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Dati anagrafici 

Sede in Bulgarograsso 

Codice Fiscale 01960470134 

Numero Rea COMO-LECCO 229766 

P.I. 01960470134 

Capitale Sociale Euro 71.125 

Forma giuridica Società cooperativa 

Settore di attività prevalente (ATECO) 889900 

Società in liquidazione no 

Società con socio unico no 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no 

Appartenenza a un gruppo no 

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative A105146 
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Stato patrimoniale 
 31-12-2020 31-12-2019 

Stato patrimoniale   

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 3.175 4.950 

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali 60.316 60.316 

II - Immobilizzazioni materiali 691.255 633.322 

III - Immobilizzazioni finanziarie 2.243 2.243 

Totale immobilizzazioni (B) 753.814 695.881 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze 14.982 9.011 

II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 281.096 365.799 

esigibili oltre l'esercizio successivo 103.381 42.827 

Totale crediti 384.477 408.626 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide 402.654 414.844 

Totale attivo circolante (C) 802.113 832.481 

D) Ratei e risconti 12.690 15.888 

Totale attivo 1.571.792 1.549.200 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 71.125 76.150 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 262.751 211.622 

IV - Riserva legale 94.759 89.925 

V - Riserve statutarie 154.700 149.542 

VI - Altre riserve 26.649 26.651 

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 (64.676) 7.698 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 545.308 561.588 
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B) Fondi per rischi e oneri 54.000 0 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 639.407 607.491 

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 229.861 277.360 

esigibili oltre l'esercizio successivo 103.062 102.602 

Totale debiti 332.923 379.962 

E) Ratei e risconti 154 159 

Totale passivo 1.571.792 1.549.200 
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Conto economico 

Dettaglio delle varie altre riserve 

 

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: 

  

  

 

 

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: 

 

Descrizione Importo 

Riserva per contributi in conto capitale 26.649 

Totale 26.649 
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro 

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 

riserve 

 

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

  

Commento, disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
A completamento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori 

informazioni. 

Capitale sociale: il capitale sociale è composta da n. 2.845 azioni da € 25 per un totale di capitale sociale pari ad € 71.125.  

Riserva legale: nella riserva legale è iscritta la quota dell’utile dell’esercizio che l’assemblea ha destinato a tale voce, in 

conformità a quanto prescritto dalla legge e dallo statuto. 

Riserve statutarie: nelle riserve statutarie sono iscritte tutte le tipologie delle riserve previste dallo statuto. 

Altre riserve: questa voce accoglie tutte le altre riserve che non risultano iscritte nelle voci codificate del patrimonio netto. 

In particolare, essa è composta dalla riserva per contributi in fondo capitale. 

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. 

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 

Tale riserva non è presente in bilancio. 

Fondi per rischi e oneri 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 
I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 54.000 (€ 0 nel precedente esercizio). 

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

Descrizione Importo Origine  
/ natura 

Possibilità  
di  

utilizzazioni 

Quota  
disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate  
nei tre precedenti esercizi per  

copertura perdite 

Riepilogo delle utilizzazioni  
effettuate nei tre precedenti esercizi  

per altre ragioni 
Riserva per  
contributi in  
conto capitale 

26.649 riserva  
di utili B 26.649 0 0 

Totale 26.649 
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Per quanto concerne le informazioni relative alle movimentazioni della voce "Altri Fondi", si rimanda alla relazione degli 

Amministratori. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

TFR 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 639.407 (€ 607.491 nel 

precedente esercizio). 

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

 

Debiti 

  

DEBITI 

Variazioni e scadenza dei debiti 

Debiti - Distinzione per scadenza 

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: 

Fondo per trattamento di quiescenza  
e obblighi simili 

Fondo per imposte  
anche differite 

Strumenti finanziari  
derivati passivi 

Altri  
fondi 

Totale fondi per  
rischi e oneri 

Valore di inizio  
esercizio 

- - - - 0 

Variazioni  
nell'esercizio 

Altre variazioni 0 0 0 54.000 54.000 

Totale  
variazioni 

0 0 0 54.000 54.000 

Valore di fine  
esercizio 

0 0 0 54.000 54.000 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 607.491 

Variazioni nell'esercizio 

Accantonamento nell'esercizio 58.008 

Utilizzo nell'esercizio 26.092 

Totale variazioni 31.916 

Valore di fine esercizio 639.407 
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Con riferimento ai debiti verso banche si precisa che la società ha aderito, nel corso dell'esercizio 2020, alla moratoria sui 

prestiti bancari disciplinata dall'art. 56 del DL 18/2020. 

