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Stato patrimoniale
31-12-2021

31-12-2020

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

13.950

9.625

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

17.175

17.471

II - Immobilizzazioni materiali

537.749

503.844

Totale immobilizzazioni (B)

554.924

521.315

32.286

24.360

1.157.959

1.063.326

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1.876

5.154

1.159.835

1.068.480

310

310

108.295

155.415

1.300.726

1.248.565

20.204

11.567

1.889.804

1.791.072

I - Capitale

45.575

39.050

IV - Riserva legale

50.594

48.582

V - Riserve statutarie

113.014

108.519

VI - Altre riserve

6.750 (1)

6.752

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

14.938

6.708

230.871

209.611

60.000

60.000

207.959

225.115

1.064.935

876.010

302.453

385.340

1.367.388

1.261.350

23.586

34.996

1.889.804

1.791.072

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
(1)

Altre riserve
Riserva di Capitale sociale
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
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Conto economico
31-12-2021 31-12-2020
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

2.876.752

1.911.680

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

50

-

altri

9.299

42.763

Totale altri ricavi e proventi

9.349

42.763

2.886.101

1.954.443

1.012.188

530.026

384.028

192.404

43.257

74.532

1.009.024

824.275

242.660

186.582

80.761

72.381

80.761

72.381

1.332.445

1.083.238

39.484

30.644

6.296

5.783

33.188

24.861

39.484

30.644

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

(7.927)

(3.878)

14) oneri diversi di gestione

54.686

29.544

2.858.161

1.936.510

27.940

17.933

altri

22

244

Totale proventi diversi dai precedenti

22

244

22

244

altri

8.570

9.639

Totale interessi e altri oneri finanziari

8.570

9.639

(8.548)

(9.395)

19.392

8.538

imposte correnti

4.454

1.830

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

4.454

1.830

14.938

6.708

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
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

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 31-12-2021
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
14.938.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni statutarie, ci si
è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio. La proroga per il 2021 si riferisce a quanto
previsto dall'art.106 c.1 – D.L. 17/03/2020 n.27
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
L'attività prevalente della Cooperativa è improntata sui servizi di mensa e ristorazione offerti alle mense delle scuole,
degli asili, delle aziende e presso il proprio Self Service; le attività dell'anno 2021 sono state legate ai vari decreti che si
sono succeduti nel corso dell'anno, che hanno stabilito le modalità di apertura/sospensione dei suddetti servizi.
Nonostante ciò la Cooperativa, dando segni di ripresa confortanti, ha incrementato i propri ricavi.
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.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

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.
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.
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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 avrebbe avuto 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.
In relazione al presente bilancio non si ritiene più applicabile la deroga alla prospettiva della continuità aziendale come
definita nei paragrafi 21 e 22 dell'Oic 11 prevista dal comma 2 dell'articolo 38-quater del D.L. 34/2020 per l'esercizio in
corso al 31/12/2021.
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.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.

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.
I costi di impianto e ampliamento di utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio
sindacale . I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote costanti.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
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
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
Tipo Bene

% Ammortamento

Fabbricati

3%

Impianti e macchinari specifici

15%

Mobili e arredi

12%

Macchine elettroniche ufficio

20%

Autocarri

20%

Radiomobili

20%

Impianti e macchinari generici

10%

Attrezzature

15%

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
La società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all'esercizio 2021
prevista dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7-quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla Legge 126
/2020), come modificato dal DL 228/2021 (convertito dalla Legge 15/2022), che ha esteso tale facoltà all'esercizio
successivo a quello in corso al 15/8/2020; ciò, in considerazione della ripresa dell'attività avutasi nel corso
dell'esercizio, in particolare nella seconda parte dell'anno 2021, che ha indotto l'organo amministrativo a non avvalersi
nuovamente della facoltà concessa dal legislatore anche per il nuovo esercizio.
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.
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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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 specificata la 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.
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% del valore 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.
Tale garanzie fidejussorie non sono mai state attivate in quanto la Cooperativa è sempre riuscita ad ottemperare agli
impegni assunti.
Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che
traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. La
categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l'esecuzione e il relativo ammontare (ad esempio: acquisto e
vendita a termine), sia impegni di cui è certa l'esecuzione ma non il relativo importo (ad esempio: contratto con clausola
di revisione prezzo). L'importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa documentazione.
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
Costo del lavoro

