912 44.219

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 13.252 16.950

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

10.000 48.588

Totale ammortamenti e svalutazioni 56.164 109.757

14) oneri diversi di gestione 32.221 9.476

Totale costi della produzione 1.852.143 1.923.367

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 4.363 (871)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari - -

d) proventi diversi dai precedenti - -

altri 46 31

Totale proventi diversi dai precedenti 46 31

Totale altri proventi finanziari 46 31

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 46 31

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 4.409 (840)

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

imposte correnti 2.706 5.951

imposte relative a esercizi precedenti (251) -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.455 5.951

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.954 (6.791)
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Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

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. 

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.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto, 
come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2020 evidenzia un risultato di esercizio di euro 1.953,61

Le attività dei servizi della Cooperativa, nell’anno 2020, sono state fortemente condizionate dalla situazione di emergenza 
generata dalla diffusione del virus Covid-19.

La Casa Residenza Anziani “B.V.Maria di Pontenovo”, struttura autorizzata per 47 ospiti, da inizio marzo ha messo in 
atto tutte le misure, previste dalle normative, necessarie per contrastare la diffusione del virus fra ospiti ed operatori. Le 
visite agli anziani sono state prima limitate e regolamentate, poi sospese in base alle nuove disposizioni. Per tutto l’anno 
sono state organizzate telefonate e videochiamate per garantire i contatti con i famigliari e condividere alcune attività 
all’interno della struttura. Sono stati acquistati ingenti quantità di DPI, rilevatori di temperatura, prodotti igienizzanti ed 
effettuate varie azioni di sanificazioni degli ambienti. Tutto il personale ha profuso notevole impegno nel seguire e mettere 
in pratica le indicazioni ricevute. Sono stati effettuati diversi cicli di tamponi e test sierologici agli operatori. Sono state 
predisposte specifiche camere per gli isolamenti degli anziani a seguito di ingressi o di sintomi riconducibili al Covid-19. 
Nei mesi autunnali sono riprese le visite agli ospiti grazie alla predisposizione di una idonea postazione, nel rispetto della 
normativa. Sono stati aggiornati i protocolli di sicurezza ed è stata introdotta la figura del medico di struttura competente 
Covid. Durante il 2020 non si sono verificati casi di positività né fra gli ospiti né fra i dipendenti. A causa delle restrizioni 
in essere la struttura ha avuto diversi posti letto non occupati, con ripercussioni sulla gestione economica.

Il Centro Diurno Socio-Riabilitativo Disabili, che ospita 12 utenti, ha dovuto sospendere il servizio di accoglienza 
diurna il 9 marzo. E’ proseguito il servizio residenziale per 3 ospiti. Le attività sono poi riprese in data 15 giugno suddivise 
in due nuclei separati (diurno e residenziale). Durante le settimane di sospensione sono stati attivati gli ammortizzatori 
sociali previsti dalla normativa per gli operatori del Centro. Alcuni ospiti non hanno ripreso la frequenza in attesa di essere 
sottoposti al vaccino, situazione che ha obbligato la Cooperativa ad una parziale riorganizzazione del personale.

La Scuola dell’Infanzia e Nido “Mamma Mara”, ha dovuto sospendere le attività educative in data 24 febbraio. I decreti 
successivi hanno prorogato la chiusura fino al termine dell’anno scolastico. Gli insegnanti hanno continuato i contatti con i
bambini e le famiglie attraverso incontri on line e videochiamate.

Seguendo le specifiche indicazioni organizzative, che la normativa ha imposto per il contenimento della diffusione del 
virus all’interno della scuola, è stato proposto il servizio di campo estivo dal 22 giugno al 31 luglio. In data 9 settembre è 
ripartito il nuovo anno scolastico mettendo in atto tutte le misure “sperimentate” in estate. Le sezioni di Scuola 
dell’Infanzia hanno accolto 54 bambini, le sezioni di Asilo Nido circa 40.
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Durante il periodo di chiusura della scuola sono stati utilizzati gli ammortizzatori sociali per garantire una retribuzione, pur 
se parziale, agli insegnanti.

Inevitabilmente in questo anno molte attività previste nei progetti dei vari servizi non si sono potute organizzare. Tutti i 
dipendenti hanno partecipato alle formazioni obbligatorie con particolare attenzione a quelle relative all’emergenza 

Covid..

