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Stato patrimoniale
31-12-2021

31-12-2020

Parte da richiamare

196.340

210.455

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

196.340

210.455

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

5.752

4.214

7) altre

6.043

8.710

11.795

12.924

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

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati

2.307.571

2.402.831

2) impianti e macchinario

300.511

15.010

3) attrezzature industriali e commerciali

258.779

299.676

87.811

59.680

2.954.672

2.777.197

2.966.467

2.790.121

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

176.248

207.997

Totale rimanenze

176.248

207.997

esigibili entro l'esercizio successivo

7.949.374

7.650.395

Totale crediti verso clienti

7.949.374

7.650.395

esigibili entro l'esercizio successivo

108.903

158.918

Totale crediti tributari

108.903

158.918

esigibili entro l'esercizio successivo

265.419

359.869

esigibili oltre l'esercizio successivo

175.104

41.880

4) altri beni
Totale immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

II - Crediti
1) verso clienti

5-bis) crediti tributari

5-quater) verso altri

Totale crediti verso altri

440.523

401.749

8.498.800

8.211.062

4) altre partecipazioni

113.234

113.234

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

113.234

113.234

202.094

360.693

175

582

Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide

202.269

361.275

8.990.551

8.893.568

31.107

7.446

12.184.465

11.901.590

I - Capitale

664.100

771.575

III - Riserve di rivalutazione

879.282

879.282

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

301.011

297.369

V - Riserve statutarie

809.891

872.405

186.158 (1)

117.675

186.158

117.675

(109.691)

(109.691)

14.909

12.139

2.745.660

2.840.754

4.966

14.475

VI - Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite

19.106

21.786

4) altri

225.000

225.000

Totale fondi per rischi ed oneri

249.072

261.261

167.487

216.520

esigibili oltre l'esercizio successivo

35.179

83.413

Totale debiti verso soci per finanziamenti

35.179

83.413

esigibili entro l'esercizio successivo

2.568.737

3.404.629

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.102.786

-

Totale debiti verso banche

3.671.523

3.404.629

esigibili entro l'esercizio successivo

37.157

287.498

Totale acconti

37.157

287.498

esigibili entro l'esercizio successivo

2.346.279

2.238.626

Totale debiti verso fornitori

2.346.279

2.238.626

esigibili entro l'esercizio successivo

544.061

433.661

Totale debiti tributari

544.061

433.661

esigibili entro l'esercizio successivo

280.786

259.436

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

280.786

259.436

esigibili entro l'esercizio successivo

1.937.016

1.867.876

Totale altri debiti

1.937.016

1.867.876

8.852.001

8.575.139

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
3) debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche

6) acconti

7) debiti verso fornitori

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

170.245

7.916

12.184.465

11.901.590

(1)

Varie altre riserve
Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 104/20
13) Riserva di Capitale Sociale
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
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Conto economico
31-12-2021

31-12-2020

20.337.530

18.549.912

altri

219.052

132.765

Totale altri ricavi e proventi

219.052

132.765

20.556.582

18.682.677

703.949

649.271

7) per servizi

1.888.215

1.423.288

8) per godimento di beni di terzi

4.053.387

3.980.549

a) salari e stipendi

9.810.330

9.060.188

b) oneri sociali

2.845.438

2.603.100

725.143

701.227

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

9) per il personale

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale

2.859

2.708

13.383.770

12.367.223

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

4.710

4.394

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

221.155

78.087

Totale ammortamenti e svalutazioni

225.865

82.481

31.748

(61.985)

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione

115.999

90.609

20.402.933

18.531.436

153.649

151.239

altri

3.447

3.522

Totale proventi diversi dai precedenti

3.447

3.522

3.447

3.522

altri

62.998

53.149

Totale interessi e altri oneri finanziari

62.998

53.149

(17)

-

(59.568)

(49.627)

94.081

101.614

imposte correnti

81.852

67.689

imposte differite e anticipate

(2.680)

21.786

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

79.172

89.475

14.909

12.139

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

17-bis) utili e perdite su cambi
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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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2021 31-12-2020
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

14.909

12.139

Imposte sul reddito

79.172

89.475

Interessi passivi/(attivi)

59.551

49.627

3.312

-

156.944

151.241

416.600

416.600

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni

225.865

82.481

2.680

(21.786)

645.145

477.295

802.089

628.536

10.000

(61.985)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

298.979

(150.084)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

107.653

178.142

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(23.661)

(7.096)

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

162.329

7.722

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

(20.107)

(480.637)

Totale variazioni del capitale circolante netto

236.214

(499.746)

1.038.303

128.790

(59.551)

(49.627)

(Imposte sul reddito pagate)

(111.196)

(202.841)

(Utilizzo dei fondi)

(477.822)

(469.352)

Totale altre rettifiche

(648.569)

(721.820)

389.734

(593.030)

(399.498)

(140.106)

(2.445)

867

(10.340)

(14.377)

6.759

6.759

-

(207)

(405.524)

(147.064)

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

(835.892)

887.246

Accensione finanziamenti

1.102.786

3.260

(Rimborso finanziamenti)

(48.234)

-

(95.887)

23.770

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
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Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

122.773

914.276

106.983

174.182

201.994

186.252

175

842

202.169

187.094

202.094

360.693

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
Il Consiglio di Amministrazione ritiene ed attesta ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 59/92 che la
Cooperativa abbia compiutamente perseguito e raggiunto nell'esercizio gli scopo statutari primari.
La Cooperativa Servizi Ambiente Società Cooperativa è stata costituita il 05/05/1990 ed è regolarmente iscritta alla
Sezione Ordinaria della CCIAA di Mantova con il numero Rea 168328 e all'albo Nazionale delle Cooperative al n.
A113645.
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 Nostra Società, svolge la propria attività nel settore dei servizi di pulizia civile ed industriale, del facchinaggio, del
confezionamento, della movimentazione interna dei magazzini, dell'attività di outsourcing e delle lavanderie.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono commentati nella Relazione sulla gestione.
Nell'esercizio 2021, l'economia nazionale e internazionale è stata ancora pesantemente minata dall'ampia diffusione
dell'infezione da SARS Covid-19, anche se, a partire da metà anno, si sono scorti dei segnali di ripresa confortanti.
Si spera di poter superare al più presto le problematiche di vario genere che hanno contraddistinto l'anno precedente.
Criteri di formazione
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.
Il bilancio in commento è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla
presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
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.ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

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.
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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 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, si ritiene non più applicabile la deroga, prevista dal comma 2 dell'articolo 38-quater
del D.L. 34/2020 per l'esercizio in corso al 31/12/2021, alla prospettiva della continuità aziendale come definita nei
paragrafi 21 e 22 dell'Oic 11.
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, se non quelli inerenti e conseguenti, anche in maniera indiretta, alla situazione emergenziale derivante
dall'infezione da SARS Covid-19 comunque richiamati e meglio descritti nei vari paragrafi in commento.