L'ammontare complessivo dei debiti bancari sospesi per effetto di tale norma, comprensivo (ove la moratoria abbia riguardato 

l'intera rata) degli interessi, è stato pari a Euro 7.509. 

Gli oneri finanziari connessi a tali finanziamenti risultano regolarmente contabilizzati nel conto economico tra gli oneri 

finanziari di competenza. 

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: 

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

d’interesse: 

 mutuo fondiario c/o la Banca Cassa Rurale e Artigiana di Cantù erogato in data 23/04/19 per l’originario importo di euro 

di 120.000. Alla data di chiusura del presente bilancio il residuo debito in c/capitale è pari ad euro 109.811; detto debito 

è assistito da ipoteca di primo grado iscritto sui tre appartamenti di proprietà della Cooperativa siti Fino Mornasco (CO), 

Via C. Battisti, 19, scadenza 01.05.2030 - rimborsi mensili – Taeg 1,86860 - Teg 1,65000. 

Finanziamenti effettuati da soci della società 

Finanziamenti effettuati dai soci 

Non sono in essere finanziamenti effettuati dai soci della società 

Ratei e risconti passivi 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 154 (€ 159 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati 

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

Debiti assistiti da ipoteche Totale debiti assistiti da garanzie reali 

Ammontare 109.812 109.812 223.111 332.923 
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei passivi 159 (5) 154 

Totale ratei e risconti passivi 159 (5) 154 
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Nota integrativa abbreviata, conto economico 

  

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione 

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: 

 

Costi della produzione 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Spese per servizi 

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 231.543 (€ 281.954 nel 

precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

  

  

  

Spese per godimento beni di terzi 

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 50.652  

(€ 52.281 nel precedente esercizio). 

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Ricavi per prestazione servizi 1.167.550 

Ricavi per cessione merci 15.305 

Totale 1.182.855 
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La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

  

  

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 60.766 (€  

10.364 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

  

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 precisa che in bilancio non risultano 

iscritte poste da segnalare. 

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto riporta i costi di 

entità o incidenza eccezionali: 

 

Gli effetti sui componenti positivi correlati all'emergenza epidemiologica sono esposti, se presenti, nello specifico paragrafo 

dedicato. 

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

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

La cooperativa 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. e non ha computato 

l'irap di competenza regionale in quanto per le cooperative sociali è prevista l'esenzione nella Regione Lombardia. 

Non esistono differenze temporanee tassabili in futuro, la cui sussistenza avrebbe comportato l’iscrizione di imposte differite 

passive mediante imputazione delle stesse ad apposito fondo del passivo. 

Non esistono differenze temporanee deducibili in futuro, la cui sussistenza avrebbe comportato l’iscrizione di imposte 

anticipate.  

Valore esercizio precedente Variazione Valore esercizio corrente 
Affitti e locazioni 47.789 (1.641) 46.148 
Canoni di leasing beni mobili 4.492 12 4.504 
Totale 52.281 (1.629) 50.652 

Valore esercizio precedente Variazione Valore esercizio corrente 
ICI/IMU 2.222 998 3.220 
Sopravvenienze e insussistenze passive 0 974 974 
Minusvalenze di natura non finanziaria 660 (660) 0 
Altri oneri di gestione 7.482 49.090 56.572 
Totale 10.364 50.402 60.766 

Voce di costo Importo 

Stanziamento fondi rischi per causa legale 50.000 

Totale 50.000 
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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: 

 

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: 

 

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: 

Garanzie 

 
Garanzie reali prestate a terzi - Euro 240.000 

Risultano esposte le garanzie reali per complessivi Euro 240.000, rappresentate da ipoteche di primo grado rilasciate dalla 

Cooperativa a favore della banca Cassa Rurale e Artigiana di Cantù, per euro 240.000 a garanzia del mutuo ipotecario 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Non sono in essere patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli artt. 2447 bis e 2447 decies del 

codice civile. 

Numero medio 

Impiegati 38 

Operai 5 

Totale Dipendenti 43 

Sindaci 

Compensi 12.272 
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Operazioni con parti correlate 

Ai sensi dell’art. 2427, punto 22-bis, c.c., si segnala che la società, nel corso dell’esercizio, non ha intrattenuto con parti 

correlate, operazioni soggette agli obblighi informativi. 

