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Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: PER LA FAMIGLIA SOCIETA' COOPE RATIVA 
SOCIALE ONLUS

Sede: VIA TITO SPERI N.3 ORZINUOVI BS

Capitale sociale: 2.000,00

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA: BS

Partita IVA: 02896020985

Codice fiscale: 02896020985

Numero REA: BS - 0487996

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Settore di attività prevalente (ATECO): 869030

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento:

no

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento:

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative: Numero iscrizione Albo Societa' Cooperative: A184697

Bilancio al 31/12/2021

Stato Patrimoniale Abbreviato

31/12/2021 31/12/2020

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 875 1.228

II - Immobilizzazioni materiali 1.607 2.126

Totale immobilizzazioni (B) 2.482 3.354

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 350 350

II - Crediti 205 345
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31/12/2021 31/12/2020

esigibili entro l'esercizio successivo 205 345

IV - Disponibilita' liquide 96.869 73.355

Totale attivo circolante (C) 97.424 74.050

D) Ratei e risconti 1.031 20.379

Totale attivo 100.937 97.783

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.100 2.000

IV - Riserva legale 38.140 30.377

VI - Altre riserve 34.518 17.179

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 6.599 25.879

Totale patrimonio netto 81.357 75.435

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 8.090 6.841

D) Debiti 8.360 12.440

esigibili entro l'esercizio successivo 8.360 12.440

E) Ratei e risconti 3.130 3.067

Totale passivo 100.937 97.783

Conto Economico Abbreviato

31/12/2021 31/12/2020

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 96.326 65.804

5) altri ricavi e proventi - -

contributi in conto esercizio 4.187 37.077

altri 51.382 53.671

Totale altri ricavi e proventi 55.569 90.748

Totale valore della produzione 151.895 156.552

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.887 416

7) per servizi 115.466 102.041

8) per godimento di beni di terzi 793 957

9) per il personale - -
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31/12/2021 31/12/2020

a) salari e stipendi 17.053 15.997

b) oneri sociali 4.502 4.352

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

1.300 1.065

c) trattamento di fine rapporto 1.300 1.065

Totale costi per il personale 22.855 21.414

10) ammortamenti e svalutazioni - -

a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz.

1.042 1.580

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 353 353

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 689 1.227

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.042 1.580

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - 637

14) oneri diversi di gestione 3.257 3.642

Totale costi della produzione 145.300 130.687

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 6.595 25.865

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari - -

d) proventi diversi dai precedenti - -

altri 13 16

Totale proventi diversi dai precedenti 13 16

Totale altri proventi finanziari 13 16

17) interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 9 2

Totale interessi e altri oneri finanziari 9 2

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 4 14

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 6.599 25.879

21) Utile (perdita) dell'esercizio 6.599 25.879
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Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Premessa

La presente Nota integrativa, come disposto dall’art. 2423 co.1 cod.civ., è parte componente del Bilancio di 
esercizio, insieme allo Stato patrimoniale ed al Conto Economico.
Essa contiene non solo le informazioni richieste dall'art. 2427 cod.civ. ma anche quelle utili a fornire una 
corretta interpretazione dei dati esposti nei prospetti contabili .
Sono inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 cod. civ. e, pertanto, si è ritenuto 
non necessario accompagnare il bilancio con la Relazione sulla gestione, come consentito dall’art. 2435-bis 
cod. civ.
Le informazioni sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e 
nel conto economico. 

Le disposizioni legislative richiamate nel presente documento, se non specificato diversamente, sono norme 
contenute nel Codice Civile.

Attività svolta, gestione economica, situazione patrimoniale e situazione finanziaria

Prima di avviare la trattazione delle informazioni richieste per legge, si ritiene opportuno fornire un’analisi 
della attività svolta nell’esercizio e della situazione aziendale alla chiusura dello stesso.
La gestione economica è caratterizzata dai seguenti dati :

