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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 29.840 (23.852)

Totale patrimonio netto 404.241 204.167

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 795.024 664.465

Totale altri debiti 795.024 664.465

Totale debiti 4.217.839 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 1.713.862 1.883.688

8) per godimento di beni di terzi 399.073 428.608

9) per il personale

a) salari e stipendi 5.133.246 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 6.999.052 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 9.801.835 10.919.091

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 95.990 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) 29.840 (23.852)
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 29.840 (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 29.840 (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

81.990 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 826.933 645.504

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 428.547 65.961

Totale variazioni del capitale circolante netto 693.596 (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.
Si rende noto che il presente bilancio è proposto alla riapprovazione dei Soci in sostituzione di quello
approvato dall'assemblea ordinaria del 7 luglio 2021 e depositato in data 30 luglio 2021 con protocollo
n. 430822/2021. Circa le ragioni che hanno reso necessaria la modifica correttiva e la conseguente
riapprovazione di un nuovo bilancio al 31 dicembre 2020, si richiama qui integralmente il contenuto
delle Premesse alla Relazione sulla Gesstione redatta dagli Amministratori.
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.
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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.
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.

v.2.12.1 SOCIOSFERA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 9 di 33

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



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
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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 materiali 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 - 29.840 29.840

Totale patrimonio netto 204.167 194.087 (23.853) 29.840 404.241

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
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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 664.465 130.559 795.024 795.024 - -

Totale debiti 4.312.971 (95.132) 4.217.839 3.733.162 484.677 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)
0 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
- 1.642 1.642

Debiti verso dipendenti soci 

per ristorni
- 23.358 23.358

DEBITI VERSO 

ALTRI Totale
664.465 130.559 795.024

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 - 95.132 4.217.839

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 795.024 795.024

Debiti 4.217.839 4.217.839

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 795.024 795.024

Totale debiti 4.217.839 4.217.839

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 2,17. 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 pagamento.

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 6.579 423

Contributi da Enti Pubblici 69.953 59.254 10.699

Contributi da Enti privati 174.916 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

MERCI CONTO ACQUISTI Acquisti di immediato consumo 110.697 164.397 - 53.700
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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
1.642 - 1.642

COSTI PER SERVIZI 

Totale
1.713.862 1.883.688 - 169.826

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 5.133.246 5.822.710 - 689.464

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

Altri Costi del personale 19.339 24.996 - 5.657
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ALTRI COSTI DEL 

PERSONALE
83.019 112.623 - 29.604

Totale complessivo 6.999.052 7.912.007 - 912.955

Il bilancio al 31 dicembre 2020 accoglie alla voce Salari e Stipendi un importo pari ad Euro 23.358 a
titolo di ristorno a favore dei Soci lavoratoridipendenti che, unitamente all'importo di Euro 1.642
imputato tra i Costi per Servizi a titolo di ristorno a favore dei Soci lavoratori autonomi, porta ad Euro
25.000 il totale dei ristorni riconosciuti nel bilancio in chiusura a favore dei Soci lavoratori.

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 3.552.005 62.597 3.614.602 46,51%

Non soci 3.447.047 709.777 4.156.824 53,49%

Totale 6.999.052 772.374 7.771.426 100,00%

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Come precedentemente indicato, nel bilancio dell'esercizio in chiusura sono stati stanziati ristorni per 
Euro 25.000.

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 la riapprovazione del bilancio al 31
dicembre 2020, in sostituzione di quanto deliberato dai Soci in data 7 luglio 2021, destinando l'utile di
eserczio pari ad Euro 29.840,08 come segue:

Descrizione Esercizio 2020

Utile di esercizio 29.840,08

F.do sviluppo 3% 895,20

Riserva legale 30% 8.952,03

Riserva straordinaria 67% 19.992,85

Totale 100% 29.840,08

La destinazione del 3% dell'utile ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi 

dell'art. 11 della Legge 59/92 e dello statuto sociale (pari ad Euro 895,20) comporterà la necessaria integrazione 

per Euro 733,20 dell'importo già versato in data 6 agosto 2021.

v.2.12.1 SOCIOSFERA ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE

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

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



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
Achille Lex
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 dell'art. 82, comma 5, Dlgs. 117/2017
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Seregno (MB), lì 25/02/2022  
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