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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

17.025

8.175

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

4.534

3.715

II - Immobilizzazioni materiali

486.914

34.472

Totale immobilizzazioni (B)

491.448

38.187

20.482

19.450

esigibili entro l'esercizio successivo

927.383

823.120

Totale crediti

927.383

823.120

103

103

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti

50.276

23.428

998.244

866.101

9.634

6.854

1.516.351

919.317

I - Capitale

38.475

25.850

IV - Riserva legale

28.911

16.427

V - Riserve statutarie

64.586

36.706

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

(1)

VI - Altre riserve

6.751

6.750

65.571

41.612

Totale patrimonio netto

204.294

127.345

B) Fondi per rischi e oneri

60.000

-

196.406

186.055

esigibili entro l'esercizio successivo

673.247

533.292

esigibili oltre l'esercizio successivo

358.587

53.012

1.031.834

586.304

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

23.817

19.613

1.516.351

919.317

(1)

Altre riserve
Riserva di Capitale sociale
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Conto economico
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

2.427.588

1.637.972

altri

7.173

908

Totale altri ricavi e proventi

7.173

908

2.434.761

1.638.880

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

628.011

371.648

7) per servizi

417.519

371.070

28.582

26.000

a) salari e stipendi

872.609

603.661

b) oneri sociali

212.546

142.257

61.313

45.891

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni

61.313

45.891

1.146.468

791.809

23.341

17.172

2.039

1.468

21.302

15.704

23.341

17.172

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

(1.032)

(1.018)

12) accantonamenti per rischi

60.000

-

14) oneri diversi di gestione

52.936

15.603

2.355.825

1.592.284

78.936

46.596

altri

375

215

Totale proventi diversi dai precedenti

375

215

375

215

altri

6.046

2.481

Totale interessi e altri oneri finanziari

6.046

2.481

(5.671)

(2.266)

73.265

44.330

imposte correnti

7.694

2.718

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

7.694

2.718

65.571

41.612

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro
65.571.

Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto dall'articolo 106 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo
2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»
Attività svolte
La Cooperativa svolge la propria attività nei settori di:
•
•
•
•
•

Servizi di mensa e ristorazione;
Servizi di pulizia;
Servizi di lavanderia;
Verde: manutenzione e gestione aree verdi;
Altre attività: servizi di facchinaggio, di trasporto.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti: in data 29 maggio 2019 si è acquistato il fabbricato,
sito in Mantova, via G. Di Capi 10/B, in una porzione del quale, è ubicato il Self Service Piazza Bella. Il resto
dell'immobile è stato dato in locazione alla C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali Soc. Coop. Soc., al fine di avviare
un Centro di Formazione.

Criteri di formazione
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di
Patrimonio Netto e " arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.

Principi di redazione
(Rif. art. 2423C.c.e art. 2423-bis C.c.)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
Nonostante la pandemia Covid-19, verificatasi nei primi mesi del 2020, gli Amministratori ritengono che, ad oggi,
sussistano elementi che presuppongano la prospettiva di continuità aziendale.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
In deroga a quanto previsto dagli art. 2364, c. 2, e 2478-bis C.C. o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea
ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, come previsto dall'art. 106 del D.L. 17.03.2020, n.
18 a seguito dell'emergenza Covid-19.

Cambiamenti di principi contabili
La Società non ha cambiato i principi contabili.

Criteri di valutazione applicati
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
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Tipo Bene

% Ammortamento

Fabbricati

3%

Impianti e macchinari generici

10%

Impianti e macchinari specifici

15%

Attrezzature

15%

Mobili e arredi

12%

Macchine elettroniche ufficio

20%

Autocarri

20%

Radiomobili

20%

Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Rimanenze magazzino
Le rimanenze di magazzino sono state valutate al loro costo di acquisto.
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
Imposte sul reddito
La Società, essendo Cooperativa Sociale, di cui alla L.381/91, gode dell'esenzione dall' IRES, a norma del D.L. 63/02.
L'IRAP è stata determinata secondo le aliquote e le norme vigenti e accantonata secondo i principi di competenza.
Non viene specificatala suddivisione tra imposte ordinarie, anticipate e differite, in quanto di trascurabile rilevanza.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 6 di 27
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.0