principali aggregati del conto economico
voce Importo

Valore della produzione 151.895

Costi della produzione 145.300

Risultato operativo 6.595

Partite finanziarie 4

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0

Risultato prima delle imposte 6.599

Imposte sul reddito 0

Risultato generale 6.599

L’incidenza della tassazione del reddito sul risultato generale è nulla.
Come si può leggere nel Conto economico, la copertura dei costi dipende ancora in parte da mezzi di terzi che 
con liberalità sostengono la nostra cooperativa : privati, famiglie ed alcune Parrocchie. Il 2021 presenta quindi 
dal punto di vista delle prese in carico una ripresa lenta ma significativa che rivela quanto la cooperativa non 
abbia mai fatto mancare la sua presenza. La richiesta di aiuto sempre più in aumento da parte delle famiglie 
denota inoltre quanto sia forte il bisogno di sostegno conseguente alla crisi pandemica che per alcune purtroppo 
si è trasformata anche in una crisi economica. Nonostante ciò, la cooperativa ha saputo garantire anche per il 
2021 a queste famiglie attraverso una proficua fund raising un servizio di supporto per permettere loro di 
iniziare un percorso psicologico. Va dato riconoscimento alla stessa per l’impegno profuso nel prestare 
attenzione a tutti i contributi a fondo perduto messi a disposizione dallo Stato a sostegno delle imprese sociali e 
di quelli promossi da istituti di credito, enti e fondazioni. 
L’ammontare dei contributi ricevuti è stato complessivamente di 53.920 € così ripartiti: 20.000 da A.B.; 10.000 
dalla Diocesi di BS; 2.000 dalla banca CRA di Borgo s. Giacomo; 3.500 da Banca Intesa S.Paolo; 4.000 da  
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Folonari; 1.550 dal Comune di Orzinuovi; 500 dall’Avis; 4.000 dall’Agenzia delle entrate; la restante parte da 
privati e associazioni. 
Anche nel 2021 la cooperativa ha proseguito la sua campagna di marketing avviata nel 2020 tramite i social 
network (facebook in particolare) per mantenere un servizio adeguato alle esigenze dei tempi oltre che 
dell’utenza, facendo conoscere al territorio i servizi della cooperativa e  le iniziative che la stessa ha intenzione 
di realizzare. 
Infine da segnalare come attestazione di sviluppo e di crescita della cooperativa non solo le iniziative messe in 
atto e portate avanti dagli specialisti ma anche la decisione di ampliare l’offerta formativa e di servizi della 
stessa allargando la compagine dei collaboratori esterni. Nello specifico, hanno iniziato a collaborare con il 
centro nel 2021 una psicomotricista, uno psicologo per i bambini, ragazzi con problemi nello studio e 
nell’apprendimento, una musico terapista e infine un logopedista.  
Il bilancio, che oggi proponiamo a voi soci per l'approvazione, sembra esprimere bene questa decisione di 
operare nel mantenere alto e competitivo il servizio offerto solo se controbilanciato da una copertura 
economica. Dall’analisi dello stesso, risulta, infatti, un cost/income ed un risultato economico d’esercizio  
positivo per 6.599 €. Questo dato da un lato ci conforta e dall’altro ci impone una riflessione su una sempre 
maggiore cura nella gestione delle risorse interne e nell’assunzione di atteggiamenti e comportamenti sempre 
più virtuosi orientati ad un utilizzo razionale e proficuo delle risorse a disposizione. 

La situazione patrimoniale, alla chiusura dell’esercizio, è in equilibrio, essendo il patrimonio netto, comprensivo del 
risultato, pari a 81.537 a fronte di un capitale di 4.000 .
La situazione finanziaria alla chiusura dell’esercizio, caratterizzata dalla totale assenza di indebitamento 
finanziario, evidenzia i seguenti dati:

