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Stato patrimoniale
31-12-2021

31-12-2020

Parte da richiamare

167.700

257.000

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

167.700

257.000

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

78.726

31.827

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

78.725

31.827

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

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

5) avviamento

400

-

7) altre

257.992

301.135

Totale immobilizzazioni immateriali

337.118

332.962

25.100.802

21.382.490

3.387.989

3.837.759

3) attrezzature industriali e commerciali

394.612

424.955

4) altri beni

587.501

629.794

29.470.904

26.274.998

d-bis) altre imprese

17.298

15.748

Totale partecipazioni

17.298

15.748

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

Totale immobilizzazioni finanziarie

17.298

15.748

29.825.320

26.623.708

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

346.977

315.579

Totale rimanenze

346.977

315.579

esigibili entro l'esercizio successivo

5.514.593

5.854.979

esigibili oltre l'esercizio successivo

2.098.716

2.231.816

Totale crediti verso clienti

7.613.309

8.086.795

esigibili entro l'esercizio successivo

431.095

177.698

esigibili oltre l'esercizio successivo

176.053

175.415

Totale crediti tributari

607.148

353.113

5.852.944

1.371.634

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

II - Crediti
1) verso clienti

5-bis) crediti tributari

5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

14.914

10.968

5.867.858

1.382.602

14.088.315

9.822.510

4) altre partecipazioni

310

310

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

310

310

3.322.782

941.354

Totale crediti verso altri
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

75.515

Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti

63.377

3.398.297

1.004.731

17.833.899

11.143.130

385.637

2.197.697

48.212.556

40.221.535

948.200

1.115.550

III - Riserve di rivalutazione

7.477.471

3.409.155

IV - Riserva legale

1.664.488

1.653.503

V - Riserve statutarie

3.644.468

3.741.734

340.717 (1)

227.164

340.717

227.164

(92.815)

-

(1.877.858)

-

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

VI - Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

34.447

36.615

12.139.118

10.183.721

B) Fondi per rischi e oneri
3) strumenti finanziari derivati passivi

92.815

-

4) altri

244.000

100.000

Totale fondi per rischi ed oneri

336.815

100.000

322.734

352.633

esigibili oltre l'esercizio successivo

112.234

177.095

Totale debiti verso soci per finanziamenti

112.234

177.095

esigibili entro l'esercizio successivo

6.524.493

5.641.733

esigibili oltre l'esercizio successivo

11.466.506

11.032.606

Totale debiti verso banche

17.990.999

16.674.339

esigibili entro l'esercizio successivo

30.518

184.615

esigibili oltre l'esercizio successivo

91.554

122.072

Totale debiti verso altri finanziatori

122.072

306.687

esigibili entro l'esercizio successivo

3.223

233.966

Totale acconti

3.223

233.966

esigibili entro l'esercizio successivo

11.340.452

6.995.503

Totale debiti verso fornitori

11.340.452

6.995.503

721.844

903.237

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

4) debiti verso banche

5) debiti verso altri finanziatori

6) acconti

7) debiti verso fornitori

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

26.493

2.436

748.337

905.673

esigibili entro l'esercizio successivo

394.540

410.125

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

394.540

410.125

3.457.800

2.727.393

406.879

516.823

Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Pag. 3 di 40
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.13.0

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI SOC.COOP.SOCIALE

Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

3.864.679

3.244.216

34.576.536

28.947.604

837.353

637.577

48.212.556

40.221.535

(1)

Varie altre riserve

31/12/2021 31/12/2020

Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 104/20

114.578

13) Fondo di riserva Capitale Sociale

226.139
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Conto economico
31-12-2021

31-12-2020

34.495.228

32.552.231

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

316.590

372.735

altri

6.373.816

324.202

Totale altri ricavi e proventi

6.690.406

696.937

Totale valore della produzione

41.185.634

33.249.168

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

3.778.031

3.920.971

7) per servizi

6.919.782

5.641.451

8) per godimento di beni di terzi

1.009.340

1.108.913

B) Costi della produzione

9) per il personale
a) salari e stipendi

15.619.340

14.766.880

b) oneri sociali

4.401.207

4.041.754

c) trattamento di fine rapporto

1.135.543

1.110.034

84.597

15.561

21.240.687

19.934.229

77.462

55.932

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

1.693.951

1.511.415

Totale ammortamenti e svalutazioni

1.771.413

1.567.347

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

(31.397)

(20.349)

12) accantonamenti per rischi

244.000

-

e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

14) oneri diversi di gestione

5.752.341

627.059

Totale costi della produzione

40.684.197

32.779.621

501.437

469.547

altri

3.103

1.035

Totale proventi diversi dai precedenti

3.103

1.035

3.103

1.035

altri

428.444

414.521

Totale interessi e altri oneri finanziari

428.444

414.521

-

(35)

(425.341)

(413.521)

76.096

56.026

imposte correnti

41.649

19.411

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

41.649

19.411

34.447

36.615

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

Utile (perdita) dell'esercizio

34.447

36.615

Imposte sul reddito

41.649

19.411

425.341

413.486

-

12.228

501.436

481.740

1.379.543

1.110.034

1.771.412

1.567.347

3.150.955

2.677.381

3.652.391

3.159.121

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Interessi passivi/(attivi)
(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
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

(31.398)

(20.349)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

473.486

(252.833)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

4.344.949

185.494

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(65.797)

(242.210)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

123.471

158.709

(4.446.185)

(86.896)

398.526

258.085

4.050.917

2.901.036

(425.341)

(413.486)

(41.649)

(19.411)

(Utilizzo dei fondi)

(1.265.442)

(1.150.908)

Totale altre rettifiche

(1.732.431)

(1.583.805)

2.318.486

1.317.231

(821.542)

(25.507)

-

237.738

(81.618)

(116.875)

-

91.368

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti

(1.550)

1.104.882

-

(1.120.630)

-

(207)

(904.710)

(672.334)

Attività finanziarie non immobilizzate
Disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

633.284

1.757.271

Accensione finanziamenti

4.450.000

3.450.000

(Rimborso finanziamenti)

(4.016.100)

(2.111.032)
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Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento

(87.393)

116.659

979.791

(301.644)

2.393.567

343.253

Depositi bancari e postali

941.354

594.806

Danaro e valori in cassa

63.377

66.672

1.004.731

661.478

3.322.782

941.354

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio

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 presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro
34.447.
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. Le ragioni che hanno giustificato tale
dilazione sono costituite da intervento di rivalutazione sui beni di impresa, che ha richiesto operazioni peritali per la
stima dei beni da rivalutare e dalla risoluzione del contratto di leasing con Intesa San Paolo, che a seguito di incendio
del Centro Servizi Ca' dei Nonni, avvenuto nel 2020, rimasto sospeso in attesa di definizione. Legato al contratto di
leasing era da perfezionare la posizione con UNIPOL Assicurazioni per il risarcimento dei danni occorsi con l'incendio.
Entrambe le posizioni sono giunte a completamento nei primi mesi del 2022.
Attività svolte
La nostra Cooperativa opera nell'ambito dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, gestisce anche una struttura
sanitaria, il Nuovo Robbiani di Soresina, in parte convenzionata direttamente con ATS e in parte con ASST Cremona
per cui è partner nella sperimentazione pubblico/privato con Regione Lombardia.
Presso il Polo Ippocastano e Corte Margonara si gestiscono C.S.S., C.D.D., Housing Sociale, S.F.A., Agricoltura
Sociale, Ippoterapia e Servizio Ambulatoriale di Valutazione e Progettazione della qualità di vita e Centro Servizi per
l'Autismo.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono contenuti nella Relazione sulla Gestione.
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.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
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In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza avrebbe avuto effetti irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell'esercizio.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Correzione di errori rilevanti
Relativamente al grave incendio avvenuto in data 24 settembre 2020 e che ha integralmente distrutto la RSA “Ca' dei
Nonni” di Albaredo d'Adige (VR), in considerazione della chiusura del sinistro assicurativo successivamente
all'esercizio 2020 e tenendo conto di quanto previsto dall'OIC 29, con specifico riferimento ad erronee interpretazioni di
fatti rilevanti, si è provveduto a contabilizzare l'importo netto del danno non coperto da indennizzo assicurativo certo
per 1.877.857 euro sul saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio. Per motivi di prudenza non si è tenuto conto
dell'importo assicurativo da ricevere per 1.422.216 euro in quanto subordinato alla ricostruzione in termini temporali
certi.

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 viene ammortizzato in un periodo di 5 anni che corrisponde alla sua vita utile.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
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Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
Tipo Bene

% Ammortamento

Fabbricati

3%

Impianti e macchinari

10%

Attrezzature generiche

25%

Attrezzature specifiche

15%

ALTRI BENI
Mobili e arredi

12%

Macchine elettroniche uff.