Si precisa, inoltre, che le operazioni intercorse nell’anno con i dirigenti soci cooperatori e gli amministratori soci cooperatori, 

sebbene concluse a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato, non sono soggette all’obbligo di segnalazione in 

nota integrativa ai sensi del n. 22-bis dell’art. 2427, c.c., in quanto concluse nell’ambito dello scambio mutualistico e nel 

rispetto del principio di parità di trattamento tra soci. 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non sono in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice 

civile: 

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

La prosecuzione della fase emergenziale ha comportato il protrarsi di taluni degli effetti economici, patrimoniali e finanziari 

già segnalati nel paragrafo dedicato alle "Modalità di svolgimento dell'attività nella fase emergenziale". A tale proposito la 

società ha proseguito nel monitoraggio degli ulteriori interventi normativi dal Legislatore a supporto delle imprese. Pur nel 

contesto di incertezza circa la prosecuzione dell'emergenza epidemiologica nell'esercizio 2021, avuto riguardo all'avvio della 

campagna vaccinale nonché alle stime di ripresa dell'economia così come attestata dai principali studi a riguardo (ivi 

compresa la Nota di Aggiornamento al D.E.F.), si stima che i predetti effetti saranno comunque più contenuti rispetto 

all'esercizio di riferimento del presente bilancio. 

Si segnala che in data 28/01/2021 è giunta notifica dell'avvio di una causa legale per richiesta risarcimento danni nei confronti 

della società promossa dall’amministratore di sostegno di un’utente, per un accadimento avvenuto nel 2013 e provocato da 

un ex socio lavoratore. 

E' stato quindi prudenzialmente accantonato un fondo rischi di 50.000€, si è deciso di non presentare ricorso e si è proposto 

il rateizzo di quanto dovuto. 

Alla data di redazione del presente documento tale proposta è stata tuttavia respinta dal giudice tutelare. La società si sta 

quindi attivando, tramite il proprio legale, per ripresentare tale proposta, supportata dalla solidità patrimoniale della società. 

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

Codice Civile 

Strumenti finanziari derivati 

La società non ha sottoscritto strumenti finanziari derivati. 
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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 

La società non possiede alcuno dei titoli cui le norme inerenti la redazione della Relazione sulla Gestione fanno riferimento. 

Informazioni relative alle cooperative 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COOPERATIVE 

Premessa 

La cooperativa, ai sensi dell’art. 2512 del codice civile, è iscritta all’Albo delle Cooperative a mutualità prevalente presso il 

Ministero dello Sviluppo Economico al numero A105146. 

La sussistenza della condizione della prevalenza, così come prevista dall’art. 2513 del codice civile, viene documentata nei 

successivi paragrafi. 

L’attività di revisione legale dei conti, ai sensi del D.Lgs. 27/01/2010 n. 39, è affidata a Collegio Sindacale. 

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile 

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

Cooperativa di lavoro 

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. Ciò nonostante, ed al fine di integrare l’informativa di bilancio (anche in ossequio a quanto previsto dal 

nuovo verbale di revisione), si precisa che i rapporti di scambio con i soci portano alla seguente rappresentazione degli scambi 

mutualistici: 

  

 

   

  Es. corrente € Es. corrente % Es. precedente € 
Es.  
precedente % 

Costo del lavoro dei soci (B9 + B7) 626.299 61 ,85% 704.798 62 ,02% 

Costo del lavoro di terzi non soci 
( B9 + B 7) 386.317 38 ,15% 431.518 37 ,98% 

Totale 1.107.295 100 % 1.136.316 100 % 
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Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile 

Informazioni sui criteri seguiti per l'ammissione di nuovi soci ai sensi dell'art. 2528 del Codice Civile 

Nell’ammissione dei soci e nella relativa procedura si sono osservate le norme previste dalla legge e dallo statuto sociale. 

In particolare, si sono adottati criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e con l’attività economica svolta. 

Si è quindi tenuto conto della potenzialità della cooperativa, delle caratteristiche dell’aspirante socio e di tutti gli altri 

requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dallo statuto e comunque atti a valutare la effettiva capacità dell’aspirante socio 

di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali 

In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all'ammissione di nuovi soci, si procede di seguito 

ad illustrare i movimenti dell'esercizio: 

n. soci all'inizio dell'esercizio: 41 

domande di ammissione pervenute: 

1 domande di ammissione 

esaminate: 1 domande di 

ammissione accolte: 1 recessi di soci 

pervenuti: 3 recessi di soci 

esaminati: 3 recessi di soci accolti: 3 

totale soci alla chiusura dell'esercizio: 39 

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile 

Informazioni sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 

2545 del Codice Civile 

La società è regolata dalle disposizioni del codice civile in materia di Società Cooperative. 