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.
L'avviamento acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto nell'attivo con il consenso del Collegio Sindacale per un importo
pari al costo per esso sostenuto e al 31/12/2021 risulta tutto ammortizzato.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono
ammortizzati con una aliquota annua del 33%.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquota 20%.
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.
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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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, modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
Tipo Bene
Fabbricati

% Ammortamento
3%

Impianti e macchinari

15%

Impianti specifici

30%

Attrezzature

15%

Mobili e arredi

12%

Autovetture

25%

Macchine elettroniche

20%

Radiomobili

20%

Autocarri

20%

La società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all'esercizio 2021
prevista dall'art. 1, comma 711 della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), che estende la facoltà inizialmente prevista
dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla legge 126/2020) per il
solo esercizio 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
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti. I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal
credito si estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
Debiti
I debiti sono rilevati in bilancio tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. In particolare,
il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del debito, al netto dei costi di transazione e di tutti i
premi, sconti e abbuoni derivanti dalla transazione che ha generato il debito.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Rimanenze magazzino
Le rimanenze di magazzino sono valutate al loro costo di acquisto.
Sono comprese anche le rimanenze nei vari cantieri aperti in quanto di rilevante consistenza.
Partecipazioni
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante, non costituenti un investimento duraturo, sono valutate al minore tra il
costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato applicando il costo specifico.
Fondi per rischi e oneri
Sono stati stanziati in anni precedenti 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. Nel 2020 è stato iscritto,
altresì, un Fondo imposte differite che è scaturito dalla possibilità di effettuare in tutto o in parte l'ammortamento dei
beni materiali o immateriali prevista dal DL n. 104/2020.
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
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
•
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti;
•
l'ammontare delle imposte differite in relazione a differenze temporanee sorte nell'esercizio;
L'Ires differita è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati secondo
criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
L'Irap corrente, differita è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
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.
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

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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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, 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

210.455

(14.115)

196.340

Totale crediti per versamenti dovuti

210.455

(14.115)

196.340

Il saldo rappresenta la Quota di Capitale Sociale sottoscritto ma non ancora versato, a seguito delle misure statutarie e
delle delibere societarie che prevedono il versamento delle quote dai soci lavoratori mediante una trattenuta mensile
dalla busta paga.
Descrizione

Importo sottoscritto

Soci Ordinari

194.965

Soci Speciali

1.375

Totale

196.340

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
11.795

Variazioni
12.924

(1.129)

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

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

Altre
Totale
Avviamento immobilizzazioni immobilizzazioni
immateriali
immateriali

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

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

91.233

6.269

4.000

13.862

115.364

(87.019)

(6.269)

(4.000)

(5.152)

(102.440)

4.214

-

-

8.710

12.924

3.580

-

-

-

3.580

(2.042)

-

-

(2.668)

(4.710)

1.538

-

-

(2.668)

(1.130)

Valore di fine esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno
94.813

6.269

4.000

13.863

118.945

(89.061)

(6.269)

(4.000)

(7.820)

(107.150)

5.752

-

-

6.043

11.795

Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

Altre
Totale
Avviamento immobilizzazioni immobilizzazioni
immateriali
immateriali

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Valore di bilancio

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

2.954.672

Variazioni

2.777.197

177.475

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali
e commerciali

Costo

3.250.475

121.752

1.403.848

644.957

5.421.032

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

(847.644)

(106.742)

(1.104.172)

(585.277)

(2.643.835)

Valore di bilancio

2.402.831

15.010

299.676

59.680

2.777.197

Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio
-

340.000

75.970

77.989

493.959

Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)

(26.190)

(352)

(50.886)

(17.900)

(95.328)

Ammortamento dell'esercizio

(69.070)

(54.147)

(65.981)

(31.958)

(221.156)

Totale variazioni

(95.260)

285.501

(40.897)

28.131

177.475

Costo

3.223.475

461.372

1.353.916

678.091

5.716.854

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

(915.904)

(160.861)

(1.095.137)

(590.280)

(2.762.182)

Valore di bilancio

2.307.571

300.511

258.779

87.811

2.954.672

Incrementi per acquisizioni

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. Nell'anno si è effettuato un
investimento in un macchinario “tunnel di lavaggio” presso lo stabilimento O.P.A.S di Carpi (MO) per € 275.000. Tale
investimento rientra nei Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello
“Industria 4.0”. In relazione a tale bene si fruisce di un credito di imposta pari ad € 137.500 utilizzabile in tre anni, in
quote costanti, a partire dal 2022.

Contributi in conto impianti

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 la società ha contabilizzato ricavi per contributi in conto impianti per
un importo complessivo di euro 21.413,14 a seguito di investimenti come previsto dalla Legge 160/2019, art. 1,
commi 184-197 e dalla Legge 178/2020 art. 1, commi 1051-1063.
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Attivo circolante
Rimanenze
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
176.248

Variazioni
207.997

(31.749)

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo

207.997

(31.749)

176.248

Totale rimanenze

207.997

(31.749)

176.248

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

8.498.800

Variazioni

8.211.062

287.738

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

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

7.650.395

7.949.374

7.949.374

-

158.918

108.903

108.903

-

401.749

440.523

265.419

175.104

8.211.062

8.498.800

8.323.696

175.104

La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e di non attualizzare i crediti in
quanto crediti con scadenza inferiore a 12 mesi.
I crediti sono quindi valutati al valore di presumibile realizzo.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali e anche il rischio paese.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flutti finanziari derivanti dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo
Nello stato patrimoniale i crediti verso imprese cooperative e consorzi e i crediti verso soci sono iscritti tra i crediti
verso altri
I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2021 sono così costituiti:
Descrizione

Importo

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

6.838.403

Fatture da emettere

1.174.814

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Fondo svalutazione crediti

(41.043)

Note di credito da emettere

(51.280)

Crediti sbf

28.480

TOTALE

7.949.374

I crediti verso altri, al 31/12/2021, pari a Euro 440.523 sono così costituiti:
Descrizione

Importo

Anticipi a soci viaggi e trasferte

250

Finanziamento a soci

33.945

Depositi cauzionali

7.964

Crediti verso erario dipendenti

142.206

Fornitori c/ anticipi

5.654

Crediti vs.Inps

70.872

Crediti imposta beni strumentali

141.159

Altri

38.473

TOTALE

440.523

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.).

Area geografica

Italia

Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 7.949.374 7.949.374
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

108.903

108.903

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

440.523

440.523

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

8.498.800 8.498.800

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
Descrizione

F.do svalutazione ex art. 106
D.P.R. 917/1986

Totale

Saldo al 31/12/2020

61.816

61.816

Utilizzo nell'esercizio

(20.773)

(20.773)

Saldo al 31/12/2021

41.043

41.043

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
113.234

Variazioni
113.234

Le partecipazioni iscritte a bilancio sono così costituite:
-

Quota sociale nel consorzio C.I.C.L.A.T SC di € 12.924, al quale la Cooperativa ha aderito nel 2004;
Quota di partecipazione O.P.A.S. di € 100.000 alla quale la Cooperativa ha aderito nel 2019.

Tali quote sono allocate nella voce “Partecipazioni in imprese cooperative e consorzi”
-

Quota sociale del Consorzio CONAST di € 310.

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
202.269

Variazioni
361.275

(159.006)

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

360.693

(158.599)

202.094

582

(407)

175

361.275

(159.006)

202.269

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
31.107

Variazioni
7.446

23.661

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
Ratei attivi

5.680

7.161

12.841

Risconti attivi

1.766

16.500

18.266
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7.446

Totale ratei e risconti attivi

23.661

31.107

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione
Risconti attivi assicurazioni
Altri risconti attivi
Ratei attivi

Totale

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Nota integrativa, 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

2.745.660

Variazioni

2.840.753

(95.093)

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

771.575

(107.475)

664.100

Riserve di rivalutazione

879.282

-

879.282

Riserva legale

297.369

3.642

301.011

Riserve statutarie

872.405

(62.514)

809.891

Varie altre riserve

117.675

78.087

186.158

Totale altre riserve

117.675

78.087

186.158

(109.691)

-

(109.691)

12.139

(12.137)

14.909

14.909

2.840.754

(110.002)

14.909

2.745.660

Altre riserve

Utili (perdite) portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione
Riserva indisponibile ammortamenti sospesi L. 126/2020
13) Riserva di Capitale Sociale