20%

Autocarri

20%

Autovetture

25%

Biancheria

40%

Telefonia fissa/mobile

20%

Ai sensi dell'art. 110 del D.L. 104/2020, in sede di chiusura del Bilancio 2021, si è provveduto alla rivalutazione del
terreno e del fabbricato siti in Conegliano (TV) per 4.068.316 euro.
Tali importi sono stati determinati, confrontando il Fair Value al 31/12/2021, determinato da apposita perizia redatta da
un soggetto indipendente, e il residuo ammortizzabile degli stessi. Si attesta che il valore netto dei beni rivalutati,
risultante in bilancio, non eccede il costo di sostituzione dei suddetti beni, fondatamente attribuibile in relazione alla
capacità produttiva e al valore di mercato.
A fronte della rivalutazione effettuata è stata accantonata una riserva da rivalutazione di pari importo.
In base alle previsioni dell'art. 110 del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla Legge 126/2020), come modificato
dall'art. 1 bis del Decreto Legge 41/2021. La rivalutazione, avvenuta dopo aver rilevato l'ammortamento dell'esercizio
2021, è stata effettuata utilizzando la tecnica contabile dell'incremento del costo storico. La società ha ritenuto
opportuno rivalutare solo ai fini civilistici le seguenti attività materiali:
BENE
FABBRICATO CONEGLIANO
TERRENO CONEGLIANO

VALORE ANTE RIVALUTAZIONE

VALORE
POST
RIVALUTAZIONE

RIVALUTAZIONE

2.750.893

3.973.975

6.724.868

42.209

94.341

136.550

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
L'attualizzazione dei crediti non è stata effettuata per i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli effetti
sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.
Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016,
gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 15, si è
deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
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L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti, tenendo in considerazione l'esistenza di indicatori di perdita di durevole. 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
Non sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, in particolare, il valore di iscrizione iniziale è
rappresentato dal valore nominale del debito, al netto di costi di transazione e di tutti i premi, sconti abbuoni
direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito.
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016,
gli stessi sono iscritti al loro valore nominale come previsto dal principio dal principio contabile OIC19
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Rimanenze magazzino
Le rimanenze di magazzino sono valutate al loro costo di acquisto.
Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di acquisto, comprensivo
degli oneri accessori.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole
di valore.
Le partecipazioni non destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società vengono classificate
nell'attivo circolante tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. Le partecipazioni in altre
imprese non controllate e/o collegate sono state iscritte al costo di acquisto, eventualmente rettificato sulla base delle
perdite rilevate dalla società partecipata e perciò esposte ad un valore inferiore al costo di acquisizione stesso.
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
E' stato iscritto un Fondo Strumenti finanziari derivati passivi: la voce accoglie gli strumenti finanziari derivati con fair
value negativo alla data di valutazione.
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.
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Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, destinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
La Società, essendo cooperativa sociale, di cui alla L.381/91, gode dell'esenzione dall'imposta IRES a norma dell'art.
DL 63/02, pertanto l'accantonamento delle imposte a bilancio tiene conto di quanto precede.
L'IRAP corrente è determinata nel rispetto delle normative vigenti tenendo conto delle varie Leggi Regionali
agevolative.
Non viene specificata la suddivisione tra imposte ordinarie, anticipate e differite in quanto di trascurabile rilevanza.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.

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

257.000

(89.300)

167.700

Totale crediti per versamenti dovuti

257.000

(89.300)

167.700

Il saldo rappresenta la quota di capitale sociale sottoscritto, ma non ancora versato, a seguito delle norme statutarie e
delle delibere societarie che prevedono il versamento delle quote dai Soci Lavoratori attraverso una trattenuta mensile
nella busta paga.

Descrizione

Importo sottoscritto

Soci Ordinari

159.400

Soci Speciali

8.300

Totale

167.700

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
337.118

Variazioni
332.962

4.156

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

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Altre
Totale
Avviamento immobilizzazioni immobilizzazioni
immateriali
immateriali

Valore di inizio
esercizio
Costo

-

194.516

75.000

802.726

1.072.242

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

-

(162.689)

(75.000)

(501.591)

(739.280)

31.827

31.827

-

301.135

332.962

-

71.196

1.000

(9.821)

(82.017)

-

(24.297)

(200)

(52.964)

(77.461)

-

46.898

400

(43.142)

4.156

-

265.712

76.000

812.547

1.154.259

Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
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Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Altre
Totale
Avviamento immobilizzazioni immobilizzazioni
immateriali
immateriali

-

(186.986)

(75.600)

(554.555)

(817.141)

78.726

78.725

400

257.992

337.118

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 immateriali sono determinati e imputati a
conto economico secondo le ordinarie regole di calcolo e imputazione.
La voce concessioni e licenze è soprattutto costituita dal costo per i software.
Alla voce altre immobilizzazioni immateriali sono rilevanti le opere su beni di terzi e ristrutturazioni del Centro Anziani
“G.Toffoli” di proprietà del Comune di Valeggio sul Mincio (VR), della R.S.A. “G.Serini”, degli immobili in affitto di
Vigasio (VR), Casa Rosanna di Monzambano (MN) ed altri di entità non rilevante. E'stato iscritto Avviamento
Cooperativa IG per Euro 1.000

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

29.470.904

Variazioni

26.274.998

3.195.906

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni Totale Immobilizzazioni
materiali
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

28.539.617

5.650.484

2.138.502

3.436.809

39.765.412

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

(7.157.127)

(1.812.725)

(1.713.547)

(2.807.015)

(13.490.414)

Valore di bilancio

21.382.490

3.837.759

424.955

629.794

26.274.998

Incrementi per acquisizioni

4.568.923

25.760

124.331

181.493

4.889.857

Ammortamento
dell'esercizio

(850.612)

(475.530)

(144.023)

(223.786)

(1.693.951)

Totale variazioni

3.718.312

(449.770)

(30.343)

(42.293)

3.195.906

Costo

33.108.540

5.676.244

2.257.149

3.497.000

44.538.932

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

(8.007.739)

(2.288.255)

(1.862.535)

(2.909.499)

(15.068.029)

Valore di bilancio

25.100.802

3.387.989

394.612

587.501

29.470.904

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 si elencano le seguenti immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio della
società al 31/12/2021 sulle quali sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione
civilistica: terreno Conegliano, fabbricato Conegliano.
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Come già evidenziato nelle premesse di questa nota integrativa, le immobilizzazioni materiali sono state rivalutate in
base a leggi (speciali, generali o di settore) e non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie, trovando le
rivalutazioni effettuate il limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
Come richiesto dal principio contabile OIC 16 l'importo della rivalutazione al lordo degli ammortamenti risulta pari a
Euro 4.068.316 e l'effetto sul patrimonio netto è pari a Euro 4.068.316 imputato a Riserva di Rivalutazione L. n.126
/2020.
Contributi in conto capitale
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 la società non ha provveduto alla richiesta di erogazione di contributi in
conto capitale.

Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
17.298

Variazioni
15.748

1.550

L'incremento delle immobilizzazioni finanziare di Euro 1.550 deriva dall'acquisizione di una partecipazione nella
Cooperativa Servizi Ambiente Soc. Coop..

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

15.748

15.748

Valore di bilancio

15.748

15.748

Incrementi per acquisizioni

1.550

-

Totale variazioni

1.550

1.550

Costo

17.298

17.298

Valore di bilancio

17.298

17.298

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Valore contabile
Partecipazioni in altre imprese

17.298

Nel dettaglio:
Descrizione
Partecipazione CCFS

Importo
4.573

Partecipazione Coop. Sant'Anselmo

525

Partecipazione Cooperfidi Italia

250

Partecipazione Coop. Esercenti Farmacia
Partecipazione Coop. Servizi Ambiente
Totale
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Attivo circolante
Rimanenze
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
346.977

Variazioni
315.579

31.398

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
Le rimanenze al 31/12/2021 sono comprensive delle materie sussidiarie e di consumo inventariate nelle strutture.

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

315.579

31.398

346.977

Totale rimanenze

315.579

31.398

346.977

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

Saldo al 31/12/2020

14.088.315

Variazioni

9.822.510

4.265.805

Variazioni e scadenze dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

8.086.795

(473.486)

7.613.309

5.514.593

2.098.716

353.113

254.035

607.148

431.095

176.053

1.382.602

4.485.256

5.867.858

5.852.944

14.914

9.822.510

4.265.805

14.088.315

11.798.632

2.289.683

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, di settore e anche il rischio paese.
L'attuazione dei crediti, non è stata effettuata per i crediti inferiori ai 12 mesi.
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.
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
Fondazione Isabella Gonzaga
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I crediti verso altri, al 31/12/2021, pari a Euro 5.867.858 sono così costituiti:

Descrizione

Importo

Anticipi a soci

5.834

Crediti vs Inps

31.551

Finanziamento a soci

14.914

Depositi cauzionali attivi

146.151

Contributi assegnati

201.258

Risarcimenti assicurativi da ricevere

5.188.862

Crediti vs erario dipendenti

230.698

Crediti vs Inpdap

7.667

Fornitori c/ anticipi

6.455

Altri crediti

34.468

TOTALE

5.867.858

In particolare la voce Risarcimenti assicurativi da ricevere evidenzia il credito incassato nel febbraio 2022 direttamente
dalla società di leasing a saldo delle fatture emesse per la chiusura del leasing stesso, in seguito al sinistro avvenuto
nella RSA Ca' dei Nonni.