principali voci finanziarie dello stato patrimoniale

cassa 8

saldo attivo conti correnti bancari 96.861

finanziamenti a consociate 0

finanziamenti ad altri soggetti 0

titoli finanziari in portafoglio 0

Totale poste finanziarie attive 96.869

saldo passivo conti correnti bancari 0

finanziamenti da istituti di credito 0

finanziamenti da consociate 0

finanziamenti da soci 0

finanziamenti da altri soggetti 0

Totale poste finanziarie passive 0

Criteri di formazione

Criteri di redazione del bilancio

Il bilancio è stato redatto in conformità ai principi ed ai criteri previsti dalle disposizioni del Codice civile 
(Sezione 9^ del Libro V Titolo V Capo V) ed ai principi contabili nazionali dell’Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC). Esso, pertanto, si propone di rappresentare con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
Lo schema ed il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico sono quelli previsti dagli artt. 2424 e 
2425 . I dati ivi esposti sono conformi alle risultanze delle scritture contabili, da cui sono stati direttamente 
desunti
In riferimento ai criteri di redazione del bilancio, disposti dall’art.2423, si attesta che : 
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- non si sono verificati casi ove le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non fossero 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale, e pertanto non è 
stato necessario fornire informazioni complementari;
- non si è derogato agli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa in 
quanto la loro osservanza ha effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta;
- non si sono verificati casi eccezionali per i quali non siano state applicate disposizioni incompatibili con
la rappresentazione veritiera e corretta;
- i valori contabili sono esposti in unità di euro;
- non sono stati rilevati errori rilevanti commessi nella redazione dei bilanci di precedenti esercizi da 
correggere nel presente bilancio.

Per quanto concerne la forma del bilancio, pur potendo avvalerci della forma semplificata per le micro-imprese  
in quanto ricorrono le condizioni previste dall’art.2435-ter (vedasi tabella successiva), in considerazione delle 
indicazioni fornite dal Ministero per lo sviluppo economico con la nota 20/03/2017 in tema di revisione delle 
cooperative, si è prudenzialmente preferito ricorrere alla forma abbreviata prevista dall’art.2435-bis.

possibilità di redigere il bilancio di esercizio nella forma semplificata per le micro imprese [art.2435-ter 
cod.civ.]

parametro limite max. 2021 2020 non superamento del limite 
per 2 esercizi consecutivi

totale dell'attivo dello stato 
patrimoniale [euro]

175.000 100.937 97.783 si

ricavi delle vendite e delle 
prestazioni [euro]

350.000 96.326 65.804 si

dipendenti occupati in media 
durante l'esercizio [unità]

5 1 1 si

condizioni

1] non sono stati superati 2 dei limiti sopra indicati per 2 esercizi consecutivi si

2] non sono stati emessi titoli in mercati regolamentati si

possibilità di redigere il bilancio di esercizio nella forma semplificata per le micro imprese si

Principi di redazione

Commento

Nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi, previsti dall’art. 2423-bis:
1) la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 
dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento patrimoniale considerato. In 

particolare la situazione generata dalla pandemia Covid-19 ha avuto un impatto rilevante sulla gestione 
della società, ma si ritiene che, nonostante non sia possibile fare previsioni sul futuro andamento, tale 
situazione non pregiudica la sostenibilità finanziaria nel corso dei prossimi 12 mesi.
1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza 
dell’operazione o del contratto;
2) gli utili indicati sono esclusivamente quelli realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
3) si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data 
dell'incasso o del pagamento;
4) si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo;
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5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente, per evitare che i 
plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri;

6) i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati per l’esercizio precedente.

Struttura e contenuto dei prospetti contabili 

In riferimento alle disposizioni riguardanti la struttura dei prospetti contabili, previste dall’art. 2423-ter, si 
informa che : 

- le voci previste dagli schemi obbligatori di cui agli articoli 2424 e 2425 , sono iscritte separatamente, e 
nell'ordine indicato;

- le voci precedute da numeri arabi sono state ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce 
complessiva e dell'importo corrispondente; 

- le voci precedute da numeri arabi non sono state raggruppate; 
- non è stato necessario aggiungere altre voci che avessero un contenuto non compreso in alcuna di 

quelle previste dagli articoli 2424 e 2425;
- non è stato necessario adattare le voci precedute da numeri arabi per esigenze legate alla natura 

dell'attività esercitata;
- per ogni voce è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente;
- le voci sono risultate comparabili con quelle dell’esercizio precedente e pertanto non vi è stata necessità

di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente;

non sono stati effettuati compensi di partite.

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

Commento

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe agli ordinari criteri di 
redazione del bilancio di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 .

Cambiamenti di principi contabili

Commento

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe al principio per cui i 
criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, di cui all'art. 2423-bis comma 2.

Correzione di errori rilevanti

Commento

Non sono stati rilevati errori rilevanti nei bilanci di precedenti esercizi che richiedessero una correzione .