Valore
1.332.445

Di cui da soci
1.289.002

%
96,74

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

9.625

4.325

13.950

Totale crediti per versamenti dovuti

9.625

4.325

13.950

Descrizione

Importo sottoscritto

Soci Ordinari

12.500

Soci Speciali

1.450

Totale

13.950

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

57.373

676.127

733.500

(39.902)

(172.283)

(212.185)

17.471

503.844

521.315

6.000

72.194

78.194

-

(5.102)

(5.102)

(6.296)

(33.187)

(39.483)

(296)

33.905

33.609

63.372

742.791

806.163

(46.197)

(205.041)

(251.238)

17.175

537.749

554.924

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di
bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
17.175

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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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
2.207

7.638

47.528

57.373

(2.207)

(6.678)

(31.017)

(39.902)

-

960

16.511

17.471

-

6.000

2.040

6.000

-

(2.040)

(4.256)

(6.296)

-

3.960

(4.256)

(296)

2.207

13.638

47.528

63.372

(2.207)

(8.718)

(35.273)

(46.197)

-

4.920

12.255

17.175

Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
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 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
537.749

Variazioni
503.844

33.905

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

Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali
e commerciali

431.986

19.725

141.171

83.245

676.127

11.628

18.410

84.436

57.809

(172.283)

420.358

1.315

56.735

25.436

503.844

2.082

-

42.441

27.674

72.194

-

-

(5.102)

-

(5.102)

Ammortamento dell'esercizio

(6.581)

(176)

(17.085)

(9.345)

(33.187)

Totale variazioni

(4.499)

(176)

20.254

18.329

33.905

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Pag. 9 di 27
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.13.0

COOPERATIVA SANT'ANSELMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali
e commerciali

Costo

434.068

19.725

178.510

110.488

742.791

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

(18.209)

(18.586)

(101.521)

(66.725)

(205.041)

Valore di bilancio

415.859

1.139

76.989

43.763

537.749

Valore di fine esercizio

La società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all'esercizio 2021
prevista dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7-quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla Legge 126
/2020), come modificato dal DL 228/2021 (convertito dalla Legge 15/2022), che ha esteso tale facoltà all'esercizio
successivo a quello in corso al 15/8/2020.
Pertanto, nell'esercizio corrente, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono determinati e
imputati a conto economico secondo le ordinarie regole di calcolo e imputazione.

Attivo circolante
Rimanenze
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
32.286

Variazioni
24.360

7.926

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

24.360

7.926

32.286

Totale rimanenze

24.360

7.926

32.286

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

1.159.835

Variazioni

1.068.480

91.355

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 31-12-2021

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

858.676

53.978

912.654

912.654

-

76.510

39.604

116.114

116.114

-

133.294

(2.226)

131.068

129.192

1.876
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Valore di inizio
esercizio
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

1.068.480

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

91.355

Quota scadente entro
l'esercizio

1.159.835

1.157.960

Quota scadente oltre
l'esercizio
1.876

I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2021, pari ad Euro 1.082.150 sono così costituiti:
Descrizione

Importo

Crediti verso clienti

759.831

Fatture da emettere

155.798

Note credito da emettere

(2.975)

Crediti verso Erario

169.496

I crediti verso Erario comprendono crediti per Iva annuale di Euro 111.494 e crediti verso Erario dipendenti per Euro
58.002.
I crediti verso altri, al 31/12/2021, pari a Euro 77.685 sono così costituiti:

Descrizione

Importo

Depositi cauzionali attivi

916

Anticipi a soci per viaggi e trasferte

358

Crediti diversi

15.576

Crediti per add.reg.e add.com.

2.874

Crediti vs Inps

51.240

Imposte IRAP/IRES

4.620

Arrotondamenti su retribuzione

225

Crediti imposta beni strumentali

1.876

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).