La società, in quanto cooperativa sociale, è altresì disciplinata dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381 Lo 

scopo mutualistico della cooperativa viene precisato dall'art. 3 del vigente statuto sociale. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2545 del codice civile e dall’art. 2 della legge 59/92 gli amministratori 

espongono la seguente relazione volta ad indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi 

statutari: 

Per l’approvazione del Bilancio 2020, che viene presentato all’Assemblea dei Soci e sarà diffuso agli interlocutori 

esterni, in considerazione del momento storico, ad integrazione del documento economico, viene mostrato il 

rendiconto delle attività sociali in relazione alla nostra missione ed ai valori che hanno contraddistinto il nostro 

operato dagli inizi fino all’attualità. 

La valutazione economica dell’esercizio è negativa: il Bilancio 2020 chiude con una perdita di € 64.676. 

Seppur tale risultato sia da imputarsi in prevalenza alle conseguenze generate dall’emergenza epidemiologica 

derivante dall’insorgere del COVID19, è oltremodo necessario analizzare la composizione dei dati di Bilancio. Per 

quanto riguarda i costi rilevati dal Bilancio consideriamo il seguente elemento: il dato dei Costi della 

Produzione mostra un decremento pari ad € 189.797 rispetto all’esercizio precedente. 

Da un’analisi delle voci che compongono tali costi i decrementi più significativi riguardano la voce delle “materie 

prime, sussidiarie, di consumo e di merci” per € 24.397 e quella “per servizi” per € 50.411, riconducibili alla chiusura 

forzata dei nostri centri diurni dal 13 marzo al 22 giugno 2020; alla voce “salari e stipendi” per € 118.889, derivante, 

in prevalenza, al ricorso all’ammortizzatore sociale F.I.S. ed infine alla voce “ammortamenti e svalutazioni” per € 

38.529, come conseguenza della sospensione degli ammortamenti dell’esercizio in accoglimento della possibilità 

concessa dal D.L 104/2020. 

Si segnala invece l’incremento alla voce “oneri diversi di gestione” per € 50.402. 

Tale incremento è riconducibile all’accantonamento al “fondo rischi vari per pratiche in corso” per € 54.000. 
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Accantonamento resosi necessario in seguito alla richiesta di risarcimento del danno promossa dall’ amministratore 

di sostegno di un’utente, tuttora ospite c/o una delle nostre Comunità Socio Sanitarie, per un accadimento avvenuto 

nel 2013 e provocato da un ex socio lavoratore, la cui sentenza di responsabilità è passata in giudicato, essendo stati 

percorsi tutti i gradi previsti. 

Passando alla valutazione del Valore Della Produzione, si segnala per questo esercizio un decremento totale pari ad 

€ 261.629 sottolineando come il decremento alla voce “ricavi delle vendite e prestazioni” sia pari ad € 280.521, 

mentre la voce “contributi in conto esercizio” vede un incremento generale pari ad € 20.482. 

Il decremento è riconducibile in maniera preponderante alla ridotta fatturazione dei servizi svolti c/o i centri diurni 

durante il periodo di chiusura ed all’impossibilità, che perdura sino ad oggi, di realizzare il servizio del “Dopo di 

Noi”. 

L’incremento è riconducibile al perseguimento ed ottenimento di contributi pubblici volti a contenere i maggiori costi 

per le sanificazioni degli ambienti e per gli ingenti acquisti di dispositivi per la prevenzione del contagio. 

Infine si segnala che nell’esercizio 2020 si è proceduto con una rivalutazione dei tre appartamenti di nostra proprietà, 

situati in Bulgarograsso (CO), Via C. Battisti, 5, Via Cadorna,2 e Via C. Battisti, 15, per un importo totale pari ad € 

51.129. 

Alla luce delle considerazioni sopra espresse, possiamo dichiarare di aver attuato tutte le misure rivolte al 

contenimento della perdita di esercizio che sarebbe stata pari ad € 10.676, se non si fosse manifestata la richiesta di 

risarcimento danni di cui precedentemente relazionato. 