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Commento

Tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con quelle dell’esercizio precedente; non vi è stata necessità, 
pertanto, di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.
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Criteri di valutazione applicati

Commento

La valutazione delle poste patrimoniali è stata effettuata secondo criteri conformi alle disposizioni dell'art.2426 
e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità.
I più significativi criteri di valutazione sono indicati nei paragrafi seguenti, con particolare attenzione a quelle 
voci per le quali il legislatore ammette una pluralità di criteri o per le quali non sono previsti specifici criteri.
Nel presente esercizio e nei precedenti non sono state effettuate rivalutazioni volontarie o previste dalla legge.
Il costo storico delle Immobilizzazioni non ha necessitato di svalutazioni, nemmeno nei precedenti esercizi, in 
quanto non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore.

Non sono iscritti crediti o debiti espressi in moneta diversa dall’euro

Immobilizzazioni immateriali

Le Immobilizzazioni immateriali sono costituite da beni intangibili e spese che non esauriscono la loro utilità in 
un solo periodo ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi.
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione, comprensivo dei costi accessori, 
imputato, mediante la procedura di ammortamento, al Conto economico voce B.10.a. in relazione alla loro 
presunta vita utile, con sistematicità, in ogni esercizio, in quote costanti, come esposto nella tabella successiva.
Il costo storico è rettificato dal relativo Fondo di ammortamento, costituito dalle quote di ammortamento 
maturate durante la vita del cespite.

criteri ammortamento immobilizzazioni immateriali

sottovoce Periodo

Marchi 10 anni

Altre beni immateriali 5 anni

Spese pluriennali 5 anni

Immobilizzazioni materiali

Le Immobilizzazioni materiali sono beni tangibili di uso durevole costituenti parte dell’organizzazione 
permanente della azienda, la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio.

Le Immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico di acquisizione, aumentato degli eventuali oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore 
recuperabile. 

Il valore dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, è ripartito, mediante la 
procedura di ammortamento, tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi saranno presumibilmente utilizzati. 
Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico a conto economico (voce B.10.b) di quote di 
ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti di aliquote di ammortamento (v.tabella successiva), definiti al 
momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di 
utilizzo dello stesso stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono applicati al valore lordo dei beni e 
supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del processo. 

criteri ammortamento immobilizzazioni materiali

Sottovoci % ammortamento

Macchine d’ufficio elettroniche 20%

Attrezzature specifiche 10%

Attrezzature generiche 15%



PER LA FAMIGLIA SOCIETA' COOPE RATIVA SOCIALE ONLUS Bilancio al 31/12/2021

Bilancio XBRL 9

Per i cespiti acquisiti nell’esercizio l’ammortamento è ridotto forfetariamente alla metà, nella convinzione che 
ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso 
dell’esercizio. I beni di costo unitario sino ad € 516,46, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono stati 
ammortizzati completamente nell’esercizio, considerato che il loro ammontare (171) è scarsamente 
significativo.

Il costo storico è rettificato dal relativo Fondo di ammortamento, costituito dalle quote di ammortamento 
maturate durante la vita del cespite.

Rimanenze

Le Rimanenze sono costituite da materie di consumo che concorrono al processo produttivo di servizi 
costituente la normale attività della società, i quali alla chiusura dell’esercizio non sono ancora stati utilizzati.

Il costo delle rimanenze di materie di consumo di natura fungibile è stato calcolato a costi specifici, ovvero 
attribuendo ai singoli beni i costi specificatamente sostenuti per gli stessi.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I Crediti rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o 
determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.

I Crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis.

Considerate le condizioni economiche generali di settore, l’andamento degli ultimi esercizi, la situazione dei 
debitori e l’anzianità dei crediti, il presumibile valore di realizzo è stato equiparato al valore nominale e 
pertanto non si è ritenuto necessario accantonare poste al Fondo svalutazione crediti o al Fondo rischi su crediti.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono costituite da denaro contante e depositi presso istituti bancari, aventi il requisito di 
poter essere incassati a pronti.
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e i risconti sono  quote di costi e ricavi comuni a due o più esercizi consecutivi, l’entità dei quali è 
determinata in ragione del principio della competenza economico-temporale.

I ratei attivi rappresentano quote di proventi di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, che 
avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi.

I risconti attivi rappresentano quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio 
in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Essi rappresentano 
la quota parte dei costi rinviata ad uno o più esercizi successivi.