COOPERATIVA SANT'ANSELMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
Impegni, garanzie e passività potenziali
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui, sono stati accesi per un importo pari
all'ammontare della garanzia prestata.
Si segnala che parte dei ricavi vengono realizzati con Enti Pubblici o con clienti importanti, che richiedono, a tutela del
servizio prestato, una fidejussione.
Le cauzioni definitive in essere rappresentano le garanzie rilasciate dalla Compagnia di Assicurazione UNIPOLSAI, ai
sensi dell'art.103 D.Lgs. 18/06/2016 n.50 (Nuovo Codice degli Appalti) a favore degli Enti Pubblici con i quali la
Cooperativa ha stipulato contratti di appalto. Tali cauzioni di importo pari al 10%dl valor complessivo dell'appalto, con
facoltà di riduzione del 50%e di un ulteriore 20% in quanto in possesso di certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:
2015 e UNI EN ISO 14001:2015, garantiscono alla gestione appaltante il puntuale rispetto dei termini, le corrette
modalità di esecuzione dei servizi ed il risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti.
Tali garanzie fidejussorie non sono mai state attivate in quanto la Cooperativa è sempre riuscita ad ottemperare agli
impegni assunti.
Mutualità prevalente
La Cooperativa è una cooperativa a mutualità prevalente ed è iscritta nell'apposito albo di cui all'articolo 2512 del
Codice civile:
In effetti la cooperativa:
•

si avvale prevalentemente, nello svolgimento della attività, della prestazione lavorativa dei soci;

La mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente prospetto, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile:
Descrizione costi

Valore

Di cui da soci

%

Costo del lavoro

1.146.468

1.122.615

97,92

Altre informazioni
La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Crediti per versamenti dovuti non richiamati

8.175

8.850

17.025

Totale crediti per versamenti dovuti

8.175

8.850

17.025

Descrizione

Importo sottoscritto

Soci Ordinari

14.475

Soci Speciali

2.550

Totale

17.025

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito
della presente Nota integrativa

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

35.795

160.591

196.386

(32.080)

(126.119)

(158.199)

3.715

34.472

38.187

2.858

473.744

476.602

(2.039)

(21.302)

(23.341)

819

452.442

453.261

38.653

634.337

672.990

(34.119)

(147.422)

(181.541)

4.534

486.914

491.448

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
4.534

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Costi di impianto e
di ampliamento

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

2.207

7.338

26.250

35.795

(2.207)

(3.623)

(26.250)

(32.080)

-

3.715

-

3.715

-

300

2.558

2.858

-

(1.527)

(512)

(2.039)

-

(1.227)

2.046

819

2.207

7.638

28.808

38.653

(2.207)

(5.150)

(26.762)

(34.119)

-

2.488

2.046

4.534

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
486.914

Variazioni
34.472

452.442

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni Totale Immobilizzazioni
materiali
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

-

18.438

86.734

55.419

160.591

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

-

(18.121)

(64.596)

(43.402)

(126.119)

Valore di bilancio

-

317

22.138

12.017

34.472

Variazioni nell'esercizio
428.736

1.287

20.163

23.558

473.744

Ammortamento
dell'esercizio

(5.128)

(112)

(9.089)

(6.972)

(21.302)

Totale variazioni

423.608

1.175

11.074

16.586

452.442

Incrementi per acquisizioni

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni Totale Immobilizzazioni
materiali
materiali

Valore di fine esercizio
Costo

428.736

19.725

106.898

78.978

634.337

(5.128)

(18.233)

(73.686)

(50.375)

(147.422)

423.608

1.492

33.212

28.603

486.914

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Sulla base di una puntuale applicazione del principio contabile OIC 16, e a seguito anche di una revisione delle stime
della vita utile degli immobili strumentali, abbiamo provveduto nell'esercizio chiuso al 31/12/2019 a scorporare la quota
parte di costo riferita alle aree di sedime degli stessi.
Il valore attribuito a tali aree è stato individuato sulla base di un criterio forfetario di stima che consente la ripartizione
del costo unitario, facendolo ritenere congruo, nella misura del 20% del costo dell'immobile al netto dei costi
incrementativi capitalizzati e delle eventuali rivalutazioni operate.
A partire dall'esercizio 2019 non si è più proceduto allo stanziamento delle quote di ammortamento relative al valore
dei suddetti terreni, ritenendoli, in base alle aggiornate stime sociali, beni patrimoniali non soggetti a degrado ed aventi
vita utile illimitata.

