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 Dati anagrafici 

Denominazione CONTINA COOPERATIVA SOCIALE 

Sede CASCINA CONTINA ROSATE (MI) ROSATE 20088 

ROSATE (MI) 

Capitale sociale 18.679,00 

Capitale sociale interamente versato si 

Codice CCIAA MI 

Partita IVA 12166340153 

Codice fiscale 12166340153 

Numero REA 1535480 

Forma giuridica Societa' Cooperativa 

Settore di attività prevalente (ATECO) Altre strutture di assistenza sociale residenziale 

(87.90.00) 

Società in liquidazione no 

Società con socio unico no 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento 

no 

Appartenenza a un gruppo no 

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative A144194 
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   31/12/2020    31/12/2019  

Stato patrimoniale   

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali 172.499 148.796 

II - Immobilizzazioni materiali 270.143 267.011 

III - Immobilizzazioni finanziarie 3.206 3.206 

Totale immobilizzazioni (B) 445.848 419.013 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze 29.361 34.370 

II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 298.634 218.654 

Totale crediti 298.634 218.654 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 295.000 295.000 

IV - Disponibilità liquide 55.585 162.582 

Totale attivo circolante (C) 678.580 710.606 

D) Ratei e risconti 6.014 8.925 

Totale attivo 1.130.442 1.138.544 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 18.679 18.629 

IV - Riserva legale 351.484 351.484 

VI - Altre riserve 386.283 520.153 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (53.649) (133.870) 

Totale patrimonio netto 702.797 756.396 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 217.277 196.949 

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 137.379 137.831 

Totale debiti 137.379 137.831 

E) Ratei e risconti 72.989 47.368 

Totale passivo 1.130.442 1.138.544 

  

 

 

 

   31/12/2020    31/12/2019  

Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 879.661 893.776 

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 7.950  

5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 39.771 1.802 

altri 40.659 9.822 

Totale altri ricavi e proventi 80.430 11.624 

Totale valore della produzione 968.041 905.400 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 254.016 222.860 
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7) per servizi 189.697 206.130 

8) per godimento di beni di terzi 10.229 10.380 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 360.643 375.937 

b) oneri sociali 85.432 102.264 

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

personale 

28.566 29.726 

c) trattamento di fine rapporto 28.566 29.726 

Totale costi per il personale 474.641 507.927 

10) ammortamenti e svalutazioni   

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

svalutazioni delle immobilizzazioni 

65.492 66.438 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 28.084 21.369 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 37.408 45.069 

Totale ammortamenti e svalutazioni 65.492 66.438 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 5.009 (2.561) 

14) oneri diversi di gestione 25.587 32.168 

Totale costi della produzione 1.024.671 1.043.342 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (56.630) (137.942) 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 

partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni 

3.048 5.373 

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 3.048 5.373 

Totale altri proventi finanziari 3.048 5.373 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 67 1.301 

Totale interessi e altri oneri finanziari 67 1.301 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 2.981 4.072 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (53.649) (133.870) 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (53.649) (133.870) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020  
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Nota integrativa, parte iniziale 
 

Signori Soci, 

 

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d’esercizio 

pari a Euro (53.649). 

 

 

Attività svolte 

 

La Societa e' stata costituita in data 26/05/1997 ed ha per oggetto sociale principale attività di gestione di 

servizi socio sanitari, e per oggetto sociale secondari attività di gestione di corsi di formazione, restauro e 

recupero mobili, attività agricola ed allevamento animali, agriturismo e laboratorio alimentare. 

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 

I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio sono i seguenti: 

 

L’esercizio 2020 ha risentito della situazione critica economica italiana venutasi a creare con il diffondersi 

della pandemia di COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti restrittivi volti ad arginare i contagi. Questo 

per quanto riguarda l'attività della cooperativa ha comportato alcune difficoltà nel raggiungere gli obbiettivi 

di fatturato e di redditività previsti.  

Inizialmente, a partire dal primo quadrimestre del 2020 la situazione di emergenza sanitaria ha rallentato 

l'attività di accoglienza, che però si è riassestata ed anzi è aumentata nei mesi successivi, tranne quella degli 

ospiti della Comunità Minori, riguardo alla quale c’è stato un calo del fatturato di circa il 25%, compensati 

dalla tenuta dell’attività agricola e dal maggiore impatto della raccolta fondi oltre che dai contributi a fondo 

perduto. E' infatti continuato l'impegno nel settore dell'agricoltura sociale legato al Bando di Fondazione 

Cariplo Coltivare Valore 2 e sono stati fatti con queste risorse investimenti su attrezzature agricole 

necessarie a sviluppare le attività progettuali previste.  

