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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 19.414 8.881

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 377.686 209.278

II - Immobilizzazioni materiali 522.001 413.560

III - Immobilizzazioni finanziarie 34.665 49.835

Totale immobilizzazioni (B) 934.352 672.673

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 1.206

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.326.425 2.359.250

Totale crediti 2.326.425 2.359.250

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 450.910 708.140

Totale attivo circolante (C) 2.777.335 3.068.596

D) Ratei e risconti 59.143 38.962

Totale attivo 3.790.244 3.789.112

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 249.860 162.690

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 173.558 141.311

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 604.420 324.297

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (40.673) 107.491

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 987.165 735.789

B) Fondi per rischi e oneri 91.858 135.250

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 693.527 529.759

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.153.986 1.390.989

esigibili oltre l'esercizio successivo 653.043 748.790

Totale debiti 1.807.029 2.139.779

E) Ratei e risconti 210.665 248.535

Totale passivo 3.790.244 3.789.112
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.722.651 5.037.958

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 153.831 159.539

altri 97.257 15.099

Totale altri ricavi e proventi 251.088 174.638

Totale valore della produzione 4.973.739 5.212.596

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 572.152 568.121

7) per servizi 1.118.098 1.286.912

8) per godimento di beni di terzi 366.615 496.955

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.939.280 1.859.301

b) oneri sociali 536.284 485.976

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 151.254 144.077

c) trattamento di fine rapporto 140.200 136.605

d) trattamento di quiescenza e simili 3.822 2.077

e) altri costi 7.232 5.395

Totale costi per il personale 2.626.818 2.489.354

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

140.737 94.337

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 71.866 53.881

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 68.871 40.456

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.948 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 142.685 94.337

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.477 (634)

14) oneri diversi di gestione 113.523 125.250

Totale costi della produzione 4.941.368 5.060.295

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 32.371 152.301

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 476 1.112

Totale proventi diversi dai precedenti 476 1.112

Totale altri proventi finanziari 476 1.112

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 32.101 31.519

Totale interessi e altri oneri finanziari 32.101 31.519

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (31.625) (30.407)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 41.419 14.403

Totale svalutazioni 41.419 14.403

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (41.419) (14.403)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (40.673) 107.491
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21) Utile (perdita) dell'esercizio (40.673) 107.491
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2019 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2019 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-

bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente,

nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle

voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto,

non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice

Civile, si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;
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f) rilevanza;

g) comparabilità.

 

Prospettiva della continuità aziendale

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività in base alle

ordinarie procedure di valutazione ex art. 2423-bis, co. 1, n. 1, C.C., e quindi adottando i criteri di funzionamento di

cui all’art.2426 C.C., in considerazione dell’effettuata stima prospettica sulla funzionalità aziendale, intesa come la

capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante, destinato alla produzione del

reddito.

Infatti, nonostante l’insorgenza inaspettata e dirompente dell’emergenza sanitaria da COVID-19, le misure d’urgenza

assunte dal Governo dal 23 febbraio 2020 e le conseguenze nefaste sull’economia del Paese, abbiano impattato in

modo evidente anche sulla situazione aziendale della nostra cooperativa, comportando la sospensione di alcune

attività, tali eventi non hanno compromesso il presupposto della continuità aziendale, e, anche se la generale

imprevedibilità dell’attuale fase di emergenza sanitaria e le incertezze sugli sviluppi normativi, economici e sociali

non consentono di effettuare valutazioni prospettiche estremamente attendibili, si stima che l’attività potrà proseguire

regolarmente anche nel prossimo futuro, quindi nella permanenza del presupposto della continuità aziendale.

Nel paragrafo dedicato ai “Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”, si fornisce un’adeguata

informativa quali-quantitativa in merito agli effetti della crisi sanitario-economica da COVID-19 sulla gestione

aziendale ed alle azioni intraprese dalla cooperativa.

Il bilancio è redatto in unità di euro.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423,

quinto comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO
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Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, non si sono manifestate problematiche di comparabilità e

adattamento delle voci di bilancio dell’esercizio corrente con quelle relative all’esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.

2426 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del

bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

In particolare, i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in

base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.

Le migliorie apportate ai beni di terzi risultano ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie stesse

possono essere utilizzate e quello di durata residua dei contratti di comodato e di locazione.

Gli amministratori rendono noto che risultano capitalizzati costi rivolti alla ristrutturazione e all’ammodernamento di

immobili non di proprietà della cooperativa in modo da aumentarne la rispondenza agli scopi per cui gli stessi sono

stati acquisiti maggiorato degli oneri accessori. Le migliorie apportate ai beni di terzi risultano ammortizzate nel

periodo più breve tra quello in cui le migliorie stesse possono essere utilizzate e quello di durata residua del contratto

di comodato.

In seguito alla incorporazione della cooperativa sociale Il Segno risulta inoltre acquisito un diritto di superficie di un

terreno nel Comune di Mantova la cui scadenza sarà il 31 maggio 2060, e che la società ha ammortizzato

considerando la durata dello stesso.

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata

con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi

ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti

inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel

periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali,

nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni

straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza

di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.
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Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua

vita utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto

disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di

individuare la diversa durata della loro vita utile.

Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 47 e

48, sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita la voce ‘A.5 Altri ricavi e proventi’ del conto

economico.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni

esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui

utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei

terreni sui quali essi insistono, si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni

previste dall’OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di

utilizzazione.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 par.