Rinvio del termine di convocazione dell’assemblea sociale per l’approvazione del bilancio, in base all’art. 106 del 
D.L. 18/2020 (così come modificato dal D.L. 183/2020):

Ci siamo avvalsi della facoltà di fruire della proroga ex lege, prevista dall’art. 106 del D.L. 18/2020 e da successive 
modifiche (Decreto “Cura-Italia”), per la convocazione dell’Assemblea di bilancio 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, co. 2, C.C.) per consentire alle società di completare in modo corretto e tempestivo l’iter di 
redazione ed approvazione del bilancio di esercizio, considerata la perduranza dell’attuale, anomala e straordinaria, fase di 
emergenza sanitaria ed economica causata dalla pandemia da COVID-19.

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

Commento

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. La valutazione 
degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare che i plusvalori di 
alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.

Per quanto concerne il principio della continuità aziendale, si evidenzia che la valutazione delle voci del bilancio chiuso al 
al  31/12/2020, è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività ex art. 2423-bis, co. 1, n. 1, C.C., e 
quindi adottando gli ordinari criteri di funzionamento di cui all’art. 2426 C.C., in considerazione della stima prospettica 
sulla funzionalità aziendale, intesa come la capacità dell’impresa di continuare a costituire un complesso economico 
funzionante, destinato alla produzione di reddito, per un prevedibile arco temporale futuro di almeno 12 mesi dalla data di 
chiusura del bilancio.

Tale stima si basa sulle considerazioni di seguito esposte.

Come noto, nonostante l’insorgenza inaspettata e dirompente dell’epidemia da COVID-19 a febbraio 2020, le misure 
d’urgenza assunte fin da subito dal Governo e le immediate conseguenze nefaste sull’economia del Paese, la nostra 
cooperativa ha redatto il bilancio relativo all’esercizio 2020 secondo il presupposto della continuità aziendale, dato che, nei 
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primi mesi del 2020, ha continuato a svolgere la propria attività senza subire sospensioni, interruzioni o altre limitazioni di 
rilievo.

Alla luce dei fatti, tale presupposto si è confermato appropriato, considerando che gli eventi correlati all’emergenza 
sanitario-economica della pandemia, accaduti nel corso di tutto il 2020, non hanno inciso sulla funzionalità aziendale.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico 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

Commento

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

Commento

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

Commento

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.

Criteri di valutazione applicati

Commento

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. 

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

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci Altre immobilizzazioni immateriali Periodo

Manutenzioni da ammortizzare 5 anni

Manutenzioni su beni in locazione 10 anni

Le eventuali alienazioni di beni immateriali avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato l’eliminazione del loro 
valore residuo.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

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.

Beni immateriali

La cooperativa non ha beni 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.

Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio che abbiano 
comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti.

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

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 
esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo 
stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al 
momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni
stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a
zero il valore di realizzo al termine del processo. 

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 %

Impianti e macchinari 15

Attrezzature industriali e commerciali 12
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Mobili e arredi 15

Automezzi 20

Mobili e macchine ufficio ordinari 12

Macchine ufficio elettroniche 20

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato 
l’eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a 
conto economico

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.

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

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.

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere 
sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori 
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).

Rimanenze

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

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo

Il costo delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo di natura fungibile è stato calcolato a costi specifici, 
ovvero attribuendo ai singoli beni i costi specificatamente sostenuti per gli stessi. 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 104.964,28..

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

• denaro, al valore nominale;
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• 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.

I risconti sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” dal momento che le prestazioni contrattuali 
ricevute non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l’attribuzione 
all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione 
come precisato nel principio contabile OIC 18.

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 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.

La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell’origine) degli stessi 
rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.

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. 

I risconti sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” dal momento che le prestazioni contrattuali rese 
non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del provento (e dunque l’attribuzione 
all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione 
come precisato nel principio contabile OIC 18.

I ratei sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” dal momento che le prestazioni contrattuali ricevute 
non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l’attribuzione 
all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione 
come precisato nel principio contabile OIC 18.