Importo
68.481
117.676
1

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Totale

186.158

Nel patrimonio netto, in ossequio alle previsioni del Decreto Legge n. 104/2020, sono state costituite riserve
indisponibili volte ad evidenziare:
1)
la quota di risultato d'esercizio corrispondente alla mancata imputazione degli ammortamenti ex
articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies:
Riserva indisponibile ammortamenti sospesi L. 126/20 per Euro 68.481 così composta:
€ 5.967 da destinazione utile d'esercizio;
€ 72.119 da riserve disponibili già iscritte nel patrimonio della società;
- € 9.605 riserva smobilizzata per ammortamenti sospesi anno 2020, terminati nel 2021.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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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

664.100

B

Riserve di rivalutazione

879.282

A,B

Riserva legale

301.011

A,B

Riserve statutarie

809.891

A,B,C,D

Altre riserve
Varie altre riserve

186.158

Totale altre riserve

186.158

Utili portati a nuovo

(109.691)

Totale

2.730.751

D

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 indisponibile ammortamenti sospesi L. 126/2020
13) Riserva di Capitale Sociale
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Totale

Importo Possibilità di utilizzazioni
68.481

D

117.676

A,B,C

1

A,B,C

186.158

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Per quanto concesso dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies del Decreto Legge n. 104/2020, come modificato
dall'art. 1, comma 711 della Legge 234/2021, la Società non ha imputato a conto economico le quote di ammortamento
relative all' esercizio 2020 alle seguenti categorie di immobilizzazioni materiali per i seguenti importi:
•
Fabbricati - Euro 34.929;
•
Impianti e macchinario – Euro 1.374;
•
Attrezzature industriali e commerciali – Euro 28.835;
•
Altri beni – Euro 12.947.
L'impatto sul risultato di esercizio è di Euro 78.086 al lordo della fiscalità differita passiva di Euro 21.786 per un
impatto netto positivo di Euro 56.300.
Una quota di utile d'esercizio corrispondente al valore degli ammortamenti non allocati a conto economico è stata
accantonata in una apposita riserva indisponibile denominata “Riserva indisponibile ammortamenti sospesi L. 126/20”
per Euro 5.967.
La riserva indisponibile è stata integrata fino a concorrenza degli ammortamenti non imputati riclassificando la
seguente riserva: Riserva statutaria per Euro 72.119.

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Pag. 19 di 35
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.13.0

COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA

Capitale
sociale
All'inizio esercizio precedente

737.400

Riserva legale

Riserva
statutaria, altre
Riserve

290.440

Risultato
d'esercizio

1.744.613

Destinazione del risultato dell'esercizio
- altre destinazioni

6.929

Totale
23.097

2.795.550

(23.097)

(23.097)

15.059

21.988

Altre variazioni
-incrementi

35.650

-decrementi

(1.475)

35.650
(1.109)

(2.585)

-fondo mutualistico

(1)

693

693

-remunerazione socio sovventore

416

416

12.139

12.139

12.139

2.840.754

(12.139)

(12.139)

Risultato dell'esercizio precedente
Alla
chiusura
precedente

dell'esercizio

771.575

297.369

1.759.671

Destinazione del risultato dell'esercizio
- altre destinazioni
Altre variazioni
-incrementi

12.525

-decrementi

3.642

78.088

(120.000)

94.255

(72.119)

(2.530)

(194.649)

364

364

-fondo mutualistico
-remunerazione socio sovventore
Risultato dell'esercizio corrente
Alla chiusura dell'esercizio corrente

664.100

301.011

1.765.640

2.166

2.166

14.909

14.909

14.909

2.745.660

Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
249.072

Descrizione

Variazioni
261.261

31/12/2020

Incrementi

(12.189)

Decrementi

31/12/2021

Per trattamento di quiescenza e obblighi simili

14.475

(9.509)

4.966

Per imposte anche differite

21.786

(2.680)

19.106

Altri

225.000

Totale

261.261

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi
simili
Valore di inizio
esercizio
Variazioni
nell'esercizio
Utilizzo
nell'esercizio
Totale variazioni

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

225.000
(12.189)

Fondo per imposte anche
differite

Altri
fondi

249.072

Totale fondi per rischi e
oneri

14.475

21.786

225.000

261.261

9.509

2.680

-

12.189

(9.509)

(2.680)

-

(12.189)
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Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi
simili
Valore di fine
esercizio

Fondo per imposte anche
differite

4.966

Altri
fondi

19.106

225.000

Totale fondi per rischi e
oneri
249.072

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.
Tra i fondi per imposte sono iscritte passività per imposte differite per Euro 19.106 relative a differenze temporanee
tassabili, per una descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo della presente nota integrativa.
La voce "Altri fondi", al 31/12/2021, pari a Euro 225.000, risulta così composta: “Fondo oneri retributivi”, costituito
nel 2019 (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
167.487

Variazioni
216.520

(49.033)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
216.520

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

655.164

Accantonamento nell'esercizio

(704.197)

Utilizzo nell'esercizio

(49.033)

Totale variazioni

167.487

Valore di fine esercizio

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
Il fondo accantonato 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 fino al 31 dicembre 2006 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).

Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
8.852.001

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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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

83.413

(48.234)

35.179

-

35.179

3.404.629

266.894

3.671.523

2.568.737

1.102.786

287.498

(250.341)

37.157

37.157

-

2.238.626

107.653

2.346.279

2.346.279

-

Debiti tributari

433.661

110.400

544.061

544.061

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

259.436

21.350

280.786

280.786

-

Altri debiti

1.867.876

69.140

1.937.016

1.937.016

-

Totale debiti

8.575.139

276.862

8.852.001

7.714.036

1.137.965

Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori

I debiti più rilevanti al 31/12/2021 risultano così costituiti:

Descrizione

Importo

Debiti verso banche

3.671.523

Acconti

37.157

Debiti verso fornitori

2.346.279

Debiti tributari

544.061

Debiti verso istituti previdenziali assistenziali

280.786

Debiti verso soci per finanziamenti

128.820

Debiti per prestito sociale

35.178

Altri

1.808.197

TOTALE

8.852.001

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2021, pari a Euro 3.671.523, 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 per € 1.696 e anticipazioni da factoring per € 35.461.
La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e di non attualizzare i debiti
verso i fornitori, in quanto debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi.
I debiti sono quindi iscritti al valore nominale.
Nella voce "Debiti tributari" sono iscritti debiti verso l'erario per addizionale regionale, comunale, ritenute conto
dipendenti, imposta sostitutiva 17% su rivalutazione TFR, ritenute d'acconto professionisti; accoglie solo le passività
per imposte certe e determinate.
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES, pari a Euro 13.122 al lordo degli acconti versati nel
corso dell'esercizio per Euro 11.067. Inoltre, sono iscritti debiti per imposta IRAP pari a Euro 68.730, al lordo degli
acconti versati nel corso dell'esercizio per Euro 54.285.
I “debiti verso soci” derivano da quote sociali, versate mensilmente dai soci.
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Nello stato patrimoniale i debiti commerciali e finanziari verso cooperative/consorzi e i debiti commerciali e finanziari
verso soci sono iscritti tra gli altri debiti mentre i debiti per prestito sociale sono iscritti tra i debiti verso altri
finanziatori.

Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).