Attivo circolante
Rimanenze
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
20.482

Variazioni
19.450

1.032

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati evidenziati nel conto economico.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo

19.450

1.032

20.482

Totale rimanenze

19.450

1.032

20.482

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
927.383

Variazioni
823.120

104.263

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

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
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Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

823.120

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di fine
esercizio

104.263

927.383

Quota scadente entro
l'esercizio
927.383

I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2019 sono così costituiti:

Descrizione

Importo

Crediti verso clienti

791.597

I crediti verso altri, al 31/12/2019, pari a Euro 48.696 sono così costituiti:
Descrizione

Importo

Finanziamento a soci

3.100

Anticipi a soci viaggi/trasferte

345

Crediti diversi

4.475

Crediti vs Erario dipendenti

35.457

Crediti vs Erario add. comunale

987

Crediti vs Erario add. regionale

1.184

Fornitori c/anticipi

3.119

Arrotondamenti su retribuzione

25

Deposito cauzionale

4

Totale

48.696

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).

Italia

Area geografica

Totale

791.597

791.597

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

87.090

87.090

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

48.696

48.696

927.383

927.383

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
103

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nello stato patrimoniale le partecipazioni in imprese cooperative e consorzi sono iscritte tra le partecipazioni in altre
imprese

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
50.276

Variazioni
23.428

26.848

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

10.138

18.049

28.187

Denaro e altri valori in cassa

13.290

8.799

22.089

Totale disponibilità liquide

23.428

26.848

50.276

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
9.634

Variazioni
6.854

2.780

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

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

6.854

2.780

9.634

Totale ratei e risconti attivi

6.854

2.780

9.634
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
204.294

Variazioni
127.345

76.949

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Risultato
d'esercizio

Altre destinazioni

Valore di fine
esercizio

Capitale

25.850

12.625

38.475

Riserva legale

16.427

12.484

28.911

Riserve statutarie

36.706

27.880

64.586

Varie altre riserve

6.750

1

6.751

Totale altre riserve

6.750

1

6.751

41.612

23.959

65.571

65.571

127.345

76.949

65.571

204.294

Altre riserve

Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo
6.750

Riserva di Capitale sociale

1

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

6.751

Totale

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

Importo

Possibilità di utilizzazione

Capitale

38.475

B

Riserva legale

28.911

A,B

Riserve statutarie

64.586

A,B,C,D

Altre riserve
Varie altre riserve

6.751

A,B,C

Totale altre riserve

6.751

A,B,C

Totale

138.723

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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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
Descrizione

Importo Possibilità di utilizzazioni

Riserva di Capitale sociale
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

6.750

A,B,C

1

A,B,C

6.751

Totale

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:

Capitale sociale
All'inizio dell'esercizio precedente

18.550

Riserva legale
4.694

Riserva statutaria, altre
riserve
10.502

Destinazione del risultato dell'esercizio
- altre destinazioni

11.733

- fondo mutualistico 3%

Risultato
d'esercizio

Totale

39.110

72.856

(39.110)

(39.110)

26.204

37.937

1.173

1.173

6.751

14.051

(1.174)

(1.174)

Altre variazioni
- incrementi

7.300

- decrementi
Risultato dell'esercizio precedente
Alla
chiusura
precedente

dell'esercizio

25.850

16.427

43.456

Destinazione del risultato dell'esercizio
- altre destinazioni

12.484

- fondo mutualistico 3%

41.612

41.612

41.612

127.345

(41.612)

(41.612)

27.880

40.364

1.248

1.248

Altre variazioni
- incrementi
- decrementi

23.450

23.450

(10.825)

(1.247)

Risultato dell'esercizio corrente
Alla chiusura dell'esercizio corrente

38.475

28.911

71.337

(12.072)
65.571

65.571

65.571

204.294

Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

60.000

60.000

Altri fondi

Totale fondi per rischi e oneri

60.000

60.000

60.000

60.000

Variazioni nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio.
La voce "Altri fondi", al 31/12/2019, pari a Euro 60.000, risulta così composta: Fondo Oneri Retributivi; in bilancio al n.
4) Altri (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
I fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di
sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria
negli esercizi successivi. Tali incrementi derivano dal rinnovo del CCNL delle Cooperative Sociali.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
196.406

Variazioni
186.055

10.351

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
186.055

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

(10.351)

Utilizzo nell'esercizio

10.351

Totale variazioni

196.406

Valore di fine esercizio

Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).

Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
1.031.834

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti

52.512

(51.191)

1.321

-

1.321

Debiti verso banche

43.187

440.933

484.120

127.354

356.766

Debiti verso altri finanziatori

58.096

19.012

77.108

77.108

-

820

1.312

2.132

2.132

-

326.915

(7.296)

319.619

319.619

-

Debiti tributari

40.177

10.525

50.702

50.702

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

10.129

2.567

12.696

12.696

-

Altri debiti

54.467

29.668

84.135

83.635

500

586.304

445.530

1.031.834

673.246

358.587

Acconti
Debiti verso fornitori

Totale debiti

I debiti più rilevanti al 31/12/2019 risultano così costituiti:
Descrizione

Importo

Fornitori

319.619

Debiti vs banche

484.120

Debiti vs dipendenti per stipendi

77.108

Debiti tributari

50.702

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2019, pari a Euro 484.120, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo
debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. Nella voce debiti tributari non sono
iscritti debiti per imposta IRES, in quanto la Cooperativa non è soggetta ad imposizione IRES. Inoltre sono iscritti
debiti per imposta IRAP pari a Euro 7.694, al lordo degli acconti versati nel corso dell'esercizio per Euro 3.271.
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
Ai fini contabili per i bilanci ancora non approvati, e che sono relativi all'esercizio appena chiuso, stando al tenore letterale
dell'articolo 24 del D.L. 34/2020 si deve ritenere che l'imposta IRAP è comunque dovuta e vada iscritta in bilancio per l'intero
importo; gli Amministratori, non propendendo per l'imputazione della cancellazione del saldo Irap 2019 al bilancio 2019; si
iscriverà nel 2020, per il saldo a debito Irap dell'anno 2019, che secondo la norma in esame non è dovuto, una sopravvenienza
attiva (non imponibile).

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti assistiti da
ipoteche
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Debiti non assistiti da
garanzie reali

Totale debiti assistiti da
garanzie reali

Totale

-

-

1.321
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484.120

-
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Debiti verso altri finanziatori

-

-

77.108

77.108

Acconti

-

-

2.132

2.132

Debiti verso fornitori

-

-

319.619

319.619

Debiti tributari

-

-

50.702

50.702

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

-

-

12.696

12.696

Altri debiti

-

-

84.135

84.135

484.120

484.120

Totale debiti

547.714 1.031.834

Movimentazione dei mutui e prestiti
Banca
erogante

Debito
residuo al 31
/12/2018

Banca
Prossima

41.693,12

Erogazioni

Rimborsi 2019

Debito residuo
al 31/12/2019

Rimborsi entro
12 mesi

8.306,88

Banca Intesa

400.000

Banca Intesa

100.000

15.879,88

Data scadenza

Tasso

28/05/2019

2,00%

384.120,12

27.354,24

29/05/2032

1,93%

100.000

100.000

16/06/2020

1,67%

Variazioni del prestito sociale

Descrizione

Importo

Saldo al 31/12/2018

52.512

Versamenti del periodo

1.500

Interessi capitalizzati

241

Prelievi

(52.932)

Saldo al 31/12/2019

1.321

I prestiti sono assunti al fine del conseguimento dello scopo sociale nel rispetto delle leggi vigenti e dei regolamenti.
Nel corso dell'anno in relazione all'andamento dei tassi dei mercati finanziari, si è proceduto alla remunerazione del
prestito sociale come segue 1,8%.
Il rapporto è determinato tra prestito sociale e patrimonio netto della cooperativa.

Descrizione
A

Valore del prestito sociale

B

Patrimonio netto di riferimento

C

Rapporto tra prestito sociale e patrimonio netto

31/12/2019
1.321
196.135
0.67

Il prestito sociale rispetta i criteri di raccolta previsti dalle direttive della Banca d'Italia in attuazione della delibera C.I.C.
R. del 3 marzo 1994.
Il rapporto tra il prestito sociale ed il patrimonio netto, come sopra evidenziato, è nei limiti di legge.