Patrimonio netto

Il Patrimonio netto è composto dalle risorse di finanziamento interno provenienti dai soggetti che promuovono 
la Società o dalle quote di utili accantonate per legge.

Le voci che lo compongono sono iscritte al loro valore di rilevazione contabile.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) rappresenta l’indennità maturata verso i lavoratori dipendenti, da 
corrispondere alla cessazione del rapporto con la Società, 
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Il TFR è stato calcolato in conformità alle norme di legge, ai contratti di lavoro vigenti e a quelli integrativi 
aziendali, al netto degli acconti erogati. Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa 
vigente.

Debiti

I Debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare 
ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito 
ad una data stabilita. 

I debiti sono valutati al loro valore nominale, non esistendo motivo di controversia, avvalendoci della facoltà 
concessa dall'art. 2435-bis.

Ratei e risconti passivi

I Ratei e risconti sono  quote di costi e ricavi comuni a due o più esercizi consecutivi, l’entità dei quali è 
determinata in ragione del principio della competenza economico-temporale.

Nella voce sono iscritti solamente ratei passivi i quali rappresentano quote di costi di competenza dell’esercizio 
cui si riferisce il bilancio, che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi.

Altre informazioni

Commento

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non è stata effettuata alcuna operazione soggetta ad obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa, attivo

Introduzione

Lo Stato patrimoniale attivo fornisce una rappresentazione degli elementi attivi che compongono il patrimonio 
della Società.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Introduzione

Si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni.

Nel successivo prospetto per ciascuna voce si espone :

• il costo storico;

• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio 

dell'esercizio;

• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute 

nell'esercizio;
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• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
• il valore finale..

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 20.912 11.200 32.112

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

19.684 9.074 28.758

Valore di bilancio 1.228 2.126 3.354

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione - 171 171

Ammortamento dell'esercizio 353 689 1.042

Totale variazioni (353) (518) (871)

Valore di fine esercizio

Costo 20.912 11.371 32.283

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

20.037 9.764 29.801

Valore di bilancio 875 1.607 2.482

Operazioni di locazione finanziaria

Introduzione

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di locazione finanziaria per 
utilizzo di beni strumentali.

Oneri finanziari capitalizzati

Introduzione

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio e quindi non sussistono 
capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Introduzione

Lo Stato patrimoniale passivo fornisce una rappresentazione degli elementi passivi che compongono il 
patrimonio della Società e delle poste del Patrimonio netto.
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Debiti

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

Non esistono debiti di durata superiore a cinque anni nè debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Nota integrativa, conto economico

Introduzione

Il conto economico fornisce una rappresentazione contabile delle operazioni di gestione, mediante una sintesi 
dei componenti positivi e negativi che hanno contribuito a determinare il risultato economico dell’esercizio.

Valore della produzione

Introduzione

La voce A.Valore della produzione è la somma dei componenti economici positivi.

I ricavi sono iscritti per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonchè delle imposte a loro 
direttamente connesse. I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, 
ovvero quando la prestazione è stata effettuata; nel caso di prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi 
sono iscritti per la quota maturata.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla 
percezione, sono indicati nell’apposita voce A.5.a) in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica o 
a riduzione dei costi ed oneri della gestione caratteristica.

Nella stessa voce sono inclusi i contributi che hanno consentito alla Società di mitigare l’impatto sulla 
situazione economica e finanziaria, causato dalla pandemia Covid-19.

La voce A.5.b) Altri ricavi e proventi è composta esclusivamente da liberalità ricevute.

Costi della produzione

Commento

La voce B.Costi della produzione è la somma dei componenti economici negativi della gestione caratteristica.

I costi ed oneri sono imputati per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi.

Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio 
sostanziale e non formale del titolo di proprietà, assumendo quale parametro di riferimento il trasferimento dei 
rischi e benefici.  

Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la 
prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 
per la quota maturata.
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Proventi e oneri finanziari

Introduzione

La voce C.Proventi e oneri finanziari è la sommatoria dei differenti componenti finanziari, iscritti per 
competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio e quindi non sussistono 
capitalizzazioni di oneri finanziari.

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

Introduzione

Quali ricavi rilevati nel corso dell’esercizio, derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali, si segnalano 
quelli indicati nella tabella successiva.