Italia

Area geografica

Totale

35.179

Debiti verso soci per finanziamenti

35.179

3.671.523 3.671.523

Debiti verso banche

37.157

Acconti

37.157

2.346.279 2.346.279

Debiti verso fornitori
Debiti tributari

544.061

544.061

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

280.786

280.786

Altri debiti

1.937.016 1.937.016

Debiti

8.852.001 8.852.001

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
I seguenti debiti sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):

Debiti non assistiti da garanzie reali
35.179

Debiti verso soci per finanziamenti

Totale
35.179

2.568.737 3.671.523

Debiti verso banche

37.157

Acconti

37.157

2.346.279 2.346.279

Debiti verso fornitori
Debiti tributari

544.061

544.061

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

280.786

280.786

Altri debiti

1.937.016 1.937.016

Totale debiti

7.749.215 8.852.001

Movimentazione dei mutui e prestiti

BANCA
EROGANTE

DATA
SCADENZA

DEBITO
RESIDUO
AL
31/12
/2020

BPER

14/01/2021

43.518,45

43.518,45

BPER

14/01/2021

6.695,16

6.695,16

Banca Intesa

22/01/2021

66.828,22

66.828,22

Banca Intesa

11/06/2021

400.000,00

400.000,00

BPER

14/06/2021

260.000,00

260.000,00

Banco
Popolare

14/07/2021

175.600,87

175.600,87

Ubi Banca

16/12/2021

250.000,00

250.000,00

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

EROGAZIONI
2021

RIMBORSI
2021

DEBITO
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AL
31/12
/2021

RIMBORSI
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2022

RIMBORSI
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TOTALE
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EROGAZIONI
2021

RIMBORSI
2021

DEBITO
RESIDUO
AL
31/12
/2021

RIMBORSI
ENTRO
2022

12/01/2022

260.000,00

216.440,87

43.559,13

43.559,13

43.559,13

BPER

12/01/2022

40.000,00

33.298,59

6.701,41

6.701,41

6.701,41

Banca Intesa

28/02/2022

250.000,00

166.487,75

83.512,75

83.512,75

83.512,75

Banca Intesa

14/06/2022

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

Banco
Popolare

30/06/2022

300.000,00

164.198,36

164.198,36

164.198,36

BPER

10/12/2025

300.000,00

300.000,00

72.214,23

Banca Intesa

11/03/2027

275.000,00

01/10/2027
01/10/2027

BANCA
EROGANTE

DATA
SCADENZA

BPER

Banca Pop.
Sondrio
Banca Pop.
Sondrio
Totale

DEBITO
RESIDUO
AL
31/12
/2020

1.202.642,70

135.801,64

RIMBORSI
OLTRE 2022

TOTALE

227.785,77

300.000,00

275.000,00

275.000,00

275.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

360.000,00

360.000,00

360.000,00

360.000,00

1.102.785,77

1.872.971,65

2.425.000,00

1.754.671,05

1.872.971,65

770.185,88

Variazioni del prestito sociale

Descrizione

Importo

Saldo al 31/12/2020

83.413

Versamenti del periodo

3.093

Interessi capitalizzati

318

Prelievi

51.645

Saldo al 31/12/2021

35.179

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 al tasso lordo del 1.80%.

Descrizione
A

Valore del prestito sociale

B

Patrimonio netto di riferimento

E

Rapporto tra prestito sociale e patrimonio netto

31/12/2021
35.179
2.745.661
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.

Finanziamenti effettuati da soci della società
I “Debiti verso soci per finanziamenti” sono così ripartiti secondo le scadenze e la clausola di postergazione
contrattuale (articolo 2427, primo comma, n. 19-bis, C.c.)

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Scadenza

Quota in scadenza
35.179
35.179

Totale

Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
170.245

Variazioni
7.916

162.329

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

3.707

(3.332)

375

Risconti passivi

4.209

165.661

169.870

Totale ratei e risconti passivi

7.916

162.329

170.245

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione
Ratei passivi
Risconti passivi pluriennali Beni strumentali
Risconti passivi contributo interessi Evolution

Importo
375
120.296
49.574

170.245

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Sussistono, al 31/12/2021, risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Nota integrativa, conto economico
Ai fini della corretta interpretazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 e della valutazione circa la possibile
comparabilità dello stesso con il bilancio relativo all'esercizio precedente, si evidenzia come la situazione emergenziale
derivante dall'infezione da SARS Covid-19 abbia reso necessaria l'adozione di specifiche misure di sostegno
dell'attività e dei lavoratori coinvolti, anche per l'esercizio chiuso al 31/12/2021, con conseguente effetto sui documenti
componenti il bilancio ed in particolar modo il Conto Economico.
Nel dettaglio la Società ha ritenuto opportuno:
1.

fare ricorso agli ammortizzatori sociali per sostenere la domanda;

Valore della produzione
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

20.556.582

Variazioni

18.682.675

Descrizione

1.873.907

31/12/2021

Ricavi vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi
Totale

31/12/2020

Variazioni

20.337.530

18.549.912

1.787.618

219.052

132.763

86.289

20.556.582

18.682.675

1.873.907

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
Categoria

31/12/2021

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

31/12/2020

Variazioni

15.579.441

13.605.959

1.973.482

4.758.089

4.943.953

(185.864)

20.337.530

18.549.912

1.787.618

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

Servizi di facchinaggio

7.010.890

Servizi di pulizia

4.049.555

Altre

9.277.085

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Categoria di attività

Valore esercizio corrente
20.337.530

Totale

Ricavi per tipologia committente
Categoria

Importo

Committente pubblico

Percentuale
134.213

0,65

Soggetti privati

20.203.317

99,35

Totale

20.337.530

100,00

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

20.337.530

Totale

20.337.530

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2021
20.402.933

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

18.531.436

1.871.497

31/12/2021

31/12/2020

Variazioni

703.949

649.271

54.678

Servizi

1.888.215

1.423.288

464.927

Godimento di beni di terzi

4.053.387

3.980.549

72.838

Salari e stipendi

9.810.330

9.060.188

750.142

Oneri sociali

2.845.438

2.603.100

242.338

Trattamento di fine rapporto

725.143

701.227

23.916

Altri costi del personale

2.859

2.708

151

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

4.710

4.394

316

221.155

78.087

143.068

Ammortamento immobilizzazioni materiali
Variazione rimanenze materie prime
Oneri diversi di gestione
Totale

31.748

(61.985)

93.733

115.999

90.609

25.390

20.402.933

18.531.436

1.871.497

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

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e 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/permessi;
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

Soci
Non soci
Totale

Accantonamento TFR e
trattamento quiescenza

Oneri sociali

9.695.893

2.830.612

717.582

107.669

24.453

7.562

9.803.562

2.855.065

725.143

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.
La Società ha imputato a conto economico le quote di ammortamento relative all'esercizio 2021 al 100%, non
usufruendo di quanto concesso dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies del Decreto Legge n. 104/2020, come
modificato dall'art. 1 comma 5-quinquiesdecies della Legge 15/2022.
Oneri diversi di gestione
Questa voce comprende le imposte deducibili, tasse smaltimento rifiuti, tasse di circolazione, imposte di bollo, spese
contrattuali ed amministrative, IMU, diritti camerali, multe ed ammende e quote associative.

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
(59.568)

Descrizione
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi
Totale

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Variazioni
(49.627)

31/12/2021

(9.941)

31/12/2020

Variazioni

3.447

3.522

(75)

(62.998)

(53.149)

(9.849)

(17)
(59.568)

(17)
(49.627)

(9.941)
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

Interessi e altri oneri finanziari
61.313

Debiti verso banche

1.685

Altri

62.998

Totale

Descrizione

Altre

Interessi bancari

Totale
44.763

44.763

361

361

60

60

16.550

16.550

1.264

1.264

62.998

62.998

Interessi ritardato pagamento
Interessi di mora
Interessi medio credito
Interessi su finanziamenti soci
Totale

Altri proventi finanziari
Descrizione

Altre

Interessi bancari e postali

Totale
6

6

Altri proventi

3.441

3.441

Totale

3.447

3.447

Utile e perdite su cambi
Dell'ammontare complessivo degli utili netti risultanti del conto economico la componente valutativa non realizzata
corrisponde a Euro 17.
Tale importo di entità esigua non viene iscritto in una riserva non distribuibile.