Parimenti sono proseguiti l’ampliamento e la ristrutturazione degli spazi dedicati ai rifugi per cani, 

all’attività agricola nonché agli immobili che accolgono le Comunità (sistemazione di parte dei tetti).  

Le chiusure dei laboratori all’attività per esterni hanno permesso al personale di dedicarsi ad attività di 

migliorie e restauro della struttura. 

La ristorazione agrituristica e i laboratori sono rimasti chiusi a far data dal DPCM dell'8 marzo 2020, per 

riaprire solo a giugno 2020. L’agriturismo ha poi di nuovo subìto la chiusura dell’attività a fine ottobre. 

Questa situazione ha comportato un massiccio calo del fatturato dell’attività di ristorazione, pari a circa il 

55%. 

Rispetto al 2019 c'è stato anche un decremento del 19% circa dei ricavi relativi ai progetti realizzati 

all'interno delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado del Distretto di Abbiategrasso, sempre a causa 

della pandemia che ha eliminato le attività in presenza nelle scuole da marzo a fine anno scolastico 2019-

2020 e ridotto di molto anche quanto in programma nei primi mesi dell’Anno Scolastico 2020-2021. Il 

decremento è stato controbilanciato da una diminuzione dei costi relativi alle attività dei consulenti coinvolti 

sul progetto. 

Di fronte a questo scenario, la Cooperativa ha reagito valorizzando il proprio capitale umano, in particolare 

quello residente in Comunità, utilizzando in minima parte il FIS (Fondo Integrativo salariale) e attivando il 

lavoro da remoto per il personale amministrativo.  E’ comunque continuato il rafforzamento dell'aspetto 

formativo, con la finalità di migliorare le sinergie ed arricchire così i servizi rivolti agli ospiti. 

Il D.L. n. 104/20, c.d. “decreto Agosto“, art. 60, comma 7-bis, ha previsto la possibilità di sospendere nel 

bilancio redatto in base ai principi contabili nazionali gli ammortamenti annuali dei beni 

materiali e immateriali. La Cooperativa ha quindi scelto di sospendere per 1 anno gli ammortamenti relativi 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00122/sg
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all’agriturismo e al laboratorio di falegnameria, in considerazione del minimo utilizzo dei cespiti avvenuto 

nell’anno. 

 

La Cooperativa ha poi valutato, come previsto dall’art. 106, comma 3, D.L. n. 183/2020 (conv. in L. 

21/2021), di avvalersi anche della proroga dell’approvazione del bilancio oltre il termine ordinario, entro 

180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.  

 

 

Criteri di formazione 

 

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 

1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della 

doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né 

azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società 

fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state 

acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per 

interposta persona. 

 

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le 

eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" 

compresa tra le poste di Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri 

straordinari" di Conto Economico. 

Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro. 

 

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 tengono  conto delle 

novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione 

alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali 

OIC.  

 

 

Principi di redazione 
 

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..) 

 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, 

nella prospettiva della continuazione dell'attività.  

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che 

dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 

contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui 

si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, 

valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare 

una rappresentazione veritiera e corretta.  

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del 

codice civile. Si precisa che nella redazione del bilancio non è stato compiuto alcun raggruppamento di voci 

precedute da numeri arabi, come facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice civile. I ricavi e i 

proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e premi così come 

disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile. Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a 

quelle richieste da specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta 

https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2021/03/legge-n-21-del-26-febbraio-2021-decreto-milleproroghe-2021.html
https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2021/03/legge-n-21-del-26-febbraio-2021-decreto-milleproroghe-2021.html
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della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio. 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini 

della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 

 

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

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.) 

 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 

comma 5 del Codice Civile. 
 

Cambiamenti di principi contabili 
 

La società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui si fa rinvio 

alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente 

senza dover effettuare alcun adattamento. 

 

Problematiche di comparabilità e di adattamento 
 

I cambiamenti rilevanti indotti dalla situazione emergenziale derivante dall’infezione da SARS Covid-19 

sono commentati, ove presenti, nelle singole voci dello Stato patrimoniale e Conto Economico interessate, 

descrivendo altresì l’effetto sul risultato d’esercizio e sul Patrimonio Netto. 

Criteri di valutazione applicati 
 

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.) 

 

Immobilizzazioni 
 

Immateriali 

 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 

esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 

 

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto. 

 

Materiali 

 

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 

dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 

rilevante. 