Italia

Area geografica

Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

912.654

912.654

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

116.114

116.114

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

131.068

131.068

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

1.159.836 1.159.835

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

Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
310

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Variazioni
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Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
108.295

Variazioni
155.415

(47.120)

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

138.085

(60.571)

77.514

17.329

13.452

30.781

155.415

(47.120)

108.295

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 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
20.204

Variazioni
11.567

8.637

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 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

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

735

735

Risconti attivi

11.567

7.902

19.469

Totale ratei e risconti attivi

11.567

8.637

20.204

Ratei attivi

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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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 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
230.871

Variazioni
209.611

21.260

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Capitale

39.050

-

23.975

(17.450)

45.575

Riserva legale

48.582

-

2.012

-

50.594

108.519

-

4.495

-

113.014

Varie altre riserve

6.752

-

-

(2)

6.750

Totale altre riserve

6.752

-

-

(2)

6.750

6.708

-

-

(6.708)

14.938

14.938

209.611

6.322

-

-

14.938

230.871

Riserve statutarie
Altre riserve

Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Riserva di Capitale sociale

6.750

Totale

6.750

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

45.575

B

Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

A,B,C,D

Riserve di rivalutazione

-

A,B

50.594

A,B

Riserva legale

113.014

A,B,C,D

Riserva straordinaria

-

A,B,C,D

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile

-

A,B,C,D

Riserve statutarie
Altre riserve

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Importo Possibilità di utilizzazione
Riserva azioni o quote della società controllante

-

A,B,C,D

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

-

A,B,C,D

Versamenti in conto aumento di capitale

-

A,B,C,D

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

-

A,B,C,D

Versamenti in conto capitale

-

A,B,C,D

Versamenti a copertura perdite

-

A,B,C,D

Riserva da riduzione capitale sociale

-

A,B,C,D

Riserva avanzo di fusione

-

A,B,C,D

Riserva per utili su cambi non realizzati

-

A,B,C,D

Riserva da conguaglio utili in corso

-

A,B,C,D

Varie altre riserve

6.750

A,B,C

Totale altre riserve

6.750

A,B,C

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

-

A,B,C,D

Utili portati a nuovo

-

A,B,C,D

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

-

A,B,C,D

215.933

Totale

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
Riserva di Capitale sociale

Totale

Importo

Possibilità di utilizzazioni

6.750

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

6.750

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:

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Capitale
sociale
All'inizio dell'esercizio precedente
Destinazione
dell'esercizio

del

38.475

Riserva legale

Riserva
Statutaria, altre
Riserve

28.911

71.337

Risultato d'esercizio

risultato

Totale

65.571

204.294

(65.571)

(65.571)

- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
- Incrementi

1.575

- Decrementi

19.671

(1.000)

- Fondo Mutualistico
- Arrotondamenti

43.933

65.179

(1.978)

(2.968)

1.967

1.967

2

2

Risultato dell'esercizio precedente
Alla
chiusura
dell'esercizio
precedente
Destinazione
del
risultato
dell'esercizio

6.708
39.050

48.582

115.271

6.708

209.611

(6.708)

(6.708)

- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
- Incrementi

23.975

- Decrementi

2.012

(17.450)

- Fondo Mutualistico
- Arrotondamenti

4.495

30.482

(201)

(17.651)

201

201

(1)

(1)

Risultato dell'esercizio corrente
Alla
chiusura
corrente

dell'esercizio

45.575

50.594

119.764

14.938

14.938

14.938

230.871

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

Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
60.000

Variazioni
60.000

La voce "Altri fondi", al 31/12/2021, 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.).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

207.959

225.115

(17.156)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
225.115

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

95.417

Utilizzo nell'esercizio

78.261
(17.156)

Totale variazioni

207.959

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 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
1.367.388

Variazioni
1.261.350

106.038

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

3.299

(353)

2.946

-

2.946

Debiti verso banche

489.183

(13.595)

475.588

176.581

299.007

Debiti verso altri finanziatori

107.863

15.095

122.958

122.958

-

1.769

(1.501)

268

268

-

469.024

77.488

546.512

546.512

-

Debiti tributari

57.496

20.891

78.387

78.387

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

10.274

12.596

22.870

22.870

-

122.442

(4.582)