Altre informazioni

Commento

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, attivo

Introduzione

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

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Introduzione

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.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 115.755 835.912 358 952.025

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 778.055 - 778.055

Valore di bilancio 115.755 57.857 358 173.970

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizione

18.111 26.331 - 44.442

Decrementi per alienazioni 
e dismissioni (del valore di 
bilancio)

10.176 11.800 - 21.976

Ammortamento 
dell'esercizio

32.912 13.252 - 46.164

Altre variazioni - 2.950 - 2.950

Totale variazioni (24.977) 4.229 - (20.748)

Valore di fine esercizio

Costo 123.690 850.444 358 974.492

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

32.912 788.358 - 821.270
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Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale immobilizzazioni

Valore di bilancio 90.778 62.086 358 153.222

Operazioni di locazione finanziaria

Introduzione

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

Attivo circolante

Introduzione

Si evidenziano di seguito i criteri di valutazione, prospetti e relativi commenti inerenti alle voci che compongono l’attivo 
circolante.

Rimanenze

Introduzione

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

Le rimanenze sono riferite alle giacenze di prodotti per la Casa di accoglienza.

.

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Rimanenze

Rimanenze di 
prodotti finiti

5.353 4.446 - - 5.353 4.446 907- 17-

Totale 5.353 4.446 - - 5.353 4.446 907-

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

Nelle seguenti tabelle è esposta la variazione della voce Crediti.

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti 283.532 900.476 832- - 834.637 1 348.540 65.008 23

Totale 283.532 900.476 832- - 834.637 1 348.540 65.008 23

Dettaglio Crediti:
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 
nella 
voce

Spost. 
dalla 
voce

Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 

assoluta
Variaz. 

%

Crediti

Fatture da emettere a clienti 
terzi

42.954 39.426 - - 42.976 39.404 3.550- 8-

Clienti terzi Italia 213.218 734.794 149- - 664.889 282.974 69.756 33

Anticipi a fornitori terzi 77 29.038 - - 29.115 - 77- 100-

Depositi cauzionali vari 775 - - - - 775 - -

Crediti diversi 94.984 - - - 20 94.964 20- -

Crediti vari v/terzi 18.000 20.031 - - 18.002 20.029 2.029 11

Anticipi in c/retribuzione - 43 - - 43 - - -

INAIL c/rimborsi 1.943 7.136 - - 2.853 6.226 4.283 220

INPS c/crediti per Cassa Int. 
Guadagni

- 38.188 - - 38.188 - - -

Fornitori terzi Italia - - - - - - - -

IVA su acquisti - - - - - - - -

IVA su vendite - - - - - - - -

Erario c/liquidazione IVA - 12.266 683- - 10.149 1.434 1.434 -

Erario 
c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.

- - - - - - - -

Ritenute subite su interessi 
attivi

- 12 - - 12 - - -

Altre ritenute subite - 4.132 - - 4.132 - - -

Erario c/IRES 3.301 4.144 - - 3.387 4.058 757 23

Erario c/IRAP 1.926 294 - - 2.177 43 1.883- 98-

Erario c/acconti IRAP - - - - - - - -

Erario c/altri tributi - 3.156 - - - 3.156 3.156 -

INAIL dipendenti/collaboratori 1.318 7.825 - - 8.692 451 867- 66-

Fondo svalutazione crediti 
diversi

94.964- - - - 10.000 104.964- 10.000- 11

Arrotondamento - 10- 10-

Totale 283.532 900.485 832- - 834.635 348.540 65.008
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Oneri finanziari capitalizzati

Introduzione

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.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Introduzione

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

Patrimonio netto

Introduzione

Composizione del Patrimonio Netto

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile

Quota
distribuibile

Quota non 
distribuibile

Capitale

Capitale B 11.136 11.136 -

Totale 11.136 11.136 -

Riserva legale

Utili B 49.817 - 49.817

Totale 49.817 - 49.817

Riserve statutarie

Utili B 87.661 - 87.661

Totale 87.661 - 87.661

Altre riserve

Capitale B 2 - 2

Totale 2 - 2

Totale Composizione voci PN 148.616 11.136 137.480

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale sociale 11.188 26 - - 78 11.136 52- -