80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.

I coefficienti di ammortamento non risultano variati rispetto all'esercizio precedente.

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

I contributi in conto impianti erogati dagli Enti Pubblici e Privati sono stati rilevati, in conformità con l’OIC 16 par.

87, in quanto acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

Sono stati rilevati applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati nella voce del conto economico ‘A5 altri ricavi e

proventi’, e rinviati per competenza agli esercizi successivi, attraverso l’iscrizione del contributo in una apposita voce

dei risconti passivi.

I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.

Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro

destinazione.

Partecipazioni immobilizzate

Le partecipazioni immobilizzate, tutte non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il costo

specificamente sostenuto.

In particolare le partecipazioni detenute dalla cooperativa risultano iscritte per complessivi € 41.430 e sono

rappresentate nel dettaglio da:

- Sol.Co Mantova società cooperativa sociale € 13.428;

- Sol.Co Trasporti società cooperativa sociale in liquidazione € 34.594;
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- Il Giardino dei Bimbi società cooperativa sociale € 2.000;

- Consorzio C.G.M. € 1.549;

- Consorzio Confcooperfidi € 853;

- Banca Crediveneto € 27;

- Porta Aperta società cooperativa sociale in liquidazione € 21.228.

Gli amministratori della società, in considerazione dei risultati negativi conseguiti dalle società partecipate "Porta

Aperta società cooperativa sociale Onlus in liquidazione" e "Sol.Co Trasporti società cooperativa sociale in

liquidazione", hanno inteso procedere alla rettifica del costo attraverso l'iscrizione di un fondo svalutazione

partecipazioni di complessivi € 55.822.

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della

società.

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al valore di presunto realizzo.

Per il principio di rilevanza indicato all’art. 2423 comma 4 del codice civile, non sono stati attualizzati i crediti con

scadenza superiore ai 12 mesi in quanto il tasso d’interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non risulta

significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Partecipazioni non immobilizzate

Non vi sono partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni.

Rimanenze

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e

sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta

imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile

dall'andamento del mercato.

Strumenti finanziari derivati

La società non possiede strumenti finanziari derivati.

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine

degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato.

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti

inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’

esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di

settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla

data del bilancio.

Crediti tributari e per imposte anticipate
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La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

Non vi sono attività per imposte anticipate.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i

ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia

in funzione del tempo.

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state

rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale

anche dell’eventuale recuperabilità.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso

in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando,

nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è

solo probabile.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’

esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata e di

ogni elemento utile a disposizione.

In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli

accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione

(caratteristica, accessoria o, finanziaria).

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per le indennità

una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento

della cessazione del rapporto.

L’accantonamento dell’anno è stato determinato, anche in base a stime, in modo da consentire il progressivo

adeguamento del relativo fondo alla quota complessivamente maturata alla fine dell’esercizio.

Fondi per imposte, anche differite

Le imposte dell’esercizio sono state determinate in conformità alla normativa fiscale vigente.

L’aliquota applicata per determinare gli stanziamenti dell'esercizio è stata quella del Zero % per l’IRAP potendo

usufruire dell'esenzione prevista dalla Regione Lombardia per le Onlus (articolo 1 della L.R. n. 27/2001).
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La cooperativa inoltre non ha computato l’IRES, in quanto ha usufruito del regime fiscale agevolato previsto per le

cooperative sociali di lavoro, in base all’art. 1, co. 463, L. 311 del 30/12/2004, ed all’art. 11 del D.P.R. n. 601/1973.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e

corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,

dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di

estinzione.

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici;

quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al

momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e

non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute

d’acconto e crediti d’imposta.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a normali

condizioni di mercato.

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati,

ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Ci si è avvalsi della facoltà di fruire della proroga ex lege, di cui all’art. 106 del D.L. 18/2020 (Decreto “Cura-Italia”)

per la convocazione dell’assemblea entro il termine massimo di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale,

introdotta in via temporanea dal legislatore (in deroga all’ordinaria procedura in materia, prevista dall’art. 2364 C.C.)

per consentire alle società di completare in modo corretto e tempestivo l’iter di redazione ed approvazione del

bilancio di esercizio, considerata l’attuale anomala e straordinaria fase di emergenza sanitaria ed economica.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

CREDITI VERSO SOCI

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è pari ad € 

19.414 (€ 8.881 nel precedente esercizio), di cui € 0 richiamati.

La variazione dell'esercizio è stata la seguente:

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 8.881 10.533 19.414

Totale crediti per versamenti dovuti 8.881 10.533 19.414

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 934.352 (€ 672.673 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

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

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 542.212 842.602 64.238 1.449.052

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 332.934 429.042 761.976

Svalutazioni 0 0 14.403 14.403

Valore di bilancio 209.278 413.560 49.835 672.673

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 240.274 177.312 31.749 449.335

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 0 5.500 5.500

Ammortamento dell'esercizio 71.866 68.871 140.737

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 41.419 41.419

Totale variazioni 168.408 108.441 (15.170) 261.679

Valore di fine esercizio

Costo 803.453 1.081.522 90.487 1.975.462

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 425.767 559.521 985.288

Svalutazioni 0 0 55.822 55.822

Valore di bilancio 377.686 522.001 34.665 934.352
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Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 17.857 (€ 27.527 nel precedente

esercizio).

Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Gli strumenti finanziari derivati attivi compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente

esercizio).

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

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 41.930 41.930

Svalutazioni 14.403 14.403

Valore di bilancio 27.527 27.527

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 31.749 31.749

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 41.419 41.419

Totale variazioni (9.670) (9.670)

Valore di fine esercizio

Costo 73.679 73.679

Svalutazioni 55.822 55.822

Valore di bilancio 17.857 17.857

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti 
immobilizzati 
verso altri

22.308 (5.500) 16.808 0 16.808 0

Totale crediti 
immobilizzati

22.308 (5.500) 16.808 0 16.808 0

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE
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Rimanenze

Rimanenze

I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici connessi ai beni

acquisiti, e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, ad esclusione di quelli

ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in conto lavorazione, in conto

deposito), i beni di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto deposito) e i beni in viaggio ove

siano stati già trasferiti i rischi e i benefici connessi ai beni acquisiti.

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 1.206 nel precedente esercizio).

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

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.206 (1.206) 0

Totale rimanenze 1.206 (1.206) 0

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 2.326.425 (€ 2.359.250 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

 

 
Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo

Esigibili oltre 
l'esercizio

Valore nominale 
totale

(Fondi rischi
/svalutazioni)

Valore netto

Verso clienti 1.840.912 0 1.840.912 5.562 1.835.350

Crediti tributari 90.435 0 90.435   90.435

Verso altri 400.640 0 400.640 0 400.640

Totale 2.331.987 0 2.331.987 5.562 2.326.425

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

2.025.921 (190.571) 1.835.350 1.835.350 0 0

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

92.385 (1.950) 90.435 90.435 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

240.944 159.696 400.640 400.640 0 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

2.359.250 (32.825) 2.326.425 2.326.425 0 0
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L'importo della voce "crediti verso altri" per complessivi € 400.640 è rappresentato principalmente da crediti per

contributi da incassare e crediti da rendicontazione progetti per € 182.838, depositi cauzionali fitti per € 49.360, altri

depositi cauzionali € 3.432, crediti per affitto ramo d'azienda Solco Trasporti per € 144.688, anticipazioni CIG per €

8.970, crediti verso soci per € 6.711, crediti verso dipendenti per € 3.419, altri € 1.222.

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 450.910 (€ 708.140 nel precedente esercizio).

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

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

Depositi bancari e postali 699.308 (266.448) 432.860

Denaro e altri valori in cassa 8.832 9.218 18.050

Totale disponibilità liquide 708.140 (257.230) 450.910

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 59.143 (€ 38.962 nel precedente esercizio).

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

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

Risconti attivi 38.962 20.181 59.143

Totale ratei e risconti attivi 38.962 20.181 59.143

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Non vi sono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, ai sensi

dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile.

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le

‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali’

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 3-bis del codice civile, si precisa che non si è proceduto a riduzioni di valore

alle immobilizzazioni immateriali e materiali.

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Non si è proceduto ad alcuna rivalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 987.165 (€ 735.789 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 162.690 0 0 87.170 0 0 249.860

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 141.311 0 0 32.247 0 0 173.558

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Varie altre riserve 324.297 0 0 280.123 0 0 604.420

Totale altre riserve 324.297 0 0 280.123 0 0 604.420

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 107.491 0 (107.491) 0 0 0 (40.673) (40.673)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 735.789 0 (107.491) 399.540 0 0 (40.673) 987.165

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva straordinaria indivisibile 378.672

Riserva contributi c/capitale 13.938

Riserva a copertura perdita 3.706

Altre riserve indivisibili da fusione 208.104

Totale 604.420
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Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 167.493 0 0 8.830

Riserva legale 105.717 0 0 35.594

Altre riserve        

Varie altre riserve 243.268 0 0 81.029

Totale altre riserve 243.268 0 0 81.029

Utile (perdita) dell'esercizio 118.648 0 -118.648 0

Totale Patrimonio netto 635.126 0 -118.648 125.453

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 13.633 0   162.690

Riserva legale 0 0   141.311

Altre riserve        

Varie altre riserve 0 0   324.297

Totale altre riserve 0 0   324.297

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 107.491 107.491

Totale Patrimonio netto 13.633 0 107.491 735.789

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché

alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 249.860 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 173.558
riserva di utili
/capitale

B 173.558 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Varie altre riserve 604.420
riserva di utili
/capitale

B 600.420 0 0

Totale altre riserve 604.420 600.420 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 1.027.838 773.978 0 0
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Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Quota non distribuibile 773.978

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

Più precisamente, per quanto riguarda le riserve, si fa presente che, conformemente a quanto disposto dall'art. 2514

del codice civile e dallo statuto sociale, tutte le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la

vita della società, né all'atto del suo scioglimento.

Fondi per rischi e oneri

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 91.858 (€ 135.250 nel precedente esercizio).

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

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 0 0 135.250 135.250

Variazioni 
nell'esercizio

Utilizzo 
nell'esercizio

0 0 0 43.392 43.392

Totale 
variazioni

0 0 0 (43.392) (43.392)

Valore di fine 
esercizio

0 0 0 91.858 91.858

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 693.527 (€ 529.759 nel

precedente esercizio).

