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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 78.975 200

Parte da richiamare 860 1.580

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 79.835 1.780

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 259 389

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 15.536 24.124

7) altre 11.848 40.811

Totale immobilizzazioni immateriali 27.643 65.324

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 325.000 306.728

2) impianti e macchinario 4.848 6.754

3) attrezzature industriali e commerciali 5.041 -

4) altri beni 170.857 205.439

Totale immobilizzazioni materiali 505.746 518.921

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 58.116 58.116

Totale partecipazioni 58.116 58.116

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 57.240 66.865

Totale crediti verso altri 57.240 66.865

Totale crediti 57.240 66.865

Totale immobilizzazioni finanziarie 115.356 124.981

Totale immobilizzazioni (B) 648.745 709.226

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.649.807 4.005.346

esigibili oltre l'esercizio successivo 16.262 13.280

Totale crediti verso clienti 3.666.069 4.018.626

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 82.411 38.807

Totale crediti tributari 82.411 38.807

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 45.537 78.241

Totale crediti verso altri 45.537 78.241

Totale crediti 3.794.017 4.135.674

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 545.670 130.030

3) danaro e valori in cassa 17.763 20.366

Totale disponibilità liquide 563.433 150.396

Totale attivo circolante (C) 4.357.450 4.286.070
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D) Ratei e risconti 54.562 65.689

Totale attivo 5.140.592 5.062.765

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 312.410 172.515

III - Riserve di rivalutazione 30.340 -

IV - Riserva legale 31.651 51.702

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve - 3.802

Totale altre riserve - 3.802

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 5.390 (23.852)

Totale patrimonio netto 379.791 204.167

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 96.580 22.600

Totale fondi per rischi ed oneri 96.580 22.600

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 421.671 518.669

D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 87.374 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 59.026 181.901

Totale debiti verso soci per finanziamenti 146.400 181.901

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 685.983 1.444.129

esigibili oltre l'esercizio successivo 368.355 4.650

Totale debiti verso banche 1.054.338 1.448.779

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 58.162 227.825

esigibili oltre l'esercizio successivo 57.296 -

Totale debiti verso altri finanziatori 115.458 227.825

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 9.848 929

Totale acconti 9.848 929

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.265.777 1.258.047

Totale debiti verso fornitori 1.265.777 1.258.047

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 221.379 155.259

Totale debiti tributari 221.379 155.259

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 609.615 375.766

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 609.615 375.766

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 819.474 664.465

Totale altri debiti 819.474 664.465

Totale debiti 4.242.289 4.312.971

E) Ratei e risconti 261 4.358

Totale passivo 5.140.592 5.062.765
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.573.717 10.629.684

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 251.871 156.293

altri 72.237 158.998

Totale altri ricavi e proventi 324.108 315.291

Totale valore della produzione 9.897.825 10.944.975

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 316.755 312.036

7) per servizi 1.714.980 1.883.688

8) per godimento di beni di terzi 399.073 428.608

9) per il personale

a) salari e stipendi 5.156.578 5.822.710

b) oneri sociali 1.372.314 1.558.538

c) trattamento di fine rapporto 410.473 418.136

e) altri costi 83.019 112.623

Totale costi per il personale 7.022.384 7.912.007

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 38.562 56.325

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 84.300 79.788

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 10.570 -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 102.268 32.218

Totale ammortamenti e svalutazioni 235.700 168.331

12) accantonamenti per rischi 65.000 36.303

14) oneri diversi di gestione 72.393 178.118

Totale costi della produzione 9.826.285 10.919.091

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 71.540 25.884

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 8 -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 8 -

d) proventi diversi dai precedenti

altri 567 1.644

Totale proventi diversi dai precedenti 567 1.644

Totale altri proventi finanziari 575 1.644

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 52.725 48.230

Totale interessi e altri oneri finanziari 52.725 48.230

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (52.150) (46.586)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 14.000 3.150

Totale svalutazioni 14.000 3.150

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (14.000) (3.150)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 5.390 (23.852)
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 5.390 (23.852)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 5.390 (23.852)

Interessi passivi/(attivi) 52.150 46.586

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

57.540 22.734

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 577.741 486.657

Ammortamenti delle immobilizzazioni 122.862 136.113

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

30.340 -

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 14.000 -

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

744.943 622.770

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 802.483 645.504

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 250.289 (236.545)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 7.730 147.648

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 11.127 (14.730)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (4.097) (58.072)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 452.997 65.961

Totale variazioni del capitale circolante netto 718.046 (95.738)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.520.529 549.766

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (52.150) (46.586)

(Utilizzo dei fondi) (498.491) (535.379)

Totale altre rettifiche (550.641) (581.965)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 969.888 (32.199)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (71.125) (107.260)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (881) (16.297)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (4.375) (11.140)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (76.381) (134.697)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (758.146) (106.918)

Accensione finanziamenti 363.705 227.825

(Rimborso finanziamenti) (147.868) (89.651)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 61.840 (23.450)

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (1) (170)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (480.470) 7.636

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 413.037 (159.260)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 130.030 288.145
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Danaro e valori in cassa 20.366 21.511

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 150.396 309.656

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 545.670 130.030

Danaro e valori in cassa 17.763 20.366

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 563.433 150.396
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
ai sensi di quanto previsto dall'art. 2423, comma primo del Codice civile, la presente nota integrativa
completa e costituisce, unitamente allo stato patrimoniale, al conto economico ed al rendiconto
finanziario, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.
Il bilancio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della Cooperativa, nonché il risultato economico dell'esercizio 01.01.2020 -
31.12.2020.
Non vi sono informazioni complementari da fornire ai sensi di quanto previsto dall'art. 2423, comma
terzo del Codice civile. Non ricorrono inoltre i presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'art.
2423, commi quarto e quinto del Codice civile.
Il bilancio è predisposto in unità di euro e senza cifre decimali, nel rispetto della tassonomia XBRL
richiesta dal Registro delle Imprese ai fini del deposito.
Per effetto di arrotondamenti all'unità di euro di importi espressi in cifre decimali, può accadere che, in
taluni prospetti contenenti dati di dettaglio, la somma delle righe e/o colonne di dettaglio differisca dagli
importi esposti nella riga e/o colonna di totale ovvero negli schemi di stato patrimoniale e di conto
economico.
Si precisa che non si è fatto ricorso ad alcuna deroga rispetto alle disposizioni dettate dal Libro V, Titolo
V, Capo V, Sezione Nona del Codice civile. Il presente bilancio è stato redatto nella forma ordinaria.
Struttura e contenuto del bilancio di esercizio
Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 è stato redatto in conformità alla normativa del Codice
civile, interpretata ed integrata dai principi e criteri contabili emanati dall’Organismo Italiano di
Contabilità (O.I.C.).
Il bilancio d'esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto
finanziario (preparati in conformità agli schemi rispettivamente di cui agli artt. 2424, 2424 bis, agli artt.
2425 e 2425 bis e all’art. 2425 ter del Codice civile) e dalla presente nota integrativa.
Il rendiconto finanziario, presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute
nell’esercizio ed è stato redatto in forma comparativa, secondo il metodo indiretto e utilizzando lo
schema previsto dal principio contabile OIC 10.
Il contenuto e le caratteristiche del rendiconto finanziario sono individuate dal nuovo art. 2425-ter del
Codice civile, secondo cui dal rendiconto finanziario devono risultare, per l’esercizio in chiusura e per
quello precedente: l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all’inizio e alla fine dell’
esercizio e i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, di investimento e di
finanziamento.
La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei
dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dagli artt. 2427 e 2427 bis del Codice civile, da altre
disposizioni di legge in materia di bilancio e da altre leggi precedenti. Inoltre, in essa sono fornite tutte le
informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione la più trasparente e
completa, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Cooperativa, nonché del risultato
economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.
Il presente bilancio è stato predisposto tenendo conto delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs.
139/2015 applicabili a partire dall’esercizio 2016, che ha recepito in Italia la Direttiva contabile 34/2013
/UE. L’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C) ha di conseguenza revisionato i principi contabili in
vigore, emanando in data 22 dicembre 2016 le versioni aggiornate degli stessi.
Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 viene presentato in forma comparativa con i dati di bilancio
d’esercizio al 31 dicembre 2019.
Nella predisposizione dello schema dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati
inseriti i sottogruppi (contraddistinti da numeri romani), le voci (contraddistinte da numeri arabi) e le
sottovoci (contraddistinte da lettere minuscole) che presentano un saldo pari a zero in entrambi i periodi.
Per effetto delle modifiche apportate ai prospetti di bilancio con l’abolizione dei conti d’ordine nello
stato patrimoniale, l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non
risultanti dallo stato patrimoniale è commentato in un apposito paragrafo della presente nota integrativa.
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Principi generali di redazione del bilancio
Conformemente alla modifica dell’art. 2423 del Codice civile per effetto della normativa introdotta dal
D.Lgs. 139/2015 viene introdotto il principio generale di della “rilevanza” (art. 2423 comma 4) che
prevede la possibilità di non rispettare gli obblighi previsti in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa di bilancio, laddove gli effetti della loro inosservanza siano irrilevanti ai fini
della rappresentazione veritiera e corretta.
Inoltre, conformemente alla modifica dell’art 2423-bis del Codice civile viene introdotto il principio di
redazione della “prevalenza della sostanza sulla forma” nel rispetto del quale la rilevazione e la
presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto.
Con l’introduzione di tale principio viene eliminato il riferimento alla funzione economica dell’elemento
dell’attivo e del passivo a favore della prevalenza della sostanza economica dell’operazione e del
contratto rispetto alla forma giuridica.
In conformità al disposto dell’art. 2423-bis del Codice civile, nella redazione del bilancio sono stati
osservati i seguenti principi:

la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della
competenza, nella prospettiva della continuità aziendale; la rilevazione e la presentazione delle voci
è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto, ove compatibile con le
disposizioni del Codice civile e dei principi contabili OIC;
l’applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano
essere riconosciute e proventi da non riconoscere in quanto non realizzati. In particolare, gli utili
sono stati inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello
stesso;
l’applicazione del principio della competenza ha comportato che l’effetto delle operazioni è stato
rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello
in cui si sono realizzati i relativi incassi e pagamenti.

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla
deroga ai criteri di valutazione di cui all’art. 2423, comma 5 del Codice Civile, in quanto incompatibili
con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Cooperativa e
del risultato economico. Nel corso dell'esercizio si è proceduto alla rivalutazione dell'immobile della
sede sociale di Seregno (MB), Via Gramsci, ai sensi ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 della Legge
13 ottobre 2020 nr. 126. L'importo della rivalutazione, pari ad Euro 31.278, determinato a seguito di
apposita relazione di stima redatta da esperto del settore, è stato portato a decurtazione del fondo
ammortamento esistente, sul presupposto che la vita utile del cespite possa essere ragionevolmente
allungata. In contropartita si è iscritta una riserva del patrimonio netto. Si procederà a dare
riconoscimento fiscale alla rivalutazione versando l’imposta sostitutiva del 3%, il cui ammontare è stato
contabilizzato a riduzione della citata riserva di patrimonio netto.
La redazione del bilancio richiede l’effettuazione di stime che hanno effetto sui valori delle attività e
passività e sulla relativa informativa di bilancio. I risultati che si consuntiveranno potranno differire da
tali stime. Le stime sono riviste periodicamente e gli effetti dei cambiamenti di stima, ove non derivanti
da stime errate, sono rilevati nel conto economico dell’esercizio in cui si rivelano necessari ed opportuni,
se tali cambiamenti hanno effetti solo su tale esercizio, ovvero anche negli esercizi successivi, se i
cambiamenti influenzano sia l’esercizio corrente sia quelli successivi.
Per quanto relativo al presupposto valutativo della continuità aziendale si rimanda a quanto indicato
dagli Amministratori nella Relazione sulla gestione del presente bilancio.
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Nota integrativa, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

I crediti verso soci per versamenti ancora dovuti sono iscritti per l'importo corrispondente alla parte di
capitale sottoscritto e non ancora versato alla data di chiusura dell’esercizio. La loro movimentazione è
riassunta nel prospetto seguente:

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

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 200 78.775 78.975

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 1.580 (720) 860

Totale crediti per versamenti dovuti 1.780 78.055 79.835

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, computandovi
in esso anche i costi accessori e tutti i costi direttamente imputabili fino al momento di utilizzo della
singola immobilizzazione. Non si è fatto ricorso alla capitalizzazione di oneri finanziari ai sensi di
quanto previsto dall'art. 2426, numero 1) del Codice civile; non si rendono quindi dovute le informazioni
richieste dall'art. 2427, comma primo, numero 8) del Codice civile.
Le immobilizzazioni immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo sono sistematicamente
ammortizzate in ciascun esercizio, in base ad aliquote di ammortamento determinate tenendo conto della
residua possibilità di utilizzazione della singola immobilizzazione. Le aliquote di ammortamento
applicate nell’esercizio sono state le seguenti:

costi di impianto (che includono le spese di costituzione e modifiche statutarie, le spese di fusione):
20%;
concessioni licenze marchi e diritti (che comprendono le spese di software e diritti di utilizzo di
opere di ingegno): 20%;
per le altre immobilizzazioni immateriali, che comprendono in particolare le migliorie su beni di
terzi, le aliquote sono determinate nel seguente modo: per le migliorie su beni di terzi, in base alla
durata del possesso del bene.