Totale 11.188 26 - - 78 11.136 52-

Riserva legale

Riserva legale 49.817 - - - - 49.817 - -

Totale 49.817 - - - - 49.817 -

Riserve statutarie

Riserva statutaria 94.451 - - - 6.790 87.661 6.790- 7-

Totale 94.451 - - - 6.790 87.661 6.790-

Altre riserve

Riserva diff. 
arrotond. unita' di 
Euro

- - - - - - - -

Arrotondamento - 2 2

Totale - - - - - 2 2

Utile (perdita) 
dell'esercizio

Utile d'esercizio - 1.954 - - - 1.954 1.954 -

Perdita d'esercizio 6.791- - - - 6.791- - 6.791 100-

Totale 6.791- 1.954 - - 6.791- 1.954 8.745

La movimentazione del patrimonio è stata la seguente 

- Utilizzo della Riserva Statutaria a copertura della perdita dell’esercizio 2019,

- Movimentazione del Capitale sociale a seguito di 3 richieste di recesso e 1 di sottoscrizione.

Debiti

Introduzione

Dettaglio e movimentazione Debiti:

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 
nella 
voce

Spost. 
dalla 
voce

Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 

assoluta
Variaz. 

%

Debiti

Clienti terzi Italia 149 - - 149 - - 149- 100-

Fatture da ricevere da 
fornitori terzi

54.421 51.270 - - 54.421 51.270 3.151- 6-

Note credito da ricevere da 1.305- 1.305 - - - - 1.305 100-
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 
nella 
voce

Spost. 
dalla 
voce

Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 

assoluta
Variaz. 

%

fornit.terzi

Fornitori terzi Italia 85.167 467.875 - - 428.872 124.170 39.003 46

IVA su acquisti - - - - - - - -

IVA su vendite - - - - - - - -

Erario c/liquidazione IVA 683 - - 683 - - 683- 100-

Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e ass.

25.275 129.864 - - 127.749 27.390 2.115 8

Erario 
c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.

- - - - - - - -

Erario c/acconti IRAP - - - - - - - -

INPS dipendenti 48.624 336.933 - - 337.305 48.252 372- 1-

INAIL dipendenti/collab.(da 
liquidare)

121 197 - - 121 197 76 63

INPS c/retribuzioni differite 4.665 5.837 - - 4.665 5.837 1.172 25

Debiti v/fondi previdenza 
complementare

2.203 6.443 - - 6.697 1.949 254- 12-

Enti previdenziali e 
assistenziali vari

2.200 3.300 - - 3.300 2.200 - -

Anticipi da clienti terzi e fondi 
spese

- 666 - - 666 - - -

Sindacati c/ritenute 640 1.588 - - 1.727 501 139- 22-

Debiti per trattenute c/terzi 739 7.719 - - 7.953 505 234- 32-

Debiti diversi verso terzi 72 73 - - 72 73 1 1

Personale c/retribuzioni 68.840 1.082.921 - - 1.077.099 74.662 5.822 8

Dipendenti c/retribuzioni 
differite

17.661 23.149 - - 17.661 23.149 5.488 31

Arrotondamento 3- 3- -

Totale 310.152 2.119.140 - 832 2.068.308 360.152 50.000

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

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.
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Nota integrativa, conto economico

Introduzione

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

Introduzione

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

Per quanto concerne la cessione  di beni, i relativi ricavi 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.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

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

Nel corso del 2020 la Cooperativa ha ricevito i seguenti Contributi a fonte dell’emergenza Covid:

- Contributo a Fondo Perduto Euro 3.563,00

- Contributo Sinificazione  Art. 125 DL 34/2020 Euro 3.156,00.

Costi della produzione

Commento

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.
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Proventi e oneri finanziari

Introduzione

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

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

Introduzione

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

Introduzione

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

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

Introduzione

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di 
interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della 
definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le 
imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente 
soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto 
cooperativa sociale di produzione e lavoro, si presume che la società non avrà imponibili capienti ai fini dell’imposizione 
fiscale.

Nota integrativa, altre informazioni

Introduzione

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

Dati sull'occupazione

Introduzione

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

Impiegati Operai Totale dipendenti

Numero medio 21 21 42

Commento

Il Calcolo è stato effettuato considerando gli U.L.A. media dipendenti per il periodo di riferiemento 01/01/2020 –
31/12/2020. 

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

Introduzione

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono 
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di 
qualsiasi tipo prestate.