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 529.759

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 140.200

Utilizzo nell'esercizio 100.848

Altre variazioni 124.416

Totale variazioni 163.768

Valore di fine esercizio 693.527

L' incremento del Fondo TFR è in parte dovuto alle operazioni di incorporazione della cooperativa sociale "La Cosa"

e di affitto del ramo di azienda di "Solco Trasporti" che hanno comportato nel corso dell'esercizio l'assunzione del

personale in forza alle suddette cooperative ed il trasferimento del loro TFR maturato alla cooperativa Alce Nero.
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Si segnala che per il TFR dei dipendenti della società Solco Trasporti, risulta iscritto un credito di € 114.337 nella

voce "altri crediti".

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 1.412.440 (503.535) 908.905 255.862 653.043 340.490

Debiti verso fornitori 313.132 81.220 394.352 394.352 0 0

Debiti tributari 59.456 5.716 65.172 65.172 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

88.373 14.587 102.960 102.960 0 0

Altri debiti 266.378 69.262 335.640 335.640 0 0

Totale debiti 2.139.779 (332.750) 1.807.029 1.153.986 653.043 340.490

L'importo della voce "altri debiti" per complessivi € 335.640 è rappresentato principalmente da debiti per retribuzioni

dipendenti per € 171.442, debiti verso amministratori per compensi € 7.699, debiti verso partner prog. La Cosa per €

51.000, debiti verso soci c/liquidazioni per € 39.311, debiti per progetti europei per € 40.694, altri per € 25.494.

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

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

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti

assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti di durata residua superiore a cinque anni Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 340.490 1.807.029 1.807.029

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i finanziamenti effettuati dai soci della società, ai sensi

dell'art. 2427, comma 1 numero 19-bis del codice civile.

Alla data di chiusura del bilancio, non vi sono somme versate dai soci e qualificabili come Prestito Sociale
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Ratei e risconti passivi

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 210.665 (€ 248.535 nel precedente esercizio).

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

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

Ratei passivi 234.535 (36.989) 197.546

Risconti passivi 14.000 (881) 13.119

Totale ratei e risconti passivi 248.535 (37.870) 210.665
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti

la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi da enti pubblici (attività di tipo A) 1.599.383

Ricavi da privati (attività di tipo A) 150.262

Ricavi da cooperative e consorzi (attività di tipo A) 2.164.540

Ricavi da enti privati (attività di tipo A) 39.812

Ricavi fatture emesse (attività di tipo B) 69.738

Ricavi da corrispettivi (attività di tipo B) 476.326

Ricavi da trasporti (attività di tipo B) 222.590

Totale 4.722.651

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti

la ripartizione dei ricavi per area geografica:

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 4.722.651

Totale 4.722.651

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si segnala che la società non ha

percepito ricavi di entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si segnala che la società non ha

sostenuto costi di entità o incidenza eccezionali
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

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

Come già evidenziato all’interno del capitolo “criteri di valutazione” la società non ha imposte di competenza dell’

esercizio in quanto ha potuto usufruire del regime fiscale agevolato previsto per le cooperative sociali.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del

codice civile:

Numero medio

Impiegati 75

Operai 104

Totale Dipendenti 179

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

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 16 del codice civile.

A questo proposito si segnala la società, in quanto non tenuta, non ha provveduto alla nomina del collegio sindacale.

Amministratori

Compensi 21.150

Compensi al revisore legale o società di revisione

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società di

revisione ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile:

Valore

Revisione legale dei conti annuali 3.640

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 3.640

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto riporta

impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:
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Importo

Garanzie 51.500

Garanzie

Vengono di seguito specificati i beneficiari delle garanzie rilasciate dalla società:

Le garanzie prestate si riferiscono a tre fidejussioni, di cui una con soggetto garantito Comune di Mantova

dell'importo di euro 10.000, una stipulata con BCC Rivarolo (ex Crediveneto) per € 10.000 e la terza fidejussione

dell'importo di euro 31.500 con soggetto garantito Nuova California Srl per l'affitto di un immobile nel Comune di

Ostiglia (MN).

Fra gli impegni della società si segnala inoltre il contratto di affitto di ramo di azienda in essere con la società

cooperativa in liquidazione Sol.Co Trasporti del quale vengono fornite maggiori informazioni nella parte relativa ai

criteri seguiti nella gestione sociale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non si rende necessario riportare le informazioni previste dagli artt. 2447 bis e 2447 decies del codice civile in quanto

non vi sono patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Non vi sono operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, punto 22-bis del Codice Civile.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non ricorre l'ipotesi prevista all'art. 2427, punto 22-ter del Codice Civile in quanto non sussistono accordi non

risultanti dallo stato patrimoniale.

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico

dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del

codice civile:

Il 2020 richiederà uno sforzo sull’ottimizzazione delle risorse umane della cooperativa a

fronte di un rilevante impegno che deriva dalla realizzazione di progettualità che nel 2020 vedranno il loro avvio. In

particolare gli investimenti programmati dal CDA, oltre che sulla riorganizzazione aziendale e sulla consulenza

societaria, si orienteranno verso i luoghi e i servizi dell’inserimento lavorativo (Cascina La Goliarda e Zanzara) e sul
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rilancio della progettazione della direzione socio educativa.

Non è trascurabile la preoccupazione per le conseguenze dell’emergenza sanitaria che impone ulteriore sforzo di

rinsaldare la compagine sociale per far fronte alle sfide imprenditoriali che solo attraverso un lavoro coeso e di

condivisone potranno essere affrontate e superate.