Non si segnalano modifiche ai criteri ed ai coefficienti di ammortamento rispetto a quanto operato in
precedenti esercizi. In particolare, la Cooperativa non si è avvalsa della facoltà di sospendere le quote di
ammortamento di competenza dell'esercizio 2020, prevista dall'art. 60, comma 7-bis della Legge 13
ottobre 2020 nr. 126.
L'immobilizzazione immateriale che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore
inferiore rispetto a quello determinato in applicazione dei criteri di valutazione di cui sopra, viene iscritta
per tale minor valore, salvo ripristinare il valore originale nel momento in cui vengono meno i motivi
della rettifica.
I costi di impianto ed ampliamento sono stati iscritti all’attivo dello stato patrimoniale con il consenso
dell'organo di controllo della Cooperativa e vengono ammortizzati entro un periodo non superiore a
cinque anni. Stante la natura giuridica della vostra Cooperativa e il divieto statutario di distribuire utili o
riserve, non si rende applicabile quanto previsto dall'art. 2426, numero 5) del Codice civile.
Il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio e della loro movimentazione registrata
nel corso dell'esercizio in commento è riportato nel prospetto seguente:

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di 
ampliamento

Concessioni, licenze, marchi 
e diritti simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 69.966 107.235 369.875 547.076

v.2.11.3 SOCIOSFERA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 10 di 33

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Costi di impianto e di 
ampliamento

Concessioni, licenze, marchi 
e diritti simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

69.577 83.111 329.064 481.752

Valore di bilancio 389 24.124 40.811 65.324

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 881 - 881

Ammortamento 
dell'esercizio

130 9.469 28.963 38.562

Totale variazioni (130) (8.588) (28.963) (37.681)

Valore di fine esercizio

Costo 69.966 108.116 369.875 547.957

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

69.707 92.580 358.027 520.314

Valore di bilancio 259 15.536 11.848 27.643

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, computandovi in esso
anche i costi accessori e tutti i costi direttamente imputabili fino al momento di utilizzo della singola
immobilizzazione. Non si è fatto ricorso alla capitalizzazione di oneri finanziari ai sensi di quanto
previsto dall’art. 2426, numero 1) del Codice civile; non si rende applicabile quanto previsto dall'art.
2426, numero 5) del Codice civile.
Le immobilizzazioni immateriali di costo unitario inferiore ad Euro 516,46 sono iscritte a conto
economico tra i costi per acquisti, ove reputate ad utilità non pluriennale. Lo stesso dicasi per nel caso di
immobilizzazioni acquistate nell'ambiti di progetti finanziati da enti pubblici o privati, il cui costi di
acquisto è interamente rimborsato nell'ambito delle relative rendicontazioni di spesa.
Le immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione è limitata nel tempo sono sistematicamente
ammortizzate in ciascun esercizio, in base ad aliquote di ammortamento determinate tenendo conto della
residua possibilità di utilizzazione della singola immobilizzazione. Le aliquote di ammortamento
applicate nell'esercizio sono di seguito indicate:

fabbricati e oneri accessori acquisto fabbricati 3%;
impianti e macchinari 20%;
impianti generici 15%
attrezzatura 12% e 20%.
arredi ufficio e comunità 12%
macchine elettroniche 20%;
autovetture e autoveicoli 20%.

Non si segnalano modifiche ai criteri ed ai coefficienti di ammortamento rispetto a quanto operato in
precedenti esercizi. Anche per le immobilizzazioni materiali non si è fatto ricorso alla facoltà di non
contabilizzare le quote di ammortamento di competenza dell'esercizio.
Per i cespiti acquisiti nell'anno le aliquote sono state dimezzate sul presupposto che ciò rappresenti
sostanzialmente la collocazione temporale dell'acquisto nell'esercizio.
L'immobilizzazione materiale che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore
inferiore rispetto a quello determinato in applicazione dei criteri di valutazione di cui sopra, viene iscritta
per tale minor valore, salvo ripristinare il valore originale nel momento in cui vengono meno i motivi
della rettifica.
I costi di manutenzione e riparazione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto
economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si
riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.
I costi sostenuti per ampliare, ammodernare o migliorare gli elementi strutturali di un’immobilizzazione
materiale sono capitalizzabili se producono un aumento significativo e misurabile della capacità
produttiva, sicurezza o vita utile. Se tali costi non producono questi effetti, sono trattati come
manutenzione ordinaria e addebitati al conto economico.
Il dettaglio delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio e della loro movimentazione registrata
nel corso dell'esercizio in commento è riportato nel prospetto seguente:

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 510.373 178.128 46.784 782.607 1.517.892

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 203.645 171.374 46.784 577.168 998.971

Valore di bilancio 306.728 6.754 - 205.439 518.921

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 8.206 42.209 50.415

Riclassifiche (del valore di bilancio) 31.278 - - 26.964 58.242

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- - - 37.534 37.534

Ammortamento dell'esercizio 13.007 1.906 3.165 66.221 84.299

Totale variazioni 18.271 (1.906) 5.041 (34.582) (13.176)

Valore di fine esercizio

Costo 510.373 178.128 54.990 787.282 1.530.773

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 185.373 173.280 49.949 616.425 1.025.027

Valore di bilancio 325.000 4.848 5.041 170.857 505.746

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie consistono in quote di partecipazione non di controllo né di
collegamento in altre imprese ed enti, nonché in crediti per depositi cauzionali.
Le partecipazioni sono valutate in base al costo di acquisto o di sottoscrizione; non si rende quindi
applicabile quanto previsto dall'art. 2426, numeri 3) e 4) del Codice civile. I depositi cauzionali sono
invece valutati in base al loro valore nominale, trattandosi di crediti di incasso certo.

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

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 58.116 58.116

Valore di bilancio 58.116 58.116

Valore di fine esercizio

Costo 58.116 58.116

Valore di bilancio 58.116 58.116

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

La movimentazione dei crediti per depositi cauzionali è riportato nella seguente tabella, con l'avvertenza
che trattasi esclusivamente di crediti vantati verso controparti italiane:

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 66.865 (9.625) 57.240 57.240

Totale crediti immobilizzati 66.865 (9.625) 57.240 57.240

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 57.240 57.240

Totale 57.240 57.240
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Valore delle immobilizzazioni finanziarie

L'elenco delle partecipazioni possedute direttamente è riportato nel seguente prospetto:

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 58.116

Crediti verso altri 57.240

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 

imprese

Descrizione Valore contabile

BCC 1.550

Cofidi 51

Banca Etica 3.291

Consorzio Comunita' Brianza 30.260

Consorzio Farsi Prossimo 21.500

Macondo 300

Coperfidi Italia 1.164

Totale 58.116

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile

Depositi cauz.li fruttiferi 69.315

Depositi cauz.li infruttiferi 4.275

F.do svalutazione (16.350)

Totale 57.240

Il costo dei titoli partecipativi in altre imprese non controllate e/o collegate non può essere mantenuto, in
conformità a quanto dispone l'art. 2426, punto 3) del Codice civile, se il titolo alla data di chiusura
dell'esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo.
Le condizioni per procedere alla svalutazione sono identificabili in ragioni economiche gravi che
abbiano carattere di permanenza temporale.
Per i titoli per i quali non è disponibile il valore di mercato si utilizzano tutti i dati e le informazioni di
cui si può venire a conoscenza allo scopo di accertare il deterioramento delle condizioni economico-
patrimoniali della società partecipata, che possono compromettere il realizzo del titolo partecipativo.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore
temporale e del valore di presumibile realizzo. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato quando
gli effetti sono irrilevanti, ovvero quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni
altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo, oppure se i crediti sono a
breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).
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Il valore dei crediti, come sopra determinato, è rettificato, ove necessario, da un apposito fondo
svalutazione, esposto a diretta diminuzione del valore dei crediti stessi, al fine di adeguarli al loro
presumibile valore di realizzo. L’importo della svalutazione alla data di bilancio è pari alla differenza tra
il valore contabile e il valore dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si prevede di non
incassare, attualizzato al tasso di interesse effettivo originario del credito (ossia al tasso di interesse
effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale).
Nello stato patrimoniale e nelle tabelle della presente nota integrativa vengono distintamente indicati i
crediti presumibilmente esigibili entro ed oltre la data di chiusura dell'esercizio successivo, nonché quelli
la cui esigibilità si colloca presumibilmente oltre i cinque anni successivi. Si riporta nei prospetti
seguenti il dettaglio dei crediti iscritti nell’attivo circolante:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

4.018.626 (352.557) 3.666.069 3.649.807 16.262

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

38.807 43.604 82.411 82.411 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

78.241 (32.704) 45.537 45.537 -

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

4.135.674 (341.657) 3.794.017 3.777.755 16.262

Il prospetto seguente fornisce il dettaglio dei crediti iscritti nell'attivo circolante:

Descrizione Dettaglio 31/12/2019 Variazione 31/12/2020

ALTRI CREDITI
Crediti vs. Enti Previdenziali ed 

Assistenziali
23.004 € 6.929 € 29.933 €

Contributi da incassare 64.664 € - 37.369 € 27.295 €

Anticipi a fornitori 584 € - 427 € 156 €

Anticipi a dipendenti 3.692 € 3.201 € 6.893 €

Altri Crediti 0 € 1.660 € 1.660 €

ALTRI CREDITI Totale 91.944 € - 26.007 € 65.937 €

CREDITI DIVERSI F.

DO SVALUTAZIONE
Fondo svalutazione crediti diversi - 13.703 € - 6.697 € - 20.400 €

CREDITI DIVERSI F.

DO SVALUTAZIONE 

Totale

- 13.703 € - 6.697 € - 20.400 €

CREDITI TRIBUTARI Credito IRES 1.355 € 80.375 € 81.730 €

Erario c/ IVA 37.417 € - 37.417 € - €

Altri Crediti tributari 35 € 646 € 681 €

CREDITI TRIBUTARI 

Totale
38.807 € 43.604 € 82.411 €

Totale complessivo 117.047 € 10.901 € 127.948 €

Descrizione Dettaglio 31/12/2019 Variazioni 31/12/2020

CREDITI VERSO CLIENTI Crediti verso clienti privati 1.698.104 € - 70.715 € 1.627.389 €

Crediti verso clienti pubblici 810.042 € - 226.504 € 583.538 €

Crediti per fatture da emettere 1.667.700 € 26.978 € 1.694.678 €

Crediti per ritenute a garanzia 13.280 € 2.981 € 16.261 €

CREDITI VERSO CLIENTI 

Totale
4.189.126 € - 267.260 € 3.921.866 €

CREDITI VERSO CLIENTI F.