 

 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione 

e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, 

criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio 

precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 

 
Tipo Bene % Ammortamento 

Fabbricati { 3 }% 
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Impianti e macchinari { 15 }% 

Attrezzature { 15 }% 

Altri beni { 7 }% 

 

La società si è avvalsa della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all’esercizio 2020 di 

alcuni beni legati alle chiusure obbligatorie causa Covid, prevista dall’articolo 60, commi dal 7-bis al 7- 

quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla legge 126/2020) al fine di favorire una 

rappresentazione economico-patrimoniale dell’impresa più consona al suo reale valore mitigando in questa 

maniera l’effetto negativo causato del Covid-19. 

 

Nel proseguo della Nota sono indicate analiticamente per le singole immobilizzazioni interessate 

l’ammontare degli ammortamenti sospesi, il piano di ammortamento è stato traslato di un esercizio, la quota 

di ammortamento che sarebbe stata imputata in Bilancio secondo il piano originario nel caso in cui la società 

non avesse usufruito della deroga sarebbe stato pari ad euro 3.632. 

Ai sensi dell'art. 60, comma 7-ter della L. 60/2020 (non essendovi utile di esercizio) viene costituito un 

vincolo di indisponibilità sulla riserva indivisibile ex art. 12 L.904/77 per un importo di euro 3.632.  

 

Gli acquisti nel 2020 sono relativi ad impianti e macchinari per l'attività agricola. 

 

Finanziarie 

 

Le partecipazioni immobilizzate risultano iscritte al costo storico di acquisto. 

Sono costituite da partecipazioni in società cooperative e Depositi cauzionali. 

Le Partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni costituiscono un investimento duraturo e strategico da parte 

della Societa'. 

Non si sono verificati casi di ripristino di valore. 

Sono stati versati depositi cauzioni per contratto su contatore acqua. 

Su nessuna partecipazione esistono restrizioni alla disponibilità da parte delle società partecipate, nè esistono 

diritti di opzione o altri privilegi. 

 

Crediti 
 

La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. 

Non si è provveduto nell’anno ad accantonare importi nel fondo svalutazione crediti.  

Non sussistono crediti dati in garanzia di debiti od impegni della Societa'. 

 

 

Debiti 
 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 

 

Ratei e risconti 
 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 

l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 

 

Rimanenze magazzino 

 

Il costo di produzione comprende i costi diretti e i costi indiretti sostenuti nel corso della produzione e 

necessari per portare le rimanenze di magazzino nelle condizioni e nel luogo attuale. 

I prodotti in corso di lavorazione sono iscritti in base ai costi sostenuti nell'esercizio. 
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La suddivisione delle Rimanenze è la seguente: 

Comunità GAS GPL lt    euro 2.000 

Mobili e materiale vario falegnameria  euro 8.796 

Materiale di Consumo Laboratorio   euro 5.090  

Materiali di Consumo agriturismo   euro 3.345 

Materiale di consumo agricolo   euro 10.130 

 

Titoli  

 

I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza, sono 

iscritti al costo di acquisto e sono rilevati quando avviene la consegna del titolo. Nel valore di iscrizione si è 

tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione. 

 

I titoli non sono stati svalutati perchè non hanno subito alcuna perdita durevole di valore. Gli ammontari dei 

titoli e delle partecipazioni non quotati non sono significativi 

 

 

Elenco Titoli e Obbligazioni: 

Titoli BCC Binasco    euro 135.000 

Cedole Vs Opportunità  euro 110.000 

BCC Risparmio e Previdenza euro   50.000 

 

Fondo TFR 

 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 

vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura 

del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 

nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

 

Imposte sul reddito 

 

La società essendo cooperativa sociale di produzione e lavoro è esente dall'imposta sul reddito delle persone 

giuridiche in quanto l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro 

opera con carattere di continuità è superiore al 50% dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne 

quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Non sono state calcolate le imposte relative all'Irap in quanto, 

come cooperativa sociale usufruisce dell'agevolazione di esenzione emanato dalla regione Lombardia. 

 

 

 

Riconoscimento ricavi 
 

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che 

normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 

competenza temporale. 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente 

alla data nella quale la relativa operazione è compiuta. 
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I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi 

compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza 

dell’esercizio. 

 

 

Altre informazioni 
 

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza d’impresa), adotta un 

assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell’impresa anche in funzione della 

rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e dell'assunzione di idonee iniziative. 