Si comunica altresì che nel mese di novembre 2020 abbiamo redatto come di consueto il Budget previsionale per l’ 

esercizio successivo, definendo le azioni volte al raggiungimento del miglior risultato economico raggiungibile quali, 

da un lato, il contenimento dei costi del personale laddove possibile e preservando comunque la qualità del servizio 

erogato e, dall’altro, previsioni di incrementi di ricavi per l’ottenimento dei quali si sono già avviate programmazioni 

diverse dallo standard. 

Inoltre è stato introdotto, per la prima volta da oltre 10 anni, un incremento delle rette di frequenza dei centri diurni. 

Sempre in un’ottica di incremento dei ricavi, nel prossimo esercizio promuoveremo i nostri servizi con un’azione 

mirata volta al coinvolgimento degli assistenti sociali delle amministrazioni Comunali. 

Con riferimento a quanto comunicato nella relazione del precedente esercizio, aggiorniamo su quanto segue: 

 
si è conclusa la fase di raccolta dei preventivi necessari per la ristrutturazione dell’appartamento situato in 

Fino Mornasco. I lavori sono partiti a fine maggio 2021 e presumibilmente termineranno entro la fine di agosto 

2021. 

Grazie al contributo assegnatoci da Fondazione Banca del Monte di Lombardia in data 14/12/2020, per un 

importo pari ad € 30.000, riusciremo a coprire i costi relativi al progetto. 

 
con riferimento al servizio “La Giada” di Fino Mornasco, contemporaneamente al rinnovo del contratto di 

locazione, l’amministrazione Comunale ha deliberato la copertura da parte propria dei costi di ristrutturazione 

fino ad un importo pari ad € 50.000, mediante recupero da effettuarsi con i pagamenti trimestrali del canone di 

locazione. 

Abbiamo pertanto rivisto ed aggiornato i preventivi, anche alla luce dei sopralluoghi effettuati con l’ impresa 

che seguirà i lavori, il nostro geometra e il funzionario dell’ufficio tecnico del Comune di Fino Mornasco e 

da inizio giugno sono partiti i lavori che finiranno entro la metà di settembre 2021. 

In aggiunta a quanto sopra, nel mese di marzo 2021 abbiamo avviato i lavori necessari per la realizzazione del nostro 

progetto di innovazione tecnologica, “TT Technology Transfer”, che è stato redatto e presentato nell’ esercizio 2020. 

Nello specifico il progetto prevede: 
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il cablaggio dell’intera rete informatica della sede e la predisposizione di access point Wi- fi dislocati in 

punti strategici dell’edificio; 

l’installazione di 2 armadi rack, al fine di contenere in modo ordinato, sicuro e facilmente accessibile tutti 

gli apparati di rete (quali server, switch, router, ecc…); l’installazione e la configurazione di nuovi PC e 

attrezzature informatiche che serviranno per le attività quotidiane dei nostri utenti e operatori; 

 
l’adeguamento degli ambienti di lavoro per le attività rivolte ai nostri utenti, predisponendo spazi ben definiti e 

postazioni ad hoc per i laboratori informatici. 

Tale progetto comprende inoltre una formazione specifica dedicata agli operatori al fine di acquisire maggiori 

competenze digitali da spendersi anche all’interno del laboratorio rivolto agli utenti. 

Gli interventi termineranno entro la fine dell’esercizio 2021. 

Per questo progetto avevamo ricevuto in data 21 dicembre 2020 la comunicazione di avvenuta assegnazione di 

contributo da parte della Fondazione Faisdei per € 20.000 a fronte di una nostra richiesta pari a circa € 26.000. Nel 

corso del 2021, poiché l’assegnazione non copriva interamente i costi, abbiamo presentato il progetto alla Cassa 

Rurale ed Artigiana di Cantù, la quale, in data 13 maggio 2021, ci ha assegnato un contributo pari ad € 2.500. 

Infine per quanto riguarda il processo di fusione con la Cooperativa di Consumo La Nazionale, proprietaria degli 

spazi a noi locati in Bulgarograsso, si comunica che l’emergenza epidemiologica che ha caratterizzato l’esercizio 

2020 e le conseguenze della stessa non ancora terminate hanno, come comprensibile, ritardato le azioni della raccolta 

della documentazione necessaria da parte della proprietà. Per questi motivi l’intera operazione, per la quale si 

confermano le reciproche intenzioni, vede i tempi di realizzazione allungarsi. 