DO SVALUTAZIONE
F.do svalutazione crediti - 170.500 € - 85.297 € - 255.797 €

- 170.500 € - 85.297 € - 255.797 €
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CREDITI VERSO CLIENTI 

F.DO SVALUTAZIONE 

Totale

Totale complessivo 4.018.626 € - 352.557 € 3.666.070 €

Il prospetto seguente dettaglia gli altri crediti iscritti nell'attivo circolante ma completamente svalutati:

Descrizione Dettaglio 31/12/2019 Variazioni 31/12/2020

ALTRI TITOLI Credito v/so Consorzio Tob 17.100 € - € 17.100 €

F.do svalutazione credito Tob - 17.100 € - € - 17.100 €

Prestito a Consorzio Tob 2.582 € - € 2.582 €

F.do per rischi prestito a Consorzio 

Tob
- 2.582 € - € - 2.582 €

ALTRI TITOLI Totale - € - € - €

Totale complessivo - € - € - €

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 3.666.069 3.666.069

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 82.411 82.411

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 45.537 45.537

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.794.017 3.794.017

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide consistono nelle giacenze di cassa e sui conti correnti bancari o postali accesi
dalla Cooperativa alla data di chiusura dell'esercizio e sono iscritte per l'importo effettivamente esistente
a tale data. Si riporta nel prospetto seguente il dettaglio delle disponibilità liquide:

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

Depositi bancari e postali 130.030 415.640 545.670

Denaro e altri valori in cassa 20.366 (2.603) 17.763

Totale disponibilità liquide 150.396 413.037 563.433

Ratei e risconti attivi

Tra i ratei e risconti attivi vengono iscritti, rispettivamente, i proventi di competenza dell'esercizio
esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di
esercizi successivi, se comuni a due o più esercizi e di entità variabile in ragione del tempo.
Si riporta nel prospetto seguente il dettaglio dei ratei e risconti attivi:

Descrizione Dettaglio 31/12/2019 Variazioni 31/12/2020

RATEI ATTIVI Ratei attivi 0 € 8 € 8 €

RATEI ATTIVI Totale 0 € 8 € 8 €

RISCONTI ATTIVI Assicurazioni 17.077 € - 11.092 € 5.985 €

Fidejussioni 549 € - 511 € 38 €

Affitti e Canoni 1.234 € 790 € 2.024 €

Risconti attivi oneri pluriennali 5.084 € - 3.217 € 1.867 €

Altri produttivi 41.745 € 2.895 € 44.640 €
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RISCONTI ATTIVI 

Totale

65.689 € - 11.135 € 54.554 €

Totale complessivo 65.689 € - 11.127 € 54.562 €

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

Ratei attivi - 8 8

Risconti attivi 65.689 (11.135) 54.554

Totale ratei e risconti attivi 65.689 (11.127) 54.562

Oneri finanziari capitalizzati

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte dell’art. 2427, comma primo, numero 8 del Codice
civile, si segnala che non esistono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello
stato patrimoniale.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

La tabella sotto riportata indica la composizione delle voci del patrimonio netto, specificando per
ciascuna l'origine, la possibilità di utilizzazione e gli utilizzi avvenuti nei precedenti esercizi. 
Il capitale sociale è suddiviso in azioni del valore nominale di Euro 25,00 ciascuna. Non vi sono
categorie particolari di azioni, né azioni di godimento o obbligazioni convertibili in azioni o titoli o
valori similari. Si ricorda che, in considerazione della natura giuridica della vostra Cooperativa e delle
conseguenti previsioni statutarie, è vietato l'utilizzo delle riserve formate con utili di esercizio, per
finalità diverse dalla imputazione a capitale e dalla copertura di perdite di gestione.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 172.515 139.895 - 312.410

Riserve di rivalutazione - 30.340 - 30.340

Riserva legale 51.702 - (20.051) 31.651

Altre riserve

Varie altre riserve 3.802 - (3.802) -

Totale altre riserve 3.802 - (3.802) -

Utile (perdita) dell'esercizio (23.852) 23.852 - 5.390 5.390

Totale patrimonio netto 204.167 194.087 (23.853) 5.390 379.791

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 312.410
Versamento 
soci

- -

Riserve di 
rivalutazione

30.340 Rivalutazione A; B 30.340 -

Riserva legale 31.651 Utili A; B 31.651 27.733

Altre riserve

Varie altre riserve - - 3.802

Totale altre 
riserve

- - 3.802

Totale 374.401 61.991 31.535

Quota non 
distribuibile

61.991

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

Il capitale sociale include al 31 dicembre Euro 41.135 relativi ad azioni detenute da ex soci che hanno esercitato il

diritto di recesso o sono risultati esclusi nel corso dell’esercizio 2020, destinati ad essere liquidati e restituiti nel

coso dell’esercizio 2021 in funzione di quanto previsto dallo statuto societario.

Fondi per rischi e oneri

v.2.11.3 SOCIOSFERA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 17 di 33

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura
determinata e di esistenza certa o probabile, dei quali non sia tuttavia determinato alla data di chiusura
dell'esercizio l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Si riporta nel prospetto seguente il dettaglio dei fondi per rischi e oneri:

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 22.600 22.600

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 93.580 93.580

Utilizzo nell'esercizio 19.600 19.600

Totale variazioni 73.980 73.980

Valore di fine esercizio 96.580 96.580

Gli accantonamenti di periodo hanno riguardato per Euro 65.000 le stime relative ai rischi contrattuali e
legali che interessano la Società, per 28.580 le valutazioni operate con riferimento agli oneri futuri
determinati dalla gestione corrente.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo di trattamento di fine rapporto è costituito dalle indennità maturate a favore dei dipendenti alla
data di chiusura dell'esercizio a norma di quanto previsto dall'art. 2120 del Codice civile, tenuto conto
delle quote destinate alle forme pensionistiche complementari. Esso rappresenta pertanto l'effettivo
debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e ai contratti di lavoro vigenti, considerando
ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo, senza operare attualizzazioni e al netto delle
anticipazioni erogate. Il debito viene periodicamente aggiornato, in base ai coefficienti di rivalutazione
pubblicati dall'ISTAT.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 518.669

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 410.473

Altre variazioni (507.471)

Totale variazioni (96.998)

Valore di fine esercizio 421.671

Debiti

I debiti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.
Il criterio del costo ammortizzato non è applicato ai debiti qualora i suoi effetti risultino irrilevanti, il che
si verifica per i debiti a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).
Nello stato patrimoniale e nelle tabelle della presente nota integrativa vengono distintamente indicati i
debiti aventi scadenze entro ed oltre la data di chiusura dell'esercizio successivo, così come, ove
esistenti, quelli con scadenze che si collocano oltre i cinque anni successivi e quelli coperti da garanzie
reali su beni di proprietà sociale.
Il debito verso soci per prestiti sociali non sconta disaggio; non si rende quindi applicabile quanto
previsto dall'art. 2426, numero 7 del Codice civile.
I prospetti seguenti riportano il dettaglio dei debiti del passivo dello stato patrimoniale, suddivisi per
natura e per scadenza:

Variazioni e scadenza dei debiti
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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 soci per 
finanziamenti

181.901 (35.501) 146.400 87.374 59.026 -

Debiti verso banche 1.448.779 (394.441) 1.054.338 685.983 368.355 28.955

Debiti verso altri finanziatori 227.825 (112.367) 115.458 58.162 57.296 -

Acconti 929 8.919 9.848 9.848 - -

Debiti verso fornitori 1.258.047 7.730 1.265.777 1.265.777 - -

Debiti tributari 155.259 66.120 221.379 221.379 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

375.766 233.849 609.615 609.615 - -

Altri debiti 664.465 155.009 819.474 819.474 - -

Totale debiti 4.312.971 (70.682) 4.242.289 3.757.612 484.677 28.955

Si fornisce il dettaglio delle voci di debito iscritte nello stato patrimoniale:

Descrizione Dettaglio 31/12/2019 Variazioni 31/12/2020

ACCONTI DA CLIENTI Anticipi da clienti privati 929 € - 150 € 779 €

Anticipi da clienti pubblici - € 9.069 € 9.069 €

ACCONTI DA 

CLIENTI Totale
929 € 8.919 € 9.848 €

DEBITI ISTITUTI 

PREVIDENZIALI

Debiti vs. Previdenza 

Cooperativa (ex Cooperlavoro)
550 € 99 € 649 €

INPS dipendenti 300.205 € - 2.006 € 298.199 €

Debiti Vs/INPS per 

sospensiva COVID
- € 205.537 € 205.537 €

Debiti Vs/INPS per importo 

rateizzato
73.029 € 31.787 € 104.816 €

Altri debiti Previdenziali 1.982 € - 1.568 € 414 €

DEBITI ISTITUTI 

PREVIDENZIALI 

Totale

375.766 233.849 609.615

DEBITI TRIBUTARI 

DELL'ESERCIZIO
Erario IRPEF autonomi 5.989 € - 2.045 € 3.944 €

Erario IRPEF dipendenti e co.

pro
147.445 € 39.765 € 187.210 €

Erario ritenute prestito soci 1.825 € 340 € 2.165 €

Debiti per rateazione IRPEF 

sospensiva COVID
- € 14.310 € 14.310 €

Erario c/IVA - € 12.812 € 12.812 €

Debito per imposta sostit.va 

rivalutazione immobile
- € 938 € 938 €

DEBITI TRIBUTARI 

DELL'ESERCIZIO 

Totale

155.259 € 66.120 € 221.379 €

DEBITI V/ALTRI 

FINANZIATORI A 

BREVE

Finanziamento CFP 18-09-

2019
150.000 € - 94.375 € 55.625 €

Finanziamento CFP 01-06-

2019
8.635 € - 8.635 € - €
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Finanziamento CFP 20-12-

2019

67.915 € - 67.915 € - €

Debiti per oneri interessi 1.275 € 1.262 € 2.537 €

DEBITI V/ALTRI 

FINANZIATORI A 

BREVE Totale

227.825 € -169.663,00 € 58.162 €

DEBITI V/ALTRI 

FINANZIATORI A M/L 

TERMINE

Finanziamento CFP 18-09-

2019 (IRPEF)
€ 57.296 € 57.296 €

DEBITI V/ALTRI 

FINANZIATORI A M

/L TERMINE Totale

0 € 57.296 € 57.296 €

DEBITI VERSO 

BANCHE A BREVE
Banca Etica c/c 1136107/8 A/F 110.199 € - 110.199 € - €

Banca Intesa c/anticipo fatture 208.644 € - 150.222 € 58.422 €

Banca Popolare Mi c/c 740 A

/F
371.646 € - 267.648 € 103.998 €

BPM C/C 14023 A/F 127.225 € - 127.225 € - €

BCC c/anticipo fatture 50.555 € - 50.555 € - €

Mutuo BCC 208803 entro 12 

mesi
16.611 € - 13.785 € 2.826 €

Mutuo BCC 211213 entro 12 

mesi
6.523 € - 4.841 € 1.682 €

Mutuo ETICA nr10040108 400.000 € - 165.726 € 234.274 €

Mutuo San Paolo entro 12 

mesi
31.282 € - 31.282 € - €

Debiti verso banche per oneri 

finanziari
23.074 € - 5.239 € 17.835 €

Banco BPM c/c 420 ordinario 49.354 € - 49.354 € - €

BCC c/c 300120 9.025 € - 9.025 € - €

Banca Intesa c/c ordinario 39.991 € - 39.991 € - €

Mutuo BANCOBPM NR 

04777756
- € 54.201 € 54.201 €

Mutuo BANCO NR 04936163 - € 212.745 € 212.745 €

DEBITI VERSO 

BANCHE A BREVE 

Totale

1.444.129 € - 758.146 € 685.983 €

DEBITI V/BANCHE A 

MEDIO LUNGO 

TERMINE

Mutuo NR 014/208803 CSE 

oltre 12 mm
2.967 € - 2.967 € - €

Mutuo NR 014/211213 cucina 

PA oltre 12 mm
1.683 € - 1.683 € - €
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Mutuo BANCOBPM NR 

04777756 oltre 12 mm

0 € 184.232 € 184.232 €

Mutuo BANCO BPM NR 

04936163 oltre 12 mm
0 € 184.123 € 184.123 €

DEBITI V/BANCHE A 

MEDIO LUNGO 

TERMINE Totale

4.650 € 363.705 € 368.355 €

Debiti v/ Synergie Linea 3a 10.268 € 85.824 € 96.092 €

Debiti verso società 

finanziarie e/o per cessione 

del quinto

11.100 € - 7.891 € 3.210 €

Fondi integrativi 13.050 € 3.228 € 16.278 €

Personale dipendente 492.368 € - 24.096 € 468.271 €

Quote capitale da restituire 30.270 € - 25.665 € 4.605 €

Debiti diversi 48.814 € 1.103 € 48.800 €

Trattenute sindacali 1.688 € - 758 € 930 €

Debiti vs/dipendenti per oneri 

differiti
56.907 € 49.975 € 131.838 €

Debiti verso lavoratori 

autonomi soci per ristorni
- € 2.760 € 2.760 €

Debiti verso dipendenti soci 

per ristorni
- € 46.690 € 46.690 €

DEBITI VERSO 

ALTRI Totale
664.465 € 155.009 € 819.474 €

DEBITI VERSO 

FORNITORI
1.258.047 € 7.730 € 1.265.777 €

DEBITO VS. SOCI PER 

FINANZIAMENTI
Prestito soci fruttifero 181.901 € - 35.501 € 146.400 €

DEBITO VS. SOCI 

PER 

FINANZIAMENTI 

Totale

181.901 € - 35.501 € 146.400 €

Totale complessivo 4.312.971 € - 70.682 € 4.242.289 €

Si segnala che nel corso dell'esercizio 2020 la Società ha richiesto ed ottenuto finanziamenti assistiti da
garanzia pubblica legati all’emergenza Covid-19 ed ha beneficiato della moratoria sulle scadenze di
pagamento delle rate di finanziamenti bancari e di altri finanziamenti rateali in corso ai sensi del D.L.18
/2020 (“Cura Italia”) e successive modifiche e integrazioni.
Tali moratorie finanziarie hanno comportato una modifica della durata, della scadenza e delle modalità di
corresponsione degli interessi rispetto al piano di ammortamento originario e il consequenziale
prolungamento della durata dei contratti di finanziamento che ha consentito di rafforzare la struttura
finanziaria e la posizione di liquidità della Società.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Italia Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 146.400 146.400