Infatti, nonostante l’insorgenza inaspettata e dirompente dell’emergenza sanitaria da COVID-19, le misure d’urgenza

assunte dal Governo dal 23 febbraio 2020 e le conseguenze nefaste sull’economia del Paese, abbiamo impattato in

modo evidente anche sulla situazione aziendale della nostra cooperativa, comportando la sospensione di alcune

attività, tali eventi non hanno compromesso il presupposto della continuità aziendale, e, anche se la generale

imprevedibilità dell’attuale fase di emergenza sanitaria e le incertezze sugli sviluppi normativi, economici e sociali

non consentono di effettuare valutazioni prospettiche estremamente attendibili, si stima che l’attività potrà proseguire

regolarmente anche nel prossimo futuro, quindi nella permanenza del presupposto della continuità aziendale.

Possiamo affermare che, nonostante l’incremento dei costi per affrontare l’emergenza ed il calo importante del

fatturato per il 2020, l’evoluzione della crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria (con il repentino calo del PIL

Nazionale ed una ripresa di crescita presumibilmente dilatata nel tempo) dovrà da un lato comportare una

riorganizzazione strutturale interna finalizzata a contenere i costi dell’emergenza e del distanziamento adottando

misure che favoriscano non solo l’attività lavorativa e la prestazione di servizi “in presenza” ma che sviluppi in

misura complementare servizi a “distanza” con l’implementazione delle tecnologie informatiche; dall’altro dovrà

portare la nostra organizzazione ad essere attenta a recepire i nuovi bisogni di supporto sociale e lavorativo espressi da

una sempre più ampia fascia di popolazione che si troverà in difficoltà socioeconomica già dal prossimo autunno e nei

prossimi anni.

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

Strumenti finanziari derivati

La cooperativa non ha emesso e non possiede strumenti finanziari derivati di alcuna categoria.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis

del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Informazioni rese ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2435-bis del Codice Civile che esonerano dalla redazione della

Relazione sulla Gestione:
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n. 3) dell’art. 2428: la Società, non possiede azioni proprie, così come non possiede azioni o quote di società

controllanti.

n. 4) dell’art. 2428: nel corso dell’esercizio la Società non ha effettuato alcuna operazione relativa ad azioni proprie ed

azioni o quote di società controllanti.

Informazioni relative alle cooperative

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COOPERATIVE

 

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

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

Vengono di seguito riportate le informazioni relative alla documentazione della prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 c.c.

Ai sensi dell’art. 2513, comma 1, del Codice Civile, si segnala che la cooperativa, in quanto cooperativa sociale che

rispetta le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, è considerata a mutualità prevalente, indipendentemente

dai requisiti di cui al citato art. 2513 del codice civile, in virtù di quanto disposto dall’art. 111-septies delle Norme di

attuazione e transitorie del Codice Civile.

Si ritiene comunque opportuno fornire una rappresentazione dell'apporto dei soci attraverso una rappresentazione dei

costi relativi al personale socio e non socio

  Esercizio 2019

  €. %

Costo del lavoro dei soci 2.112.801 80,43

Costo del lavoro di terzi non soci 514.017 19,57

Totale costo del lavoro 2.626.818 100,0

 

Il costo del lavoro distinto per categoria di attività è così rappresentato:

Attività di tipo A: € 1.980.458 (di cui € 1.594.236 personale socio e € 386.222 personale non socio);

Attività di tipo B: € 646.360 (di cui € 518.565 personale socio e € 127.795 personale non socio).

Il numero complessivo delle unità lavorative in forza alla cooperativa con rapporto di lavoro dipendente, alla data del

31 dicembre 2019, era pari a 179 unità di cui 128 unità lavorative impiegate nell'attività di tipo A e 51 unità lavorative

(di cui 9 svantaggiati) impiegate nell'attività di tipo B.

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

Civile

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

sociale e dai regolamenti approvati dall’Assemblea dei soci.

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

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

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

aspirante socio di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Durante l’esercizio sociale l’Organo amministrativo ha esaminato n. 37 domande di aspiranti soci accettandone n. 37.

I soci cooperatori ordinari al termine dell’esercizio sociale erano n. 131, i soci cooperatori volontari n. 8 ed i soci

sovventori n. 1.

I soci cooperatori “in prova” al termine dell’esercizio sociale erano n. 0.

I soci della cooperativa nel corso dell’esercizio hanno pertanto subito un incremento di 0 unità (in considerazione

delle dimissioni avvenute).

Il capitale sociale ha registrato un incremento di €. 87.170.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

Informazione sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai

sensi dell’ex art. 2545 del Codice Civile

Le linee operative che hanno caratterizzato tutta la gestione sono state improntate al conseguimento del miglioramento

delle condizioni economiche di tutti i soci oltre che dell’economia locale.

In particolare, ai fini del perseguimento dello scopo mutualistico si ricordano di seguito, sinteticamente, le modalità

volte a favorire lo sviluppo del rapporto sociale e i criteri seguiti nella gestione sociale, anche in ossequio al disposto

dalla legge 59/92.

Il contesto del mercato sociale mantovano nel corso del 2019, si è posto in linea con gli orientamenti degli ultimi anni

che hanno visto il rafforzamento delle organizzazioni sociali dimensionate, capaci di rispondere alle richieste dell’

Ente Pubblico in termini di offerte di gara competitive economicamente e tecnicamente, e una sostanziale continuità

del mercato dei privati che continua a rivolgersi alla offerta irregolare oppure ai professionisti.