    

 

Nota integrativa, attivo 
 

Immobilizzazioni 

 

Movimenti delle immobilizzazioni 
 

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite 

nel seguito della presente Nota integrativa 

 

 

 
Immobilizzazioni 

immateriali 

Immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 

finanziarie 

Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 148.796 846.645 3.207 998.648 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 

 579.634  579.634 

Valore di bilancio   148.796  267.011 3.206 419.013 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 51.787 40.540 (1) 92.326 

Ammortamento dell'esercizio 28.084 37.408  65.492 

Totale variazioni 23.703 3.132 (1) 26.834 

Valore di fine esercizio     

Costo 172.499 887.184 3.206 1.062.889 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 

 617.041  617.041 

Valore di bilancio   172.499  270.143 3.206 445.848 

  

 

 

Immobilizzazioni immateriali 
 

 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

172.499 148.796 23.703 

 

Le immobilizzazioni immateriali sono interamente composte da migliorie su beni di terzi. 
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Immobilizzazioni materiali 
 

 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

270.143 267.011 3.132 

 

 

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 

 

 

 Terreni e fabbricati Impianti e macchinario 
Altre immobilizzazioni 

materiali 

Totale Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 217.325 543.138 86.181 846.645 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 

76.893 420.305 82.435 579.634 

Valore di bilancio 140.432 122.833 3.746 267.011 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per 

acquisizioni 

 5.538 35.002 40.540 

Ammortamento 

dell'esercizio 

6.520 30.649 239 37.408 

Totale variazioni (6.520) (25.111) 34.763 3.132 

Valore di fine esercizio     

Costo 217.325 548.676 121.183 887.184 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 

83.413 450.954 82.674 617.041 

Valore di bilancio 133.912 97.722 38.509 270.143 

  

 

 In forza delle disposizioni introdotte dall’articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies, del Decreto Legge 

104/2020 (convertito dalla legge 126/2020) la società ha ritenuto di non imputare a conto economico le 

quote di ammortamento relative all’esercizio 2020 dei seguenti beni: 

DESCRIZIONE ANNO PERC IMPORTO AMM 

Impianti e macchinari Punto Parco 2013 2013 15 6.020,27 150,51 

Forno Giga usato  abbattitore amadio 2017 15 5.400,00 810,00 

Stufa a legna in ghisa per agriturismo 2017 15 2.380,33 357,05 

Affettatrice con affilatoio usata 2019 15 600,00 90,00 

Congelatore bianco Agriturismo 2019 15 849,00 127,35 

cabina verniciatura+ventilatore+tubazioni 2019 15 5.806,00 870,90 

     

Mobili e arredi Punto Parco 2013 2013 15 16.325,00 408,12 

Sedia Bistot Agriturismo 2016 15 1.353,20 202,98 

Set Birreria 2018 15 647,54 97,13 

Attrezzatura da cucina 2018 15 1.700,00 255,00 

     

Registratore di cassa smarty 2016 25 900,00 112,50 

Registratore di cassa modello smarty 2019 25 600,00 150,00 
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ammortamento sospeso    3.631,54 

 

 

Immobilizzazioni finanziarie 
 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

3.206 3.206  

 

Elenco Partecipazioni 

Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco - Binasco (Mi) - Valore a Bilancio euro 171 

Distretto neo rurale - Milano - Valore a Bilancio euro 350 

 

 

 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi 

immobilizzati 
 

 

 
 Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio   

Costo 521 521 

Valore di bilancio 521 521 

Variazioni nell'esercizio   

Incrementi per acquisizioni (1) (1) 

Totale variazioni (1) (1) 

Valore di fine esercizio   

Costo 520 520 

Valore di bilancio 520 520 

  

 

 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 
   

 

 
 Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati 

Valore di inizio esercizio 2.686 2.686 

Valore di fine esercizio 2.686 2.686 

Quota scadente entro l'esercizio 2.686 2.686 

  

 

Attivo circolante 

 

Rimanenze 
 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

29.361 34.370 (5.009) 
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I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte 

della presente Nota integrativa. 

 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 34.370 (5.009) 29.361 

Totale rimanenze 34.370 (5.009) 29.361 

  

La suddivisione delle Rimanenze è la seguente: 

 Comunità GAS GPL lt euro 2.000 

 Mobili e materiale vario falegnameria euro 8.796 

 Materiale di Consumo Laboratorio euro 5.090  

 Materiali di Consumo agriturismo euro 3.346 

 Materiale di consumo agricolo euro 10.129 

 

 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

298.634 218.654  79.980 

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 

    

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Crediti verso clienti 

iscritti nell'attivo 

circolante 

168.130 50.582 218.712 218.712 

Crediti tributari iscritti 

nell'attivo circolante 

47.265 21.092 68.357 68.357 

Crediti verso altri 

iscritti nell'attivo 

circolante 

3.259 8.306 11.565 11.565 

Totale crediti iscritti 

nell'attivo circolante 

218.654 79.980 298.634 298.634 

  

I crediti verso clienti rilevante al 31/12/2020 sono così costituiti: 

 
Descrizione Importo 

CREDITI V/CLIENTI 37.786 

FATTURE DA EMETTERE 219.016 

NOTE DI CREDITO DA EMETTERE -38.077 

F.DO RISCHI SU CREDITI -13 

 

Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni 

Non si è provveduto ad accantonare importi nel f.do rischi su crediti. 