Come già anticipato con la relazione del precedente esercizio, la PROGRAMMAZIONE 2020, a causa delle difficoltà 

relative al periodo storico che abbiamo vissuto e che ancora stiamo attraversando, è stata strutturata in modo 

completamente differente rispetto agli anni precedenti. 

Nel periodo di chiusura forzata dei centri diurni, dal 13 marzo al 22 giugno 2020, si è sperimentata una formula 

diversa di intervento: il progetto da remoto “#nonperdiamocidivista”. Ciò ha consentito di mantenere il contatto con 

gli utenti e loro famiglie garantendo, per quanto possibile, la continuità educativa. 

In questa fase abbiamo attivato numerosi tipi di proposte attinenti ai diversi ambiti: relazionale, motorio, artigianale, 

musicale ed autonomie; abbiamo stimolato la persona ad utilizzare al meglio il tempo a disposizione, abbiamo 

monitorato la situazione di benessere o malessere all’interno del nucleo famigliare ed offerto occasioni di sostegno e 

ascolto sia agli utenti che ai famigliari. 

Queste azioni sono state attuate attraverso: 

colloqui telefonici calendarizzati con gli utenti e le famiglie per monitorare la condizione della persona 

durante la permanenza a casa, per rilevare eventuali bisogni ed offrire l’adeguato sostegno; 

Videochiamate di gruppo per mantenere la relazione sia con gli educatori che con gli utenti; 

Condivisione di video tutorial attinenti a diversi ambiti d’intervento: relazionale, motorio, artigianale, 

musicale ed autonomie, compatibilmente con le caratteristiche di funzionamento del soggetto; 

Proposta di attività interattive che favorissero un maggior coinvolgimento dei soggetti interessati; 

Donazione ad ogni utente di un kit contenente il materiale necessario per le attività proposte nei tutorial. 

Tutti gli utenti e le loro famiglie sono state contattate telefonicamente con regolarità, con la frequenza di uno o due 

colloqui settimanali. 

Si è invece riscontrata una maggiore difficoltà nell’utilizzo degli altri strumenti tecnologici, quali tablet o computer 

e nell’impiego di applicazioni specifiche. Questo ha ridotto la possibilità di coinvolgere tutti gli utenti nell’utilizzo 

del servizio da remoto e di offrire loro la possibilità di usufruire di tutte le attività e i contenuti proposti. 

I soggetti che maggiormente hanno potuto beneficiare del ventaglio di attività predisposte, sono stati coloro che 

presentavano maggiori e migliori capacità e nell’utilizzo degli strumenti informatici, ma nessuno è stato lasciato da 

solo. 
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Il servizio da remoto ha coinvolto gli educatori in tutte le attività sopra esposte, nonché nella rendicontazione delle 

stesse come richiesto dagli Enti Pubblici. 

In questo modo è stato possibile ricorrere in misura minoritaria agli ammortizzatori sociali, salvaguardando, almeno 

parzialmente, il monte orario lavorativo degli educatori, per il periodo nel quale non è stato possibile erogare il 

servizio in presenza in conseguenza alla chiusura forzata dei servizi diurni. 

Con la D.G.R. XI/3183/26.05.2020, finalmente si sono potute valutare le riaperture dei servizi. Regione Lombardia ha 

incaricato ATS Insubria di redigere le linee operative per la riapertura. Pertanto, dopo aver attivato la procedura 

richiesta in merito alla somministrazione del test sierologico a tutti i dipendenti ed agli utenti, requisito obbligatorio 

il cui costo è stato sostenuto dalla cooperativa al fine di accelerare i tempi, in data 23 giugno 2020, abbiamo riaperto 

i nostri centri diurni. 

La riapertura del servizio in presenza è avvenuta attraverso una precisa rimodulazione degli spazi e programmazione 

delle attività proposte, secondo i protocolli per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli 

operatori. 

In questa fase si è prevista una frequenza a tempo parziale e con un numero ristretto di ospiti che si sono alternati in 

fasce orarie differenti, rispettivamente, un gruppo alla mattina dalle ore 8.30 alle ore 12.30 ed uno al pomeriggio, 

dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 

Le proposte previste in questo periodo sono state prevalentemente a carattere ludico - ricreativo e mirate a favorire 

l’aspetto relazionale e una condizione di benessere personale. 

Il numero dei frequentanti si è ridotto nella misura del 29% rispetto agli iscritti originari, per motivazioni differenti 

(timore del contagio, difficoltà organizzative…). 