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
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

Italia

Totale

7.613.309

7.613.309

607.148

607.148

5.867.858

5.867.858

14.088.315 14.088.315

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

207.934

207.934

Utilizzo nell'esercizio

22.014

22.014

Saldo al 31/12/2021

185.920

185.920

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
310

Variazioni
310

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

3.398.297

Variazioni
1.004.731

2.393.566

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
941.354

2.381.428

3.322.782

63.377

12.138

75.515

1.004.731

2.393.566

3.398.297

Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

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
385.637

Variazioni
2.197.697

(1.812.060)

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. Il decremento dei risconti pluriennali in essere al 31/12/2021 si riferisce:
Alla somma “una tantum” a titolo di anticipazione del canone complessivo dovuto al Comune di
Vigasio (VR) per la concessione per la Farmacia Comunale “E. Bassini”, che sarà ripartita per la durata della
Concessione, pari a dieci anni;
Risconti attivi pluriennali che derivano dalla fusione con il Nuovo Robbiani Srl;
Al decremento dei risconti attivi pluriennali legati al danno subito dalla RSA “Ca dei Nonni” di
Albaredo D'Adige”.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
15.549

(11.520)

4.029

Risconti attivi

2.182.149

(1.800.541)

381.608

Totale ratei e risconti attivi

2.197.697

(1.812.060)

385.637

Ratei attivi

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione
ratei attivi

Importo
4.029

risconti attivi altri

92.009

risconti attivi affitti

76.600

risconti attivi assicurazioni

49.166
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Descrizione

Importo

risconti attivi pluriennali Nuovo Robbiani

69.165

risconti attivi pluriennali Comune di Vigasio

94.667

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

12.139.118

Variazioni

10.183.721

1.955.397

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Valore di inizio
esercizio

Altre destinazioni

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Capitale

1.115.550

(167.350)

948.200

Riserve di rivalutazione

3.409.155

4.068.316

7.477.471

Riserva legale

1.653.503

10.985

1.664.488

Riserve statutarie

3.741.734

(97.266)

3.644.468

Varie altre riserve

227.164

113.553

340.717

Totale altre riserve

227.164

113.553

340.717

Riserva per operazioni di copertura dei flussi
finanziari attesi

-

(92.815)

(92.815)

Utili (perdite) portati a nuovo

-

(1.877.858)

(1.877.858)

36.615

(36.615)

34.447

34.447

10.183.721

1.920.950

34.447

12.139.118

Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 104/20

114.578

13) Fondo di riserva Capitale Sociale

226.139

Totale

340.717

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 utili indisponibili L. 126/2020 per Euro 114.578.
L'ammontare delle rivalutazioni L. 126/2020 per Euro 4.068.316.
Utili (perdite) portati a nuovo derivanti da correzioni di errori comuni come da OIC 29 (1.877.858).
Riserva per operazione di copertura dei flussi finanziari (92.815).

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

948.200

Capitale

B

Riserve di rivalutazione

7.477.471

A,B

Riserva legale

1.664.488

A,B

Riserve statutarie

3.644.468

A,B,C,D

Altre riserve
Varie altre riserve

340.717

Totale altre riserve

340.717
(92.815)

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Utili portati a nuovo

(1.877.858)

Totale

12.104.671

A,B,C,D
E

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione

Importo Possibilità di utilizzazioni

Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 104/20 114.578
13) Fondo di riserva Capitale Sociale

226.139

Totale

340.717

A,D
A,B,C,D

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 relativamente alle seguenti categorie di immobilizzazioni materiali e immateriali per i
seguenti importi:
Categoria Immobilizzazioni
RSA Villa Maddalena

Ammortamento 100%

Importo Ammortizzato

Ammortamento Sospeso

276.274,70

193.469,31

82.805,39

32.101,68

11.709,73

20.391,95

Appartamento via Pace 9/2

4.185,00

0,00

4.185,00

Appartamento via Pace 9/4

4.185,00

0,00

4.185,00

Altre

8.580,31

0,00

8.580,31

325.326,69

205.179,04

120.147,65

Autovetture

Totale

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 Utili indisponibili L.126/2020 di Euro 120.148,00.
La riserva indisponibile è stata integrata fino a concorrenza degli ammortamenti non imputati, riclassificando la riserva
statutaria.
Nel 2021 si è smobilizzata la Riserva Utili indisponibili per Euro 5.570,00 per ammortamenti sospesi anno 2020 e
terminati nel 2021.
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Per quanto concesso dall'articolo 110 del Decreto Legge n. 104/2020, la Società ha rivalutato, al termine dell'esercizio
2021, i seguenti beni materiali:
BENE

VALORE ANTE RIVALUTAZIONE

FABBRICATO CONEGLIANO
TERRENO CONEGLIANO

VALORE
POST
RIVALUTAZIONE

RIVALUTAZIONE

2.750.893

3.973.975

6.724.868

42.209

94.341

136.550

Il saldo attivo della rivalutazione effettuata è stato accantonato in apposita riserva, denominata Riserva di rivalutazione
L. n.126/2020
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:

Capitale sociale
All'inizio
esercizio
precedente
Destinazione
del
risultato dell'esercizio

789.175

Riserva legale

Riserva legale
1.524.353

Riserva statutaria, altre
riserve
7.097.367

9.841.395

(430.500)

(430.500)
129.150

280.686

Fondo mutualistico 3%

280.686
12.915

12.915

7.749

7.749

soci

- altre variazioni

326.375

326.375

-decrementi

(20.664)

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

36.615

1.115.550

Totale

430.500

129.150

Riserva statutaria

Remunerazione
sovventori

Risultato
d'esercizio

1.653.503

7.378.053

(20.664)
36.615

36.615

10.183.721

(36.615)

(36.615)

Fondo mutualistico 3%

1.098

1.098

Remunerazione
sovventori

7.220

7.220

soci

Riserva legale
-altre
variazioni
incrementi
-altre
variazioni
decrementi
Risultato dell'esercizio
corrente
Alla
chiusura
dell'esercizio corrente

10.985

10.985

174.775

4.182.894

(342.125)

(2.068.965)

948.200

1.664.488

9.491.982

4.357.669
(8.318)

(2.419.408)

34.447

34.447

34.447

12.139.117

Si forniscono le seguenti informazioni complementari in merito alle riserve di rivalutazione:
Riserva di rivalutazione D.L. 185/2008 Euro 3.409.155.
Riserva di rivalutazione L.126/2020 Euro 4.068.316.

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

Saldo al 31/12/2020
336.815

Descrizione

Variazioni
100.000

31/12/2020

236.815

Incrementi

Strumenti finanziari derivati passivi

Decrementi

92.815

31/12/2021
92.815

Altri

100.000

244.000

(100.000)

244.000

Totale

100.000

336.815

(100.000)

336.815

Strumenti finanziari derivati passivi Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
-

Valore di inizio esercizio

100.000

100.000

- (100.000)

(100.000)

Variazioni nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

92.815

244.000

336.815

92.815

244.000

336.815

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.
La voce "Altri fondi", al 31/12/2021, pari a Euro 244.000, risulta così composta: Fondo accantonamento cause legali
Euro 100.000; Fondo accantonamento imposte IMU TASI Euro 144.000.
Nella voce Fondi per strumenti finanziari derivati passivi si è contabilizzato l'effetto dei derivati, di pura copertura
rischio tasso su mutui a medio lungo termine. Per il 2021 l'effetto complessivo degli strumenti derivati sottoscritti
ammonta a 92.815 euro. L'incremento deriva essenzialmente dalla copertura dal rischio tassi di un'operazione di mutuo
a medio/lungo termine per complessivi 2.500.000 euro stipulata nel mese di gennaio 2019.
Non si prevedono ulteriori rischi o oneri correlati ad eventuali corresponsabilità per l'incendio della RSA “Ca' Dei
Nonni”.

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
322.734

Variazioni
352.633

(29.899)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

352.633

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
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.L. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla Tesoreria Inps).

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

Saldo al 31/12/2020

34.576.536

Variazioni

28.947.604

5.628.932

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

177.095

(64.861)

112.234

-

112.234

16.674.339

1.316.660

17.990.999

6.524.493

11.466.506

Debiti verso altri finanziatori

306.687

(184.615)

122.072

30.518

91.554

Acconti

233.966

(230.743)

3.223

3.223

-

6.995.503

4.344.949

11.340.452

11.340.452

-

Debiti tributari

905.673

(157.336)

748.337

721.844

26.493

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

410.125

(15.585)

394.540

394.540

-

3.244.216

620.463

3.864.679

3.457.800

406.879

28.947.604

5.628.932

34.576.536

22.472.870

12.103.666

Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche

Debiti verso fornitori

Altri debiti
Totale debiti

I debiti più rilevanti al 31/12/2021 risultano così costituiti:
Descrizione
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori

Importo
112.234
17.990.999
122.072
3.223
11.340.452

Debiti tributari

748.337

Debiti verso istituti previdenziali

394.540
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Descrizione

Importo

Acconti

3.199

Altri debiti

3.861.480

Totale

34.576.536

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2021, pari a Euro 17.990.999, comprensivo dei mutui passivi, esprime
l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
Relativamente alla voce Debiti vs fornitori si precisa che l'incremento, rispetto all'esercizio precedente, è dovuto alla
chiusura entro l'esercizio del leasing relativo alla RSA Ca' dei Nonni, con l'emissione delle relative fatture, saldate nel
febbraio 2022, in compensazione con il risarcimento assicurativo.
La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora effettuate; tale
voce è comprensiva degli acconti con o senza funzione di caparra.
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.
La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e di non attualizzare i debiti.
I debiti sono quindi iscritti al valore nominale.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. Nella voce debiti tributari sono
iscritti, delle ritenute d'acconto effettuare, pari a Euro18.576. Inoltre, sono iscritti debiti per imposta IRAP pari a Euro
41.649 al lordo degli acconti versati nel corso dell'esercizio per Euro 20.369 e del seguente credito d'imposta IRAP
compensabile: Euro 10.562.
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".