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

Saldo al 31/12/2020
79.172

Imposte

Variazioni
89.475

Saldo al 31/12/2021

(10.303)

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

Imposte correnti:

81.852

67.689

14.163

IRES

13.122

35.279

(22.157)

IRAP

68.730

32.410

36.320

Imposte differite (anticipate)

(2.680)

21.786

(24.466)

IRES

(2.305)

18.741

(21.046)

IRAP

(375)

3.045

(3.420)
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Imposte

Saldo al 31/12/2021

Totale

Saldo al 31/12/2020

79.172

Variazioni

89.475

(10.303)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico {da inserire ove
rilevante}:
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
Descrizione

Valore

Risultato post imposte

Imposte
94.081

Onere fiscale teorico (%)
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi
Imponibile fiscale

27,5

25.872

(39.407)

0

54.674

Determinazione dell'imponibile IRAP
Descrizione

Valore

Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione

13.537.419

Totale

13.537.419

Onere fiscale teorico (%)

3,9

527.959

(11.775.116)

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi
Imponibile Irap

1.762.303

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
Fiscalità differita
La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo imposte per l'importo di Euro 19.106.
Le imposte differite sono state calcolate nell'esercizio 2020 secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto
dell'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base dell'aliquota effettiva dell'ultimo esercizio.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite sono indicate nella tabella
seguente unitamente ai relativi effetti.
Tra le imposte differite trovano allocazione quelle relative agli ammortamenti non appostati a conto economico
nell'esercizio 2020 ma dedotti dall'imponibile fiscale ex art. 60 del DL 104/2020, che saranno riassorbite
civilisticamente al termine del periodo di ammortamento previsto.
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
esercizio 31
/12/2021
Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRES
Ammontare

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

esercizio
31/12
/2021
Effetto
fiscale
IRES
Effetto
fiscale

esercizio 31
/12/2021
Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRAP
Ammontare

esercizio
31/12
/2021
Effetto
fiscale
IRAP
Effetto
fiscale

esercizio 31
/12/2020
Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRES
Ammontare

esercizio
31/12
/2020
Effetto
fiscale
IRES
Effetto
fiscale

esercizio 31
/12/2020
Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRAP
Ammontare

esercizio
31/12
/2020
Effetto
fiscale
IRAP
Effetto
fiscale
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esercizio 31
/12/2021
Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRES
Aliquota fiscale

esercizio
31/12
/2021
Effetto
fiscale
IRES

68.482

16.436

31/12/2021

31/12
/2021
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esercizio 31
/12/2021
Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRAP

esercizio
31/12
/2021
Effetto
fiscale
IRAP

68.482

2.670

31/12/2021

31/12
/2021

esercizio 31
/12/2020
Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRES

esercizio
31/12
/2020
Effetto
fiscale
IRES

78.086

18.740

31/12/2020

31/12
/2020

esercizio 31
/12/2020
Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRAP

esercizio
31/12
/2020
Effetto
fiscale
IRAP

78.086

3.045

31/12/2020

31/12
/2020
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Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
Organico

31/12/2021

Impiegati

31/12/2020
18

14

Operai

517

475

Totale

535

489

La forza lavoro risulta così composta:
Organico

31/12/2021

31/12/2020

Lavoratori soci ordinari

422

417

Lavoratori soci speciali

106

64

7

8

535

489

Lavoratori dipendenti
Totale

Il contratto nazionale di lavoro applicato è il Contratto Collettivo Nazionale per il personale dipendente da imprese
esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi.

Numero medio
18

Impiegati
Operai

517

Totale Dipendenti

535

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Sindaci
11.440

Compensi

Categorie di azioni emesse dalla società
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).

Descrizione

Consistenza iniziale, numero Consistenza iniziale, valore nominale Consistenza finale, valore nominale

Soci sovventori

1

120.000

0

Totale

1

120.000

0

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Pag. 32 di 35
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.13.0

COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società non ha 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 enti pubblici e privati in tutto il territorio nazionale.
La Società, nel 2022, per mantenere e rafforzare la posizione sul mercato ha sviluppato una maggior attività
commerciale e sviluppato una rete di relazioni per poter reperire risorse umane, anche programmando corsi di
formazione e open-day per avvicinare i giovani al mondo della cooperazione.
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, palesata anche dagli indicatori commentati nella Relazione
sulla Gestione, 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.

Informazioni relative alle cooperative
Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
La mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente prospetto, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile:
Descrizione
costi
Costo del lavoro

Valore

Di cui da soci

13.383.770

13.244.087

%
98,96

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2545-sexies, C.c..
Vengono fornite nella Relazione sulla Gestione

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:
•

Credito di imposta per sanificazione e DPI- art.32 DL 73/2021

€

907,00

•
Contributo in conto interessi ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto
di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid 19” e della relativa
Decisione sull'aiuto S.A.57021 e successive modifiche
€

49.574,31

• Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il
modello “Industria 4.0”. Credito di imposta pari a

137.500,00

€

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

14.909

Euro

447

a riserva legale

Euro

4.473

a riserva statutaria

Euro

9.989

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 e Rendiconto finanziario,
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
Alessia Sarzi
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto SARZI ALESSIA 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, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono
conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la societa'.
Data, 16/05/2022
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Reg. Imp. 01588070209
Rea 168328

COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA
Sede in VIA GELSO 8 -46100 MANTOVA (MN)

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2021
Signori Soci,
L'esercizio chiuso al 31/12/2021 riporta un risultato positivo pari a Euro 14.909.
Condizioni operative e sviluppo dell'attività
La nostra Cooperativa è nata nel 1990, ed opera nel settore dei servizi all’impresa quali: pulizie civili ed
industriali, facchinaggio, movimentazione merci all’interno di Magazzini, traslochi, confezionamento, gestione
lavanderie, gestione mense, servizi outsourcing e servizi di manutenzione svolgendo le attività definite
“multiservizi”.
Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene svolta sia nella Sede principale di Mantova che nella
Sede secondaria di Verona, Via Silvestrini, 7.

Andamento della gestione
Andamento generale dell’attività
Le prospettive economiche globali, ancora influenzate dall’evoluzione del virus Covid-19, calmierate da
segnali favorevoli come l’esito positivo delle campagne di vaccinazione, suggeriscono uno scenario
moderatamente favorevole rispetto al precedente anno, comunque ancora molto incerto a causa dall’avvento
della guerra in Ucraina, e del suo impatto sulla ripresa economica globale.
Nel 2021 il Pil ai prezzi di mercato è stato pari a 1.781.221 milioni di euro correnti, con un aumento del 7,5%
rispetto all’anno precedente. In volume il Pil è cresciuto del 6,6%.
Dal lato della domanda interna nel 2021 si registra, in termini di volume, un incremento del 17,0% degli
investimenti fissi lordi e del 4,1% dei consumi finali nazionali. Per quel che riguarda i flussi con l’estero, le
esportazioni di beni e servizi sono salite del 13,3% e le importazioni del 14,5%.
La domanda nazionale al netto delle scorte ha contribuito positivamente alla dinamica del Pil per 6,2 punti
percentuali. L’apporto della domanda estera netta è stato di +0,2 punti e quello della variazione delle scorte
ugualmente di +0,2 punti.
Il valore aggiunto ha registrato aumenti in volume del 11,9% nell’industria in senso stretto, del 21,3% nelle
costruzioni e del 4,5% nelle attività di servizi.
Il saldo primario (indebitamento netto meno la spesa per interessi) misurato in rapporto al Pil, è stato pari a 3,6% (-6,1% nel 2020).
L’indebitamento nello delle Amministrazioni pubbliche, misurato in rapporto al Pil, è stato pari a -7,2%, a
fronte del -9,6% del 2020.
In Italia, i più recenti dati congiunturali indicano i seguenti dati riassuntivi:
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2019
Pil
Inflazione media annua
Disoccupazione
Disoccupazione giovanile
Tasso di riferimento

2020
0,3%
0,6%
10,0%
29,2%
0,00%

2021
-8,9%
-0,1%
9,0%
29,7%
0,00%

6,6%
1,9%
9,1%
26,8%
0,00%

Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società
È stato il secondo anno complicato e aggravato dalla pandemia Covid-19, ciò nonostante il mercato ha
ripreso con aumento della richiesta che ha prodotto un aumento di ricavi di € 1.873.907
Abbiamo affrontato la crisi in atto non senza difficoltà, con tanti sacrifici, facendoci comunque trovare pronti
nel cogliere le nuove opportunità che il mercato offriva e questo ci ha permesso di acquisire nuove
commesse o ampliare i servizi presso i nostri clienti.
L’occupazione ha beneficiato del “blocco dei licenziamenti” in vigore da Marzo 2020, introdotto con il Decreto
Legge 18/ 2020 cosiddetto “Cura Italia”.