Alce Nero, ha inteso collocarsi in questo mercato, differenziando innanzitutto i servizi offerti e puntando sulla

organizzazione di unità di offerta in concessione dal pubblico.

In quest’ottica Alce Nero ha definito le tre direzioni operative entro i contorni delle direzioni socio educativa, che fa

capo ai servizi storici della cooperativa, della direzione della integrazione culturale dei migranti e della direzione dei

servizi di inserimento lavorativo: i nostri clienti rimangono gli enti pubblici e il privato, senza dimenticare le

fondazioni ex bancarie con cui collaboriamo per i servizi innovativi per lo più.

Si segnalano i principali eventi del 2019.

Fusione con cooperativa LaCoSa. Dopo uno studio e un percorso delle due cooperative nel corso degli anni 2017 e

18, nel corso del 2019 cooperativa LaCoSa di Mantova ha concluso l’iter di fusione per incorporazione nella

cooperativa Alce Nero. L’operazione ha consentito alla incorporante di inserirsi in un contesto organizzativo che

garantisse continuità ai progetti avviati, in particolare alla gestione della cascina La Goliarda di Curtatone, e ha
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portato in Alce Nero un asset interessante sia dal punto di vista relativo alle iniziative legate all’inserimento lavorativo

delle persone svantaggiate (in particolare quelle seguite dal CPS), sia dal punto di vista dei progetti di turismo sociale

che si stanno abbozzando in questi anni.

Affitto di Azienda di Sol.Co. Trasporti. Sul finire del 2019 il cda della cooperativa ha deliberato di rilevare in affitto

di azienda, il settore dei trasporti alle persone disabili e quello dei trasporti scolastici della partecipata Solco Trasporti.

Anche questo fatto saliente, oltre ad implementare l’area dell’inserimento lavorativo, ha portato in seno alla

cooperativa un numero di lavoratori e soci non irrilevante, che ha imposto un avvio di lavori relativo alla integrazione

di un gruppo di nuove persone facenti parte della compagine sociale.

Nuovo CDA. Nel corso del 2019, inoltre, si sono svolte le elezioni dell’organo amministrativo, che hanno dato

sostanziale fiducia al gruppo di governo precedentemente in carica. Si segnala solamente l’uscita dal CDA del

consigliere Ronconi e l’ingresso del socio Luca Zanardi, già presidente di LaCoSa che ha portato avanti il progetto di

fusione insieme con i dirigenti di Alce Nero.

Riorganizzazione del servizio migranti. Nel corso del 2019 per volere del ministero dell’Interno e della Prefettura di

Mantova, vi è stata una nuova gara di appalto per la gestione della ospitalità dei richiedenti Asilo che ha drasticamente

tagliato le risorse in campo su questi servizi. Il CDA ha deliberato, nonostante la difficoltà a organizzare il servizio

con risorse insufficienti, di proseguire il servizio sul territorio per evitare di lasciare interrotti innumerevoli percorsi di

accompagnamento ai migranti fatti in questi anni. Ciò ha però dovuto fare i conti con un licenziamento di personale in

esubero, anche soci, molto doloroso oltre che, per certi aspetti, ingiusto. La riorganizzazione ha pesato sul risultato di

esercizio 2019.

Avvio Appartamento di sgancio per neo maggiorenni. All’interno del progetto boomerang finanziato da

Fondazione Cariplo, si segnala l’avvio di un servizio che si colloca all’interno di un progetto più ampio che vede l’

impegno della cooperativa nella organizzazione di sevizi diurni e residenziali a vantaggio della fascia di popolazione a

scavalco della maggiore età, che presenta una particolare necessità di accompagnamento alla crescita. In particolare si

fa riferimento a giovani sottoposti a misure alternative al carcere, a minorenni in dispersione scolastica, a giovani che

vivono momenti dolorosi del loro percorso di crescita o, ancora, che abbisognano di accompagnamento verso la

autonomia. Oltre all’appartamento di sgancio la cooperativa lavora per l’apertura di altri servizi stabili per servire l’

utenza sopra descritta.

Sintetica relazione sulle direzioni operative

Direzione socio educativa

La direzione socio educativa nel 2019 ha implementato i propri servizi tradizionali avviando anche nel distretto di

Suzzara l’ad personam e il doposcuola (S benedetto Po). I servizi ormai consolidati riguardano l’indotto della scuola e

in particolare l’educativa scolastica, la psicologia scolastica e i servizi di diagnostica DSA, potenziamento scolastico,

il doposcuola/post scuola, i servizi accessori come la sorveglianza mensa e l’accompagnamento nei trasporti; i servizi

extrascolastici quali le ludoteche, i CAG, l’educativa di strada, i servizi presso le comunità residenziali; l’ADM,

servizio che occupa molti dei nostri educatori storici e competenti (circa 40) e segue un centinaio di minori sul

territorio provinciale; servizio sociale di base; CRED e informagiovani. A fianco di questi servizi sono stati attivi nel

2019 un importante numero di progetti finanziati che per Alce Nero, oltre a offrire un servizio agli utenti,

costituiscono l’ossatura progettuale della innovazione della Direzione Socio Educativa. Mette conto citarli per dare

evidenza dell’importante lavoro svolto dai colleghi dell’area SocioEductiva e dal loro direttore: IC Mantova 1 –

Misura per misura; Ponti sul Mincio – Progetto Giovani; Progetto Prisma; CCR comune di Borgovirglio; Cavriana –
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Laboratori scolastici; IC porto Mantovano – Potenziamento metacognitivo per minori con DSA; Portierato di via

Volta a Mn; Progetto Penale Minori; Voucher autismo Sol.Co.; tre progetti POR FSE di conciliazione; Progetto

Epicentro; Accademia dei Ragazzi; progetto “Le parole della Vita”; progetto “On the road”; progetto Tow net;

Progetto Kangaroo Street; Bando Volontariato; Progetto Boomerang (appartamento di sgancio).