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

Voce di ricavo Importo Natura

A.2.b 50.280 Liberalità da famiglie e privati

A.2.b 1.100 Raccolta da parrocchie

Introduzione

Non si sono rilevati nel corso dell’esercizio costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali, da 
segnalare.

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

Introduzione

La Società gode dell’esenzione dall’ IRES sulla quota di utili da destinare al Fondo mutualistico (3%) e su 
quella accantonata a riserve indivisibili, ad eccezione del 10% di quelli destinati alla Riserva legale (art.12 
L.904/1977 e art.2 co.36-bis DL 138/2011). Quest’ultimo quota è stata totalmente abbattuta dalla deduzione del 
rendimento degli incrementi patrimoniali pregressi (ACE).

La Società, essendo cooperativa di lavoro, gode dell’esenzione dall’IRES sul reddito di impresa in quanto 
l’ammontare lordo delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci lavoratori è superiore al 50% 
dell’ammontare complessivo di tutti i costi, escluse le materie prime e sussidiarie (art.11 DPR 601/1973). 

In quanto cooperativa sociale, la Società gode dell’esenzione totale dall’IRAP disposta dalla Regione 
Lombardia.

In conclusione non si sono verificate imposte sul reddito da imputare al Conto economico.
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Introduzione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato 
considerando la media giornaliera.

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria

Impiegati Totale dipendenti

Numero medio 1 1

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

Introduzione

In riferimento agli amministratori, la Società non ha deliberato o corrisposto compensi, né concesso 
anticipazioni e crediti,  non ha assunto impegni per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Nella Società non sono presenti sindaci.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Introduzione

La Società non presenta impegni assunti, né garanzie concesse né passività potenziali non risultanti dallo Stato 
patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Commento

La Società non ha effettuato, nel corso dell’esercizio, operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Commento

Nel corso dell’esercizio non è stato concluso alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Commento

Per quanto riguarda i principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che 
hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico, si segnala che la 
cooperativa ha continuato nel suo operato stringendo nuove collaborazioni figure professionali esterne quali il 
logopedista, la musicoterapeuta e la psicomotricista.

Nonostante il perdurare della pandemia Covid-19 la società, nei primi mesi dell'esercizio successivo, non ha 
subito impatti di natura eccezionale e prosegue l'attività nel rispetto delle normative in vigore, atte al 
contenimento del contagio e della diffusione del virus. 

In relazione al conflitto tra la Russia e l'Ucraina, si precisa che la società non opera né sul mercato russo né in 
quello ucraino, non subisce quindi conseguenze dirette dal conflitto se non, come tutti, gli effetti dell'aumento 
dei costi delle materie prime tra cui anche l'energia e il gas. La Società si è adoperata per mitigarli nel limite del 
possibile.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si 
fa parte in quanto impresa controllata

Introduzione

La Società non è soggetta al controllo da parte di altro ente, nel significato previsto dalla normativa societaria.

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

Commento

La Società non ha sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

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

Introduzione

La Società non è soggetta alla attività di direzione e coordinamento esercitata da altro ente.

Azioni proprie e di società controllanti

Introduzione

La Società non è soggetta a vincoli di controllo da parte di altro ente, né dispone di azioni proprie.
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Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Commento

Prevalenza mutualistica

La Società è una cooperativa sociale che si propone l'obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico interno 
creando occasioni di lavoro per i soci. Nel corso dell'esercizio la Cooperativa ha effettuato scambi mutualistici  
avvalendosi, nello svolgimento della attività, anche delle prestazioni lavorative dei soci e pertanto è 
qualificabile come "cooperativa di lavoro".

L'art. 2513 definisce i criteri per l'accertamento della condizione di prevalenza dell'attività mutualistica sul 
totale delle attività esercitate; le informazioni a tal fine richieste vengono qui di seguito riportate.

Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all’art. 2514 e che le stesse sono di 
fatto osservate.
Pertanto, secondo le disposizioni degli artt. 2512, 2513 e 2545-octies, la Società è qualificabile “Cooperativa a 
mutualità prevalente”.

Indipendentemente dai suddetti requisiti, la Società, essendo cooperativa sociale e rispettando i requisiti per tale 
tipologia di cooperativa previsti dalla L. 381/1991, secondo il disposto dell'art. 111-septies delle Norme di 
attuazione del Codice Civile, è qualificabile “Cooperativa a mutualità prevalente di diritto”.