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.).

Area geografica
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori

Italia

Totale

112.234

112.234

17.990.999 17.990.999
122.072

122.072

3.223

3.223

11.340.452 11.340.452

Debiti tributari

748.337

748.337

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

394.540

394.540

3.864.679

3.864.679

Altri debiti
Debiti

34.576.536 34.576.536

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.):
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Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

Debiti assistiti da ipoteche
-

Debiti verso soci per finanziamenti

112.234

10.181.742

Debiti verso banche

112.234

7.809.257 17.990.999

Debiti verso altri finanziatori

-

122.072

122.072

Acconti

-

3.223

3.223

Debiti verso fornitori

-

Debiti tributari

-

748.337

748.337

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

-

394.540

394.540

Altri debiti

-

3.864.679

3.864.679

11.340.452 11.340.452

10.181.742

Totale debiti

24.394.794 34.576.536

Le garanzie sono le seguenti:
1.
ipoteca su Villa Maddalena a favore di Banca Intesa San Paolo per € 5.600.000
2.
ipoteca su Villa Maddalena a favore di Banca Popolare di Sondrio per € 1.700.000
3.
ipoteca su Casa San Antonio a favore di BPM per € 4.400.000
4.
ipoteca su immobile Corte Margonara a favore di Banca Intesa San Paolo per € 3.200.000
5.
ipoteca su immobile Nuovo Robbiani a favore di Banco Popolare per € 4.400.000
Movimentazione dei mutui e prestiti
Banca
erogante
B.CA POP.
SONDRIO
B.CA POP.
SONDRIO
B.CA POP.
SONDRIO
BANCA
INTESA S.P.
BANCA
INTESA S.P.
UNICREDIT
BANCA POP.
EMILIA
BANCA
INTESA S.P.
BANCO
POPOLARE
BANCO
POPOLARE
CREDITO
EMILIANO
UNICREDIT
BANCA
INTESA S.P.
BANCA
POPOLARE
EMILIA
CREDITO
EMILIANO
BANCA
INTESA S.P.
CREDITO
EMILIANO
BANCA
INTESA S.P.
BANCA
POPOLARE
EMILIA
BANCA
POPOLARE
EMILIA
BANCA
INTESA S.P.

Data
scadenza
31/01
/2024
31/01
/2024
31/07
/2024
31/12
/2027
31/12
/2027
31/12
/2022
08/12
/2022
30/06
/2023
30/06
/2030
30/11
/2034
10/10
/2023
31/05
/2023
01/08
/2035
29/11
/2022
30/11
/2022
14/12
/2022
10/11
/2021
11/12
/2021

Debito
residuo al 31
/12/2020

Debito
residuo al 31
/12/2021

Erogazione
2021

Rimborsi
2021

Rimborsi
entro 2022

Rimborsi
oltre 2022

579.114,62

-

-

579.114,62

252.662,40

326.452,22

579.114,62

347.468,64

-

-

347.468,64

151.597,37

195.817,27

347.468,64

565.383,68

-

-

565.383,68

201.125,04

364.258,64

565.383,68

53.031,86

-

6.319,40

46.712,46

6.698,07

40.014,39

46.712,46

51.572,44

-

6.145,47

45.426,97

6.513,75

38.913,22

45.426,97

157.522,63

-

51.763,75

105.758,88

105.758,88

-

105.758,88

156.462,20

-

51.518,41

104.943,79

104.943,79

-

104.943,79

1.300.000,00

-

500.000,00

800.000,00

500.000,00

300.000,00

800.000,00

4.587.269,91

-

215.831,48

4.371.438,43

439.648,36

3.931.790,07

4.371.438,43

2.078.157,54

-

68.059,62

2.010.097,92

137.612,76

1.872.485,16

2.010.097,92

469.370,66

-

98.976,28

370.394,38

200.567,81

169.826,57

370.394,38

378.098,72

-

-

378.098,72

265.752,08

112.346,64

378.098,72

1.600.000,00

-

91.760,87

1.508.239,13

93.700,75

1.414.538,38

1.508.239,13

Totale

-

350.000

28.900,27

321.099,73

321.099,73

-

321.099,73

-

400.000

-

400.000,00

400.000,00

-

400.000,00

-

700.000

-

700.000,00

700.000,00

-

700.000,00

400.000,00

-

400.000,00

-

-

-

-

700.000,00

-

700.000,00

-

-

-

-

14/06
/2021

260.000,00

-

260.000,00

-

-

-

-

14/06
/2021

90.000,00

-

90.000,00

-

-

-

-

-

3.000.000

300.000

2.700.000

3.000.000

2.569.275,55

15.654.177,35

4.187.680,79

11.466.496,56

15.654.177,35

30/06
/2027

TOTALE
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Variazioni del prestito sociale
I prestiti sono assunti al fine del conseguimento dello scopo sociale nel rispetto delle leggi vigenti e dei regolamenti.
Nel corso dell'anno in relazione all'andamento dei tassi dei mercati finanziari, si è proceduto alla remunerazione del
prestito sociale come segue 1.80%
Descrizione

Importo

A

Valore del prestito sociale

B

Patrimonio netto di riferimento

112.234

C

Rapporto tra prestito sociale e patrimonio netto

12.139.117
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.)

Scadenza

Quota in scadenza
112.234
112.234

Totale

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
837.353

Variazioni
637.577

199.776

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

428.763

212.462

641.225

Risconti passivi

208.814

(12.686)

196.128

Totale ratei e risconti passivi

637.577

199.776

837.353

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione

Importo

ratei passivi interessi su moratoria mutui

260.031

risconti passivi housing sociale

166.166

ratei passivi

381.195

altri di ammontare non apprezzabile
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Descrizione
TOTALE

Importo
837.353

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

41.185.634

Variazioni

33.249.168

Descrizione

7.936.466

31/12/2021

Ricavi vendite e prestazioni

31/12/2020

34.495.228

Altri ricavi e proventi
Totale

Variazioni

32.552.231

1.942.997

6.690.406

696.937

5.993.469

41.185.634

33.249.168

7.936.466

Tra gli altri ricavi risulta il risarcimento assicurativo, relativo al sinistro che ha portato alla distruzione della RSA Ca'
dei Nonni
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

31/12/2020

Variazioni

Vendite e prestazioni a terzi

34.495.228

32.552.231

1.942.997

Totale

34.495.228

32.552.231

1.942.997

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Categoria di attività
Servizi/gestione alloggi
Servizi/gestione centri diurni
Servizi/gestione farmacia
Servizi/gestione nidi
Servizi/Gestione Residenze-sanitarie assistenziali
Servizi assistenti sociali
Servizi assistenza domiciliare
Servizi Assistenza domiciliare Integrata
Servizi ausiliari

valore esercizio corrente
1.653.988
923.740
1.436.476
659.602
7.550.989
1.534.439
1.369.114
626.590
2.379.752

Servizi cucina e gestione mensa

127.508

Servizi di ambulanza

221.658

Servizi di fisioterapia

11.933

Servizi rette migranti
Servizi educativi
Servizi generici vari
Servizi gestione centro servizi struttura
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Categoria di attività

valore esercizio corrente

Servizi CSE San Lorenzo

129.057

Servizi CaH Robbiani

144.552

Servizi interventi assistiti con animali

45.860

Servizi Medici/ infermieri professionali

23.264

Servizi Ospedale Nuovo Robbiani

6.256.777
34.495.228

TOTALE

Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Altre

34.495.228

Totale

34.495.228

Ricavi per tipologia committente
Categoria

Importo

Soggetti privati

Percentuale
14.509.695

42%

19.985.533

Committente pubblico

58%

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

34.495.228

Totale

34.495.228

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2021
40.684.197

Descrizione

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

32.779.621

7.904.576

31/12/2021

31/12/2020

Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci

3.778.031

3.920.971

(142.940)

Servizi

6.919.782

5.641.451

1.278.331

Godimento di beni di terzi

1.009.340

1.108.913

(99.573)

15.619.340

14.766.880

852.460

Oneri sociali

4.401.207

4.041.754

359.453

Trattamento di fine rapporto

1.135.543

1.110.034

25.509

84.597

15.561

69.036

Salari e stipendi

Altri costi del personale
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Descrizione

31/12/2021

Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali

31/12/2020

Variazioni

77.462

55.932

21.530

1.693.951

1.511.415

182.536

Variazione rimanenze materie prime

(31.397)

(20.349)

(11.048)

Accantonamento per rischi

244.000

Oneri diversi di gestione
Totale

244.000

5.752.341

627.059

5.125.282

40.684.197

32.779.621

7.904.576

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
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 in modo limitato rispetto all'esercizio precedente 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

15.094.025

4.262.284

1.102.293

525.315

138.923

33.250

15.619.340

4.401.207

1.135.543

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.