 

I crediti verso altri, al 31/12/2020 sono così costituiti: 
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Nei Crediti Tributari sono presenti: 

 

Erario c/fotovoltaico 1.179 

Erario c/Ires 3.708 

Erario Imposta valutazione TFR 118 

Credito Iva anni precedenti 17.045 

Erario c/Iva 45.117 

Erario Rit su risorni 478 

Crediti Imposta Sanificaz. 712 

Totale 68.357 

 

 

 

Negli altri crediti: 

 

Ritenute contratti Enti Pubblici 105 

Anticipi a Fornitori 3.193 

Contributi da incentivo Fotovoltaico 5.203 

Contributi da ricevere 3.000 

Inail 64 

Totale 11.565 

 

  

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 

 

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

295.000 295.000   

 

 
 Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio 

Altri titoli non immobilizzati 295.000 295.000 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 295.000 295.000 

 Elenco : 

Titoli BCC     euro 135.000 

Cedole Vs opportunità  euro 110.000 

BCC Risparmio e Previdenza euro 50.000 

 

 

 

Disponibilità liquide 
 

 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

55.585 162.582 (106.997) 
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Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali 161.246 (106.328) 54.918 

Denaro e altri valori in cassa 1.336 (669) 667 

Totale disponibilità liquide 162.582 (106.997) 55.585 

  

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 

dell'esercizio. 

 

 

Ratei e risconti attivi 
 

 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

6.014  8.925  (2.911)  

 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 

e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni 

a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 

 

Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. Sono relativi a ratei 

sugli interessi attivi e risconti da assicurazioni. 

 

 

 Ratei attivi Risconti attivi 
Totale ratei e risconti 

attivi 

Valore di inizio esercizio  8.925 8.925 

Variazione nell'esercizio 403 (3.314) (2.911) 

Valore di fine esercizio 403 5.611 6.014 

  

 

 

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 

 

atrimonio netto 
 

 

Patrimonio netto 

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

702.797 756.396 (53.599) 

 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
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Valore di 

inizio 

esercizio 

Destinazione del risultato 

dell'esercizio precedente 
Altre variazioni 

Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 
Attribuzione 

di dividendi 

Altre 

destinazioni 
Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Capitale 18.629    100 50   18.679 

Riserva legale 351.484       351.484 

Varie altre 

riserve 

520.152  1  133.870   386.283 

Totale altre 

riserve 

520.153  1  133.870   386.283 

Utile (perdita) 

dell'esercizio 

(133.870)  133.870    (53.649) (53.649) 

Totale 

patrimonio 

netto 

756.396  133.871 100 133.920  (53.649) 702.797 

  

 

 

 

 

Nel patrimonio netto, in ossequio alle previsioni del Decreto Legge n. 104/2020, si andranno a costituire 

riserve indisponibili volte ad evidenziare la quota di risultato d’esercizio corrispondente alla mancata 

imputazione degli ammortamenti ex articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies per un ammontare 

complessivo pari a euro 3.632. 

 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e distribuibilità: 

 

 Importo 
Origine /  

natura 

Possibilità di  

utilizzazione 

Quota  

disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 

effettuate nei tre precedenti 

esercizi 

per copertura 

perdite 
per altre ragioni 

Capitale 18.679 versamento da 

soci 

B 18.679   

Riserva legale 351.484 utili anni 

precedeni 

B 351.484   

Altre riserve       

Varie altre 

riserve 

386.283   386.283 204.947  

Totale altre 

riserve 

386.283   386.283 204.947  

Totale 756.446   756.446 204.947  

Residua quota 

distribuibile 

   756.446   

  

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

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

 

Descrizione Importo Origine / natura 
Possibilità di 

utilizzazione 
Quota disponibile 

Riepilogo delle 

utilizzazioni 

effettuate nei tre 

precedenti esercizi 

per copertura 

perdite 

         

Altre ... 386.283 utili anni 

precedenti 

B 386.283 204.947 

Totale 386.283     

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

altro 

 

Le ALTRE RISERVE sono interamente costituite da Riserve indivisibili ex art 12 L 904/77. 