Ratei e risconti passivi
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
23.817

Variazioni
19.613

4.204

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

19.613

4.204

23.817

Totale ratei e risconti passivi

19.613

4.204

23.817

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
2.434.761

Variazioni
1.638.880

Descrizione

795.881

31/12/2019

Ricavi vendite e prestazioni

31/12/2018

2.427.588

Altri ricavi e proventi
Totale

Variazioni

1.637.972

789.616

7.173

908

6.265

2.434.761

1.638.880

795.881

La variazione positiva è strettamente correlata al fatto che sono stati incrementati i servizi di mensa scolastica,
i servizi di consegna pasti a domicilio, il servizio di mensa aziendale.
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:

Categoria

31/12/2019

31/12/2018

Variazioni

Vendite e prestazioni a terzi

2.427.588

1.637.972

789.616

Totale

2.427.588

1.637.972

789.616

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Altre

2.427.588

Totale

2.427.588

I ricavi delle vendite e delle prestazioni, per categoria di attività, sono così suddivisi:

Categoria di attività
Servizi cucina e mensa
Corrispettivi Self Service Piazza Bella
Corrispettivi mensa scolastica Cerro Vr.
Servizi di pulizia

Valore esercizio corrente
1.455.196
191.351
91.606
339.595

Servizi di lavanderia

40.275

Servizi di trasporto

32.258

Servizi di gestione e manutenzione verde

18.163

Servizi di facchinaggio

22.967

Altre

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Totale

2.427.588

Ricavi per tipologia committente
Categoria

Percentuale

Soggetti privati

45%

Committente pubblico

65%

Totale

100%

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

2.427.588

Totale

2.427.588

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
2.355.825

Descrizione

Variazioni
1.592.284

763.541

31/12/2019

31/12/2018

Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci

628.011

371.648

256.363

Servizi

417.519

371.070

46.449

Godimento di beni di terzi

28.582

26.000

2.582

Salari e stipendi

872.609

603.661

268.948

Oneri sociali

212.546

142.257

70.289

61.313

45.891

15.422

2.039

1.468

571

Ammortamento immobilizzazioni materiali

21.302

15.704

5.598

Variazione rimanenze materie prime

(1.032)

(1.018)

(14)

Accantonamento f.do oneri retributivi

60.000

Oneri diversi di gestione

52.936

15.603

37.333

2.355.825

1.592.284

763.541

Trattamento di fine rapporto
Ammortamento immobilizzazioni immateriali

Totale

60.000

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
I costi sono così suddivisi:
Descrizione

Retribuzione

Soci
Non soci
Totale

Accantonamento TFR e
trattamento quiescenza

Oneri sociali

851.406

210.426

60.783

21.203

2.120

530

872.609

212.546

61.313

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Accantonamento per rischi
Si è ritenuto opportuno, in via prudenziale, procedere alla costituzione e all'accantonamento di una somma per oneri
futuri: Accantonamento f.do oneri retributivi.
Oneri diversi di gestione
La società non ha iscritti costi di entità o incidenza eccezionale.

Proventi e oneri finanziari

Altri proventi finanziari

Descrizione

Controllate

Collegate

Cooperative e
consorzi

Soci

Altre

Totale

Interessi bancari e postali

1

1

Interessi su finanziamenti

309

309

60

60

Arrotondamento

5

5

Totale

66

375

Interessi su crediti commerciali
Altri proventi

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
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Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

7.694

Imposte

2.718

4.976

Saldo al 31/12/201931/12/2019 Saldo al 31/12/201831/12/2018

Variazioni

7.694

2.718

4.976

IRAP

7.694

2.718

4.976

Totale

7.694

2.718

4.976

Imposte correnti:
IRES

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Determinazione dell'imponibile IRAP
Descrizione
Differenza tra valore e costi della produzione

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valore

Imposte

1.285.404

6.392

0

Totale

1.291.796

Deduzioni art.11 Dlgs. 446/97

(885.338)

Valore produzione netta

Onere fiscale teorico (%)

406.457

3,9

15.852

Di cui:

Imponibile Regione Lombardia (esente Irap)

209.163

0

Imponibile Regione Veneto

197.294

7.694

IRAP corrente per l'esercizio
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
Organico

31/12/2019

Impiegati

31/12/2018

Variazioni

4

1

3

Operai

83

55

28

Totale

87

56

31

La forza lavoro risulta così composta:
Organico

31/12/2019

31/12/2018

Variazioni

Lavoratori soci ordinari

62

40

22

Lavoratori soci speciali

25

16

9

Totale

87

56

31

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento
lavorativo delle Cooperative Sociali.