Oneri diversi di gestione
Questa voce comprende le imposte deducibili, tasse smaltimento rifiuti, tasse di circolazione, imposta di bollo, spese
contrattuali ed amministrative, IMU, diritti camerali, multe e ammende e quote associative.

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
(425.341)

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

(425.341)

(35)

35

(413.521)

(11.820)

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
400.806

Debiti verso banche

27.638

Altri

428.444

Totale

Descrizione

Altre

Totale

Interessi bancari

102.462

102.462

Interessi fornitori

2.639

2.639

298.343

298.343

3.268

3.268

21.732

21.732

428.444

428.444

Interessi medio credito
Interessi su finanziamenti
Altri oneri su operazioni
finanziarie
Totale

Altri proventi finanziari
Descrizione

Totale

Interessi bancari e postali

45

Interessi su crediti commerciali

722

Altri proventi

2.337

Arrotondamento

(1)

Totale

3.103

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

Saldo al 31/12/2020
41.649

Imposte

Variazioni
19.411

Saldo al 31/12/2021

22.238

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

Imposte correnti:

41.649

19.411

22.238

IRAP

41.649

19.411

22.238
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Imposte
Totale

Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

41.649

19.411

Variazioni
22.238

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
Determinazione dell'imponibile IRAP

Descrizione

Valore

Differenza tra componenti positivi e negativi

Imposta
21.986.124

Variazioni in aumento

286.193

Variazioni in diminuzione

224.134

Valore della produzione lorda

22.048.183

Deduzione costo del lavoro

18.975.047

Valore produzione netta

3.073.136

Irap Veneto

1.067.915

Oneri fiscale
Irap Lombardia
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Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
La forza lavoro risulta così composta:
Organico

31/12/2021

31/12/2020

Variazioni

Lavoratori ordinari soci

668

694

(26)

Lavoratori speciali soci

118

120

(2)

Lavoratori dipendenti

15

21

(6)

Liberi professionisti

99

88

11

900

923

(23)

Totale

Ed è così ripartita:
Organico

Impiegati

Educativo

Assistenziale

Sanitario

Sociale

Altri

Totale

Uomini

14

29

34

17

2

24

120

Donne

36

194

270

78

47

56

681

Liberi Professionisti

Sanitario

Educativo

Altri

Totale

Uomini

50

2

1

53

Donne

42

1

3

46

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

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

13.520

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono le seguenti
informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:
Polizza fidejussoria definitiva n. 2674/101/96/184756165, importo garantito € 49.976,12 in ATI con CSA
COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI in qualità di mandante al 23,15% COOP.SANT'ANSELMO mandataria
al 76,85% emessa a garanzia del contratto d'appalto per l'affidamento dei servizi di refezione scolastica, servizi
educativi, ludico ricreativi, extra scolastici e dei servizi di pulizia, igienizzazione, sorveglianza e custodia di immobili
comunali.
Oltre altre garanzie definitive, ai sensi dell'art. 93 D.lgs.50 del 18/06/2016 (Codice Degli Appalti) sono previste anche
quelle provvisorie che rappresentano le garanzie per la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione
dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario per la mancata controprova del possesso dei requisiti, per la mancata
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto, o all'adozione dell'informativa
antimafia interdittiva, emessa ai sensi degli art.84 e 91 del D:lgs 06/09/2011 n. 159.
Tali garanzie vengono presentate a favore di enti in fase di partecipazione alle gare di appalto, il loro importo è pari al
2% del prezzo a base di gara, con facoltà di ridurlo del 50%, in quanto in possesso della Certificazione di Qualità UNI
EN ISO 9001:2015 oltre al 20% per il possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 14001:2015

Importo
Impegni
di cui in materia di trattamento di quiescenza e simili
di cui nei confronti di imprese controllate
di cui nei confronti di imprese collegate
di cui nei confronti di imprese controllanti
di cui nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle controllanti
549.985

Garanzie
di cui reali

549.985

Passività potenziali

Compensi al revisore legale o società di revisione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale / o dalla
società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:

Valore
13.000

Revisione legale dei conti annuali

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 13.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Importo
Garanzie

549.985

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e, in particolare, di quanto stabilito dal D.Lgs 3/11/2008 n.
173 in materia di informativa societaria riguardante le operazioni con parti correlate, la società, nel corso dell'esercizio
chiuso al 31/12/2021, ha provveduto a definire i criteri di individuazione delle operazioni concluse con le suddette parti
correlate.
Le operazioni in argomento sono state effettuate a condizioni analoghe a quelle applicate per operazioni concluse con
soggetti terzi indipendenti. Le operazioni sono state effettuate sulla base di valutazione di reciproca convenienza
economica così come la definizione delle condizioni da applicare è avvenuta nel rispetto della “correttezza”.

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

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Relativamente al grave sinistro avvenuto nel 2020 nella RSA “Ca' Dei Nonni” (in Leasing), di cui si è data ampia
evidenza anche nel bilancio chiuso al 31.12.2020 e nel pf. della Nota Integrativa “Correzioni di Errori”, si evidenzia che
durante i primi mesi del 2022 la società assicuratrice ha riconosciuto un importo di risarcimento del danno pari a
7.111.078 euro, di cui 5.688.862 euro già erogati e 1.422.216 euro da erogare subordinatamente alla ricostruzione del
bene assicurato.
L'importo erogato (come previsto contrattualmente) è stato riconosciuto per euro 5.188.862 a favore della società di
leasing ed il residuo di 500.000 euro a favore di CSA per costi di bonifica già sostenuti nel 2021.
A seguito delle operazioni contabili a chiusura del contratto di leasing rimarranno a credito della società 794.645 euro
quale anticipo per il nuovo contratto di leasing per la ricostruzione.

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

21.240.688

20.458.602

%
96,00

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

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque
genere da pubbliche amministrazioni.
Come sotto specificate:
Titolo Misura: contributi
Tipo misura: Assegnazione aggiuntiva di contributi per il funzionamento delle scuole dell'infanzia non statali e dei
servizi per la prima infanzia.
Norma Misura: Regione Veneto
Soggetto erogante: Comune di Cerro Veronese (VR)
Atto di concessione: L. R. n. 23/1990 e L.R. n°32/1990
Data concessione: Bur n.126 del 25/10/2019
Importo nominale: € 16.147,78
Elemento di contributo: € 16.147,78
Importo incassato: € 16.145,78
Data di incasso: 06/04/2021
Titolo Misura: contributi
Tipo misura: Assegnazione aggiuntiva di contributi per il funzionamento delle scuole dell'infanzia non statali e dei
servizi per la prima infanzia.
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Norma Misura: Regione Veneto
Soggetto erogante: Comune di Cerro Veronese (VR)
Atto di concessione: L. R. n. 23/1990 e L.R. n°32/1990
Data concessione: Importo nominale: € 18.212,29
Elemento di contributo: € 18.212,29
Importo incassato: € 18.212,29
Data di incasso: 06/04/2021
Titolo Misura: contributi
Tipo misura: Emergenza Covid-19. Misure straordinarie di sostegno dei Centri di Servizi accreditati per l'assistenza ad
anziani non autosufficienti in relazione alle maggiori spese sostenute per la gestione dell'emergenza sanitaria.
Norma Misura: Regione Veneto
Soggetto erogante: Regione Veneto
Atto di concessione: D.G.R n. 1524/2020 del 10 novembre 2020
Data concessione: 10/11/2020
Importo nominale: € 47.000
Elemento di contributo: € 47.000
Importo incassato: € 47.000
Data di incasso: 05/01/2021
Titolo Misura: contributi
Tipo misura: Fondo 0-6 anni prima infanzia.
Norma Misura: Regione Lombardia
Soggetto erogante: Comune di Roncoferraro (MN)
Atto di concessione: Data concessione: Importo nominale: € 12.147,98
Elemento di contributo: € 12.147,98
Importo incassato: € 12.147,98
Data di incasso: 05/02/2021
Titolo Misura: contributi
Tipo misura: Fondo Sociale Regionale (ex circolare 4)
Norma Misura: Regione Lombardia
Soggetto erogante: Consorzio Progetto e Solidarietà (MN)
Atto di concessione: Data concessione: 10/02/2021
Importo nominale: € 21.943,14
Elemento di contributo: € 21.943,14
Importo incassato: € 21.943,14
Data di incasso: 03/03/2021
Titolo Misura: contributi
Tipo misura: P.O.R. F.S.E 2014-2020 – asse prioritario II – Inclusione Sociale e Lotta alla povertà
Norma Misura: Regione Lombardia
Soggetto erogante: Regione Lombardia
Atto di concessione: Data concessione: 02/03/2021
Importo nominale: € 64.918,40
Elemento di contributo: € 64.918,40
Importo incassato: € 64.918,40
Data di incasso: 04/03/2021
Titolo Misura: contributi
Tipo misura: Emergenza Covid 19 misure straordinarie sostegno centri accreditati contributo straordinario
Norma Misura: Regione Veneto
Soggetto erogante: ULSS 9 Scaligera
Atto di concessione: Deliberazione del direttore generale n. 529 del 22.07.2021
Data concessione: 22.07.2021
Importo nominale: € 14.759
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Elemento di contributo: € 14.759
Importo incassato: € 14.759
Data di incasso: 12/10/2021
Titolo Misura: contributi
Tipo misura: Emergenza Covid 19 misure straordinari sostegno centri accreditati contributo straordinario
Norma Misura: Regione Veneto
Soggetto erogante: ULSS 9 Scaligera
Atto di concessione: Deliberazione del direttore generale n. 529 del 22.07.2021
Data concessione: 22.07.2021
Importo nominale: € 14.952
Elemento di contributo: € 14.952
Importo incassato: € 14.952
Data di incasso: 12/10/2021
Titolo Misura: contributi
Tipo misura: Sostegno infanzia micronido
Norma Misura: Comune di Vigasio (VR)
Soggetto erogante: Comune di Vigasio (VR)
Atto di concessione: Convenzione
Data concessione: 07.03.2022
Importo nominale: € 21.000
Elemento di contributo: € 21.000
Importo incassato: € 21.000
Data di incasso: 25/10/2021
Titolo Misura: contributi
Tipo misura: Emergenza Covid 19 misure straordinari sostegno centri accreditati contributo straordinario
Norma Misura: Regione del Veneto
Soggetto erogante: Regione del Veneto
Atto di concessione: Decreto 86 del 2.12.2021
Data concessione: 02.12.2021
Importo nominale: € 16.891,07
Elemento di contributo: € 16.891,07
Importo incassato: € 16.981,07
Data di incasso: 10/12/2021