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

Sindaci

Compensi 9.100

Commento

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

Si precisa che il compenso spettante al Collegio Sindacale comprende 5.460 di attività di revisione legale..

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Introduzione

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

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Commento

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Commento

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

Commento

Le attività dei servizi della Cooperativa, nei mesi seguenti alla chiusura dell’esercizio, sono state fortemente condizionate 
dalla situazione di emergenza generata dalla diffusione del virus Covid-19.

La Casa Residenza Anziani “B.V.Maria di Pontenovo”,

all’inizio di gennaio sono state somministrate le prime dosi di vaccino agli ospiti e agli operatori della struttura. A metà 
gennaio si è sviluppato un focolaio, che ha coinvolto la quasi totalità degli anziani. Immediatamente è stata istituita una 
zona rossa, come da indicazioni dell’AUSL e medico Covid, che hanno poi costantemente vigilato sull’organizzazione ed 
esecuzione delle necessarie procedure. Non è stato necessario ricorrere a personale esterno per garantire il corretto servizio 
di assistenza agli anziani.

Durante tutto il periodo sono state organizzate telefonate e videochiamate per tenere costantemente informati i famigliari 
sullo stato di salute degli ospiti.

Ad inizio febbraio sono state somministrate le seconde dosi di vaccino agli operatori ed agli ospiti risultati “negativi”. Ad 
inizio marzo la struttura è stata dichiarata “Covid free”, pertanto la vita sociale della struttura è tornata alla normalità.

Sono riprese le visite agli anziani con le modalità pre-focolaio, ed anche i nuovi ingressi di ospiti. 

A causa dei decessi dovuti alle complicazioni da Covid-19, in questi mesi la struttura ha avuto alcuni posti letto non 
occupati, con ripercussioni sulla gestione economica.

Il Centro Diurno Socio-Riabilitativo Disabili, ha momentaneamente sospeso il servizio in data 25 gennaio a seguito del 
focolaio sviluppatosi nell’adiacente Casa Protetta. Le attività sono ripartite in data 15 febbraio. In collaborazione con i 
servizi territoriali per la disabilità, il 23 marzo ed il 20 aprile, sono state somministrate le dosi di vaccino agli utenti del 
servizio. 

La Scuola dell’Infanzia e Nido “Mamma Mara”, nei primi mesi abbiamo si sono verificati due casi di contagio: uno non 
ha comportato la chiusura della bolla di cui faceva parte il bambino contagiato mentre nel secondo caso la bolla è stata 
chiusa per una settimana.

In data 15 marzo la scuola ha dovuto sospendere le attività educative, a seguito dei provvedimenti introdotti a seguito 
dell’aumento dei contagi. Sono state proposte attività in presenze per due sezioni che accolgono bambini con disabilità, in 
base a quanto disposto dall’art. 43 DPCM 02/03/21. Gli insegnanti hanno continuato i contatti con i bambini e le famiglie 
attraverso incontri on line e videochiamate. Durante il periodo di chiusura della scuola sono stati utilizzati gli 
ammortizzatori sociali per garantire una retribuzione, pur se parziale, agli insegnanti. Le attività sono riprese in data 7 
aprile..

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si 
fa parte in quanto impresa controllata

Introduzione

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.



IL PILASTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Bilancio al 31/12/2020

Bilancio XBRL 21

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Commento

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

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

Introduzione

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.

Azioni proprie e di società controllanti

Introduzione

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Informazioni relative alle cooperative

Introduzione

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

La vostra cooperativa si propone l'obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la propria attività non soltanto a 
favore dei soci, ma anche a favore di terzi. 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

B.9- Costi per il personale 1.250.783 653.476 52,2 SI

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Commento

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

Per quanto riguarda la prevalenza si precisa tuttavia che la società, in quanto cooperativa sociale, non sarebbe tenuta al 
raggiungimento dei requisiti oggettivi di prevalenza di cui all’art. 2513 del c.c., 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 modifiche). 
Detta norma prevede, in specifico, che “Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, 
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n. 381 sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all’articolo 2513 del codice, cooperative a mutualità 
prevalente”

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 la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi per minori ed anziani (attività di cui alla lettera a) dell’art. 1 
della L.381/1991),

- ha inserito nel proprio statuto i requisiti di cui all’art. 2514 del c.c.,

- è iscritta nella sezione dell’Albo nazionale delle cooperative riservato alle cooperative sociali al numero A119453 

- è iscritta presso l’Albo regionale delle cooperative sociali

- i soci volontari sono in numero inferiore alla metà del numero complessivo dei soci della cooperativa.