Debiti verso banche 1.054.338 1.054.338

Debiti verso altri finanziatori 115.458 115.458

Acconti 9.848 9.848
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Area geografica Italia Totale

Debiti verso fornitori 1.265.777 1.265.777

Debiti tributari 221.379 221.379

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 609.615 609.615

Altri debiti 819.474 819.474

Debiti 4.242.289 4.242.289

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

A seguito dell’estinzione, nel corso dell’esercizio 2020, del mutuo ipotecario originariamente acceso per
l’acquisizione dell’immobile della sede sociale di Seregno (MB), via Gramsci, non figurano al 31
dicembre 2020 debiti assistiti da garanzia reale.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 146.400 146.400

Debiti verso banche 1.054.338 1.054.338

Debiti verso altri finanziatori 115.458 115.458

Acconti 9.848 9.848

Debiti verso fornitori 1.265.777 1.265.777

Debiti tributari 221.379 221.379

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 609.615 609.615

Altri debiti 819.474 819.474

Totale debiti 4.242.289 4.242.289

Finanziamenti effettuati da soci della società

I finanziamenti effettuati dai soci sono rappresentati dal prestito sociale, soggetto ad un vincolo di 12
mesi a partire dal primo versamento e rinnovato automaticamente per l’anno successivo, salvo revoca da
comunicarsi almeno 30 giorni prima della scadenza.
La Cooperativa, in aderenza ad esplicita previsione statutaria, ha istituito un’attività di raccolta di
risparmio proposta unicamente ai soci ed effettuata a titolo di prestito sociale destinato esclusivamente ai
fini del conseguimento dell’oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385
/93 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia") e dalle relative disposizioni di attuazione e
successive modificazioni Le modalità di esercizio di tale attività sono disciplinate da apposito
regolamento interno approvato dall'Assemblea Soci che determina anche la remunerazione prevista a
favore dei soci finanziatori.
Gli interessi vengono calcolati al 31 dicembre di ogni anno e registrati il 1° gennaio dell'anno seguente,
al netto delle ritenute fiscali di legge. Alla scadenza naturale del prestito gli interessi maturati possono
essere ritirati o capitalizzati. Il tasso di interesse applicato sui prestiti in essere nel corso del 2020 è
risultato pari al:

3,50% - dall’ 1/1/2020 al 16/7/2020;
3,40% - dal 17/7/2020 al 5/11/2020;
2,90% - dal 6/11/2020 al 31/12/2020.

Alla data del 31 dicembre 2020, al netto delle quote per le quali risulta già esercitata revoca e che
saranno oggetto di restituzione nel corso del 2021, i prestiti sociali con scadenza oltre il 31.12.2021 sono
pari a Euro 59.026
Con riferimento a quanto richiesto dalla Banca d'Italia con delibera nr. 584 dell'8 novembre 2016 per le
cooperative sociali con più di 50 soci che fanno ricorso allo strumento del prestito sociale, si segnala che
l'indicatore relativo al rapporto tra il patrimonio più debiti a medio lungo termine e l'attivo
immobilizzato è pari al 31 dicembre 2020 a 2,13. Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia
situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le
fonti di finanziamento e gli impieghi della società.
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Scadenza Quota in scadenza Quota con clausola di postergazione in scadenza

31/12/2021 87.374 -

31/12/2022 59.026 -

Totale 146.400 0

Ratei e risconti passivi

Tra i ratei e risconti passivi vengono iscritti, rispettivamente, i costi di competenza dell'esercizio esigibili
in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi
successivi, se comuni a due o più esercizi e di entità variabile in ragione del tempo. Si riporta nel
prospetto seguente il dettaglio dei ratei e risconti passivi:

Descrizione Dettaglio 31/12/2019 Variazioni 31/12/2020

RATEI PASSIVI Ratei passivi 2.711 -2.450 € 261 €

RATEI PASSIVI Totale 2.711 -2.450 € 261 €

RISCONTI PASSIVI Altri risconti passivi 1.647 -1.647 € - €

RISCONTI PASSIVI Totale 1.647 -1.647 € - €

Totale complessivo 4.358 -4.097 € 261 €

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

Ratei passivi 2.711 (2.450) 261

Risconti passivi 1.647 (1.647) -

Totale ratei e risconti passivi 4.358 (4.097) 261
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Nota integrativa, conto economico

I ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono indicati al netto dei resi, sconti, abbuoni ove esistenti, nonché
delle imposte direttamente connesse.
I ricavi per le prestazioni di servizi sono riconosciuti alla loro ultimazione e/o maturazione. I ricavi per
la vendita di beni sono rilevati quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di
proprietà, assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.
I costi sono contabilizzati in base al principio di competenza, indipendentemente dalla data di incasso e
pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

Valore della produzione

Il prospetto seguente fornisce il dettaglio del valore della produzione:

Descrizione Dettaglio
Esercizio 

2020
Esercizio 2019 Variazioni

Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni
9.573.717 € 10.629.684 € -1.055.967 €

Contributi in conto esercizio Contributi 5 per mille 7.002,16 6.579 € 423 €

Contributi da Enti Pubblici 69.953,58 59.254 € 10.700 €

Contributi da Enti privati 174.915,63 90.460 € 84.456 €

Contributi in conto esercizio 

Totale
251.871 € 156.293 € 95.578 €

Altri ricavi e proventi Liberalità 40.461 € 83.135 € - 42.675 €

Plusvalenze da alienazioni 75 € 0 € 75 €

Sopravvenienze attive 26.544 € 75.863 € - 49.319 €

Rimborsi assicurativi 5.156 € - €

Altri ricavi e proventi Totale 72.237 € 158.998 € - 86.761 €

Totale complessivo 9.897.825 € 10.944.975 € - 1.047.150 €

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi da PPAA 4.333.810

Ricavi da Privati 5.239.907

Totale 9.573.717

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 9.573.717

Totale 9.573.717

Costi della produzione

Le tabelle seguenti dettagliano la composizione dei costi di produzione:

Descrizione Dettaglio
Esercizio 

2020

Esercizio 

2019
Variazioni
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MERCI CONTO ACQUISTI Acquisti di immediato consumo 110.697 € 164.397 € - 53.700 €

Carburanti 55.687 € 58.557 € - 2.870 €

Farmaci, materiale sanitario e DPI 121.741 € 42.432 € 79.309 €

Attrezzature e materiali vari 18.528 € 33.405 € - 14.877 €

Cancelleria e stampati 10.101 € 13.245 € - 3.144 €

MERCI CONTO 

ACQUISTI Totale
316.755 € 312.036 € 4.719 €

Descrizione Dettaglio Esercizio 2020
Esercizio 

2019
Variazioni

COSTI PER SERVIZI
Compensi di lavoro 

autonomo
748.509 € 829.833 € - 81.324 €

Compensi di lavoro 

occasionale
9.995 € 25.644 € - 15.649 €

Addebiti da General 

Contractor, Partner ATI e 

Oneri Consortili

300.193 € 259.823 € 40.370 €

Servizi a favore dell'utenza 165.122 € 213.182 € - 48.060 €

Utenze 123.252 € 147.820 € - 24.568 €

Manutenzioni 134.165 € 148.291 € - 14.126 €

Acc.to Oneri Manutentivi 27.000 € - € 27.000 €

Assicurazioni e Fidejussioni 61.055 € 72.099 € - 11.044 €

Pocket Money e buonuscite 42.890 € 57.753 € - 14.863 €

Spese per servizi generali 25.574 € 32.969 € - 7.395 €

Sorveglianza sanitaria 25.854 € 37.629 € - 11.775 €

Consulenze 28.355 € 37.131 € - 8.776 €

Compensi a sindaci e revisori 11.440 € 11.440 € - €

Compensi a Organo di 

Vigilanza
3.500 € 3.500 € - €

Pubblicità e propaganda 5.316 € 6.574 € - 1.258 €

Ristorni a favore di Lav. 

Autonomi - Soci
2.760 € - € 2.760 €

COSTI PER SERVIZI 

Totale
1.714.980 € 1.883.688 € - 168.708 €

Descrizione Dettaglio Esercizio 2020
Esercizio 

2019
Variazioni

COSTI PER GODIMENTO 

BENI DI TERZI
Canoni e Affitti 364.489 € 373.442 € - 8.953 €

Noleggi 20.162 € 32.762 € - 12.600 €

Spese condominiali 14.422 € 22.404 € - 7.982 €

COSTI PER GODIMENTO 

BENI DI TERZI Totale
399.073 € 428.608 € - 29.535 €

Descrizione Dettaglio
Esercizio

2020
Esercizio 2019 Variazioni

SALARI E STIPENDI 5.156.578 € 5.822.710 € - 666.132 €

ONERI SOCIALI 1.372.314 € 1.558.538 € - 186.224 €

TFR 410.473 € 418.136 € - 7.663 €

ALTRI COSTI DEL 

PERSONALE
Indennità kilometriche 63.680 € 87.627 € - 23.947 €
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Altri Costi del personale 19.339 € 24.996 € - 5.657 €

ALTRI COSTI DEL 

PERSONALE
83.019 € 112.623 € - 29.604 €

Totale complessivo 7.022.384 € 7.912.007 € - 889.623 €

Il bilancio al 31 dicembre 2020 accoglie alla voce Salari e Stipendi un importo pari ad Euro 46.690 a
titolo di ristorno a favore dei Soci lavoratori - dipendenti.

Descrizione Dettaglio
Esercizio 

2020
Esercizio 2019 Variazioni

ACCANTONAMENTI E 

SVALUTAZIONI

Acc.to Svalutazione 

Crediti Commerciali
95.571 € 32.218 € 63.353 €

Acc.to Svalutazione 

Crediti Diversi
6.697 € - € 6.697 €

Svalutazione 

Immobilizzazioni 

Materiali

10.570 € - € 10.570 €

ACCANTONAMENTI E 

SVALUTAZIONI Totale
112.838 € 32.218 € 80.620 €

AMMORTAMENTI 

IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI

38.562 € 56.325 € - 17.763 €

AMMORTAMENTI 

IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI

84.300 € 79.788 € 4.512 €

Totale complessivo 235.700 € 168.331 € - 31.500 €

Descrizione Dettaglio
Esercizio 

2020

Esercizio 

2019
Variazioni

ACCANTONAMENTO 

FONDO RISCHI

Accantonamento rischi 

contrattuali
31.000 € 36.303 € - 5.303 €

Accantonamento rischi 

legali e giuslavoristici
34.000 € - € 34.000 €

Totale complessivo 65.000 € 36.303 € 28.697 €

Descrizione Dettaglio
Esercizio 

2020

Esercizio 

2019
Variazioni

ONERI DIVERSI DI 

GESTIONE

Sopravvenienze 

passive
15.968 € 91.887 € - 75.919 €

Penali e multe 17.443 € 29.026 € - 11.583 €

Imposte indirette e 

tasse
19.940 28.229 € - 8.289 €

Contributi associativi 

e di categoria
8.135 € 11.232 € - 3.097 €

Accantonamento 

oneri tributati esercizi 

precedenti

1.580 € - € 1.580 €

Altri 9.327 € 17.744 € - 8.417 €

ONERI DIVERSI DI 

GESTIONE Totale
72.393 € 178.118 € - 105.725 €

Proventi e oneri finanziari
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Il prospetto seguente illustra il dettaglio degli oneri e proventi finanziari sostenuti nell'esercizio in
commento:

Descrizione Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni

Interessi passivi e oneri finanziari v/banche 25.263 € 32.018 € - 6.755 €

Altri interessi passivi e oneri finanziari 27.462 € 16.213 € 11.249 €

Proventi diversi - 575 € - 1.645 € 1.070 €

Totale complessivo 52.150 € 46.586 € 5.564 €

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 25.263

Altri 27.462

Totale 52.725

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Non sono state iscritte imposte sul reddito in quanto il calcolo delle stesse, applicando le disposizioni e
le aliquote vigenti, tenendo conto delle agevolazioni previste dalla legislazione nazionale e da quella
regionale per le cooperative sociali ONLUS, è pari a zero. In assenza dei relativi presupposti, non si è
provveduto a stanziare imposte anticipate o differite.
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Il numero dei dipendenti occupati nel corso dell'esercizio, distintamente per categoria contrattuale, viene
indicato nel prospetto seguente:
Descrizione 31/12/2019 Assunti Dimessi 31/12/2020

Impiegati 413 96 114 395

Quadri 5 1 1 5

Totale complessivo 418 97 115 400

Il numero medio dei dipendenti occupati nel corso dell'esercizio, distintamente per categoria 
contrattuale, viene indicato nella seguente tabella. Il numero dei dipendenti calcolato in termini di ULA 
ammonta a 274,7

Numero medio

Quadri 5

Impiegati 293

Totale Dipendenti 298

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 

impegni assunti per loro conto

Si riporta nel prospetto seguente il dettaglio dei compensi riconosciuti nel corso dell'esercizio agli
Amministratori e ai Sindaci della vostra Cooperativa. Si precisa che la funzione di revisione legale dei
conti è stata attribuita, conformemente allo statuto, al Collegio sindacale, remunerato come indicato nel
prospetto. Al revisore non sono stati riconosciuti compensi per altri servizi di verifica svolti o per attività
di consulenza fiscale o comunque diversa dalla revisione legale dei conti. Non sono stai erogati
compensi agli amministratori.

Sindaci

Compensi 11.440

Categorie di azioni emesse dalla società

Non vi sono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie. Non vi sono accordi non risultanti dallo stato
patrimoniale per i quali si rendano dovute le informazioni richieste dall'art. 2427, comma primo, numero
22-ter) del Codice civile. Non vi sono patrimoni destinati ad uno specifico affare per i quali si renda
necessario fornire le indicazioni richieste dall'art. 2447-septies del Codice civile, né finanziamenti
destinati ad uno specifico affare per i quali si renda necessario fornire le informazioni richieste dall'art.
2447-decies del Codice civile.

Titoli emessi dalla società

Non vi sono titoli emessi dalla Cooperativa diversi dalle azioni.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Non vi sono strumenti finanziari emessi dalla Cooperativa.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
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Sono state emesse a favore degli enti appaltanti fidejussioni a garanzia delle attività di gestione della
Cooperativa per Euro 211.675.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

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

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis del Codice civile si segnala che nell’esercizio non sono state
effettuate operazioni con parti correlate, al di fuori dei prezzi di mercato

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter del Codice civile Vi segnaliamo che non risultano accordi non
risultanti dallo Stato Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per
valutare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Cooperativa.

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

Circa i fatti di rilievo intervenuti successivamente al 31 dicembre 2020, con particolare riferimento alle
informazioni relative all’impatto sulla gestione della Cooperativa provocato dall’emergenza sanitaria da
pandemia del virus COVID-19, si rimanda a quanto specificatamente indicato nella Relazione degli
Amministratori.

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

Codice Civile

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati.

Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. 
A norma delle disposizioni del Codice civile, che richiamano ed assorbono quelle previste dall'art. 2 della
legge 31 gennaio 1992 n. 59, di seguito vengono illustrati i criteri seguiti nella gestione sociale per il
conseguimento dello scopo mutualistico:

la Cooperativa, ONLUS di diritto ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n.381, ha per scopo
l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Ha integrato il proprio fine mutualistico
entro un più ampio fine solidaristico, ossia il perseguimento dell'interesse generale alla
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini; l'oggetto sociale, pertanto, è da
individuarsi nell’attività economica prevista per il conseguimento di tale, più vasto, obiettivo;
l'attività della Cooperativa consiste nello svolgimento di servizi ricompresi nel campo dei servizi
socio sanitari ed educativi, diretti ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di
condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
l'attività esercitata rappresenta anche una concreta risposta alle richieste delle amministrazioni
pubbliche intenzionate ad ampliare forme di intervento alternative;
la Cooperativa si propone di operare a costi contenuti e con maggior flessibilità rispetto alla
gestione diretta da parte delle strutture pubbliche o private, svolgendo la propria funzione con
l'ausilio di personale mediamente qualificato e motivato;
la Cooperativa si propone lo sviluppo di servizi di interesse diretto per gli individui e le famiglie,
per i quali esiste una domanda privata;
la Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si è avvalsa delle prestazioni lavorative
dei Soci, di cui si fornisce la movimentazione nel corso dell'esercizio:
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Descrizione 31/12/2019 Ammessi Dimessi 31/12/2020
N. soci 210

di cui lavoratori 189
di cui volontari 21

78 65 223
di cui lavoratori 215

di cui volontari 8
Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la Cooperativa, in quanto cooperativa sociale, non è
tenuta al raggiungimento dei requisiti oggettivi di prevalenza di cui all'art. 2513 del Codice civile, così
stabilito dall'art. 111-septies delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile stesso. Detta norma
prevede, in specifico, che le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381 sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del Codice civile,
cooperative a mutualità prevalente.
A tale proposito si precisa che la Cooperativa:

ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi;
ha inserito nel proprio statuto i requisiti di cui all'art. 2514 del Codice civile;
è iscritta dal 25/03/2005 nella sezione dell'Albo nazionale delle cooperative sociali con il numero
A14113;
è iscritta all'Albo regionale delle cooperative sociali.

Si riporta nella tabella seguente il dettaglio del costo del lavoro ripartito fra soci e non soci.

Descrizione dipendenti autonomi totale %

Soci 3.575.337 € 63.715 € 3.639.052 € 46.58%

Non soci 3.447.047 € 709.777 € 4.156.824 € 53,32%

Totale 7.022.384 € 773.492 € 7.795.876 € 100,00%

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Nel corso dell'esercizio sono stati stanziati ristorni per Euro 49.450

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

La legge 4 agosto 2017, n. 124 ha introdotto, a partire dai bilanci dell’esercizio 2018, alcuni obblighi di
trasparenza in capo ai soggetti che ricevono “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque
vantaggi economici di qualunque genere” dalle pubbliche amministrazioni e da una serie di soggetti a
questi assimilati con cui intrattengono rapporti economici.
In considerazione del fatto che questa disposizione ha sollevato questioni interpretative e applicative
tuttora irrisolte, la Società ha svolto i necessari approfondimenti e, anche alla luce dei più recenti
orientamenti, ritiene che non rientrino nell’ambito dell’obbligo di pubblicazione:

le somme ricevute come corrispettivo di lavori pubblici, servizi e forniture;
gli incarichi retribuiti rientranti nell’esercizio tipico dell’attività dell’impresa;
le misure generali fruibili da tutte le imprese rientranti nella struttura generale del sistema di
riferimento definito dallo Stato (ad esempio: agevolazione ACE);
vantaggi economici selettivi, ricevuti in applicazione di un regime di aiuti, accessibili a tutte le
imprese che soddisfano determinate condizioni, sulla base di criteri generali predeterminati (ad
esempio: contributi su progetti di ricerca e sviluppo ed agevolazioni fiscali riconosciute in
relazione alle misure intraprese per contrastare la diffusione della pandemia da Covid-19);
risorse pubbliche riconducibili a soggetti pubblici di altri Stati (europei o extra europei) e alle
istituzioni europee;
contributi per la formazione ricevuti da fondi interprofessionali (ad esempio: Fondimpresa e
Fondirigenti); in quanto fondi aventi forma associativa e natura giuridica di enti di diritto privato,
che sono finanziati con i contributi versati dalle stesse imprese.

Nell’esercizio la Società non ha ricevuto erogazioni che rientrano nel novero delle liberalità né altri aiuti
pubblici ad hoc, ossia non concesse in base ad un regime eventuale.
In attesa di ulteriori riscontri normativi, la Società nel corso dell’esercizio ha ricevuto erogazioni:

Denominazione soggetto riceventeCF Ricevente Denominazione 
soggetto erogatore

Importo Data 
incasso

Causale

Sociosfera 
onlus scs

10073520156 Comune Seregno 11.590 € 06/02/2020 Family Hub
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Sociosfera 
onlus scs

10073520156 Agenzia Entrate 6.579 € 30/07/2020 5 per mille

Sociosfera 
onlus scs

10073520156 Comune Gerenzano 4.500 € 06/03/2020
Sostegno educativo 

scolastico

Sociosfera 
onlus scs

10073520156 Comune Pioltello 4.782 € 31/08/2020 Dopo di noi

Sociosfera 
onlus scs

10073520156 Comune Seregno 27.500 € 10/11/2020 REI

Sociosfera 
onlus scs

10073520156 Ats Brianza 417 € 28/04/2020 Servizio Tifologico

Totale 55.368 €

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea dei Soci di distribuire l'utile di esercizio pari ad
Euro 5.390 come segue:

Descrizione Esercizio 2020

Utile di esercizio € 5.390

F.do sviluppo 3% € 162

Riserva legale 30% € 1.617

Riserva straordinaria 67% € 3.611

Totale 100% € 5.390
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Nota integrativa, parte finale

Riteniamo di avervi fornito, con il bilancio di cui la presente nota integrativa è parte, ogni informazione
necessaria o utile per l'esatta comprensione della situazione finanziaria e patrimoniale della vostra
Cooperativa alla data di chiusura dell'esercizio e dell'andamento della gestione economica nel corso
dello stesso. Maggiori informazioni di natura qualitativa sono desumibili dalla relazione sulla gestione
che l'organo amministrativo vi sottopone ed illustra a parte, a norma di quanto previsto dall'art. 2428 del
Codice civile.
Il Presidente
Antonella Castelli
Firmato
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dott. Gelmini Federico, dottore commercialista iscritto all’Albo dei Dottori
Commercialisti di Milano (MI), al n. 4190, in qualità di incaricato dal legale rappresentante di
Sociosfera Società Cooperativa Sociale ONLUS, ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quinquies della
legge 340/2000, dichiara che il presente documento informatico è conforme all’originale depositato
presso la Cooperativa.
Firmato: Dott. Gelmini Federico – commercialista incaricato

* * *

Esente dal bollo ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.Lv. 460/97
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Premessa 
 
Gentili Soci, 
in ottemperanza a quanto stabilito dall’art.2428 Codice Civile, Vi illustriamo la situazione della 
Società e l’andamento della gestione nel corso dell’esercizio 2020, che conclude il mandato di lavoro 
triennale del Consiglio di Amministrazione.  
È noto che, a partire dal mese di gennaio 2020, lo scenario nazionale e internazionale è stato 
caratterizzato dalla diffusione della pandemia Coronavirus e dalle conseguenti misure restrittive per 
il suo contenimento poste in essere da parte delle autorità pubbliche.  
Tali circostanze, straordinarie per natura ed estensione, hanno avuto ripercussioni, dirette e indirette, 
sull’attività economica e operativa della nostra Cooperativa, con numerose e importanti evoluzioni, 
anche dell’ultimo momento, dei riferimenti normativi, che hanno avuto diretto impatto con le 
determinazioni del bilancio 2020. Tra gli interventi normativi del 2021 destinati, per competenza 
temporale, ad esplicare importanti effetti sul bilancio 2020 si ricorda, in particolare, l’assegnazione 
di uno stanziamento derivante dalla Delibera Regionale N° XI / 4354 del 24/02/2021, nell’ambito 
delle misure urgenti per la continuità delle prestazioni erogate dalle Unità d’Offerta della Rete 
Territoriale extra-ospedaliera, che ha previsto un valore aggiuntivo ospite/utente calcolato per 
ciascuna giornata di presenza (per i centri diurni e strutture residenziali) o prestazione erogata (per 
l’ADI).  
Tali situazioni hanno inciso sugli ordinari processi di raccolta dei dati necessari alla redazione del 
bilancio, suggerendo agli Amministratori l’opportunità di avvalersi del maggior termine, 
coerentemente con quanto previsto dall’art. 2364, comma 2 del Codice Civile, dallo Statuto sociale, 
nonché dall’art. 106 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 (“Decreto Cura Italia”), con il differimento a 
centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale della data di convocazione dell’Assemblea dei 
Soci per l’approvazione del bilancio, come da delibera del Consiglio di Amministrazione di 
Sociosfera s.c.s. ONLUS del 5 marzo 2021. 
Si precisa che in forza di quanto indicato nella Nota integrativa e delle valutazioni oggetto di 
illustrazione nella presente Relazione, il bilancio al 31 dicembre 2020 è stato redatto dagli 
Amministratori nel presupposto della continuità aziendale. 
 