Aiuti di Stato
Titolo misura: credito di imposta
Norma misura: Contributi Industria 4.0
Bene: Attrezzatura diagnostica cardio-polmonare CUSTO MED
Soggetto erogante: Agenzia delle Entrate
Costo netto IVA: € 15.000
Valore credito imposta: € 7.500
Titolo misura: credito sanificazioni EDPI
Norma Misura: articolo 32 DL. 73/2021
Soggetto erogante: Agenzia delle Entrate
Data concessione: 12/11/2021
Importo nominale: € 7.974

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
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Euro

34.447

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

Euro

1.033

a remunerazione socio sovventore

Euro

1.080

a riserva legale

Euro

10.334

a riserva statutaria

Euro

22.000

Destinazione:

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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COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI SOC.COOP.SOCIALE
Sede in VIA GELSO N. 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 34.447.
Condizioni operative e sviluppo dell'attività
La Nostra Cooperativa, come ben sapete, progetta ed eroga Servizi alla Persona di tipo sociale,
assistenziale, sanitario ed educativo.
Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene svolta nella sede di Mantova, nella filiale di Verona, via
Silvestrini e al Nuovo Robbiani di Soresina (CR).

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 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:
2019
Pil
Inflazione media annua
Disoccupazione
Disoccupazione giovanile
Tasso di riferimento
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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%

Pagina 1

COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI SOC.COOP.SOCIALE

Fatti di particolare rilievo
Dopo aver affrontato un anno emotivamente pesante e di cambiamento delle modalità operative dettate dalla
pandemia ci siamo ritrovati nel 2021 a dover affrontare le sfide del mercato del lavoro, che fortunatamente
non è mancato, ma a cui, a volte, siamo stati costretti a rinunciare per mancanza di risorse umane.
Mai come nel 2021 abbiamo subìto la carenza di forza lavoro, patrimonio della nostra azienda.
All’inizio dell’anno si è ridotta la saturazione dei posti letto delle nostre strutture a causa delle restrizioni
dovute all’emergenza sanitaria che ha impedito l’ingresso di nuovi ospiti su posti liberi.
Inoltre da febbraio/marzo, abbiamo subìto la riduzione del personale sanitario per chiamata dai concorsi
pubblici che da anni non venivano banditi. Di conseguenza ci siamo visti costretti a chiudere un reparto di
degenza ospedaliera.
Siamo comunque riusciti ad attivare nuovi servizi a supporto dei bisogni emergenti. In particolare abbiamo
attivato: un Hub Vaccinale, il servizio di Medicina dello Sport, la gestione di una CAH Comunità per Disabili,
un CSE Centro Socio Educativo e n.2 SFA Servizi di Formazione all’autonomia, Accreditamento degli
Interventi Assistiti con gli Animali (cani e cavalli), ampliamento di n.50 posti letto per anziani autosufficienti.
Abbiamo mantenuto invece tutti i servizi in essere, molti dei quali in appalto. In alcuni casi ci è stato chiesto
di incrementare la nostra presenza nei servizi attivi sul territorio in ambito educativo ed assistenziale, sia a
domicilio che in strutture.
Lo smaltimento e la bonifica dell’area sulla quale era presente il Centro Servizi Ca’ dei Nonni in Albaredo
d’Adige, andato distrutto nell’incendio del settembre 2020, nonché i tempi burocratici per ottenere il
risarcimento del danno e le necessarie autorizzazioni hanno portato a posticipare l’inizio della ricostruzione
nel corso del 2022.

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 un aumento della richiesta che ha prodotto un incremento di ricavi delle vendite e delle
prestazioni di € 1.942.997.
Abbiamo affrontato la crisi in atto non senza difficoltà, con tanti sacrifici, ma facendoci comunque trovare
pronti nel cogliere le nuove opportunità che il mondo dei servizi alla persona offre. Per questo sono stati
avviate nuove tipologie di servizi tra cui l’assistenza ad adolescenti fragili nella fase dell’acuzie psichiatrica
post pandemica.

Comportamento della concorrenza
I territori in cui operiamo sono buoni bacini di opportunità che attraggono operatori economici del settore
provenienti anche da regioni lontane. Questi operatori non sempre applicano il CCNL e la contrattazione
territoriale di secondo livello, mettendo in crisi il sistema cooperativo locale e riuscendo a volte ad insediarsi
con offerte concorrenziali premiate dai Committenti, a discapito dell’equilibro del mercato territoriale.
La nostra forza nei confronti della concorrenza è la presenza sul territorio, la serietà, l’affidabilità nonché la
professionalità che abbiamo sempre dimostrato negli anni ai nostri Clienti.

Clima sociale, politico e sindacale
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.
L’aumento dell’anzianità media di servizio è un indicatore significativo.
Le restrizioni imposte dalla pandemia nel corso del 2020 hanno favorito per l’anno 2021 lo sviluppo di un
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clima sociale disteso e coeso, favorendo condizioni positive ed inclini al miglioramento. Infatti la difficile
situazione emergenziale ha consentito di porre le basi per limitare i danni e permettere la ripartenza.
La partecipazione attiva ai vari tavoli (locali e regionali) dell’Associazione di categoria ha permesso ai
soggetti aderenti di lavorare congiuntamente per il raggiungimento di numerosi obiettivi comuni, tra cui il
riconoscimento dell’adeguamento delle tariffe economiche dei servizi. Siamo così riusciti anche a
fronteggiare le esigenze del mercato rispondendo in modo differenziato ai bisogni secondo le attitudini, le
specializzazioni e le disponibilità delle singole cooperative.
Il rapporto col Sindacato è improntato al massimo rispetto ed alla correttezza reciproca.
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
Per quanto riguarda la nostra Cooperativa, l’esercizio trascorso deve intendersi sostanzialmente positivo,
nonostante la sempre minor marginalità dettata anche dalla necessità di riorganizzare le modalità di
erogazione dei servizi. La società ha mantenuto la propria quota di mercato in tutti i settori.
CSA ha avuto 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.

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

41.185.634
(4.417.556)
501.437
34.447
32.115.003
12.139.118
(14.658.998)

33.249.168
1.339.957
469.547
36.615
29.041.907
10.183.721
(15.896.080)

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi due 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
41.185.634
(4.417.556)
76.096

31/12/2020
33.249.168
1.339.957
56.026

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
accantonamenti
Risultato Operativo
Proventi non caratteristici
Oneri non caratteristici
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31/12/2021
31/12/2020
34.495.228
32.552.231
17.672.097
11.278.045
16.823.131
21.274.186
21.240.687
19.934.229
(4.417.556)
1.339.957
1.771.413
1.567.347
(1.212.785)
6.690.406
(4.976.184)

(227.390)
696.937
0

Variazione
1.942.997
6.394.052
(4.451.055)
1.306.458
(5.757.513)
204.066
(985.395)
5.993.469
(4.976.184)
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Proventi e oneri finanziari
Risultato Ordinario
Rivalutazioni e svalutazioni
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

(425.341)
76.096

(413.521)
56.026

(11.820)
20.070

76.096
41.649
34.447

56.026
19.411
36.615

20.070
22.238
(2.168)

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
0,00
0,01
0,01
0,01

31/12/2020
0,00
0,01
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

337.118
29.470.904
2.306.981

332.962
26.274.998
2.433.947

4.156
3.195.906
(126.966)