117.860

117.360

500

1.261.350

106.038

1.367.388

1.064.936

302.453

Debiti verso soci per finanziamenti

Acconti
Debiti verso fornitori

Altri debiti
Totale debiti

I debiti più rilevanti al 31/12/2021 risultano così costituiti:
Descrizione
Fornitori
Fatture da ricevere

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Banche

475.588

Debiti vs dipendenti soci

122.958

Ratei passivi salari stipendi

72.036

Debiti vs Erario

78.387

Debiti vs INPS

22.870

Acconti da clienti

268

Altri debiti

48.753

Totale

1.367.388

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2021, pari a Euro 475.588, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo
debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora effettuate; tale
voce è comprensiva degli acconti con o senza funzione di caparra, per operazioni di cessione di immobilizzazioni
materiali, immateriali e finanziarie.
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. Sono iscritti debiti per
imposta IRAP pari a Euro 4.454, al lordo degli acconti versati nel corso dell'esercizio per Euro 3.660 e del seguente
credito d'imposta Irap compensabile: Euro 956.
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".

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

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti assistiti da
ipoteche

178.935

Ammontare

Totale debiti assistiti da
garanzie reali

328.297

328.297

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti assistiti da
ipoteche

Debiti non assistiti da
garanzie reali

1.039.091 1.367.388

Debiti non assistiti da
garanzie reali

Totale debiti assistiti da
garanzie reali

Totale

Totale

-

-

2.946

2.946

328.297

328.297

147.291

475.588

Debiti verso altri finanziatori

-

-

122.958

122.958

Acconti

-

-

268

268

Debiti verso fornitori

-

-

546.512

546.512

Debiti tributari

-

-

78.387

78.387

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

-

-

22.870

22.870

Altri debiti

-

-

117.860

117.860

418.297

418.297

Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche

Totale debiti

949.091 1.367.388

Movimentazione dei mutui e prestiti
Banca erogante

Debito residuo31
/12/2020

Erogazioni

Rimborsi

Banca Intesa

356.477,97

28.180,96

Banca Intesa

80.000

80.000

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Debito residuo31/12 Rimborsi entro 12
/2021
mesi
328.297,01

29.290,27

Scadenza

Tasso

29/05/2032

1,93

11/06/2021

1,67
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Banca erogante

Debito residuo31
/12/2020

Erogazioni

Banca Intesa

Rimborsi

Debito residuo31/12 Rimborsi entro 12
/2021
mesi

90.000

90.000

90.000

Scadenza
14/06/2022

Tasso
1,67

Variazioni del prestito sociale

Descrizione

Importo

Saldo al 31/12/2020

3.299

Versamenti del periodo

2.300

Interessi capitalizzati

33

Prelievi

(2.686)

Saldo al 31/12/2021

2.946

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

E

Rapporto tra prestito sociale e patrimonio netto

31/12/2021
2.946
230.872
0.01

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
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
23.586

Variazioni
34.996

(11.410)

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi
Risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi

32.991

(11.023)

21.968

2.006

(388)

1.618

34.996

(11.410)

23.586

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
2.886.101

Descrizione

931.658

31/12/2021

Ricavi vendite e prestazioni

31/12/2020

2.876.752

Altri ricavi e proventi
Totale

Categoria

Variazioni
1.954.443

31/12/2021

Vendite e prestazioni a terzi
Vendite e prestazioni a
cooperative e consorzi
Totale

Variazioni

1.911.680

965.072

9.349

42.763

(33.414)

2.886.101

1.954.443

931.658

31/12/2020

Variazioni

2.509.484

1.602.456

907.028

367.268

309.224

58.044

2.876.752

1.911.680

965.072

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

Categoria di attività
Servizi di cucina e mensa
Corrispettivi mense Piadena/Cerro/Borgo Virgilio
Corrispettivi Self Service Piazza Bella
Servizi di pulizia e sanificazione

Valore esercizio corrente
1.801.960
266.272
80.906
358.731

Servizi di lavanderia

36.510

Servizi facchinaggio

2.400
329.973

Altre

2.876.752

Totale

Ricavi per tipologia committente
Categoria

Importo

Percentuale

Committente pubblico

1.624.944

56%

Soggetti privati

1.251.808

44%

Totale

2.876.752

100%
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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