Nel corso del 2021 quasi tutti hanno ripreso la frequenza dei servizi diurni. 

Si è osservato che la dimensione comunitaria, caratterizzata dalla composizione di piccoli gruppi mantenuti uguali 

nell’arco della settimana, la presenza di un riferimento fisso e la tranquillità del contesto legata al numero ridotto di 

utenti, per alcuni soggetti sono risultate condizioni particolarmente favorevoli. 

Il servizio mensa, sospeso in questa prima fase di riavvio, non è più stato ripristinato con le modalità precedenti. Da 

ottobre si è dovuto decidere di affidare il servizio mensa ad un catering esterno, in osservanza di quanto previsto 

dalle Linee guida della Delibera Regionale XI/3183 del 26/05/20. 

A partire dal mese di ottobre 2020 i servizi diurni hanno ripreso le attività a tempo pieno. 

Dopo la chiusura estiva, si è osservato un incremento del numero degli utenti frequentanti i servizi e si è predisposta 

la programmazione annuale. Essendo stati costituiti dei gruppi fissi, l’educatore ha impostato con gli utenti una 

programmazione ad hoc, in risposta alle caratteristiche specifiche dei membri del gruppo. 

Si rileva che, seppure la situazione contingente abbia limitato il ventaglio di attività proponibile, è stato possibile 

offrire un’ampia proposta in termini di contenuti, grazie alla professionalità dei nostri operatori, i quali pronti a 

rimettersi in gioco, si sono attivati per promuovere attività diversificate a volte non appartenenti al loro usuale ambito 

di intervento. 

Per quanto riguarda gli utenti, si osserva che l’offerta proposta è risultata essere soddisfacente e funzionale agli 

obiettivi previsti. 

Le nostre C.S.S. “La Corniola” di Bulgarograsso e “La Perla” di Fino Mornasco, in quanto residenziali, come 

specificato nella relazione precedente, non sono mai state chiuse. Gli utenti, iscritti ai nostri servizi diurni “Il 

Corallo” e “Lo Smeraldo” di Bulgarograsso e “La Giada” di Fino Mornasco, non hanno potuto più frequentarli. 

Per questo motivo, al fine di garantire il più possibile la continuità nel proseguimento del loro progetto, abbiamo 

predisposto una programmazione specifica e mirata, le cui attività si sono articolate in differenti proposte e contenuti, 

nella fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 16.00. Le attività sono state svolte da operatori normalmente impiegati 

presso i centri diurni, i quali, nella situazione di emergenza, sono stati dedicati esclusivamente agli utenti di comunità. 

Per le stesse Comunità Socio Sanitarie, in quanto residenziali, si sono dovute applicare limitazioni più restringenti in 

merito alla possibilità di uscire all’esterno. 
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Per questo motivo, gli utenti non hanno potuto avere accesso ai nostri servizi diurni con la riapertura del 23 giugno 

2020. Ad oggi stiamo programmando un rientro a partire, presumibilmente dal mese di settembre 2021. 

Il Mosaico, confermando l’importanza della formazione continua dei propri dipendenti, in modo particolare per 

quanto emerso in conseguenza dell’emergenza epidemiologica COVID 19, ha promosso tre incontri di formazione on 

line sul tema specifico. 

Uno di questi è stato condotto dalla nostra R.S.P.P., gli altri due sono stati somministrati in modalità FAD. 

Tutti i dipendenti sono stati coinvolti in tale formazione. 

Inoltre si sono tenuti i primi incontri per il percorso di aggiornamento professionale intitolato “Lo snodo del ruolo 

dell’educatore tra organizzazione e relazione” (Progetto Irecoop Lombardia) dedicato a tutte le Equipe Educative 

(Centri diurni e Comunità Alloggio) sul tema “Relazione e gestione dei conflitti”, oltre ad un percorso di 

approfondimento attinente al tema “Il cambiamento nel gruppo di lavoro e la gestione dei conflitti” a cui ha 

partecipato il personale degli uffici amministrativi. 

Questo percorso terminerà nell’esercizio 2021. Si conferma che la modalità scelta è stata sempre quella a distanza. 

Allo stesso tempo si è progettata la “Formazione continua Fase VI”, per il tramite di TARGET SERVICES 

SOLUTIONS SRL, che prevede la copertura tramite voucher regionali, relativamente alla “Formazione dell’ 

educatore sociale”. 

