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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

CON VOI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici

Sede in
Via ROMA 108 SAN MARTINO SICCOMARIO 
27028 PV Italia

Codice Fiscale 02504720182

Numero Rea PV 278973

P.I. 02504720182

Capitale Sociale Euro 15.000 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' COOPERATIVA

Settore di attività prevalente (ATECO) 869029

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione 
e coordinamento

no

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative A228720
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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 500 2.050

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 8.083

II - Immobilizzazioni materiali 2.140 692

III - Immobilizzazioni finanziarie 3.000 10.007

Totale immobilizzazioni (B) 5.140 18.782

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 7.274 8.386

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 172.057 150.213

esigibili oltre l'esercizio successivo (158) -

Totale crediti 171.899 150.213

IV - Disponibilità liquide 75.016 24.990

Totale attivo circolante (C) 254.189 183.589

D) Ratei e risconti 3.914 545

Totale attivo 263.743 204.966

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 15.000 13.850

IV - Riserva legale 9.041 9.041

VI - Altre riserve 48.664 17.510

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (64.514) (64.514)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 6.625 32.117

Totale patrimonio netto 14.816 8.004

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 80.242 64.701

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 168.319 102.261

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 30.000

Totale debiti 168.319 132.261

E) Ratei e risconti 366 -

Totale passivo 263.743 204.966
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 837.653 748.942

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - 1.109

altri 11.401 33.777

Totale altri ricavi e proventi 11.401 34.886

Totale valore della produzione 849.054 783.828

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 21.074 28.620

7) per servizi 380.523 388.385

8) per godimento di beni di terzi 23.906 13.421

9) per il personale

a) salari e stipendi 268.135 226.803

b) oneri sociali 73.687 58.028

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 20.713 16.242

c) trattamento di fine rapporto 20.713 16.242

Totale costi per il personale 362.535 301.073

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

8.639 8.859

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 8.083 8.083

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 556 776

Totale ammortamenti e svalutazioni 8.639 8.859

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.112 (3.250)

14) oneri diversi di gestione 40.090 10.764

Totale costi della produzione 837.879 747.872

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 11.175 35.956

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 -

Totale proventi diversi dai precedenti 1 -

Totale altri proventi finanziari 1 -

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 4.364 3.839

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.364 3.839

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4.363) (3.839)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 6.812 32.117

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte relative a esercizi precedenti 187 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 187 -

21) Utile (perdita) dell'esercizio 6.625 32.117
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2021, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte  integrante ai
sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale  e corrisp
onde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della
chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato rispetto verrà
evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’obbligo di
redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917
/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.

Principi di redazione

Principi generali di redazione del bilancio

Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:

la valutazione delle voci è stata fatta:
secondo . A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data diprudenza
chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati rilevati
anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; inoltre gli elementi eterogenei componenti le singole
voci sono stati valutati separatamente; 
e nella prospettiva della , quindi tenendo conto del fatto che l’aziendacontinuazione dell'attività
costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco
temporale futuro, alla produzione di reddito;

la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della  dell’operazione o delsostanza
contratto;  in altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi
patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le obbligazioni desunte
dai termini contrattuali delle transazioni;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di  dell'esercizio, indipendentemente dalla datacompetenza
dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell’esercizio;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei

”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto acriteri di valutazione
quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione
veritiera e corretta dei dati aziendali;
la  dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contestorilevanza
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
si è tenuto conto della  nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Statocomparabilità
patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedente, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità di una o più voci;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della  del redattore.neutralità
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Ai sensi dell’art. 2423-bis, c.1, n.1, C.C., la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva
della continuazione dell’attività, e quindi adottando gli ordinari criteri di funzionamento di cui all’art. 2426 C.C., in
considerazione della stima prospettica sulla funzionalità aziendale, intesa come la capacità dell’impresa di
continuare a costituire un complesso economico funzionante, destinato alla produzione di reddito, per un
prevedibile arco temporale futuro di almeno 12 mesi dalla data di chiusura del presente bilancio. 
  Durante l’esercizio, l’attività si è svolta regolarmente , nonostante la persistenza dell’emergenza sanitario-
economico provocata dalla pandemia da virus “COVID-19”. L’attività della cooperativa non si è mai interrotta e
durante l’esercizio è proseguita regolarmente, pur nell’osservanza del Protocollo aziendale per la prevenzione del
contagio negli ambienti di lavoro e per la tutela della salute dei lavoratori, adottato dalla nostra cooperativa in
conformità alle linee-guida contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e
il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto tra il Governo e le
organizzazioni di datori di lavoro e sindacali in data 14/03/2020, poi allegato al D.P.C.M. del 26/04/2020 e
sostituito in ultimo dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021.
La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:

lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 2425 e 
2435-bis del C.C;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt. 
2424-bis e 2425-bis del C.C..

Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato applicando tutte le semplificazioni previste dall’’art. 2435-
bis c. 5 C.C.. Sono pertanto fornite solo le informazioni richieste dai seguenti numeri dell’art. 2427 c. 1 C.C.:
n. 1) criteri di valutazione;
n. 2) movimenti delle immobilizzazioni;
n. 6) ammontare dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie sociali (senza 
indicazione della ripartizione per area geografica);
n. 8) oneri finanziari capitalizzati;
n. 9) impegni, garanzie e passività potenziali;
n. 13) elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali;
n. 15) numero medio dei dipendenti, omettendo la ripartizione per categoria;
n. 16) compensi, anticipazioni, crediti concessi ad amministratori e sindaci;
n. 22-bis) operazioni con parti correlate, limitatamente, a norma dell’art. 2435-bis c. 1 n. 6, a quelle realizzate 
direttamente o indirettamente con i maggiori soci/azionisti, con i membri degli organi di amministrazione e 
controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione;
n. 22-quater) fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
n. 22-sexies) nome e sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese 
di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, omettendo l’indicazione del luogo ove è disponibile la copia 
del bilancio consolidato;
nonché quelle previste dall’art. 2427-bis c. 1 n. 1 relativo al fair value degli strumenti finanziari derivati.
La Nota integrativa contiene, infine, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non 
richieste da specifiche disposizioni di legge.
La società non presenta il rendiconto finanziario in quanto si è avvalsa dell’esonero di cui all’art. 2435-bis c. 2 
ultimo capoverso C.C..
Inoltre si è usufruito della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall’art. 2435-
bis C.C. c. 7, in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.C..

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

Si dà atto che nel presente bilancio non si sono verificati casi eccezionali che comportino il ricorso alla deroga di 
cui al quinto comma dell’art. 2423.

Cambiamenti di principi contabili

Disciplina transitoria

Con riferimento alle modifiche al Codice Civile introdotte dal D. lgs. n. 139/2015 che hanno comportato il 
cambiamento dei criteri di valutazione di talune poste e in relazione alla conseguente disciplina transitoria, si
precisa che le voci che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio saranno commentate nelle sezioni ad 
esse dedicate della presente Nota integrativa, dando evidenza dei rispettivi criteri di valutazione adottati.
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Correzione di errori rilevanti

Si dà evidenza che nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio non sono stati riscontrati errori rilevanti.

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426, salvo la deroga di cui all’art. 2435-
bis c.8, e nelle altre norme del C.C..
In applicazione della suddetta deroga, la società si avvale della facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i 
crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra richiamate si è fatto ricorso ai 
principi contabili nazionali predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Altre informazioni

Altre informazioni

La cooperativa CON VOI COOPERATIVA SOCIALE, ai sensi dell’art. 2512 del codice civile, è iscritta al n. 
A228720 dal 10.6.2013 all'albo società cooperative  
Sezione: cooperativa a mutualita' prevalente di cui agli art. 2512 e seg.
Categoria: cooperative sociali
Categoria attività esercitata: altre cooperative-gestione di servizi (tipo a)

L’attività di revisione legale dei conti, ai sensi del D.Lgs. 27/01/2010 n. 39, è affidata al revisore unico nominato in 
data 23.5.2019. 
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2021, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni

L’attivo immobilizzato raggruppa, sotto la lettera “B Immobilizzazioni”, le seguenti tre sottoclassi della sezione
“Attivo” dello Stato patrimoniale:

I Immobilizzazioni immateriali;
II Immobilizzazioni materiali;
III Immobilizzazioni finanziarie.

 
L’ammontare dell’attivo immobilizzato al 31/12/2021 è pari a euro 5.140.
Rispetto al passato esercizio ha subito una variazione in diminuzione pari a euro -3.634.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta
nel presente bilancio.
CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali comprendono:

licenze;
oneri pluriennali

e risultano iscritte al costo di acquisto comprensivo dei relativi oneri accessori. Tali immobilizzazioni  risultano
completamente ammortizzate nel corso del presente esercizio.
 
Ammortamento
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio,
in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle
immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri
una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo che, per i
costi pluriennali, non è superiore a cinque anni. Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato
solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata.
Il piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli
esercizi precedenti.