2.876.752

Totale

2.876.752

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
2.858.161

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto

Variazioni
1.936.510

921.651

31/12/2021

31/12/2020

Variazioni

1.012.188

530.026

482.162

383.766

192.404

191.362

43.257

74.532

(31.275)

1.009.024

824.275

184.749

242.660

186.582

56.078

80.761

72.381

8.380

6.296

5.783

513

33.188

24.861

8.327

(7.927)

(3.878)

(4.049)

Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

54.686

29.544

25.142

2.858.161

1.936.510

921.651

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto 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.
Durante l'esercizio si è fatto ricorso a:
•
cassa integrazione FIS – Covid 19;
•
utilizzo concordato ferie;
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al fine di limitare gli effetti economici negativi legati alla situazione emergenziale derivante dall'infezione da SARS
Covid-19.
I costi sono così suddivisi:
Descrizione

Retribuzione

Accantonamento TFR e
trattamento quiescenza

Oneri sociali

Soci

971.828

237.741

79.433

Non soci

37.196

4.919

1.328

1.009.024

242.660

80.761

Totale

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.

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

(8.548)

(9.395)

Descrizione

31/12/2021

847

31/12/2020

Proventi diversi dai precedenti

Variazioni

22

244

(222)

(Interessi e altri oneri finanziari)

(8.570)

(9.639)

1.069

Totale

(8.548)

(9.395)

847

Altri proventi finanziari

Descrizione

Soci

Altre

Totale

Interessi bancari e postali
Interessi su finanziamenti

9

Altri proventi
Arrotondamento
Totale

9

9
14

14

(1)

(1)

13

22

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
4.454
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Imposte

Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

Imposte correnti:

4.454

1.830

2.624

IRAP

4.454

1.830

2.624

Totale

4.454

1.830

2.624

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio. La Cooperativa non è soggetta ad IRES.
Determinazione dell'imponibile IRAP
Descrizione
Differenza tra valore e costi della produzione
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Valore

Imposte

1.360.385
16.931
(288)

Totale

1.377.028

Deduzione costo del lavoro

(903.020)

Totale produzione netta

234.127

Onere fiscale teorico (%)

3,9

9.131

di cui:
Imponibile Regione Lombardia (esente IRAP)

119.920

0

Imponibile Regione Veneto

114.207

4.454

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

31/12/2021

Impiegati

31/12/2020

Variazioni

5

4

1

Operai

104

82

22

Totale

109

86

23

La forza lavoro risulta così composta:
Organico

31/12/2021

31/12/2020

Variazioni

Lavoratori ordinari soci

76

65

Lavoratori soci speciali

33

20

13

1

(1)

86

23

Lavoratori dipendenti
Totale

109

11

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

Numero medio
5

Impiegati
Operai

104

Totale Dipendenti

109

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

6.240

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. 2674/101/96/184756165, importo garantito €49.976,12 in ATI con CSA
COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI in qualità di mandante al 23,15% COOP.SANT'ANSELMO mandataria
al 76,85% emessa a garanzia del contratto d'appalto per l'affidamento dei servizi di refezione scolastica, servizi
educativi, ludico ricreativi, extra scolastici e dei servizi di pulizia, igienizzazione, sorveglianza e custodia di immobili
comunali.
Oltre altre 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
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dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario per la mancata controprova del possesso dei requisiti, 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.