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

6.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono le seguenti
informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:
Polizza fidejussoria definitiva n.1/2674/96/157248880 importo garantito € 36.000,00 in Associazione Temporanea
d'Impresa tra C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI, in qualità di impresa mandataria con quota di
partecipazione pari al 57% e SANT'ANSELMO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS in qualità di impresa mandante
con quota di partecipazione pari al 43% emessa a garanzia del contratto di appalto per l'affidamento in concessione per
la gestione dei Servizi di ristorazione scolastica e fornitura pasti a domicilio e Servizi di gestione dell'Asilo Nido
Comunale “Chiara Stella” di Cerro Veronese periodo 01/09/2016 al 31/08/2021.
Oltre alle garanzie definitive, ai sensi dell'art.93 D.lgs.50 del 18/06/2016 (Codice degli Appalti) sono previste anche
quelle provvisorie che rappresentano le garanzie per la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione
dovuta ad ogni fatto riconducibile all' affidatario per la mancata comprova del possesso dei requisiti dichiarati, per la
mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto, o all'adozione
dell'informativa antimafia interdittiva, emessa ai sensi degli art. 84 e 91 del D.lgs. 06/09/2011 n.159.
Tali garanzie vengono presentate a favore di enti in fase di partecipazione alle gare di appalto, il loro importo è pari al
2% del prezzo a base di gara, con facoltà di ridurlo del 50%, in quanto in possesso della Certificazione di Qualità UNI
EN ISO 9001:2015 oltre al 20% per il possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 14001:2015.
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Importo
Garanzie
di cui reali

210.274
192.418

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
(Rif. art. 2427, n. 22-quater, C.c.)
Il fenomeno “Coronavirus” si è manifestato nella Repubblica Popolare Cinese in un periodo molto vicino alla data da
sempre utilizzata per la chiusura dei bilanci 2019 e la situazione si è mostrata in repentina evoluzione successivamente
al 31 dicembre 2019. Sebbene le prime informazioni sui casi di infezione fornite dalle autorità della Repubblica
Popolare Cinese risalgono alla fine del 2019, solo al 30 gennaio 2020 l'International Health Regulation Emergency
Committee dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'esistenza di un fenomeno di emergenza
internazionale. Da allora, numerosi casi sono stati diagnosticati anche in altri Paesi determinando l'adozione di
specifiche decisioni sia in Cina sia negli altri paesi, tra cui l'Italia, man mano che le informazioni erano rese disponibili.
L'Italia, in modo particolare la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Veneto e la Regioni del Nord Ovest sono state
caratterizzate da uno sviluppo esponenziale dei contagi e dei decessi, tali da mettere a rischio anche la capacità di
adeguata accoglienza e cura da parte delle strutture sanitarie, della Protezione Civile e del Terzo Settore che, nonostante
il pericolo e l'emergenza, si sono prodigate in una attività eccezionale ed encomiabile.
Il Governo è stato costretto ad emanare una serie di provvedimenti restrittivi non solo delle attività commerciali e
produttive, ma anche della libera circolazione delle persone per incentivare il c.d. “distanziamento sociale”, identificato
come principale provvedimento per prevenire la diffusione esponenziale ed ingestibile del contagio.
Tali restrizioni hanno comportato una forte limitazione delle attività di servizi forniti dalla Cooperativa Sant'Anselmo,
tali da rendere prudente informare in questa sede che tutte le grandezze economiche, patrimoniali, finanziarie e
strutturali della Cooperativa potrebbero variare anche sensibilmente nel corso del 2020.
Dal 23/02/2020 le mense, presso le quali la Cooperativa svolge attività di ristorazione scolastica, sono state chiuse
pertanto la stessa si è subito attivata per richiedere il Fondo Integrazione Salariale per i dipendenti.
La Cooperativa ha adottato tutti i provvedimenti di cautela e di azione previsti dalle normative che si sono via via
evolute nel corso dei primi mesi del 2020, in primis per la tutela della salute dei componenti del Consiglio di
Amministrazione, dei propri soci ed anche per la prevenzione di impatti di natura economico finanziario e patrimoniale
in genere.
Alla luce della cronologia degli eventi e delle notizie rese disponibili dopo la data di chiusura del bilancio, è tuttavia
ragionevole ritenere che l'evento sia, allo stato attuale delle conoscenze e delle incertezze, generalmente classificabile
nell'ambito dei fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio che non comportano una rettifica, ma richiedono
specifica informativa.