Direzione immigrazione

La direzione immigrazione ha subito nel 2019 il citato ridimensionamento dei servizi CAS da parte di Prefettura

Mantova. Lo sforzo profuso nell’anno è stato quindi quello della riprogettazione del servizio sulla base del nuovo

capitolato sia sul versante gestionale che sul versante economico. La riprogettazione è stata molto onerosa ed è in

parte causa del risultato negativo di bilancio. Di contro segnaliamo che sul finire del 2019 ha preso avvio il servizio di

mediazione culturale presso un distretto della provincia che sta impegnando alcuni nostri operatori in servizi presso le

scuole, i comuni e per traduzioni. Si ha in animo di partecipare per il prossimo anno 2020 alla gestione del Siproimi

del Distretto di Mantova.

Direzione Inserimento lavorativo

La direzione inserimento lavorativo nel 2019 ha messo a tema, anche in seguito dell’avvio della gestione della 

Goliarda, il progetto di turismo sociale e di formazione personale svantaggiato all’interno delle nostre strutture (Isole

formative). La chiusura dell’appalto della Zanzara per termine contrattuale e l’impossibilità di procedere ad un

rinnovo, mette in discussione il progetto, tuttavia il consiglio ha deciso di partecipare alla gara che sarà esperita nel

2020 per implementare le strutture entro le quali dare servizio alle persone svantaggiate.

Il Rifugio, invece, ristorante sul lago di Mantova, non si è ritenuto di continuare a gestirlo per difficoltà ad esprimere,

in quel luogo, progetti sociali significativi.

Sul finire dell’anno Alce Nero ha acquisito un nuovo importante asset relativo all’affitto del ramo di azienda di Sol.

Co. Trasporti. Si tratta di circa 40 lavoratori e 20 mezzi per il trasporto persone per lo più disabili e minori in

trasporto scolastico.

Il 2020 sarà l’anno di progettazione di tutta l’area a partire dagli asset citati su una progettazione strutturale e sociale

in fase di ultimazione.

Sono stati attivati progetti finanziati da Regione e Fondazioni relativi a questa direzione. Si tratta del progetto Lento e

del Progetto Boomerang (Giornata delle idee)

Sul versante economico il bilancio 2019 presenta una perdita di 40'674 euro. Il bilancio però, tanto più in questo 2019,

non può essere ridotto alla lettura del risultato di esercizio perché oltre a questo vanno considerate alcune altre

risultanze che meglio descrivono la situazione.

Innanzitutto il fatturato che, seppure un po’ calante rispetto allo scorso 2018 (-4,6%) è riuscito a mantenersi

sostanzialmente nonostante il grosso ridimensionamento del fatturato dell’accoglienza migranti e ad attestarsi intorno

ai 5 milioni di euro (4'973'739 euro).

Ancora: il patrimonio. La fusione con LaCoSa ha prodotto un aumento del patrimonio significativo che va ad

implementare le riserve e ad aggiungere capitale sociale. Questo dato porta ad un sostanziale rinvigorimento della

cooperativa che dal Patrimonio netto del 2018 di euro 735'789 arriva ad un Patrimonio netto 2019 di poco meno di un

milione (987'165 euro)

Vigilanza sugli Enti Cooperativi
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Con riferimento all’attività di vigilanza sugli enti cooperativi prevista dal D.Lgs 220/2002 si segnala che la società è

stata regolarmente revisionata nel corso dell’anno 2019 e che l’ispezione ha avuto esito positivo.

Alla società è stato rilasciato l’attestato di revisione con la conferma del riconoscimento di società cooperativa a

mutualità prevalente.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Informazione sul ristorno ai soci ai sensi dell'ex art.2545 sexies del Codice Civile

Il ristorno cooperativo ha la funzione di prevedere una forma di retribuzione aggiuntiva per il Socio cooperatore, in

considerazione della partecipazione allo scambio mutualistico con la Cooperativa.

La ripartizione del ristorno ai soci cooperatori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello

scambio mutualistico come previsto dall’art. 27 dello Statuto Sociale.