32.115.003

29.041.907

3.073.096

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

346.977
5.514.593
6.284.039
385.637
12.531.246

315.579
5.854.979
1.549.332
2.197.697
9.917.587

31.398
(340.386)
4.734.707
(1.812.060)
2.613.659

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

11.340.452
3.223
1.116.384
3.457.800
837.353
16.755.212

6.995.503
233.966
1.313.362
2.727.393
637.577
11.907.801

4.344.949
(230.743)
(196.978)
730.407
199.776
4.847.411

Capitale d’esercizio netto

(4.223.966)

(1.990.214)

(2.233.752)

322.734

352.633

(29.899)

26.493

2.436

24.057

743.694
1.092.921

616.823
971.892

126.871
121.029

26.798.116

25.925.704

872.412

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

(12.139.118) (10.183.721)
(11.502.594) (11.074.773)

(1.955.397)
(427.821)

(4.821.307)

1.664.903

Mezzi propri e indebitamento finanziario
netto

(26.798.116) (26.079.801)

(718.315)

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

(3.156.404)

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)
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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 31/12/2020
(19.975.885) (18.858.186)
0,38
0,35
(7.212.670) (6.554.521)
0,78
0,77

Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31/12/2021, era la seguente (in Euro):
31/12/2021
Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Disponibilità liquide
Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
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

31/12/2020

Variazione

3.322.782
75.515
3.398.297

941.354
63.377
1.004.731

2.381.428
12.138
2.393.566

310

310

2.336.809

2.650.560

(313.751)

30.518

184.615

(154.097)

4.187.684

2.991.173

1.196.511

6.555.011

5.826.348

728.663

(3.156.404)

(4.821.307)

1.664.903

112.234

177.095

(64.861)

91.554

122.072

(30.518)

11.466.506
(167.700)

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

11.032.606
(257.000)

433.900
89.300

(11.502.594) (11.074.773)

(427.821)

Posizione finanziaria netta

(14.658.998) (15.896.389)

1.237.391

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.

Liquidità primaria
Liquidità secondaria
Indebitamento
Tasso di copertura degli immobilizzi
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31/12/2021

31/12/2020

0,68
0,69
2,87
0,76

0,61
0,63
2,88
0,77
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L’indice di liquidità primaria è pari a 0,68. Rispetto all’anno precedente è lievemente aumentato.
L’indice di liquidità secondaria è pari a 0,69. Rispetto all’anno precedente è lievemente aumentato.
L’indice di indebitamento è pari a 2,87. Rispetto all’anno precedente è leggermente diminuito.
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 0,76. Rispetto all’anno precedente è leggermente diminuito.
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 o protezioni alternative, quando questi non si trovavano,
per proteggere i lavoratori dall’infezione COVID-19.
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 € 642.200,00.

Ambiente
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’Ambiente per cui la società è stata dichiarata
colpevole in via definitiva.

Certificazioni
La nostra società ha mantenuto le seguenti certificazioni:
 UNI EN ISO 9001:2015 in data 01/07/2020
 SA 8000:2014 in data 13/12/2020
 Accreditamento per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale presso Regione Lombardia
in data 20/07/2020
ha concluso l’iter per il conseguimento di un’ulteriore certificazione:
 UNI 11034:2003

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

Importo
21.240.687
3.778.031
6.919.782
428.444

Ricavi
I ricavi realizzati sono stati di Euro 41.185.634.
Il giro d'affari realizzato nel corso dell'esercizio è così specificato.
Descrizione
Vendite e prestazioni a terzi
Altri ricavi

31/12/2021
34.495.228
6.690.406
41.185.634

31/12/2020
32.552.231
696.935
33.249.166

Variazioni
1.942.997
5.993.471
7.936.468

Investimenti
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:
Immobilizzazioni
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni

Acquisizioni dell’esercizio
4.568.923
25.760
126.331
181.493

Nel corrente esercizio si prevede di effettuare:
 inizio della ristrutturazione della ex Scuola Comune di Borgo Virgilio da trasformare in Comunità
Terapeutica Riabilitativa per adolescenti con attiguo centro diurno, con i seguenti mezzi finanziari:
Finanziamento SACE pari ad € 3.000.000;
 inizio della ristrutturazione di Ca’ dei Nonni come riportato in precedenza mediante rilascio del
Leasing;
 riqualificazione e ristrutturazione 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

31/12/2021

31/12/2020

Variazioni

ATTIVO
Crediti verso soci:
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Ordinari

167.700

257.000

(89.300)

17.298

15.748

1.550

5.834

16.095

(10.261)

12.139.118

10.183.721

1.955.397

112.234

177.095

(64.861)

Sovventori
soci per azioni di partecipazione cooperativa
dipendenti per azioni di partecipazione cooperativa
terzi per azioni di partecipazione cooperativa
per sovrapprezzo quote o azioni
Immobilizzazioni finanziarie:
partecipazioni in imprese cooperative e consorzi
crediti verso imprese cooperative e consorzi
crediti verso soci
Attivo circolante:
acconti ai soci
crediti verso cooperative e consorzi
crediti verso soci
Attività finanziarie:
partecipazioni (nette) in cooperative e consorzi
Disponibilità liquide:
crediti verso consorzi finanziari
PASSIVO
Patrimonio netto
Fondo mutualistico per attività sociale
Debiti
Debiti verso coop / consorzi
Debiti commerciali verso cooperative e consorzi
Debiti finanziari verso cooperative e consorzi
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 soci
Vendite e prestazioni a cooperative e consorzi
Conguagli conferimenti
Costi della produzione:
per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:
per prodotti conferiti dai soci
per prodotti conferiti da cooperative e consorzi
Conguaglio su prodotti conferiti da soci
Conguaglio su prodotti conferiti da coop. e consorzi
per servizi:
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per servizi prestati da soci
per servizi prestati da cooperative e consorzi
Conguaglio prezzo servizi prestati da soci
Conguaglio prezzo servizi prestati da coop. e consorzi
per il personale (soci):
retribuzioni

15.094.025

14.145.792

948.233

oneri sociali

4.262.284

3.874.299

387.985

acc.to TFR e trattamento quiescenza

1.102.293

1.068.997

33.296

722

891

(169)

integrazione salariale
Proventi finanziari:
da partecipazioni in imprese cooperative e consorzi
altri proventi da imprese cooperative e consorzi
altri proventi da soci
Proventi diversi dai precedenti:
da imprese cooperative e consorzi
da soci
Altri proventi finanziari:
interessi da soci
interessi da imprese cooperative e consorzi
Interessi e altri oneri finanziari:
da imprese cooperative e consorzi
da soci
Proventi straordinari:

plusvalenze da alienazioni verso soci
plusvalenze da alienazioni verso cooperative e consorzi
Oneri straordinari:
minusvalenze da alienazioni verso soci
minusvalenze da alienazioni verso cooperative e consorzi
acc.to fondo riserva indivisibile art. 12 L. 904/77

Qui di seguito si commenta la tipologia dei rapporti intrattenuti con i soci ed i relativi vantaggi mutualistici
concessi:
Descrizione

Retribuzione

Soci
Non soci
Totale

15.094.025
525.315
15.619.340

Oneri sociali
4.262.284
138.923
4.401.207

Accantonamento
TFR e trattamento
quiescenza
1.102.293
33.250
1.135.543

Nel contesto della propria attività caratteristica, svolta nel corso dell'esercizio e del rapporto associativo, la
cooperativa ha concretamente posto in essere per il soddisfacimento dello scopo statutario il mantenimento
e lo sviluppo dell’occupazione dei propri soci.
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:
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l’ammissione di un nuovo socio e la relativa quota sociale avviene 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.
Nell’anno 2021, il Consiglio di amministrazione, sulla base delle domande pervenute, ha deliberato
l’ammissione di n.143 soci ordinari e n.253 soci speciali e la relativa quota.

Gestione del prestito sociale
L’art. 5 del nostro Statuto prevede il Finanziamento da Soci il cui regolamento è stato approvato con
l’assemblea ordinaria del 20.04.2017.
Il prestito sociale è così suddiviso:
Prestito sociale

Percentuale

Soci ordinari

97

Soci persone giuridiche

3

Altre categorie di soci
100

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

Da 10 a 30 mila
4

Oltre 30 mila
3

Totale
1

8

Il tasso d'interesse corrisposto è stato stabilito nel 1,8 % come da delibera del consiglio di amministrazione.
Il movimento dell'esercizio è stato il seguente:
31/12/2020

Incrementi

177.095

31.038

Decrementi
95.899

31/12/2021
112.234

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.
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 Rischio di tasso d’interesse:
il rischio derivante dai tassi di interesse è originato dall’esposizione passiva a medio lungo termine.
Al fine di evitare gli effetti negativi derivanti da un incremento dei tassi di interessa, la società ha intrapreso
per una parte del proprio debito una politica di copertura del rischio finanziario mediante la stipula di contratti
“swap” sui tassi di interesse elencati nella nota integrativa.
 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
dall’eventuale rinnovo del CCNL, che nell’occasione dell’ultimo rinnovo, in parte ci è stato riconosciuto dai
nostri clienti.
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, aggiornamento e
sviluppo 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
22/04/1996