Condizioni operative ed evoluzione prevedibile della gestione  
La nostra Cooperativa ha realizzato nell’esercizio 2020 un risultato moderatamente positivo, pari ad 
Euro 5.390, rispetto alla perdita di Euro 23.852 dell’esercizio di confronto. Il risultato 2020 sconta 
peraltro il riconoscimento ai soci lavoratori di ristorni per complessivi Euro 49.450. 
Pur in presenza di una generale flessione del volume dei ricavi pari ad Euro 1.047.150 (-9,6% 
includendo i proventi di natura atipica o non ricorrente), il risultato 2020 ha beneficiato:  

- della significativa riduzione del costo del personale dipendente (-11,2%, pari ad Euro -
889.623), passato dal 72,3% del valore dei ricavi 2019, all’attuale 70,9%; 

- del mantenimento di una attenta gestione dei costi esterni per gli l’acquisto di materiali e 
servizi (-7,4% nel 2020) in valore assoluto peri a Euro -193.525); 

- della minor incidenza nel 2020 (Euro -105.725) degli oneri diversi di gestione, caratterizzati 
nel 2019 dalla contabilizzazione di significativi componenti negativi di reddito di natura non 
ricorrente. 
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Di segno contrario, la maggior onerosità nel 2020 delle voci di conto economico di seguito riportate: 
- maggiori costi non monetari relativi agli ammortamenti ed accantonamenti dell’esercizio 

2020 per complessivi Euro 67.369; 
- maggiori oneri non monetari derivanti dalle stime di rischio legate alla gestione operativa 

per complessivi Euro 28.697. 
 
Per effetto di quanto sopra descritto, ed analiticamente rappresentato nei prospetti di Conto 
Economico della Nota Integrativa ai quali si rimanda, il risultato operativo della gestione 2020, 
espresso dalla differenza tra valore e costi della produzione, si attesta a Euro 71.540 rispetto agli 
Euro 25.884 del precedente esercizio. 
Illustrando con maggior dettaglio le componenti economiche 2020 ed il confronto con il precedente 
esercizio si segnala che:  

- la riduzione dei ricavi ha essenzialmente riguardato il settore Disabilità ed Educativa; più 
marginale invece, è risultata la flessione registrata dagli altri settori operativi (Polifunzionali, 
Prossimità e Abitare Sociale), mentre in controtendenza sono i risultati del settore dei Servizi 
Domiciliari, con un incremento dei ricavi 2020 superiore al 25% rispetto al precedente 
esercizio;  

- in sostanziale invarianza della forza media, la riduzione del costo del personale dipendente 
è essenzialmente ascrivibile al ricorso agli ammortizzatori sociali operato da Sociosfera per 
contrastare gli effetti negativi della sospensione/riduzione di taluni servizi. Le richieste di 
integrazione salariale (FIS) hanno interessato oltre 300 lavoratori per un monte ore 
complessivo di 51.350 ore. Le ore di FIS si sono maggiormente concentrate nei primi mesi 
dell’esercizio, con una percentuale di incidenza dell’85% nel periodo compreso fine febbraio 
e fine giugno 2020; 

- la generale riduzione dei consumi per materiali e servizi ha visto quale unica significativa 
eccezione l’incremento dei costi correlati alle forniture di presidi di protezione individuale e 
di materiali per la sanificazione, la cui entità si è quasi triplicata nel 2020 rispetto 
all’esercizio di confronto (+80 mila Euro circa). 

  
Il saldo della gestione finanziaria risulta infine negativo per Euro 52.150; ad esso si aggiungono gli 
oneri derivanti dalla svalutazione di attività finanziarie di difficile recupero (depositi cauzionali 
relativi a contratti di affitto) per un totale di Euro 14.000.   
 
Pur nella descritta situazione di contrazione dei ricavi, l’esercizio 2020 ha visto un forte sviluppo 
dell’attività commerciale e propositiva mediante la partecipazione a gare di appalto e 
l’aggiudicazione di numerosi nuovi contratti, con valenza prevalentemente pluriennale. 
Le gare aggiudicate hanno riguardato servizi già attivi della nostra cooperativa (Nuove 
aggiudicazioni che confermano servizi già in essere) - che consolidano l’operatività corrente e ci 
radicano ancora di più nella presenza sui territori – oppure (Nuovi servizi e progetti) che hanno 
consentito l’apertura di nuovi servizi, in alcuni casi in comuni in cui non abbiamo mai lavorato prima. 
L’attività di elaborazione e avvio di nuovi progetti è stata ragguardevole, ottenuta mediante la 
partecipazione a bandi di finanziamento e la ricerca di contributi e donazioni, per un totale di 11 
nuovi progetti avviati e/o realizzati nel 2020.   
Complessivamente, il 56,25% delle offerte presentate (per gare, bandi di finanziamento, richieste di 
preventivi, potenziali donatori, ecc.) ha dato esito positivo, per un volume di ricavo aggiuntivo (in 
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prospettiva pluriennale) di circa 1.457 mila Euro. 
 
Tra i servizi e i progetti assegnati nel corso dell’anno, si rendono noti di seguito i principali e i più 
significativi. 
 

Nuove aggiudicazioni che confermano servizi già in essere:                                                                              
- SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E SCOLASTICA PER 

MINORI IN SITUAZIONE DI HANDICAP. PERIODO 1 GENNAIO 2021 – 31 AGOSTO 
2022.  Azienda speciale Tecum di Mariano Comense 

- SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALLA VULNERABILITA' PER 
UN PERIODO DI 36 MESI - Comune di Monza 

- SERVIZI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' 
(ANNO FORMATIVO 2020/2021) - AFOL Monza Brianza 

- ESPERTI ESTERNI PROGETTO ORIENTAMENTO - Istituto Comprensivo Don Milani 
di Monza 

- SPORTELLO PSICOLOGICO, SCREENING LETTO SCRITTURA, PSICOMOTRICITÀ 
- Istituto Comprensivo Confalonieri di Monza 

 
 
Nuovi servizi e progetti: 

- CO-PROGETTAZIONE DI SERVIZI DI HOUSING FIRST, HOUSING LED E 
MICROCOMUNITÀ FAVORE DI CITTADINI ADULTI IN SITUAZIONE DI GRAVE 
MARGINALITÀ E SENZA DIMORA - Comune di Milano  

- ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI EROGATORI DI PRESTAZIONI DI NATURA 
EDUCATIVA PER MINORI E DISABILI - Ambito Distrettuale di Saronno (CO) 

- ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI EROGATORI DI SERVIZI DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE - SAD/SADH - Comune di Appiano Gentile (CO) 

- SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - Comune di Cucciago (CO) 
- ELENCO DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI A PROMUOVERE ED 

EROGARE AI CITTADINI SERVIZI DI WELFARE PER LA CURA E IL BENESSERE, 
ATTRAVERSO IL PORTALE DEL COMUNE DI MILANO DENOMINATO WEMI - 
Comune di Milano 

- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI, DISABILI, MALATI 
PSICHICI E MINORI A RISCHIO D'EMARGINAZIONE RESIDENTI O DIMORANTI 
NEL TERRITORIO COMUNALE DI CAIRATE - PERIODO 01/11/2020-31/10/2023 - 
LOTTO A) - Comune di Cairate (VA) 

- INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI CON CONTRATTO D’OPERA, 
FINALIZZATE ALL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON 
DISABILITÀ – Istituto Comprensivo Moro di Seregno  

- ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI A 
SUPPORTO DEI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE PERSONALIZZATI 
PRIORITARIAMENTE ATTIVATI A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI 
CITTADINANZA E LA CONSEGUENTE STIPULA DI PATTI DI ACCREDITAMENTO 
- Comune di Seregno (MB) 
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- PROGETTO SU FONDO EMERGENZA CORONAVIRUS MB - Fondazione della 
Comunità MB ONLUS 

- COVID-19 E ATTIVITÀ EDUCATIVE E SOSTEGNO ALLA CONCILIAZIONE 
FAMILIARE - Fondazione della Comunità MB ONLUS 

- PROGETTO SU BANDO #MILANOAIUTA - Fondazione di Comunità Milano 
- PROGETTO “AIR” SU BANDO HOUSING SOCIALE PER PERSONE FRAGILI (IN 

COLLABORAZIONE CON TAVOLO TEMATICO CCB) - Fondazione Cariplo  
- LET’S GO! MISURA DI SOSTEGNO AGLI ENTI DI TERZO SETTORE - Fondazione 

Cariplo in collaborazione e con il contributo della Fondazione Peppino Vismara  
- PROGETTO “SOCIOSFERA ACADEMY” SU AVVISO “EDUCARE” PER LA 

PROMOZIONE E L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI PROGETTUALI, ANCHE 
SPERIMENTALI E INNOVATIVI, DI EDUCAZIONE NON FORMALE E INFORMALE 
E DI ATTIVITÀ LUDICHE PER L’EMPOWERMENT DELL’INFANZIA E 
DELL’ADOLESCENZA - Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del 
Consiglio dei ministri 

- PROGETTO PER SITUAZIONE CORONAVIRUS IN LOMBARDIA – Caritas USAID 
(Agenzia americana per aiuti umanitari) 

- PROGETTO A SUPPORTO DI ANZIANI A MILANO - Donatore privato 
- PROGETTO "QUALITÀ DELLE CURE PER LE PERSONE AFFETTE DA DEMENZE 

E SOSTEGNO ALLE LORO FAMIGLIE" - Fondazione Sanpaolo 
 

 

Organizzazione e Risorse Umane 
Nel 2020 si sono tenuti 17 Consigli di Amministrazione, oltre a frequenti incontri operativi con la 
presenza degli Amministratori e delle Direzioni.  
L’organo di gestione, il cui mandato scade con l’approvazione del bilancio 2020, ha proseguito nel 
corso dell’esercizio - portandole a definizione - le azioni previste nel Documento Programmatico 
2018-2020. Il cambiamento per l’efficientamento e il rilancio della Cooperativa è partito dalla messa 
a sistema della Governance societaria ed ha portato a un modello organizzativo e gestionale che ha 
migliorato la velocità dei processi decisionali, reso più efficace ed efficiente la macchina 
organizzativa e più connesse le aree trasversali alla produzione.  
In data 8 luglio 2020 e 10 dicembre 2020 si sono tenute due Assemblee Ordinarie dei Soci; nella 
medesima data del mese di dicembre, si è quindi tenuta una Assemblea Straordinaria che ha visto 
l’approvazione delle modifiche statutarie atte a dare avvio al processo di capitalizzazione che, 
inizialmente, ha attinto da risorse interne, i soci, che sono stati coinvolti in una proposta di aumento 
del capitale sociale.   
Oltre agli incontri formali degli organi sociali, in questa fase vi sono stati numerosi incontri online 
in cui i soci hanno potuto interagire, commentare, porre domande e obiezioni sulla proposta di 
aumentare il capitale sociale minimo. La sessione ordinaria dell’Assemblea dei Soci del mese di 
dicembre ha infine confermato il clima positivo ricevuto dalla proposta di capitalizzazione e 
approvato le modifiche proposte dal Consiglio di amministrazione al Regolamento Soci ed al 
Regolamento del Prestito Sociale. Complessivamente le Assemblee societarie tenutesi nel 2020 
hanno registrato una partecipazione media del 52% circa.   
Sempre nel 2020 si sono avviate le trattative per la ricerca di un investitore esterno, che contribuisca 
cosi all’impegno dei soci per aumentare il capitale sociale della cooperativa. 
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_ __ _      _ __ _     _ __ _     _ __ _      _ __ _     _ __ _ 

L’organico di Sociosfera Onlus al 31 dicembre 2020 Sociosfera risulta così composto: 

 

Al 31/12/2020 si registrano 8 soci volontari accolti nei progetti di tirocinio e di pubblica utilità. 