Questo ha interessato nove dipendenti impiegati in parte c/o i centri diurni ed in parte c/o le C.S.S.Sempre per lo 

stesso tramite, si è promosso il corso di formazione “Contabilità interaziendale” rivolto a due figure impiegate c/o 

gli uffici della Cooperativa. 

Per quanto riguarda il Servizio Civile Universale, quest’anno abbiamo accolto i due candidati selezionati. Un giovane 

ed una giovane i quali, con competenza ed energia positiva, si sono affiancati ai lavoratori delle C.S.S. in questo 

delicato e difficile periodo. 

Desiderando sottolineare l’apporto positivo delle figure di cui sopra, abbiamo richiesto all’Associazione Mosaico di 

Bergamo l’assegnazione di tre nuove figure che ci accompagnino durante l’annualità 2021. 

Oltre a ciò, fino a quando è stato possibile, ovvero fino al 22 febbraio 2020, abbiamo accolto tre tirocinanti. Una 

figura ha affiancato il musico terapeuta, una ha svolto il tirocinio c/o la mensa dei centri diurni di Bulgarograsso ed 

un’altra è stata inserita all’interno del C.S.E. “Lo Smeraldo” di Bulgarograsso. 

Infine, dal 9 settembre all’11 ottobre 2020, una figura A.S.A. ha potuto svolgere il proprio percorso di tirocinio all’ 

interno della C.S.S. “La Perla” di Fino Mornasco. 

Siamo consapevoli della forte ripercussione economica che l’emergenza sanitaria COVID-19 ha avuto in questo 

esercizio, per tutto quanto espresso nella precedente relazione in merito alla contrazione dei ricavi, e le cui 

ripercussioni coinvolgeranno anche il prossimo, ma abbiamo tempestivamente avviato quanto necessario per ridurne 

l’impatto nell’ esercizio 2021. 

Abbiamo adottato i necessari provvedimenti volti alla fruizione delle agevolazioni previste dai provvedimenti 

governativi. Infatti abbiamo utilizzato gli ammortizzatori sociali, F.I.S., nelle modalità previste. Questo ha consentito 

un decremento del costo del lavoro per totali € 118.889 per una percentuale pari a poco più del 40% rispetto al 

decremento dei ricavi per servizi. Abbiamo richiesto ed ottenuto una proroga per le rate di capitale del mutuo in 

essere con la Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù per nr. 12 mesi, a decorrere dal mese di maggio ed abbiamo 

predisposto quanto necessario per la fruizione dei crediti d’imposta previsti. 

Per concludere, nulla togliendo alle oggettive criticità della situazione attuale che impatteranno il risultato economico 

futuro, possiamo positivamente valutare come la stabilità patrimoniale costruita nel corso degli anni rappresenti un 

rassicurante elemento per la prosecuzione della vita della Cooperativa. 

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile 

Informazioni sul ristorno ai soci ai sensi dell'art. 2545-sexies del Codice Civile 

In bilancio non risultano stanziati ristorni a favore dei soci. 



v.2.11.3 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MOSAICO 

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 19 di 21 

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

Informazioni richieste dall'art. 2545-quinquies, comma 2, Codice Civile. 

La società non distribuisce dividendi ai soci cooperatori. Non risulta, dunque, necessaria la verifica della condizione di 

distribuibilità statuita dalla norma in esame. 

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 

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni (contributi, 

incarichi retribuiti, vantaggi economici) ricevute dalle pubbliche amministrazioni. 

  

 

  

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 

riconosciuti, assolvendo in tal modo l’obbligo informativo di trasparenza di cui alla Legge 124/2017, in conformità a quanto 

previsto dall’art. 1, co. 125-quinquies, L. 124/2017. 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

,Destinazione del risultato d'esercizio 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d’esercizio come 

segue: 

 copertura della perdita subita, pari a 64.675,52€, tramite impiego delle riserve precedentemente accantonate 

Si segnala che, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7-ter art.60 DL 104/20, parte della riserva straordinaria è destinata a 

formare riserva indisponibile di cui alla norma sopra citata, per un importo pari alle quote di ammortamento non effettuate 

nell'esercizio 2020. 

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato 

La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 27 del D. 
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Lgs. 127/1991. 

Nota integrativa, parte finale 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

MICARI ELISABETTA  
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Dichiarazione di conformità del bilancio 

Dichiarazione di conformità 
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società. 