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Commento

Ammissione di nuovi soci

Nel corso dell’esercizio è stata presentata una sola richiesta di ammissione alla compagine sociale. I criteri 
seguiti dagli amministratori nelle determinazioni assunte per l’ammissione di nuovi soci nel corso dell’esercizio 
sono stati i seguenti : la capacità da parte del soggetto richiedente di contribuire in modo positivo alle attività 
della cooperativa.

prevalenza mutualistica

2021 2020

costo del lavoro dei soci : 

> collaborazioni 98.128,00 87.717,73

costo del lavoro dei soci (A) 98.128,00 87.717,73

costo del lavoro totale

> collaborazioni 103.443,00 91.201,23

> lavoratori dipendenti 22.855,00 21.414,48

costo del lavoro totale (B) 126.298,00 112.615,71

indice di prevalenza mutualistica (C= A:B) 77,70% 77,89%

C > 50% SI SI

qualifica "cooperativa a mutualità prevalente" 
(condizione : indice di prevalenza mutualistica  > 
50,00% in almeno uno degli ultimi due esercizi)

SI
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Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

Commento

Criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico 

La nostra è una Cooperativa sociale senza scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale 
della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, promozione ed integrazione che si 
fondano per la nostra cooperativa sull’ispirazione cristiana. 
La Cooperativa condivide ed opera in base 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.

Presenza e legame con il territorio
Il 2021, nonostante il perdurare della situazione pandemica, ha visto il Centro impegnato nel cercare di 
garantire la sua presenza sul territorio .Il legame con il territorio si è mantenuto offrendo sia una presenza 
online sia riprendendo, soprattutto nel secondo semestre, il servizio di colloqui in presenza. In virtù di un 
miglioramento della situazione, vi è stato anche un lento e graduale crescendo di richieste pervenute al centro e 
sono riprese anche le attività sia nelle parrocchie che nelle scuole.

Rapporto con i portatori di interesse
Ci sembra importante partire dal nostro Statuto per verificare se anche nel 2021 la nostra cooperativa ha operato 
in maniera fedele agli impegni presi con tutti i portatori di interesse .
Portatori di interesse cui la nostra cooperativa deve rendere conto sono la Parrocchia di Orzinuovi e le 30 
Parrocchie della zona pastorale IX. Per quanto concerne le proposte formative in sintonia e a sostegno delle 
specifiche  iniziative pastorali, l’anno 2021 è stato caratterizzato da un miglioramento della situazione e, 
sempre nel rispetto delle normative anticovid, si è proseguito sia mantenendo un servizio online sia riprendendo 
in presenza i colloqui. Un segno di ritorno alla “normalità” sono stati sia la partecipazione al bando della 
Fondazione Comunità Bresciana e la conseguente ammissione al contributo con il progetto “Non berti il 
cervello”, arrivato alla sua 5^ edizione, limitato solamente alle scuole di Orzinuovi e ad alcune parrocchie, sia 
l’aumento graduale delle richieste pervenute al centro, che hanno portato la Cooperativa ad ampliare la sua 
offerta di servizi attraverso la ricerca e l’accoglienza di nuove figure professionali all’interno della Cooperativa 
in veste di collaboratori esterni al Centro. Le iniziative a sostegno della genitorialità e dei ragazzi attraverso 
l’attivazione di laboratori per genitori e per ragazzi avviati (vedi il percorso alla Rocca e i laboratori di Murales, 
Teatro, pasticceria) sono ulteriori attività che attestano la volontà del centro e degli specialisti di riprendere ad 
essere un punto di riferimento importante per il territorio. 
Infine da leggere come attestazione di riconoscimento e di qualità dell'operato, come ogni anno, è il momento 
della verifica economica e della revisione per poter mantenere iscritta la cooperativa nell'albo ufficiale delle 
cooperative, il cui esito è risultato positivo.
Fondamentali portatori di interesse per la nostra cooperativa sono i soci. La Cooperativa, per poter curare nel 
miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con 
altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.
Lo scambio mutualistico tra Cooperativa e socio si svolge nel rispetto dei principi di Mutualità . Nello 
svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa ha impiegato soci prestatori retribuiti, dando occupazione 
lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in 
relazione alle concrete esigenze produttive, ha stipulato anche per questo esercizio con i soci prestatori contratti 
di lavoro in forma autonoma.
Lavoro di squadra. La squadra degli specialisti è il patrimonio sociale della nostra impresa, scelto con 
attenzione e oggetto di costante cura da parte della cooperativa. Anche nel 2021 si è operato per fornire ai soci 
una preparazione adeguata ai temi legati alla gestione della cooperativa utilizzando lo strumento del bilancio 
sociale condiviso non solo per conoscenza delle tematiche complessive della gestione ma anche come momento 
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di confronto e di proposta da parte dei soci. L’eccezionalità dell’anno non ha impedito agli specialisti di 
rafforzare il senso di squadra in un momento difficile per portare avanti i servizi  della cooperativa e per 
offrirne dei nuovi. Questo è stato reso possibile grazie all’impegno e all’energia profusi da parte di tutti nel 
garantire comunque un servizio all’utenza e nel consolidare un lavoro professionale di squadra reso necessario 
non solo dalle circostanze ma anche dalla natura mutualistica  della cooperativa attraverso l’utilizzo di 
tecnologie informatiche (piattaforme online).
Formazione. Anche nel 2021 si è continuato a perseguire il piano di formazione interno curato direttamente dai 
soci per temi di rilievo emersi dalla esperienza professionale e dal territorio. Per tutto il periodo si è mantenuto 
l’appuntamento settimanale del monitoraggio dei casi, che oltre ad essere diventata un’occasione di 
apprendimento e di verifica nella gestione e trattamento dei casi di ciascun specialista è un momento di 
confronto e di miglioramento per tutta l’organizzazione in sè.