Licenze, e diritti simili si riferiscono a licenze acquistate per l'utilizzo di pacchetti software e applicativi aziendali.
i costi di ampliamento si riferiscono alle spese di costituzione e trasformazione
 
Criteri di valutazione IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di
acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro
2.140.
In tale voce risultano iscritti:

attrezzatura varia e minuta
mobili e arredi
macchine ufficio elettroniche e computers
altri beni ammortizzabili
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I costi “incrementativi” sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in presenza di un reale
e  “misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei
prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo
afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al Conto economico.
Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali
L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione di ogni singolo bene.
Il costo delle immobilizzazioni,  è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-
economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita
economica utile dei beni cui si riferisce.
Il metodo di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2021 non si discosta da quello utilizzato per
gli ammortamenti degli esercizi precedenti.  Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo
qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. In
particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri
fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico” quali, per esempio, l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’
uso, la politica delle manutenzioni, ecc.
Si precisa che l’ammortamento è stato calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.

Descrizione
Coefficienti 
ammortamento

attrezzatura 
varia e minuta

15%

mobili e arredi 15%

macchine 
ufficio 
elettroniche e 
computers

20%

 
Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e adeguato ridurre alla
metà i coefficienti di ammortamento.

CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, le immobilizzazioni finanziarie sono 
iscritte nella sottoclasse B.III per l’importo complessivo di euro 3.000.
Esse risultano composte da:

depositi cauzionali

Crediti immobilizzati      

In questa voce sono iscritti anche crediti per depositi cauzionali relativi ad utenze.

Movimenti delle immobilizzazioni

B - IMMOBILIZZAZIONI 

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, le immobilizzazioni sono iscritte ai 
seguenti valori:

Saldo al 31/12/2021 5.140

Saldo al 31/12/2020 18.782

Variazioni -3.634

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, materiali e
finanziarie  iscritte nella classe B dell’attivo.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
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Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Costo 40.417 9.931 10.007 60.355

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 32.333 9.239 41.572

Valore di bilancio 8.083 692 10.007 18.782

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 2.041 3.000 5.041

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- 36 - 36

Ammortamento dell'esercizio 8.083 556 8.639

Totale variazioni (8.083) 1.448 3.000 (3.634)

Valore di fine esercizio

Costo 40.417 10.777 3.000 54.194

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 40.417 8.637 49.054

Valore di bilancio 0 2.140 3.000 5.140

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna operazione di locazione
finanziaria.

Attivo circolante

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato 
patrimoniale:

Sottoclasse I - Rimanenze;
Sottoclasse II - Crediti;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide

 
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2021 è pari a euro 254.189. Rispetto al passato esercizio, ha subito
una variazione in aumento pari a euro 70.600.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta
nel presente bilancio.

RIMANENZE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Rimanenze di magazzino
Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, le Rimanenze sono iscritte nella sottoclasse C.I   dell’Attivo di
Stato patrimoniale per l’importo complessivo di euro 7.274.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a euro -1.112.
Le rimanenze di magazzino non sono costituite dai beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro
produzione nella normale attività della società e sono valutate al costo di acquisto. Sono relative a rimanenze di
beni di consumo e materiale medico utilizzato per lo svolgimento della attività.
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II   dell’Attivo di Stato
patrimoniale per l’importo complessivo di euro 171.899.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 21.686.
I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da
altri terzi.
I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono stati rilevati in base al
principio della competenza poiché il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è verificato:

per i servizi, l’ultimazione della prestazione.
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La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi
rispetto all’attività ordinaria di gestione.
 
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base alla
scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo.
Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i crediti dell’attivo circolante con il criterio del costo
ammortizzato, la rilevazione iniziale di tutti i crediti del circolante è stata effettuata al valore nominale al netto dei
premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. 

Crediti commerciali

I crediti commerciali, pari ad euro 168.489, sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione,
Credito d’imposta beni strumentali
L’art. 1 commi 1051 - 1063 della L. n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha riformulato la disciplina del credito d’
imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali destinati a strutture produttive
ubicate nel territorio dello Stato, che si pone in continuità con quello originariamente previsto dall’art. 1 commi 184
– 197 della L. 160/2019. L’agevolazione si sostanzia in un credito d’imposta correlato all’entità degli investimenti
effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022 (ovvero nel più lungo termine del 30.06.2023, purché entro il 31.12.2022 l’
ordine di acquisto sia stato accettato dal venditore e sia intercorso il pagamento dell’acconto del 20%).
La misura del contributo è la seguente: 