Informazioni relative alle cooperative
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Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2513 C.c.
La Cooperativa Sant'Anselmo è una Cooperativa a mutualità prevalente ed è iscritta nell'apposito Albo di cui all'art.
2512 del C.C.: si avvale prevalentemente, nello svolgimento dell'attività, della prestazione lavorativa dei soci. La
mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente prospetto:

Descrizione costi

Valore

Di cui da soci

%

Costo del lavoro

1.146.468

1.122.615

97,92

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui agli articoli 2528
Nell'anno 2019 il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle domande pervenute, ha deliberato l'ammissione di n.
34 soci ordinari e n. 36 soci speciali e la relativa quota sociale.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui agli articoli 2545 C.c
Nel rispetto della mutualità prevalente di cui all'art.2512, comma 1, n.1 C.C. la Cooperativa si ispira a principi che sono
alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, una
giusta distribuzione dei guadagni, un lavoro giustamente remunerato, la democraticità interna ed esterna. Operando
secondo questi principi intende organizzare una impresa che persegua l'interesse generale della comunità alla
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di
tutto il gruppo che ad esso fa riferimento. Per fare ciò, la Cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e
senza fini di lucro un'attività organizzata al recupero ed alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale,
nonché all'inserimento sociale di persone che si trovino in stato di bisogno ed emarginazione. Ciò attraverso l'utilizzo e
la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo professionale,
di volontariato o quali utenti, partecipino nelle diverse forme alla attività ed alla gestione della Cooperativa. Per il
raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare, sia in modo permanente sia
secondo contingenti di opportunità, la propria attività con quella di altre strutture cooperative, promuovendo ed
aderendo a consorzi ed altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.
La Cooperativa si propone di raggiungere questa finalità attraverso le seguenti politiche d'impresa sociale:
•
Gestione democratica e partecipata;
•
Parità di condizioni tra soci:
•
Promozione della dignità sociale, lavorativa ed economica dei lavoratori.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile
Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2545-sexies, C.c.
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La Cooperativa, nell'anno 2019, non ha erogato ristorni.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala che è stato ricevuto la seguente sovvenzione/contributo:
Titolo Misura: Premio idee innovative delle Cooperative Sociali del territorio.
Tipo Misura: regime di aiuti.
Norma Misura: Tavolo della Cooperazione – progetto “Premio idee innovative delle Cooperative Sociali del
Territorio
Mantovano”.
Soggetto Erogante: Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Mantova.
Atto di concessione: determinazione del Dirigente n.118.
Data concessione: 19/06/2019.
Importo nominale: € 3.500,00.
Elemento di aiuto: € 3.500,00.
Importo incassato al netto delle spese: € 3.498,00.
Data di incasso: 27/06/2019.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Risultato d'esercizio al 31/12/2019

Euro

65.571

Euro

1.967

a riserva legale

Euro

19.671

a riserva statutaria

Euro

43.933

Destinazione:
a fondo mutualistico 3% art. 11 L.59/92
Attribuzione:

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
Presidente del Consiglio di amministrazione
Nicola Bonazzi
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto BONAZZI NICOLA ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, dichiara che il documento informatico in
formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti
documenti originali depositati presso la societa'.
Data, 25/05/2020
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RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
All’Assemblea dei Soci della Cooperativa Sant'Anselmo Società Cooperativa Sociale Onlus
Premessa
Il Collegio sindacale, nominato dall’Assemblea ordinaria in data 20/12/2019, per l’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2019 svolge sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg., c.c. sia quelle previste
dall’art. 2409 - bis, c.c.
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai
sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi
dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.
A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio
2010, n. 39 Relazione sul bilancio d’esercizio
Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della C.S.A. Cooperativa Sant'Anselmo
Società Cooperativa Onlus, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019 e dal conto
economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione.
Responsabilità del revisore
È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione
legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di
principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una
ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi. La revisione
legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli
importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal
giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio
d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni
del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio
dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di
revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo
interno dell’impresa. La revisione legale comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei
principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori,
nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio.
Giudizio
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della C.S.A. Cooperativa Sant'Anselmo Società Cooperativa
Onlus e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane
che ne disciplinano i criteri di redazione.
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio.
Non è stata fatta la relazione sulla gestione.
B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c.
Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito
alla società e per quanto concerne:
-la tipologia dell’attività svolta;
-la sua struttura organizzativa e contabile;
tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase
di “pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità
rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto
già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.
È stato, quindi, possibile confermare che:
- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è
coerente con quanto previsto all’oggetto sociale;
- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti
sostanzialmente invariati;
- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” risultano aumentate del 55% sull’anno
precedente;
- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei
valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame
(2019) e quello precedente (2018).
È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2019 in termini confrontabili con
l’esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo
verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell’esercizio precedente.
La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429,
comma 2, c.c. e più precisamente:
- sui risultati dell’esercizio sociale;
- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;
- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale
utilizzo da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, comma 4, c.c.;
- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c.
Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e
successivamente alla nomina sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c.; di
tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.
Gli amministratori hanno correttamente rappresentato i criteri utilizzati nella gestione
dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità al
carattere mutualistico della Cooperativa.
Nel rispetto della mutualità prevalente di cui art.2512, comma 1, n.1c.c., la cooperativa ha
concretamente posto in essere il mantenimento e lo sviluppo dell'occupazione per i propri soci, il
rispetto della solidarietà, la giusta distribuzione dei guadagni e un lavoro equamente remunerato.
La Cooperativa è una Cooperativa a mutualità prevalente ed è iscritta nell’apposito albo di cui
all’articolo 2512 del Codice civile: si avvale prevalentemente, nello svolgimento della attività, della
prestazione lavorativa dei soci. La mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente prospetto,
ai sensi dell’articolo 2513 del codice civile:
Descrizione costi

Valore

Di cui da soci

%

Costo del lavoro

1.146.468

1.122.615

97,92

Attività svolta
Il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta dalla società, ponendo
particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di
individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura
patrimoniale.

Il collegio ha quindi valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell’impresa e
delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall’andamento della
gestione. I rapporti con le persone operanti nella citata struttura si sono ispirati alla reciproca
collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del collegio sindacale.
Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che:
- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è
sostanzialmente mutato rispetto all’esercizio precedente;
- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali
ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali.
Le informazioni richieste dall’art. 2381, comma 5, c.c., sono state fornite dall’Organo
Amministrativo sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi del
Collegio Sindacale presso la sede della società.
In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il
Collegio Sindacale può affermare che:
- le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge e
allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere
definitivamente l’integrità del patrimonio sociale;
- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e
sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o
caratteristiche, effettuate dalla società;
- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non
in potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere
l’integrità del patrimonio sociale;
- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della
società, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità
di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi
tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;
- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406
c.c.;
- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.;
- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.;
- nel corso dell’esercizio il collegio non ha rilasciato pareri.
B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato approvato dall’organo di
amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto
economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
Inoltre:
- l’organo amministrativo non ha predisposto la relazione sulla gestione di cui all’art. 2428
c.c.;
- tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano
depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò
indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2429, comma 1, c.c.
È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti
ulteriori informazioni:
- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile
sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi
precedenti, conformi al disposto dell’art. 2426 c.c.;
- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale
conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si
hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
- è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione
sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella
presente relazione;

- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai
sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.12;
- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta
conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo non
vengono evidenziate ulteriori osservazioni;
- ai sensi dell’art. 2426, comma 5, c.c. il collegio sindacale ha preso atto che non esiste alcun
valore iscritto ai punti B-I-1) e B-I-2) dell’attivo dello Stato Patrimoniale;
- in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di
esercizio esposta in chiusura della relazione sulla gestione, il collegio non ha nulla da osservare,
facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta all’assemblea dei soci.
La Cooperativa ha adottato tutti i provvedimenti di cautela e di azione previsti dalle normative che
si sono via via evolute nel corso dei primi mesi del 2020, in primis per la tutela della salute dei
componenti del Consiglio di Amministrazione, dei propri soci ed anche per la prevenzione di
impatti di natura economico finanziario e patrimoniale in genere, al fine di tutelare la continuità
aziendale.
Risultato dell’esercizio sociale
Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31
dicembre 2019, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo.
I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della
presente relazione.
B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone all’assemblea di approvare
il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dagli amministratori.
Mantova, 11 Giugno 2020
Il collegio sindacale
Guiotto Dott.Guido

(Presidente )

Pini Dott.ssa Maria Gabriella

(Sindaco effettivo)

Dall’Oglio Dott.ssa Giovanna

(Sindaco effettivo)