  

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

217.277 196.949 20.328 

 

 

 

 

 

 

 
Trattamento di fine rapporto di 

lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 196.949 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 24.025 

Utilizzo nell'esercizio 3.697 

Totale variazioni 20.328 

Valore di fine esercizio 217.277 

  

 

 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020  verso i dipendenti in forza a 

tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 

 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 

contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

 

 

Debiti 
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Debiti, ratei e risconti 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

137.379 137.831 (452) 

 

 

Variazioni e scadenza dei debiti 
 

 

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

 

 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine esercizio 

Quota scadente entro 

l'esercizio 

Acconti  444 444 444 

Debiti verso fornitori 56.520 26.613 83.133 83.133 

Debiti tributari 14.047 (6.418) 7.629 7.629 

Debiti verso istituti di 

previdenza e di sicurezza sociale 

16.795 710 17.505 17.505 

Altri debiti 50.469 (21.801) 28.668 28.668 

Totale debiti 137.831 (452) 137.379 137.379 

  

 

Nella voce altri debiti  al 31/12/2020 risultano così costituiti: 

 
Descrizione Importo 

DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI 28.661 

RITENUTE SINDACALI 7 

 

 

La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora 

effettuate; tale voce è comprensiva degli acconti con o senza funzione di caparra, per operazioni di cessione 

di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie. 

 

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati 

al momento del pagamento. 

 

 

 

 

Ratei e risconti passivi 
 

 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

72.989  47.368  25.621 
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 Ratei passivi Risconti passivi 
Totale ratei e risconti 

passivi 

Valore di inizio esercizio 46.849 519 47.368 

Variazione nell'esercizio (4.810) 30.431 25.621 

Valore di fine esercizio 42.039 30.950 72.989 

  

 

 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 

Si tratta di Ratei Passivi oneri differiti del personale e Risconti passivi per un Contributo incassato nel 2020 

ma di competenza del 2021. 

 

Nota integrativa, conto economico 
 

 

 Ai fini della corretta interpretazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 e della valutazione circa la possibile 

comparabilità dello stesso con il bilancio relativo all’esercizio precedente, si evidenzia come la situazione 

emergenziale derivante dall’infezione da SARS Covid-19 abbia reso necessaria l’adozione di specifiche 

misure di sostegno dell’attività e dei lavoratori coinvolti, con conseguente effetto sui documenti componenti 

il bilancio ed in particolar modo il Conto Economico. 

 

Nel dettaglio la Società ha ritenuto opportuno: 

1. imputare in misura ridotta le quote di ammortamento d’esercizio relative alle immobilizzazioni materiali 

delle attività che a causa della pandemia da COVID 19 hanno subito chiusure per una parte dell'anno 

2. ricorso agli ammortizzatori sociali per fronteggiare la caduta della domanda;  

3. richiedere specifici contributi in conto esercizio. 

 

Valore della produzione 
 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

968.041 905.400 62.641 

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

Ricavi vendite e prestazioni 879.661 893.776 (14.115) 

Incrementi immobilizzazioni per lavori 

interni 

7.950  7.950 

Altri ricavi e proventi 80.430 11.624 68.806 

Totale 968.041 905.400 62.641 

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di 

attività 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività'  
La Societa' esercita le seguenti macro attività': 
 

 2019 2020 

      

COMUNITA'      747.494 708.728 
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GSE FOTOVOLTAICO  28.955  34.709 

attività'           16.563 36.108 

Laboratorio, Falegnameria                       

      

AGRICOLA- Agriturismo 96.162 64.763 

      

ALTRI RICAVI 4.602 35.353 

Progetti e Servizi Generali     

      

  893.776 879.661 

 

 

  

Costi della produzione 
 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

1.024.671 1.043.342 (18.671) 

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

Materie prime, sussidiarie e merci 254.016 222.860 31.156 

Servizi 189.697 206.130 (16.433) 

Godimento di beni di terzi 10.229 10.380 (151) 

Salari e stipendi 360.643 375.937 (15.294) 

Oneri sociali 85.432 102.264 (16.832) 

Trattamento di fine rapporto 28.566 29.726 (1.160) 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 28.084 21.369 6.715 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 37.408 45.069 (7.661) 

Variazione rimanenze materie prime  5.009 (2.561) 7.570 

Oneri diversi di gestione 25.587 32.168 (6.581) 

Totale 1.024.671 1.043.342 (18.671) 

 

 

 

Costi per il personale 

 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, 

passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e 

contratti collettivi. 