Si segnala che nel bilancio 2019 non risultano imputati a conto economico somme a titolo di ristorno così come

avvenuto anche per l’esercizio precedente.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124

In ottemperanza ai nuovi obblighi di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, statuiti dall’art. 1, co. 125-

129, Legge 04/08/2017, n. 124, si dà atto che, nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, la Società ha

ricevuto sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici di qualunque genere, aventi natura di liberalità, da

parte di Pubbliche Amministrazioni o da soggetti assimilati, di cui al primo periodo del comma 125, dell’art. 1, della

L. 124/2017, come di seguito riportato:

 

n. Data incasso Dati identificativi del 
Soggetto erogante

Somma/valore 
dell’erogazione 
liberale

Causale

N. 1 14/02/2019 AGENZIA NAZIONALE 
GIOVANI ITALIA

794,90 PROGETTO EUROPEO 2017-1-IT03-
KA105-010405

N. 2 04/03/2019 CONSORZIO PROGETTO 
SOLIDARIETA’ MANTOVA

1.257,15 CIRCOLARE 4 CRED INFANZIA 
DRASSO

N. 3 04/03/2019 CONSORZIO PROGETTO 
SOLIDARIETA’ MANTOVA

3.458,51 CIRCOLARE 4 CRED INFANZIA 
DRASSO MAXI

N. 4 04/03/2019 CONSORZIO PROGETTO 
SOLIDARIETA’ MANTOVA

3.600,64 CIRCOLARE 4 CRED INFANZIA 
MARTIRI DI BELFIORE

N. 5 04/03/2019 CONSORZIO PROGETTO 
SOLIDARIETA’ MANTOVA

493,84 CIRCOLARE 4 CRED INFANZIA 
CASTEL D’ARIO

N. 6 26/03/2019 COMUNE SAN GIORGIO 
BIGARELLO

1.000,00 CONTRIBUTO HOUSING SOCIALE

N. 7 13/05/2019 CAMERA DI COMMERCIO 
DI MANTOVA

998,00 CONTRIBUTO ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO

N. 8 05/07/2019 COMUNE DI CURTATONE 1.500,00 SUSSIDIO ACQUISTI CRED

N. 9 14/06/2019 AGENZIA NAZIONALE 
GIOVANI ITALIA

11.254,40 PROGETTO EUROPEO 2018-1-IT03-
ESC11-015059
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N. 10 14/06/2019 AGENZIA NAZIONALE 
GIOVANI ITALIA

13.568,80 PROGETTO EUROPEO 2018-1-IT03-
ESC11-015061

N. 11 29/07/2019 AGENZIA NAZIONALE 
GIOVANI ITALIA

2.640,00 PROGETTO EUROPEO 2017-2-IT03-
KA105-011125

N. 12 07/08/2019 MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLE POLITICHE 
SOCIALI

1.562,99 CINQUE PER MILLE 2017 – 
REDDITI 2016

N. 13 20/09/2019 AGENZIA NAZIONALE 
GIOVANI POLONIA

1.674,00 PROGETTO EUROPEO 2018-2-PL01-
KA125-051473

N. 14 24/09/2019 DIOCESI DI MANTOVA 10.000,00 FONDI CEI CARITA’ 2019

N. 15 11/10/2019 AGENZIA NAZIONALE 
GIOVANI ITALIA

2.542,80 PROGETTO EUROPEO 2017-3-IT03-
KA105-012083

N. 16 22/10/2019 LICEO ARTISTICO 
ROMANO MANTOVA

341,66 PROGETTO WELFARE SCUOLA E 
TERRITORIO

N. 17 04/11/2019 AGENZIA NAZIONALE 
GIOVANI ITALIA

6.113,60 PROGETTO EUROPEO 2019-2-IT03-
ESC11-016286

N. 18 20/12/2019 REGIONE LOMBARDIA 7.963,76 PROG.PENALE IN 
TRASFORMAZIONE 2 ID1187038 
CUP E65F19000320007 POR FSE 
2014-2020 U ASSE 2 Azione 9.2.2 e 
9.5.9 MANDATO 33209

N. 19 20/12/2019 REGIONE LOMBARDIA 11.376,80 PROG.PENALE IN 
TRASFORMAZIONE 2 ID1187038 
CUP E65F19000320007 POR FSE 
2014-2020 U ASSE 2 Azione 9.2.2 e 
9.5.9 MANDATO 33208

N. 20 20/12/2019 REGIONE LOMBARDIA 1.152,53 PROG.PENALE IN 
TRASFORMAZIONE 2 ID1187038 
CUP E65F19000320007 POR FSE 
2014-2020 U ASSE 2 Azione 9.2.2 e 
9.5.9 MANDATO 33207

N. 21 20/12/2019 REGIONE LOMBARDIA 3.413,04 PROG.PENALE IN 
TRASFORMAZIONE 2 ID1187038 
CUP E65F19000320007 POR FSE 
2014-2020 U ASSE 2 Azione 9.2.2 e 
9.5.9 MANDATO 33210

N. 22 23/12/2019 AGENZIA NAZIONALE 
GIOVANI ITALIA

13.976,00 PROGETTO EUROPEO 2019-2-IT03-
ESC11-016292

      € 100.683,42  

 

Si evidenzia che l’indicazione di tutte le erogazioni liberali nella soprastante tabella è stata effettuata adottando il

criterio informativo di cassa, e, quindi, riportando tutte le sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici di

qualunque genere, incassati nell’esercizio 2019.

Si dichiara inoltre che, nel corso dell’esercizio, è maturato il diritto a percepire aiuti di Stato, oggetto di pubblicazione

nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, al quale conseguentemente si rinvia per le informazioni relativi ai vantaggi

economici riconosciutici, assolvendo in tal modo l’obbligo informativo di trasparenza di cui alla Legge 124/2017, in

conformità a quanto previsto dall’art. 3-quater, co. 2, D.L. 135/2018 (conv. da L. 12/2019).

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di rinviare a nuovo la perdita di

esercizio pari a € 40.673.
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Nota integrativa, parte finale

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

DE PIETRI MARCO
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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