Comportamento della concorrenza
I territori in cui operiamo sono buoni bacini di opportunità che attraggano operatori economici provenienti un
po’ da tutto il territorio Nazionale. Questi operatori spesso non applicano il CCNL o a volte lo applicano in
parte uscendo sul mercato con prezzi concorrenziali e a volte di difficile giustificazione.
Tutto questo in un periodo di crisi e di difficoltà economica dettata anche dagli aumenti delle materie prime fa
sì che tali operatori risultino attrattivi per il cliente che necessità del servizio.
Di fronte a questi operatori dobbiamo dimostrare sempre più la nostra competenza, serietà e affidabilità che
negli anni abbiamo dimostrato ai nostri Clienti.
Aspettavamo da anni il rinnovo del CCNL Multiservizi, applicato al maggior numero dei nostri Soci
Lavoratori, il rinnovo sottoscritto nel giugno 2021 e andrà a regime con un impatto economico pari al 9.61%.
Questo metterà la cooperativa di fronte a margini sempre più risicati in quanto molti clienti di fronte a contratti
già sottoscritti difficilmente riconosceranno tale aumento.
CSA ha la forza e la capacità di perseguire i propri scopi sociali, nel rispetto della “mutualità prevalente” e di
tutti: Clienti/Utenti, Fornitori, Soci lavoratori, Dipendenti, Collaboratori e Professionisti.
Usiamo prodotti biodegradabili e sicuri che rispettano l’ambiente. Cerchiamo di usare gli automezzi e le
attrezzature di CSA come fossero nostri.
Ci sentiamo impegnati a lavorare con professionalità, con senso di responsabilità e con amore perché è il
modo migliore per farsi apprezzare. In tempo di crisi anche questo ha la sua importanza. Vogliamo essere
interlocutori seri ed affidabili. Per questo ci mettiamo la faccia ed operiamo sul territorio.
Esiste una sottile linea, fragile, un filo delicato che tiene unito il nostro lavoro ed il nostro futuro.
Facciamo attività principalmente con le nostre braccia, in un mercato difficile, con Clienti esigenti che,
giustamente, prendono sempre il massimo, cercando, nel contempo, di esasperare il contenimento dei costi.
Noi siamo nel mezzo, siamo l’elastico che un’Azienda ci chiede di essere, dobbiamo sempre garantire
flessibilità e professionalità.

Clima sociale, politico e sindacale
Non si riscontra alcuna tensione a livello aziendale.
In particolare, il ricorso alla FIS-Covid-19 a cui abbiamo potuto accedere anche nel corso del 2021, non ha
creato alcuna problematica nel rapporto tra società e maestranze.
Il clima che caratterizza il rapporto con i Soci è generalmente buono. Il rispetto del CCNL di categoria, la
presenza di un Regolamento interno approvato dall’Assemblea e depositato presso l’Ufficio provinciale del
lavoro sono strumenti che garantiscono la chiarezza dei rapporti tra i Soci, e tra i Soci e la Cooperativa.
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L’aumento dell’anzianità media di servizio è un indicatore significativo.
Ciò di cui andiamo maggiormente fieri sono, tuttavia, le relazioni instaurate con le singole persone in tutti
questi anni.
Il clima politico è positivo in quanto la Cooperativa è conosciuta ed apprezzata sul territorio.
In generale il rapporto col Sindacato è improntato al massimo rispetto ed alla correttezza reciproca, tuttavia
nell’ultimo anno in alcuni cantieri l’ingresso di forme sindacali più estreme ha creato tensioni tra noi e il
cliente, mettendo a volte rischio la continuità lavorativa anche di quei lavoratori non aderenti a nessuna sigla
sindacale.
Si sottolinea che la tutela dei diritti dei lavoratori da noi perseguita non deve prevaricare i doveri di ciascun
Socio: noi non siamo “dipendenti”, siamo parte integrante di questa realtà cooperativa che vive ed opera nel
mercato. Ciascuno di noi è responsabile del proprio lavoro e da ciascuno di noi, in proporzione, dipende la
soddisfazione del Cliente e la presenza stessa della cooperativa nelle realtà in cui operiamo.

Andamento della gestione nei settori in cui opera la società
La crisi da COVID-19 ha coinvolto numerosi nostri Clienti e, di conseguenza, gli effetti si sono fatti sentire
anche nella nostra cooperativa.
Nell’esercizio trascorso, se teniamo conto dell’andamento generale dell’economia del nostro Paese e di tutte
le difficoltà che stanno attraversando le imprese, abbiamo mantenuto ed incrementato la nostra posizione di
mercato in tutti i settori in cui operiamo.

Sintesi del bilancio (dati in Euro)

Ricavi
Margine operativo lordo (M.O.L. o
Ebitda)
Reddito operativo (Ebit)
Utile (perdita) d’esercizio
Attività fisse
Patrimonio netto complessivo
Posizione finanziaria netta

31/12/2021

31/12/2020

20.556.582
160.462

18.682.677
100.957

153.649
14.909
3.141.571
2.745.660
(3.194.859)

151.241
12.139
2.832.001
2.840.754
(2.803.078)

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.

valore della produzione
margine operativo lordo
Risultato prima delle imposte

31/12/2021
20.556.582
160.462
94.081

31/12/2020
18.682.677
100.957
101.614

Principali dati economici
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente
(in Euro):

Ricavi netti
Costi esterni
Valore Aggiunto
Costo del lavoro
Margine Operativo Lordo
Ammortamenti, svalutazioni ed altri
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31/12/2021
31/12/2020
20.337.530
18.549.912
6.793.298
6.081.732
13.544.232
12.468.180
13.383.770
12.367.223
160.462
100.957
225.865
82.481

Variazione
1.787.618
711.566
1.076.052
1.016.547
59.505
143.384

Pagina 3

COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA
accantonamenti
Risultato Operativo
Proventi non caratteristici
Proventi e oneri finanziari
Risultato Ordinario
Rivalutazioni e svalutazioni
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

(65.403)
219.052
(59.568)
94.081

18.476
132.765
(49.627)
101.614

(83.879)
86.287
(9.941)
(7.533)

94.081
79.172
14.909

101.614
89.475
12.139

(7.533)
(10.303)
2.770

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni
indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

ROE netto
ROE lordo
ROI
ROS

31/12/2021
0,01
0,03
0,01
0,01

31/12/2020
0,00
0,04
0,01
0,01

Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente
(in Euro):
31/12/2021

31/12/2020

Variazione

Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni
finanziarie
Capitale immobilizzato

11.795
2.954.672
175.104

12.924
2.777.197
41.880

(1.129)
177.475
133.224

3.141.571

2.832.001

309.570

Rimanenze di magazzino
Crediti verso Clienti
Altri crediti
Ratei e risconti attivi
Attività d’esercizio a breve termine

176.248
7.949.374
374.322
31.107
8.531.051

207.997
7.650.395
518.787
7.446
8.384.625

(31.749)
298.979
(144.465)
23.661
146.426

Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti tributari e previdenziali
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
Passività d’esercizio a breve termine

2.346.279
37.157
824.847
1.937.016
170.245
5.315.544

2.238.626
287.498
693.097
1.867.876
7.916
5.095.013

107.653
(250.341)
131.750
69.140
162.329
220.531

Capitale d’esercizio netto

3.215.507

3.289.612

(74.105)

167.487

216.520

(49.033)

249.072
416.559

261.261
477.781

(12.189)
(61.222)

5.940.519

5.643.832

296.687

Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta a medio lungo
termine
Posizione finanziaria netta a breve termine

(2.745.660)
(941.625)

(2.840.754)
127.042

95.094
(1.068.667)

(2.253.234)

(2.930.120)

676.886

Mezzi propri e indebitamento finanziario
netto

(5.940.519)

(5.643.832)

(296.687)

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio
successivo)
Altre passività a medio e lungo termine
Passività a medio lungo termine
Capitale investito

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2021

Pagina 4

COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA
Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua capacità
mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni
indici di bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii)
alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi
precedenti.