 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata 

utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 

 

Per quanto concesso dall’articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies del Decreto Legge n. 104/2020 la 

Società non ha imputato a conto economico le quote di ammortamento relative all’esercizio 2020 relative ad 

alcune categorie di immobilizzazioni materiali. 

La mancata imputazione è stata effettuata dopo che è stata valutata la recuperabilità delle quote al termine 

del periodo di ammortamento originariamente previsto.  

 



CONTINA COOPERATIVA SOCIALE 

Nota integrativa XBRL al 31/12/2020 Pag. 20 

 

Proventi e oneri finanziari 
 

 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

2.981 4.072 (1.091) 

 

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

Da titoli iscritti nell'attivo circolante 3.048 5.373 (2.325) 

(Interessi e altri oneri finanziari) (67) (1.301) 1.234 

Totale 2.981 4.072 (1.091) 

 

 

 

 

Altri proventi finanziari 

 

Descrizione Altre Totale 

Altri proventi 3.048 3.048 

Totale 3.048 3.048 

 

 

Sono relativi ad interessi attivi prodotti dai Titoli ed Obbligazioni  

 

 

 

 

 

 

 

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

Imposte sul reddito d'esercizio 

  

La società essendo cooperativa sociale di produzione e lavoro è esente dall'imposta sul reddito delle persone 

giuridiche in quanto l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro 

opera con carattere di continuità è superiore al 50% dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne 

quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Non sono state calcolate le imposte relative all'Irap in quanto, 

come cooperativa sociale usufruisce dell'agevolazione di esenzione emanato dalla regione lombardia. 

  

  

VERIFICA RAPPORTO EX ART. 11 DPR 601/73  per esenzione IRES 

  
TOTALE COSTI DA CONTO 

ECONOMICO 
1.058.910 
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MATERIE PRIME 48.434 

COSTO LAVORO SOCI 360.357 

TOTALE COSTI 698.552 

PERCENTUALE 51,59% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nota integrativa, altre informazioni 
 

La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy (D.Lgs n. 

196/2003) dando incarico alla Unioncoopservizi della Confcooperative Milano per la  predisposizione delle 

misure necessarie per la tutela dei dati. 

 

    

Dati sull'occupazione 
 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 

 

Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito per categoria è il seguente: 

. 

 
Organico 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni 

Impiegati  2 2   

Operai 4 5 (1) 

Altri 11 12 (1) 

Totale 17 19 (2) 
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Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello delle cooperative sociali 

 

 
 Impiegati Operai Altri dipendenti Totale Dipendenti 

Numero medio 2 4 11 17 

  

 

  

Compensi al revisore legale o società di revisione 
 

Ai sensi dell'art. 2427 comma 1 n.16-bis) Codice Civile si evidenziano nel prospetto che segue i corrispettivi 

di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale o dalla società di revisione e da entità 

appartenenti alla sua rete, distinti per le seguenti tipologie di prestazioni professionali: revisione legale dei 

conti annuali, altri servizi di verifica, servizi di consulenza fiscale, altri servizi diversi dalla revisione 

contabile. 

Si ricorda che la Societa' ha conferito incarico professionale per la revisione legale dei conti al Dott. 

.Pignatelli Carlo revisore legale dei conti. 

L'incarico professionale ha la durata fino all'approvazione del Bilancio 2022       

  

 

 
 Valore 

Revisione legale dei conti annuali 3.120 

Altri servizi diversi dalla revisione contabile 936 

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 4.056 

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

Come tristemente noto la situazione emergenziale derivante dall’infezione da SARS Covid-19 non si è 

ancora conclusa. Solo con il completamento della campagna vaccinale, attualmente in corso, sarà possibile 

superare questo momento di estrema difficoltà e sperare in una solida e costante ripresa del sistema 

economico. 

Le difficoltà dei primi mesi del 2021 non avranno impatti sulla continuità aziendale 

 

 

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

Codice Civile 
Non esistono strumenti finanziari derivati 

 
 

 

 

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

Obblighi di trasparenza relativi ai vantaggi economici riconosciuti da soggetti pubblici 

((art. 1, c. 125, L. 124/2017). 

Ai sensi dei i commi 125 e seguenti dell'art. 1 Legge 124/17. Si fornisce l'indicazione degli importi ricevuti dalla Pubblica 

Amministrazione, qualora superiori a 10.000 euro, riguardanti "sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in 
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natura, non aventi natura di carattere generale, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria". 