Solidarietà di squadra. Si è scelto tutti insieme di mantenere il tariffario della remunerazione agli specialisti al 
livello del 2008 per le ragioni illustrate nel precedente bilancio : il trattamento risulta essere inferiore al mercato 
della libera professione per specialisti con esperienza ma ben superiore alle tariffe mediamente applicate alle 
prestazioni nelle cooperative sociali.

Solidarietà - spirito comunitario - legame con il territorio
Centrale rimane per la nostra Cooperativa la persona e la famiglia e la loro richiesta di aiuto; pertanto la presa 
in carico dell'utente è sempre guidata dalla ispirazione cristiana e non si rifiuta aiuto per motivazione 
economica o per distinzioni ideologiche.

Gli utenti della nostra Cooperativa sono anche persone e famiglie economicamente disagiate ma bisognose di 
sostegno psicologico/pedagogico/relazionale.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

Commento

La Società non è qualificabile Startup né PMI innovativa.

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

Commento

Si dà evidenza nella tabella successiva dei benefici ricevuti nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi e 
vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti ad esse assimilati .

benefici dalla Pubblica Amministrazione

ente erogatore causale importo

contributi

Erario (persone fisiche) 5x1000 IRPEF 359,76

Erario contributo fondo perduto art.25 DL 34/2020 - emergenza covid19 4.000,00

Erario credito d'imposta art.17 dl 119/2018 - acquisto registratore di cassa 187,97

totale 4.547,73
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Commento

Considerati il risultato dell’esercizio e i vincoli di legge, si propone di destinare l’utile pari a 6.599,34 nel 
seguente modo:

devoluzione al fondo mutualistico (importo minimo : 3% dell’utile) 197,98

accantonamento alla riserva legale (importo: minimo 30% dell’utile) 1.979,80

accantonamento a riserva indivisibile 4.421,56

Nota integrativa, parte finale

Commento

Confermiamo che il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria della società, nonché il risultato economico dell’esercizio.

In conclusione, signori soci Vi invitiamo a dare l'assenso al nostro operato con l'approvazione del presente 
bilancio e della proposta di destinazione dell’utile di esercizio.

Per il Consiglio di amministrazione

 Il Presidente

[firma Ettore Botti] ______________________________________

Il sottoscritto Ettore Botti, quale Presidente del Consiglio di amministrazione, consapevole delle responsabilità penali previste nel caso 
di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art. 47  D.P.R.445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli 
atti della Società.

(firmato Ettore Botti)_______________________________________