Margine primario di struttura
Quoziente primario di struttura
Margine secondario di struttura
Quoziente secondario di struttura

31/12/2021
(395.911)
0,87
1.158.613
1,37

31/12/2020
8.753
1,00
569.947
1,20

Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31/12/2021, era la seguente (in Euro):
31/12/2021

31/12/2020

Variazione

Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Disponibilità liquide

202.094
175
202.269

360.693
582
361.275

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

113.234

113.234

2.568.737

3.404.629

(835.892)

2.568.737

3.404.629

(835.892)

(2.253.234)

(2.930.120)

676.886

35.179

83.413

(48.234)

1.102.786
(196.340)

(210.455)

1.102.786
14.115

(941.625)

127.042

(1.068.667)

(3.194.859)

(2.803.078)

(391.781)

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro
l’esercizio successivo)
Debiti verso banche (entro l’esercizio
successivo)
Debiti finanziari verso soci (entro l’esercizio
successivo)
Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio
successivo)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a breve di finanziamenti
Crediti finanziari
Debiti finanziari a breve termine
Posizione finanziaria netta a breve
termine
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre
l’esercizio successivo)
Debiti verso banche (oltre l’esercizio
successivo)
Debiti finanziari verso soci (oltre l’esercizio
successivo)
Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio
successivo)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a lungo di finanziamenti
Crediti finanziari
Posizione finanziaria netta a medio e
lungo termine
Posizione finanziaria netta

(158.599)
(407)
(159.006)

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di
bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.
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31/12/2021

31/12/2020

1,15
1,17
3,29
1,29

1,04
1,07
3,09
1,11

Liquidità primaria
Liquidità secondaria
Indebitamento
Tasso di copertura degli immobilizzi

L’indice di liquidità primaria è pari a 1,15. La situazione finanziaria della società è da considerarsi buona.
Rispetto all’anno precedente ha subito una lieve flessione.
L’indice di liquidità secondaria è pari a 1,17. Il valore assunto dal capitale circolante netto è sicuramente
soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti.
Rispetto all’anno precedente è leggermente aumentato.
L’indice di indebitamento è pari a 3,29.
Rispetto all’anno precedente ha subito un leggero aumento.
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 1,29, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti
consolidati è da considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi.
Rispetto all’anno precedente è leggermente aumentato.
Tutti gli indici di liquidità rispetto all’esercizio precedente sono migliorati.
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno
fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale.
Personale
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni mortali sul lavoro del personale iscritto al libro
matricola, per i quali è stata accertata definitivamente una responsabilità aziendale.
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o
gravissime al personale iscritto al libro matricola per i quali è stata accertata definitivamente una
responsabilità aziendale.
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex
dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile
Nel corso dell’esercizio la nostra società ha effettuato significativi investimenti in sicurezza del personale: in
particolare nella formazione e nell’acquisto di DPI.
Abbiamo usufruito anche nel 2021 dell’ammortizzatore sociale del Fondo Integrazione Salariale stanziato per
l’emergenza Covid-19. Siamo state una delle pochissime realtà a livello nazionale ad aver anticipato le
competenze a carico dell’Inps, per poi recuperarle con tempi molto lunghi. Questo ha permesso ai Soci di
percepire regolarmente lo stipendio mensile, senza dover attendere i lunghi tempi dell’INPS. L’importo
anticipato a tale titolo nel periodo dal 20/02/2020 al 31/12/2021 ammonta ad € 619.630,00
Ambiente
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente.
Nel corso dell’esercizio alla nostra società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni
ambientali.
La nostra società ha ottenuto in data 05/06/2018 la seguente certificazione UNI EN ISO 14001:2015.

Costi
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I principali costi relativi alla gestione operativa si possono di seguito evidenziare.
Descrizione
Costo per il personale
Costo per materie prime, sussidiarie...
Costo per servizi
Interessi e oneri finanziari

Importo
13.383.770
703.949
1.888.215
62.998

Ricavi
I ricavi realizzati sono stati di Euro 20.556.582.
Il giro d'affari realizzato nel corso dell'esercizio è così specificato.
Descrizione
Vendite e prestazioni a terzi
Vendite e prestazioni a
cooperative e consorzi

31/12/2021
15.579.441
4.758.089

31/12/2020
13.605.959
4.943.953

Variazioni
1.973.482
(185.864)

20.337.530

18.549.912

1.787.618

Investimenti
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:
a) Impianti e macchinari: si è effettuato un investimento in un macchinario “tunnel di lavaggio” presso lo
stabilimento O.P.A.S di Carpi (MO) per € 275.000. Tale investimento rientra nei Beni funzionali alla
trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “industria 4.0”. In relazione a
tale bene si fruisce di un credito di imposta pari ad € 137.500 utilizzabile in 3 anni, in quote costanti, a
partire dal 2022.
Terreni e fabbricati: Immobilizzazioni
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni

Acquisizioni dell’esercizio
0
340.000
75.970
77.898

E’ stato venduto l’appartamento di Mantova Piazza Sant’Isidoro.
Nel corrente esercizio si prevede di effettuare la ristrutturazione e riqualificazione dell’immobile dell’ex
sede di Via Galiani (Mantova) di nostra proprietà con finanziamenti propri.

Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 3 numero 1 si dà atto delle seguenti informative: essendo una Cooperativa
di Servizi, la Società non ha un’attività di ricerca e sviluppo vera e propria intesa come innovazione di
materiali e prodotti, ma garantisce ai propri soci-lavoratori un’adeguata formazione per migliorare sempre più
la qualità dei servizi erogati.

Criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari ai sensi L. 59/92
La situazione patrimoniale al 31/12/2021 nei confronti dei soci, cooperative e consorzi, può essere così
sinteticamente rappresentata:

Descrizione
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ATTIVO
Crediti verso soci:
Ordinari

196.340

210.455

(14.115)

34.195

37.316

(3.121)

112.924

112.924

2.745.660

2.840.754

(95.094)

35.179

83.413

(48.234)

35.179

83.413

(48.234)

Attivo circolante:
crediti verso soci
Attività finanziarie:
partecipazioni (nette) in cooperative e consorzi
PASSIVO
Patrimonio netto
Debiti
Prestito sociale
Debiti commerciali verso soci
Debiti finanziari verso soci

Le principali voci del conto economico relative ai rapporti intrattenuti con i soci e le cooperative e consorzi
sono così rappresentate:
Descrizione

31/12/2021

31/12/2020

Variazioni

Valore della produzione:
Vendite e prestazioni a cooperative e consorzi

4.758.089

4.943.953

(185.864)

retribuzioni

9.695.893

8.945.416

750.477

oneri sociali

2.830.612

2.575.336

255.276

717.582

692.861

24.721

Conguagli conferimenti
Costi della produzione:
per il personale:

acc.to TFR e trattamento quiescenza

La Cooperativa ha concretamente posto in essere, per il soddisfacimento dello scopo statutario, il
mantenimento e lo sviluppo dell’occupazione per i propri soci.
Il calo dell’attività lavorativa registrato all’inizio dell’anno è stato affrontato facendo ricorso alla FIS-covid 19.
A causa del Covid i rapporti con i Soci si sono tenuti attraverso incontri individuali o tramite collegamenti a
distanza a seconda della necessità presentatesi di volta in volta.
Lo Statuto ed il Regolamento Interno sono stati gli strumenti che hanno regolato la nostra vita cooperativa.