Tutto ciò premesso 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. 2528 del Codice Civile

Commento

In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all’ammissione di nuovi soci, si procede di 
seguito ad illustrare, ai sensi dell’art. 2528 del c.c. comma 5, che nel corso del 2020 sono pervenute al consiglio di 
amministrazione le seguente domande tutte accolte:

- 3 richieste di recesso per un totale di quote restituite Euro 77,46

- 1 richiesta di ammissione a Socio volontario, quota sottoscritta e versata Euro 25,82.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

Commento

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2545 del codice civile, si ritiene di aver adempiuto a tutte le disposizioni 
previste statutariamente e di aver operato adeguatamente al fine di conseguire gli scopi sociali della cooperativa, 
coerentemente con il suo carattere mutualistico. Ciò è avvenuto con l’attiva partecipazione dei soci sia alla gestione 
operativa aziendale sia ai momenti di confronto e decisione sui principali aspetti sociali e imprenditoriali nonché alle 
iniziative organizzate per la formazione professionale e sociale..

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Commento

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

Commento

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 
Società attesta che:
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PROSPETTO CONTRIBUTI RICEVUTI - ANNO 2020

PROG. IDENTIFICATIVO SOGGETTO 
EROGANTE

IMPORTO CAUSALE

1 Comune di San Polo d'Enza € 88.000,00 Convenzione per il sostegno al 
funzionamento della Scuola dell'Infanzia e 
Nido "Mamma Mara"

2 Fondazione Pietro Manodori 
di Reggio Emilia

€ 3.658,56 Sostegno alle attività della Scuola 
dell'infanzia e Nido "Mamma Mara"

3 INVITALIA - Bando Impresa 
Sicura

€ 19.155,95 Contributo a sostegno spese per DPI 
emergenza Covid-19

4 Ministero Istruzione, 
Università e Ricerca

€ 40.472,95 Contributi ministeriali a favore della Scuola 
dell'Infanzia "Mamma Mara" - as 2019/2020 
(saldo) e as 2020/2021 (acc.to)

5 Ministero Istruzione, 
Università e Ricerca

€ 11.009,00 Contributo ministeriale a favore Scuola 
dell'Infanzia e Nido "Mamma Mara" per 
alunni certificati - as 2019/2020

6 FISM (Federazione Italiana 
Scuole Materne) Reggio 
Emilia

€ 7.560,28 Contributo L. 26/2001 Progetti 
Miglioramento a favore Scuola dell'Infanzia e 
Nido "Mamma Mara" - as 2019/2020

7 Ministero del Lavoro e 
Politiche Sociali

€ 19.471,78 Raccolta 5 per mille anni 2018 e 2019

8 Comune di San Polo d'Enza € 30.555,31 Trasferimenti regionali per Sistema integrato 
prima infanzia 0 - 6 anni

9 Comune di San Polo d'Enza € 3.492,00 Contributi straordinari a sostegno Campo 
Estivo organizzato da Scuola dell'Infanzia e 
Nido "Mamma Mara"

10 Agenzia delle Entrate € 3.563,00 Contributo straordinario art. 25 DL 34/2020

11 Ministero Istruzione, 
Università e Ricerca

€ 16.566,00 Contributi straordinari a sostegno mancate 
rette incassate causa Covid-19 da Scuola 
dell'Infanzia e Nido "Mamma Mara"
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12 Comune di San Polo d'Enza € 24.551,15 Trasferimenti regionali progetto "Al nido con 
la Regione" a favore Scuola dell'Infanzia e 
Nido "Mamma Mara"

13 Agenzia delle Entrate € 3.156,00 Contributo straordinario art. 125 DL 34/2020

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, la Società ha 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).

link: https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Commento

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 
d'esercizio pari ad Euro 1.953,61:

• euro 586,08 alla riserva legale;

• euro   58,61 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

• euro 1.308,92 alla riserva statutaria indivisibile.

Nota integrativa, parte finale

Commento

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico 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

Per il Consiglio di Amministrazione

Faietti Giorgio