Sono fornite le seguenti informazioni degli importi ricevuti dalla Contina Coop.Sociale 

CF 12166340153 anche se non superano l'importo stabilito : 

1. data di incasso 

2. somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante, 

3. denominazione del soggetto erogante 

4. causale. 

 

 

DATA 

INCASSO 

  SOMMA 

INCASSATA 

       SOGGETTO 

EROGATORE 

          CAUSALE 

 30.07.2020 1.551 MINISTERO DEL 

LAVORO E DELLE 

POLITICHE SOCIALI 

AGENZIA DELLE 

ENTRATE 

QUOTA CINQUE PER 

MILLE 

DICHIARAZIONE 

2018 REDDITI ANNO 

2017 

06.10.2020 1.468 MINISTERO DEL 

LAVORO E DELLE 

POLITICHE SOCIALI 

AGENZIA DELLE 

ENTRATE 

QUOTA CINQUE PER 

MILLE 

DICHIARAZIONE 

2019 REDDITI ANNO 

2018 

  

 Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

 
                                                                                                                                                        

Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, l'Organo Amministrativo propone di approvare il bilancio 

2020 con la copertura della Perdita d'esercizio di euro 53.649 con le riserve indivisibili ex art. 12 L. 904/77, 

nonchè di destinare un importo pari ad euro 3.632, pari alle quote di ammortamento sospese, ex. art. 60 

comma 7 ter, a una specifica riserva indivisibile 

 

 

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del 

bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La 

presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio. 

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di 

chiarezza. 

 

Informazioni relative alle cooperative 
 

In relazione a quanto previsto dall'art. 2 della legge 59/92 si precisa che nel corso dell'esercizio in 

conformità con il carattere cooperativo della Cooperativa gli amministratori e i soci hanno lavorato per il 

conseguimento degli scopi statutari, come di seguito richiamati. 
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La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento 

dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini 

attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91. 

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto 

ad essi agisce. 

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità 

rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le 

istituzioni pubbliche. 

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e 

culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese 

sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. 

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della 

comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - 

grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. 

 

 

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile 
 

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata 

dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni 

economiche, sociali e professionali. 

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore 

rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di 

collaborazione coordinata non occasionale. 

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito 

regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. 

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il 

principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti 

mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. 

La Cooperativa può operare anche con terzi. 

La Cooperativa si è iscritta all’Albo nazionale delle cooperative il 31/03/2005; n. Iscrizione A144194 nella 

categoria Cooperative Sociali con attività esercitata: Cooperative di produzione e lavoro. 

Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la società, in quanto cooperativa sociale, non è tenuta al 

raggiungimento dei requisiti oggettivi di prevalenza di cui all'art. 2513 del c.c., così stabilito dall'art. 111-

septies delle disposizioni per l'attivazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. n. 318/1942 e 

successive modificazioni). 

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'art. 2513 del codice 

civile, cooperative a mutualità prevalente". 

A tale proposito si precisa che la cooperativa, secondo l'art. 1 dello Statuto, si è costituita per il 

conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 lettera b), della legge 381/91; nello Statuto sono altresì inseriti i 

requisiti di cui all'art. 2514 del c.c. 

La società possiede tutte le caratteristiche per essere inquadrata tra le cooperative a mutualità prevalente. 

Si riportano nel dettaglio il costo sostenuto per i soci lavoratori e per il personale non socio: 

 

 

 Personale dipendenti Compenso autonomi Totale 

Costo lavoro soci 360.357   

Costo lavoro non soci 119.095 59.756 178.851 

Totale 479.453 59.756 539.208 
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Il costo del personale dei soci della  Cooperativa  è pari al  del totale del costo del personale 66,83% 
 

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile 
 

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile 

In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all'ammissione di nuovi soci , si 

procede di seguito ad illustrare i criteri seguiti nel corso del 2020 nel rapporto con gli aspiranti soci: 

n. soci al 31/12/2019  24 

n. di domande di ammissione pervenute ed accolte 2 

n. di domande di recessi pervenute ed accolte 1 

totale soci al 31/12/2020  25 
 

  

 

 

Dichiarazione di conformità del bilancio 
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili 

ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; 

successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da 

rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato 

Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio. 

 

Il Presidente del CdA 

Gaiera Giovanni 

 

 

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto 

economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti documenti originali 

depositati presso la società. 

  

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 

38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese 

  

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato di 

Milano, Autorizzazione n.3/4774/2000 del 19/07/2000 emanata dall'Agenzia delle Entrate di Milano 

  
  
 

 

 

 