Criteri seguiti per l’ammissione di nuovi soci
Qui di seguito si illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci:
l’ammissione di un nuovo socio e la relativa quota sociale è fatta con deliberazione degli Amministratori, su
domanda dell’interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato ed
annotata a cura degli Amministratori, nel Libro dei Soci.

Gestione del prestito sociale
Il prestito sociale, il cui regolamento è stato approvato con assemblea ordinaria del 19/04/2017, è previsto
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dal nostro Statuto Sociale all’art. 5 “Oggetto Sociale” tra gli scopi dell’attività mutualistica della Cooperativa.
Il prestito sociale è così suddiviso:
Prestito sociale

Percentuale

Soci ordinari

100

La composizione del prestito sociale è la seguente:
Da 0 a 10 mila
2

Da 10 a 30 mila

Oltre 30 mila

1

Totale
3

Il tasso d'interesse corrisposto è stato stabilito nel 1,80% come da delibera del consiglio di amministrazione.
Il movimento dell'esercizio è stato il seguente:
31/12/2020

Incrementi

82.313

3.411

Decrementi
50.545

31/12/2021
35.179

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del
Codice civile
Rischio di credito
La società opera nel settore dei servizi e conseguentemente le principali classi di rischio e grandezze in
essere sono le seguenti: perdita del credito.
La società ha adottato le seguenti politiche per il controllo dei rischi associati agli strumenti finanziari:
valutazione affidabilità cliente e gestione recupero crediti.
I crediti sono esclusivamente di natura commerciale e sono prudenzialmente esposti in bilancio al netto di un
fondo svalutazione ritenuto congruo sulla base delle informazioni disponibili e tenuto conto dei dati storici.
Rischio di liquidità
La società non possiede attività finanziarie per le quali esiste un mercato liquido.
I flussi di cassa e la liquidità aziendale sono costantemente monitorati, al fine di garantire un efficiente
gestione delle risorse finanziarie aziendali.
Rischio di mercato
L’attività della società è esposta a diversi fattori di rischio finanziario e di conseguenza vengono adottate
politiche di gestione dei rischi volte a limitarne l’imprevedibilità e gli effetti negativi.
 Rischio di tasso d’interesse:
il rischio derivante dai tassi di interesse è originato dall’esposizione passiva a medio lungo termine.
 Rischio sui tassi di cambio
La società non opera con valuta estera pertanto non ha tale rischio.
 Rischio di prezzo
Il rischio derivante dalla variazione dei prezzi è tenuto costantemente monitorato.
Il componente più significativo del prezzo è dato dal costo del personale pertanto tale voce è influenzata dal
rinnovo del CCNL. Pertanto la società in occasione del rinnovo dei contratti con i clienti, dovrà tener conto di
tale aumento.
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Relativamente alle materie prime e alle utenze si provvede ad attivare acquisti comuni a tutti i servizi per
poter beneficiare di una maggior forza contrattuale ed ottenere condizioni più favorevoli.
Politiche connesse alle diverse attività di copertura
La società ha adottato politiche generali di risk management mediante l’implementazione nel corso
dell’esercizio del modello organizzativo come previsto dal D.Lgs. 231 del 2001 con le relative attribuzioni di
responsabilità in materia di gestione dei rischi.

Adesioni ad associazioni di Rappresentanza
La cooperativa aderisce alle seguenti Associazioni:
Associazione
Confcooperative

Data adesione
03/01/1991

Importo spettante
15.375

Il contributo dovuto risulta dalla seguente tabella:
Descrizione

31/12/2021
14.909

Risultato dell’esercizio

Risorse umane
La composizione della forza lavoro è la seguente:
Organico
Lavoratori soci ordinari
Lavoratori soci speciali
Lavoratori dipendenti

31/12/2021
422
106
7

Totale

31/12/2020

535

Variazioni
417
64
8

5
42
(1)

489

46

Così suddivisi nei settori aziendali:
Organico

Impiegati

Uomini
Donne

Operai
10
8
18

Totale
205
312
517

215
320
535

Il numero complessivo dei lavoratori al 31 dicembre 2021 è aumentato del 9.40%

Evoluzione prevedibile della gestione
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 e dell’energia.
Visto l’andamento degli ultimi mesi dell’anno 2021 si prevede per il 2022 una ripresa delle attività.
La società continua a monitorare con estrema attenzione l’evolversi degli avvenimenti, ed è pronta a gestire
questa situazione con il massimo impegno e professionalità.
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Tuttavia rimane l’incertezza relativa al reclutamento del personale, problematica che accomuna tutto il
territorio nazionale, pertanto, ci siamo attivati per formare personale che possa dare continuità e ci permetta
di incrementare i nostri servizi presso i clienti.
Per quanto concerne invece l’esercizio in chiusura, in funzione delle notizie e dei dati acquisiti sino alla data
della presentazione del bilancio, ai sensi anche dell’art.7 del Dl 23 del 2020 e successive modificazioni ed
integrazioni, riscontrata l’adeguata struttura economico, patrimoniale e finanziaria della società, palesata
anche dagli indicatori commentati nella Relazione sulla Gestione, 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”.

Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi del decreto legge n. 185/2008
La nostra Cooperativa NON si è avvalsa della rivalutazione facoltativa dei beni d’impresa di cui alla legge
n.342/2000.

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

Euro

14.909

Euro

447

Euro
Euro

4.473
9.989

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dr. Alessia Sarzi
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RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
All’Assemblea dei Soci della C.S.A. Cooperativa Servizi Ambiente Società Cooperativa
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 Servizi Ambiente Società
Cooperativa, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico, dal rendiconto
finanziario 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 Servizi Ambiente Società Cooperativa al 31 dicembre
2021 e del risultato economico e dei flussi di cassa 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
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come
richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità
compete agli amministratori della C.S.A. Cooperativa Servizi Ambiente Società Cooperativa, con il bilancio
d’esercizio della stessa al 31 dicembre 2021. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il
bilancio d’esercizio della C.S.A. Cooperativa Servizi Ambiente Società Cooperativa al 31 dicembre 2021.
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” hanno avuto un incremento;
-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.
Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito
assembleare. Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e
nel corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e 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
Costo del lavoro

Valore

Di cui da soci

%

13.383.770,44

13.244.086,63

98,96

Attività svolta
Durante le verifiche periodiche, 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, nonché
gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante.
Il collegio ha quindi periodicamente 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 2021 è stato approvato dall’organo di
amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico, dal
rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
Inoltre:
- l’organo amministrativo ha altresì 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, n. 6, c.c. abbiamo espresso il nostro consenso all’iscrizione nell’attivo dello stato
patrimoniale di un avviamento per € 4.000 (quattromila/00); inoltre, abbiamo preso atto che non esiste alcun
valore iscritto ai punti B-I-1) e B-I-2) dell’attivo dello Stato Patrimoniale;
-l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio è stata convocata entro il maggior termine di 180 giorni
dalla chiusura dell’esercizio.
- 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.

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,3 Giugno 2022
Il collegio sindacale
Pini Dott.ssa Maria Gabriella
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