Nell’esercizio 2020 il costo del lavoro, inclusivo delle componenti rappresentate dai lavoratori auto-
nomi, è pari a Euro 7.780.888 ed è composto dai seguenti elementi, qui confrontati con le analoghe 
risultanze del precedente esercizio: 

 2020 2019 
Lavoro autonomo - professionisti 748.509 € 829.834 € 
Lavoro autonomo occasionale 9.995 € 25.644 € 

Totale  lavoro autonomo 758.504 € 855.477 € 

Lavoro dipendente 7.022.384 € 7.912.007 € 

Totale Costo Lavoro 7.780.888 € 8.767.485 € 
TOTALE COSTI OPERATIVI 9.826.285 € 10.919.091 € 
Totale costo lavoro + autonomo / costi operativi 79,2% 80,3% 
Totale costo lavoro / costi operativi 71,5% 72,5% 

 
 

Compliance Aziendale - Sistema di Gestione della Qualità -      
Sistema di Gestione della Sicurezza 
 
Compliance Aziendale 
 
Si ricorda che il 28 marzo 2019 il Consiglio di Amministrazione di Sociosfera Onlus aveva deliberato 
la modifica della composizione dell’Organismo di Vigilanza (OdV) al fine di meglio rispondere ai 
requisiti di autonomia ed indipendenza richiesti dalla vigente normativa. Il nuovo OdV, con 
decorrenza dal 1 aprile 2019, risulta pertanto composto da un professionista esterno, che ricopre la 
funzione di Presidente e da un membro interno appositamente nominati dal Consiglio di 
Amministrazione. 
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Nel corso dell’esercizio 2020 è proseguito l’aggiornamento del Modello Organizzativo Gestionale 
(MOG) per adeguarlo alla mutata operatività ed organizzazione aziendale, in linea con le esigenze 
espresse dalla normativa di riferimento (D. Lgs 231/01). In particolare si è provveduto: 

- al riallineamento delle schede “reati presupposto”; 
- allo sviluppo di uno strumento di informazione/condivisione del MOG tramite creazione 

pagina specifica sul sito web ed informativa a tutti i soggetti coinvolti; 
- ad attivare specifici corsi di formazione rivolti al personale della Cooperativa, con 

approfondimento della tematica normativa, contenuti del Codice Etico, Protocolli di 
Sicurezza e canali di segnalazione di violazione del MOG. 

 
 
Sistema di Gestione della Qualità  
 
Ad inizio 2020 la pandemia da Covid-19 ha naturalmente rallentato gli ordinari processi di 
programmazione delle attività e definizione degli obiettivi. Tale rallentamento non ha peraltro 
impedito a Sociosfera di superare -  senza non conformità - la verifica di sorveglianza annuale del 
Sistema di Gestione Qualità ai sensi della ISO 9001-2015 evidenziando i punti di forza del sistema 
Sociosfera basato sul principio della “leadership diffusa”, così declinato: 

 impegno di tutte le funzioni di Direzione nella definizione e attuazione del SGQ 
 orientamento all’innovazione (organizzativa e di servizio) 
 capacità di integrare il SGQ nel modello di gestione dell’organizzazione con coinvolgimento 

attivo di tutte le funzioni aziendali 
 capacità progettuali e di problem solving delle funzioni che presidiano la attuazione del SGQ 
 elevata competenza professionale espressa nei contesti in cui opera la cooperativa e tra gli 

stakeholder di riferimento. 
 
 
Sistema di Gestione della Sicurezza 
 
Il fenomeno pandemico ha fortemente coinvolto il sistema di gestione della sicurezza imponendo 
frequenti adeguamenti sia in termini di documentazione che di aggiornamento delle procedure con 
conseguenti cambi di metodologie operative da parte del personale in forza.  I continui mutamenti di 
scenario hanno indotto frequenti emissioni di disposizioni normative a livello regionale e la 
parcellizzazione di altre disposizioni. Il sistema ha quindi adeguato di volta in volta le procedure e 
la documentazione di riferimento; tale attività ha fatto anche emergere alcune criticità di sistema, 
legate essenzialmente al tracciamento delle non conformità che via via emergevano durante gli 
approfondimenti tecnici e di audit.  
Nonostante il contesto pandemico è stato fondamentale il prosieguo dell’attività di formazione, 
specialmente quella mirata ai comportamenti preventivi e protettivi relativi alle attività che 
esponevano professionalmente al virus. Tutto il personale è stato formato all’emergenza Covid e si 
è data priorità al mantenimento in atto delle azioni formative di legge; una fra tutte quella sulla 
responsabilità da preposto per i coordinatori che ha contribuito ad aumentare il tasso di segnalazione 
di criticità e di Near miss che puntualmente il SPP ha provveduto a prendere in carico. Nonostante 
la pandemia si è raggiunto l’obbiettivo pianificato nel 2019 di porre le basi di un sistema di gestione 
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che consentisse in modo più agevole di tenere traccia di tutte le documentazioni relative la sicurezza. 
Si rileva infine che i controlli effettuati dalle Agenzie Tutela della Salute (ATS) per la Regione 
Lombardia hanno dato esito positivo, sia rispetto all’appropriatezza delle prestazioni svolte, sia per 
quanto concerne il mantenimento dei requisiti organizzativi, gestionali e strutturali. 
 

 

Analisi patrimoniale, economica e finanziaria per indici 
 
Conformemente a quanto richiesto dall’art. 2428, comma primo del Codice Civile, si fornisce di 
seguito l’analisi dei principali indicatori patrimoniali, economici e finanziari, da valutare tenendo 
conto delle specificità della Cooperativa, che è per definizione ente no profit. La lettura dei dati qui 
riportati, di tipo eminentemente quantitativo, dovrà leggersi parallelamente all’analisi più qualitativa 
- in quanto avente ad oggetto gli indicatori “sociali” correlati con l’attività della Cooperativa – che 
viene esposta all’interno del Bilancio Sociale al 31 dicembre 2020, oltre che in altra parte della 
presente Relazione.  
L’indicatore c.d. “Equity/Asset Ratio” (che misura il rapporto tra patrimonio netto ed attivo fisso e 
pertanto indica in quale misura le immobilizzazioni sono finanziate con risorse proprie) è passato dal 
29% del 31 dicembre 2019 al 58% circa  del 31 dicembre 2020; l’”indice di autonomia finanziaria” 
(che misura il rapporto tra il patrimonio netto e gli impieghi totali di liquidità per immobilizzazioni, 
liquidità immediate e liquidità differite), si è incrementato dal 4% del 2019 all’attuale 7,4%.  
Quanto all’”indice di indebitamento” (che misura il rapporto tra il passivo corrente e consolidato ed 
il patrimonio netto), si segnala l’importante riduzione dai 23,8 del 31 dicembre 2019 all’attuale 12,7. 
Infine, il c.d. “Acid Test”, che consente di stabilire la capacità della Cooperativa di soddisfare i debiti 
a breve scadenza con la liquidità immediatamente disponibile, registra un positivo incremento pas-
sando da 1,05 del 31 dicembre 2019 a 1,18 di fine esercizio 2020. 
 
L’analisi patrimoniale per margini evidenzia un generale miglioramento dei principali indicatori di 
copertura del capitale investito, frutto dello sforzo compiuto dai soci chiamati ad una importante 
operazione di sostegno al programma di rafforzamento patrimoniale della Cooperativa mediante 
l’operazione di aumento di capitale realizzata sul finire dell’esercizio; a tale operazione si e accom-
pagnato inoltre un più generale miglioramento della struttura finanziaria societaria testimoniato si-
gnificativo incremento registrato del c.d. “indice di solvibilità”, che misura il grado di finanziamento 
delle immobilizzazioni con risorse durature (patrimonio netto più passivo consolidato, corrispon-
dente alle passività a M/L termine, al fondo TFR e ai fondi per rischi e oneri ), passando da 1,3 del 
dicembre 2019  agli attuali  2,1. A tale miglioramento dell’indice di solvibilità contribuisce in modo 
rilevante la capacità dell’Azienda di sfruttare il più agevole accesso a fonti di finanziamento bancario 
a M/L termine con garanzia pubblica, concesso dalla normativa d’emergenza Covid.  
 
Ad ulteriore conferma di una maggior stabilità finanziaria si evidenzia come il capitale circolante 
netto, rappresentato dalla differenza tra l’attivo corrente ed il passivo corrente, si sia significativa-
mente incrementato nel corso dell’esercizio 2020 passando dai 223 mila Euro di fine 2019 agli attuali 
677 mila Euro. 
 
Venendo all’analisi economica, caratterizzata dal ritorno nel 2020 ad un pur modesto utile, si segnala 
che il “ROE” (rapporto tra risultato netto dell’esercizio e patrimonio netto) è risultato pari a 1,42%, 
contro il -11,7% dell’esercizio 2019.  
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L’indicatore relativo all’autofinanziamento (somma di risultato dell’esercizio più ammortamenti, più 
accantonamenti per TFR e altri fondi), rileva un soddisfacente incremento, passando dai 599 mila 
Euro del precedente esercizio, agli attuali 717 mila Euro. 
  
Del pari l’EBTDA (differenza tra valore e costi della produzione, compresa l’area accessoria, senza 
considerare ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni) registra un positivo incremento, passando 
dai 231 mila Euro di fine 2019 agli attuali 372 mila Euro. Pur in miglioramento - ma ridimensionato 
in termini assoluti e percentuali – appare l’incremento dell’EBITDA ove si consideri tale indicatore 
al netto del saldo “Proventi e Oneri delle gestioni accessorie o non ricorrenti”. Al netto di tali ge-
stioni, l’EBITDA 2020 si attesterebbe infatti a 120 mila Euro, rispetto ai 93 mila Euro dell’esercizio 
di confronto (+29%).  
 
L’analisi dei flussi di liquidità è completata dal rendiconto finanziario, che viene allegato alla nota 
integrativa. 

 

Informazioni sui principali fattori di rischio e incertezze 
 
Con riferimento all’informativa prevista dall'art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice Civile 
circa gli obiettivi e le politiche societarie in materia di gestione del rischio, si intende rendere conto 
di quegli eventi atti a produrre effetti negativi in ordine al perseguimento degli obiettivi aziendali e 
che quindi possono potenzialmente ostacolare la creazione di valore.  
I rischi presi in esame sono analizzati distinguendo quelli finanziari da quelli non finanziari, oltre 
che in base alla fonte di provenienza del rischio stesso. I rischi così classificati vengono ricondotti in 
due macro-categorie: rischi di fonte interna e rischi di fonte esterna, a seconda che siano insiti nelle 
caratteristiche e nell’articolazione dei processi interni di gestione aziendale ovvero derivino da 
circostanze esterne rispetto alla realtà aziendale. A queste ultime sono riconducibili i rischi associati 
alla pandemia da Coronavirus che, manifestatasi a partire da inizio 2020, ancor oggi rappresenta una 
potenziale minaccia agli equilibri economico-finanziari della gestione societaria.  
 
Rischi non finanziari 
 
I rischi non finanziari di fonte esterna sono legati ai contratti di appalto con le strutture pubbliche e 
al sistema di welfare italiano in generale più volte oggetto di progetti di governo volti alla riduzione 
della spesa pubblica (spending review). Tali progetti potrebbero determinare la riduzione - taglio di 
alcuni servizi con riduzione di ricavi e/o dei margini ad essi correlati. 
Le attività della Società sono soggette ai regolamenti ed alla normativa e regolamentazione nazionale 
e in ambito territoriale locale. Non è possibile fornire alcuna assicurazione che non si verifichino in 
futuro cambiamenti nella normativa e nei regolamenti esistenti, anche a livello interpretativo, tali da 
generare un aggravio dei costi, degli oneri o dei livelli di responsabilità della Società e da influenzare 
negativamente le attività della società. 
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Rischi finanziari 
 
La Società monitora i rischi finanziari a cui è esposta, in modo da valutarne anticipatamente i 
potenziali effetti negativi ed intraprendere le opportune azioni per mitigarli.   
La Società pone particolare attenzione alla identificazione, valutazione e copertura dei rischi 
finanziari illustrati di seguito. 
 