Importo spettante
21.000

Il contributo dovuto risulta dalla seguente tabella:
Descrizione
Risultato dell’esercizio
Base di calcolo per Fondo Mutualistico

31/12/2021
34.447
34.447

Risorse umane
La composizione della forza lavoro è la seguente:
Organico
Lavoratori ordinari soci
Lavoratori ordinari non soci
Dipendenti
Collaboratori non soci

31/12/2021
668
118
15
99
900

31/12/2020

Variazioni
694
120
21
88
923

(26)
(2)
(6)
11
(23)

Così suddivisi nei settori aziendali:
Organico
Uomini
Donne

impiegati
14
36

educativo
29
194

assistenziale
34
270
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Liberi
Professionisti
Uomini
Donne

sanitario

educativo
50
42

altri
2
1

totale
1
3

53
46

I Soci volontari iscritti nella apposita sezione del Libro Soci al 31 dicembre 2021 erano 65 contro gli 82
dell’anno precedente con un decremento di 17 unità.
La formazione dei lavoratori, nel corso dell’esercizio, è avvenuta con il potenziamento del Centro di
Formazione di CSA accreditato da Regione Lombardia. L’accreditamento permette di utilizzare direttamente
i fondi accantonati e destinati alla formazione, limitando il ricorso ad enti formatori esterni.
L’ottenimento di tale accreditamento ci ha permesso di avere più fondi a disposizione da destinare alla
formazione dei nostri soci e di poter partecipare a bandi pubblici sulla formazione anche professionalizzante
(corsi OSS).
La formazione erogata nel Centro riguarda: formazione obbligatoria sulla sicurezza, formazione
professionalizzante, aggiornamento, supervisioni professionali.
La formazione/aggiornamento del personale viene garantita attraverso:
 l’organizzazione di incontri da parte della Cooperativa stessa;
 usufruendo di corsi organizzati da enti formatori esterni;
 dando la possibilità ai soci di partecipare a convegni o seminari riguardanti il settore in cui operano.

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.
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 sanitario e socio-sanitario qualificato,
problematica che accumuna entri pubblici e privati in tutto il territorio nazionale.
Nel 2022 si prevede:
 affitto di ramo d’azienda della Casa di riposo “Santa Elisabetta d’Ungheria” in Peschiera del Garda
(VR)
 implementazione di un nuovo gestionale per un’adeguata informativa in relazione agli effetti
patrimoniali, economici e finanziari sull’andamento della nostra società, con pianificazione di appositi
budget e piani aziendali rimodulabili in ragione dell’evoluzione del mercato in cui operiamo;
 avvio ristrutturazione del Centro servizi Ca’ dei Nonni in Albaredo d’Adige (VR);
 avvio di un Centro Diurno per adolescenti psichiatrici;
 apertura di appartamenti per la residenzialità leggera in ambito psichiatrico e di housing sociale per
soggetti fragili;
 apertura di nuove attività chirurgiche presso il Polo Sanitario Nuovo Robbiani di Soresina (CR);
 saturazione dei posti letto delle strutture residenziali.
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.
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Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi del decreto legge n. 104/2020
La nostra Cooperativa si è avvalsa della facoltà di rivalutare le immobilizzazioni materiali in base alle
previsioni dell’art. 110 del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla Legge 126/2020), come modificato
dall’art. 1 bis del Decreto Legge 41/2021.
La rivalutazione è stata effettuata utilizzando la tecnica contabile dell’incremento del costo storico. La società
ha ritenuto opportuno rivalutare solo ai fini civilistici le seguenti attività materiali.

BENE
Fabbricato Conegliano (TV)
Terreno Conegliano (TV)

VALORE ANTE
RIVALUTAZIONE
2.750.893
42.209

RIVALUTAZIONE
3.973.975
94.341

VALORE POST
RIVALUTAZIONE
6.724.868
136.550

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
a remunerazione socio sovventore
Attribuzione:
a riserva legale
a riserva statutaria

Euro

34.447

Euro
Euro

1.033
1.080

Euro
Euro

10.334
22.000

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 DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI

All’Assemblea dei Soci della C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali Società Cooperativa Sociale
Premessa
Il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 ha svolto le funzioni previste dagli
artt. 2403 e segg., c.c..
La revisione legale del bilancio d’esercizio è stata svolta da una Società di revisione incaricata.
Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c.
Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito
alla società e per quanto concerne:
-la tipologia dell’attività svolta;
-la sua struttura organizzativa e contabile;
tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase
di “pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità
rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto
già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.
È stato, quindi, possibile confermare che:
- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è
coerente con quanto previsto all’oggetto sociale;
- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti
sostanzialmente invariati;
- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” 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.
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,n conformità al carattere
mutualistico della Cooperativa.
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

21.240.688 20.458.602

%
96

Nel rispetto della mutualità prevalente di cui art.2512, comma 1, n.1 c.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.
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;
- 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;
- 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.
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 di amministrazione 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;
- 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;
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno
derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, co. 5, c.c.
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 € 400,00
Si richiama la Vostra attenzione a quanto riportato in Nota Integrativa ed in Relazione sulla
Gestione relativamente :
1)alla operazione di rivalutazione di alcuni dei beni aziendali ai sensi dell’articolo 110 del D.L.
104/2020, supportata da perizia esterna da parte di soggetto indipendente. Il valore totale della
rivalutazione è stato pari ad Euro 4.068.316.
Quanto alla rivalutazione dei beni effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, comma 3,
della L. 21 novembre 2000, n. 342, richiamato dall’art. 110, commi 1-7, del D.L. 14 agosto 2020
n.104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n.126, prorogata per l’esercizio 2021
dall’art.1, comma 4-bis della L. 21 maggio 2021, n. 69 di conversione con modificazioni del D.L.
22 marzo 2021, n. 41, attestiamo che la stessa non eccede il valore effettivamente attribuibile ai
beni medesimi come determinato ai sensi dell’art. 11, comma 2, della stessa L. 21 novembre
2000, n. 342.
2)al grave incendio avvenuto in data 24 settembre 2020 che ha integralmente distrutto la RSA
“Ca’ dei Nonni” di Albaredo d’Adige (VR). In considerazione della chiusura del sinistro
assicurativo successivamente all’esercizio 2020 e tenendo conto di quanto previsto dall'OIC 29,
con specifico riferimento ad erronee interpretazioni di fatti rilevanti, la società ha provveduto a
contabilizzare l’importo netto del danno non coperto da indennizzo assicurativo certo per €
1.877.857 sul saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio.

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.
Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta e il giudizio espresso nella relazione di
revisione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, invitiamo i soci ad
approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli
amministratori.
Il Collegio sindacale concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio formulata
dagli amministratori nella nota integrativa.
Mantova, 03 Giugno 2022
Il collegio sindacale
Pini Dott.ssa Maria Gabriella

(Presidente)

Dall’Oglio Dott.ssa Giovanna

(Sindaco effettivo)

Guiotto Dott. Guido

(Sindaco effettivo)
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Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della C.S.A. Società Cooperativa Sociale (la “Società”), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico e dal rendiconto finanziario
per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2021, 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.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della società di
revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione.
Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza
applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi
probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Richiami d’informativa
Rivalutazioni
Si richiama la Vostra attenzione a quanto riportato in Nota Integrativa ed in Relazione sulla Gestione relativamente alla operazione di rivalutazione di alcuni dei beni aziendali ai sensi dell’articolo 110 del D.L. 104/2020,
supportata da perizia esterna da parte di soggetto indipendente. Il valore totale della rivalutazione è stato pari
ad Euro 4.068.316.
Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.
Correzione di errori rilevanti
Richiamiamo l’attenzione su quanto riportato dagli Amministratori in Nota Integrativa relativamente al grave
incendio avvenuto in data 24 settembre 2020 e che ha integralmente distrutto la RSA “Ca’ dei Nonni” di Albaredo
d’Adige (VR). In considerazione della chiusura del sinistro assicurativo successivamente all’esercizio 2020 e tenendo conto di quanto previsto dall'OIC 29, con specifico riferimento ad erronee interpretazioni di fatti rilevanti,
la società ha provveduto a contabilizzare l’importo netto del danno non coperto da indennizzo assicurativo certo
per € 1.877.857 sul saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio.
Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale 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 e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione
di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare
come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del
presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.
Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a
meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione
dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non
contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una
relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni
economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata
della revisione contabile. Inoltre:
•
abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali
rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può
implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
•
abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo
scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio
sull’efficacia del controllo interno della Società;
•
abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;
•

siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una
incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza
significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di
bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del
nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare
come un’entità in funzionamento;
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•

abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso,
inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da
fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della
revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 39/10
Gli Amministratori della C.S.A. Società Cooperativa Sociale sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della C.S.A. Società Cooperativa Sociale al 31 dicembre 2021, incluse la sua coerenza con il
relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio
sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della C.S.A. Società Cooperativa Sociale al
31 dicembre 2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su
eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della C.S.A. Società Cooperativa
Sociale al 31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 39/10, rilasciata sulla base
delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di
revisione, non abbiamo nulla da riportare.
Mantova, 4 giugno 2022
Reviprof S.p.A.

-----------------------------Riccardo Crotti
(Partner)
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