Importo
di cui reali
Passività potenziali

280.153
280.153

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
L'emergenza sanitaria derivante ancora dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale l'11 marzo
scorso dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a livello economico,
a questo va aggiunto lo scoppio della guerra in Ucraina che impatterà sui prezzi delle materie prime.
Le attività svolte dalla Cooperativa, caratterizzate da tipicità ed esclusività non sono suscettibili di diversificazioni e
innovazioni significative e quindi continueranno nel segno della tradizione. Tuttavia, permane l'incertezza relativa al
reclutamento di personale, problematica che accumuna entri pubblici e privati in tutto il territorio nazionale.
Nel 2022 la Società ha intrapreso le seguenti azioni per rafforzare la sua posizione sul mercato, implementando la
partecipazione alle gare d'appalto e rafforzando la rete commerciale.
La Cooperativa si è aggiudicata nuovi appalti e contratti tra cui:
- ristorazione scolastica Comune di Montagnana (PD)
- ristorazione scolastica Comune di Peschiera del Garda (VR)
- ristorazione scolastica Comune di Baone (PD)
- ristorazione scolastica Comune di Gabbioneta (CR)
- mensa per la Comunità Psichiatrica le Ginestre a San Daniele Po (CR)
- mensa per la Comunità Psichiatrica Villa Irma a Pieve San Giacomo (CR)
- pasti aziendali ditta GLM di Asola
- pulizie civili presso le sedi della ditta GLM nelle sedi di Asola (MN) e San Martino dall'Argine (MN)
Nonostante il periodo di incertezza nel quale continuiamo ad operare, caratterizzato da incrementi sostanziali del costo
delle fonti energetiche e di tutte le materie prime, in base ai dati prospettici si ritiene uno scenario futuro di
continuazione dell'attività.
Tenuto conto delle notizie e dei dati acquisiti sino alla data della presentazione del bilancio, riscontrata l'adeguata
struttura economico, patrimoniale e finanziaria della società, si ritiene che per l'esercizio 2022 sussistano i requisiti di
continuità aziendale ex art. 2423 bis n. 1 C.c., nel senso attuato tecnicamente dal Principio Contabile OIC n.11.
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Informazioni relative alle cooperative
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
Costo del lavoro

Valore

Di cui da soci
1.289.002

1.332.445

%
96,74

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui agli articoli 2528
Nell'anno 2021 Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle domande pervenute, ha deliberato l'ammissione di n.
33 soci ordinari e n.59 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

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile
Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2545-sexies, 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 trovano 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 Cooperativi. 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, promovendo 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.
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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 sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque
genere da pubbliche amministrazioni.
Come sotto specificate:
ENTE

ATTO

IMPORTO

COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE

DET N.488 DEL 16/10/2020 – Contributo Covid - 19

COMUNE DI GRANZE

DET N.3 DEL 11/01/2021- Contributo Covid - 19

5.536,00 €
122,50 €

COMUNE DI PIADENA DRIZZONA

Estensione DET N.289 DEL 30/11/2018- Contributo Covid - 19

559,00 €

COMUNE DI POMPONESCO

DET N.39 DEL 05/07/2019- Contributo Covid - 19

2.037,00 €

COMUNE DI SANT'ELENA

DET N.182 DEL 16/11/2020- Contributo Covid - 19

6.171,50 €

COMUNE DI SELVA DI PROGNO

DET N.41 DEL 29/03/2021 Contributo Covid - 19

6.929,50 €

COMUNE DI SOLESINO

DET N.8 DEL 06/02/2020- Contributo Covid - 19

264,50 €

COMUNE DI VILLA ESTENSE

DET N.27 DEL 27/07/2021- Contributo Covid - 19

3.972,50 €

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 31/12/2021

Euro

14.938

Euro

448

a riserva legale

Euro

4.481

a riserva statutaria

Euro

10.009

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, 16/05/2022
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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, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 ha svolto 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 2021 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; Il collegio sindacale invita ad adeguare il programma di contabilità con un gestionale che
integri la gestione contabile e amministrazione del personale e che assolva tutti gli adempimenti
contabili e fiscali.
-le risorse umane costituenti la “forza lavoro” risultano aumentate rispetto all’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 (2021) e quello
precedente (2020).
È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2021 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 31/12/2021 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

1.332.445

1.289.002

96,74

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;
- 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 2021 è stato approvato dall’organo di
amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, 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 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 2021, 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 esprimersi
sull’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli
amministratori.

Mantova, 03 Giugno 2022
Il collegio sindacale
Guiotto Dott.Guido

(Presidente )

Pini Dott.ssa Maria Gabriella

(Sindaco effettivo)

Dall’Oglio Dott.ssa Giovanna

(Sindaco effettivo)