Rischio di credito 
Il rischio di credito rappresenta l’esposizione della Società al sostenimento di perdite 
finanziarie derivanti dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dai propri debitori. 
Particolare criticità è rappresentata dai crediti vantati nei confronti di persone fisiche a fronte 
dei servizi prestati, caratterizzati da una molteplicità di posizioni di limitato valore unitario 
ma complessivamente significativi, che impegnano le strutture aziendali in onerose attività 
di monitoraggio e recupero dei crediti. I rischi finanziari sono inoltre dovuti ai tempi medio-
lunghi di esposizione verso la clientela, ovvero di circa 120 giorni per i maggiori clienti, con 
punte di oltre 300 giorni per il saldo dei crediti relativi ai servizi di accoglienza dei rifugiati. 
A livello organizzativo la gestione operativa del rischio di credito è demandata alla Direzione 
Amministrativa che si avvale della collaborazione di uno studio legale esterno appositamente 
incaricato. 
Nel bilancio d’esercizio 2020 Sociosfera ha provveduto ad effettuare un accantonamento 
destinato a coprire rischi su crediti clienti di Euro 95.571; complessivamente il Fondo 
svalutazione crediti commerciali al 31 dicembre 2020 ammonta a Euro 255.797 (rispetto ai 
171 mila Euro circa al 31 dicembre 2019). Il credito scaduto al 31 dicembre 2020 ammonta 
a complessivi 896 mila Euro, sostanzialmente invariato rispetto al dato di fine 2019), di cui 
254 mila Euro relativi a posizioni creditorie vantate nei confronti di persone fisiche. 

 

Rischio di tasso di interesse 
La Società è esposta al rischio di tasso di interesse per la parte di indebitamento contratta a 
tassi variabili che espone la Società ad un rischio di cash flow e di economicità della gestione 
finanziaria. 
Dato l’andamento storico e previsionale dei tassi di interesse e le connesse aspettative, la 
Società non ha tuttavia ritenuto opportuno definire coperture finanziarie specifiche correlate 
al rischio in oggetto, mentre ha in corso un riesame delle condizioni applicate dagli istituti 
di credito. 
 

Rischio di liquidità 
In considerazione delle caratteristiche delle attività svolte dalla Società, il rischio di liquidità 
è legato alla difficoltà di reperire in tempi adeguati fondi per far fronte agli impegni assunti. 
I due principali fattori che influenzano la liquidità sono da una parte le risorse generate o 
assorbite dalle attività operative e di investimento/disinvestimento, dall’altra le 
caratteristiche di scadenza e di rinnovo del debito.  
I fabbisogni di liquidità sono monitorati – nell’ambito della Direzione Amministrativa - dalla 
funzione di tesoreria; la funzione opera con l’obiettivo di assicurare il reperimento delle 
risorse finanziarie e un adeguato investimento delle eventuali disponibilità liquide. La 
Direzione Amministrativa è inoltre impegnata nel costante monitoraggio delle disponibilità 
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liquide nel breve-medio periodo, garantendo le stime previsionali di cash flow in relazione 
alle previsioni di budget realizzate. Sono infine state implementate apposite procedure di 
monitoraggio dei benestare emessi dai clienti, al fine di ridurre i tempi che intercorrono tra 
l’esecuzione della prestazione e relativa fatturazione, accelerando pertanto i tempi 
complessivi d’incasso.  

 
Rischi associati alla pandemia da Coronavirus 
Limitandosi esclusivamente a valutazioni economico-finanziarie, è necessario ricordare in questa 
sede gli effetti di generale rallentamento dell’economia globale determinati dalla diffusione del 
COVID-19 affrontata a livello mondiale nel corso 2020 e tutt’ora in corso. Il Governo italiano, al 
pari di molti altri Paesi, ha varato provvedimenti molto stringenti tesi al contenimento del contagio, 
con inevitabili conseguenze shock sui livelli di capacità produttiva di molti settori economici, solo 
parzialmente compensate dalle misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese. 
Il settore in cui opera Sociosfera è stato fin da subito classificato dal Governo italiano come 
essenziale e, in quanto tale, le attività sono in generale proseguite anche nel periodo più acuto 
dell’emergenza sanitaria, risentendo peraltro - su specifici servizi – di sospensioni totali o parziali di 
rilievo. Inoltre, nell’ambito dei servizi attivi, le condizioni operative sono divenute più complesse ed 
onerose, richiedendo l’adozione di specifiche misure necessarie a garantire la massima tutela della 
sicurezza e della salute di operatori ed utenti ed il sostenimento di significativi costi ad esse correlate. 
La Società, anche per il tramite dell’istituzione di un apposito “Comitato Emergenza COVID”, e, 
successivamente, di un “referente Covid” ha seguito - e tutt’ora segue - l’evolversi del fenomeno 
mediante un monitoraggio costante della situazione, al fine di garantire una adeguata pianificazione 
delle attività e delle risorse, coordinando la predisposizione di idonee misure per contrastare i rischi 
cui la Società è risultata esposta. 
Tale monitoraggio ha consentito di approntare in tempi rapidi soluzioni organizzative che hanno 
permesso anche di limitare gli effetti economico-finanziari negativi.  
Nel corso del 2020 si è registrata una flessione complessiva dei ricavi di poco inferiore al 10%; la 
già ricordata sospensione o riduzione di taluni servizi ha del resto comportato per la nostra 
Cooperativa la richiesta di integrazione salariale (FIS) per tutti gli operatori afferenti i servizi sospesi 
o ridotti, interessando anche le funzioni trasversali di staff con orario ridotto. Questa misura ha solo 
parzialmente compensato la menzionata contrazione dei ricavi conducendo l’azienda alla massima 
attenzione nell’efficientamento dei costi esterni, La generale riduzione dei consumi per materiali e 
servizi ha visto quale unica significativa eccezione l’incremento dei costi correlati alle forniture di 
presidi di protezione individuale e di materiali per la sanificazione, la cui entità si è quasi triplicata 
nel 2020 rispetto all’esercizio di confronto (+80 mila Euro circa). 
Alla data della presente Relazione, con l’avanzamento - in particolare - della campagna vaccinale, le 
prospettive di una generale ripresa dell’attività produttiva sono decisamente più favorevoli. 
Permangano tuttavia incertezze circa:  

 possibili recrudescenze del fenomeno pandemico;  
 i tempi che saranno necessari per una definitiva e costante ripresa dell’attività economica. 

 
Del pari non può dirsi garantita la continuità delle azioni di sostegno alle imprese in difficoltà, 
rispetto alle quali Sociosfera ha potuto ampiamente beneficiare nel corso del 2020 in termini di:  

 ricorso agli ammortizzatori sociali; 
 contributi in conto esercizio a ristoro dei maggiori oneri sostenuti per l’emergenza 
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pandemica; 
 sospensione/dilazione di pagamenti fisco- previdenziali e rate di finanziamenti bancari; 
 accesso a linee di credito a M/L termine assistite da garanzia pubblica. 

 
L’esperienza maturata nel corso dell’esercizio 2020, con la comprovata capacità del management 
aziendale di riprogettare in tempi rapidi servizi e proposte d’offerta in funzione dei mutati bisogni 
dell’utenza e delle nuove necessità operative,  il rafforzamento patrimoniale già realizzato tramite 
l’operazione di capitalizzazione operata dai Soci e l’auspicata finalizzazione di ulteriori 
rafforzamenti patrimoniali tramite risorse esterne sono - in questo momento – gli elementi di 
contrasto più validi rispetto a questa tipologia di rischio. 
 

Prestito sociale 
 
Al 31 dicembre 2020 risulta un debito da finanziamenti soci per Euro 146.400 (Euro 181.901 al 31 
dicembre 2019), di cui Euro 59.026 esigibile oltre l’esercizio successivo. 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis del Codice Civile si segnala che nell’esercizio non sono state 
effettuate operazioni con parti correlate. Sussistono altresì continuativi rapporti commerciali e di 
natura diversa con soggetti (consorzi e società cooperative sociali), nei confronti dei quali Sociosfera 
mantiene un vincolo partecipativo di minoranza; tali vincoli partecipativi ed i rapporti di natura com-
merciale o diversa che ne derivano, sono conforme espressione dei criteri seguiti dalla Società per il 
conseguimento dello scopo mutualistico che la contraddistingue. Anche nei confronti dei soggetti 
citati – ancorché non rientranti nella disciplina sulle operazioni con parti correlate - si informa che 
nel corso del 2020 non sono state compiute operazioni atipiche o inusuali. 

 
Ricerca e sviluppo 
 
La Società non ha complessivamente sostenuto costi per ricerca e sviluppo, così come definiti dai 
principi contabili. 
 

Informazioni su azioni proprie, azioni o quote di società  
controllanti possedute, acquisite o alienate 
 
Ai sensi dell’articolo 2428 comma 2 numero 3 e 4 del Codice civile, si dà atto che la Società non 
possiede direttamente o indirettamente azioni proprie e azioni e/o quote di società controllanti. La 
Cooperativa non ha effettuato alcuna operazione relativa a proprie azioni o quote di entità 
controllanti. 
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 
Tra gli accadimenti successivi al 31 dicembre 2020 si rileva che:  

 È proseguito il processo di capitalizzazione societaria avviato nel mese di dicembre 2020 
che, alla data della presente relazione (maggio 2021), ha visto l’adesione di 150 
lavoratori già soci della Cooperativa (erano 138 al 31 dicembre 2020), cui si sono 
aggiunti 21 nuovi soci. 

 Oltre al bacino interno, la cooperativa, così come altre società del nostro settore, ha 
avviato fin dal 2020 trattative con investitore esterno, sulla base della elaborazione di un 
piano d’investimento pluriennale, in corso di elaborazione. 

 Si è avviata una riflessione sui Ristorni, uno strumento non ancora utilizzato da 
Sociosfera scs Onlus, sebbene già utilizzato dalla ex Bethlem scs Onlus 
antecedentemente alla fusione; una proposta di Regolamento Ristorni sarà portata 
all’attenzione dei soci alla prossima Assemblea. 

 

 

Considerazioni degli Amministratori sulla continuità aziendale 
Come indicato nella precedete parte della Relazione, l’andamento gestionale 2020, ha visto una 
significativa contrazione dei volumi di attività produttiva concentratasi nella prima metà 
dell’esercizio e determinata dalle sospensioni totali o parziali di alcuni importanti contratti in essere 
a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. Anche nella fase più acuta della pandemia la Società ha 
saputo prontamente reagire: sotto il profilo economico-finanziario si è fatto ampio ricorso ai 
meccanismi di sostegno alle imprese ed ai lavoratori messi in campo dal Governo Italiano; sotto il 
profilo commerciale si sono attivati corretti canali di interlocuzione con le stazioni appaltanti e le 
Pubbliche Amministrazioni che hanno portato alla stipula di accordi di co-progettazione dei Servizi 
rimodulati in funzione delle nuove necessità, a condizioni economiche atte a garantire la continuità 
del servizio e la salvaguardia dei livelli occupazionali.  
Nella seconda parte dell’esercizio le attività sono quindi riprese con una progressiva tendenza alla 
crescita dei volumi, beneficiando inoltre di riconoscimenti ottenuti sulle pregresse attività 
inizialmente sospese e/o sui maggiori costi di gestione sostenuti a causa della pandemia. 
Alla data della presente Relazione, le prospettive di una ripresa dell’attività produttiva sono 
decisamente più favorevoli, sebbene permangano tutt’ora incertezze circa i tempi di una definitiva 
ripresa economica e la continuità delle azioni a sostegno delle imprese in difficoltà.   
L’esperienza matura nel corso del 2020, la comprovata capacità dell’azienda di superare le criticità 
rilevate, gli interventi già realizzati per adeguare la struttura finanziaria societaria e – soprattutto -  le 
evidenze emergenti dalle proiezioni economiche di budget per il 2021, rendono tuttavia gli 
Amministratori ragionevolmente confidenti circa la tenuta dei parametri economico finanziari nel 
corso dell’esercizio 2021. 
In considerazione di quanto precede, il bilancio al 31 dicembre 2020 è stato redatto dagli 
Amministratori nel presupposto della continuità aziendale. 
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Conclusioni e destinazione del risultato d’esercizio  

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea dei Soci l’approvazione del bilancio al 31 
dicembre 2020 e di destinare l’utile di esercizio pari ad Euro 5.390,08 come segue: 

 il 3%, pari ad Euro 161,70, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-
perazione ai sensi dell’art 11 della Legge 59/92 e dello statuto sociale; 

 il 30%, pari ad Euro 1.617,02, alla Riserva Legale; 

 la restante parte dell’utile, pari ad Euro 3.611,36, a Riserva Straordinaria.     

  
 
 
 
Il sottoscritto Achille Lex, rappresentante legale di Sociosfera scs Onlus, dichiara che il presente documento informatico 
è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società. “Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite 
la Camera di Commercio di Monza e Brianza - Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombar-
dia - S.S. Milano.” 
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