Tipologia beni
Investimento dal 16.11.2020 al 31.12.2021

(o 30.06.2022 con ordine e acconto pari al 20% 
entro il 31.12.2021)

Beni materiali strumentali “ordinari” aliquota del 10% (15% lavoro agile)
tetto massimo costi agevolabili 2 milioni 

Nella voce C.II dell’attivo di Stato patrimoniale, tra i crediti tributari, si è imputato l’ammontare del credito d’
imposta per euro 204, relativo all’acquisizione di beni strumentali  utilizzabile in un’unica quota annuale  a
decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni

Crediti v/altri

I "Crediti verso altri" iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di
realizzazione.

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Alla data di chiusura dell’esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie non immobilizzate.
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2021  strumenti finanziari derivati attivi, nénon sono presenti 
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO - 

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse C.IV per euro
75.016, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle
casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
Rispetto al passato esercizio la sottoclasse C.IV Disponibilità liquide ha subito una variazione in aumento pari a
euro 50.026.

Ratei e risconti attivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti proventi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 ammontano a euro 3.914.

v.2.12.1 CON VOI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 10 di 21

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

Richiesta: ILYV6Q68XW4D57040B56 del 18/01/2023
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

CON VOI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Codice fiscale: 02504720182

        di    11 29



Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 3.369.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2021 compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Il  è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono iscrittepatrimonio netto
nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione:
I – Capitale
IV – Riserva legale
VI – Altre riserve, distintamente indicate
VIII – Utili (perdite) portati a nuovo
IX – Utile (perdita) dell’esercizio
Il patrimonio netto ammonta a euro 14.816 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 6.812.

Capitale sociale: Il capitale sociale è composto da soci ordinari per € 15.000. Rispetto all'esercizio precedente
ha subito una variazione in aumento di euro 1.150

Riserva legale: nella riserva legale è iscritta la quota dell’utile dell’esercizio che l’assemblea ha destinato a
tale voce in conformità a quanto prescritto dalla legge e dallo statuto. 

Altre riserve: questa posta accoglie tutte le altre riserve che non risultano iscritte nelle voci codificate
del patrimonio netto.
In particolare, essa è composta da:
riserva straordinaria indivisibile ex art. 12, L. 904/1977, che accoglie la quota degli utili deliberata facoltativamente
dall’assemblea dei soci e che rappresenta un’ulteriore riserva non distribuibile ai soci, in
ossequio alla normativa ed allo statuto; 

Più precisamente riguardo alle riserve si fa presente che conformemente a quanto disposto dall'art. 
2514 del c.c. e dallo statuto sociale, tutte le riserve sono indivisibili-
Movimentazione del Patrimonio netto:
Seppure l’informativa di cui all’art. 2427, n. 4, C.C., relativa alla movimentazione del patrimonio
netto, non sia obbligatoria per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, data
tuttavia   la rilevanza di tale informazione per le società cooperative,  si riportano le variazioni
intervenute nelle voci del patrimonio netto.

Valore inzio esercizio Incrementi  Decrementi Valore fine esercizio

Capitale Sociale  13.850 3.150 (2.000) 15.000

Riserva Legale  9.041   9.041

Riserva legale L.904/77  17.510 31.154 48.664

Perdite esercizi precedenti  (64.514)   (64.514)

Utile (perdita) d'esercizio 32.117 6.625 (32.117) 6.625

TOTALE PATRIMONIO NETTO 8.004 40.929 (34.117) 14.816

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
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a.  

b.  

Non sono in corso operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati con finalità di copertura di flussi finanziari,
pertanto non è presente nel patrimonio aziendale alcuna Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari
attesi.

Riserva da arrotondamento all’unità di euro
Al solo fine di consentire la quadratura dello Stato patrimoniale, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 è
stata iscritta nella sottoclasse “VI - Altre riserve” una Riserva da arrotondamento pari a euro 1.

Fondi per rischi e oneri

Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2021 non sono presenti strumenti finanziari derivati passivi, né
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati passivi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al
contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C..
Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.
Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007):

le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda;
le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate a
forme di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda.

Si evidenzia che:

nella classe C del passivo sono state rilevate le quote mantenute in azienda, al netto dell’imposta 
sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R., per euro 80.242;
nella classe D del passivo sono stati rilevati i debiti relativi alle quote non ancora versate al 31/12/2021 per 
euro 1.774. Le quote versate ai suddetti fondi non sono state rivalutate in quanto la rivalutazione è a carico 
dei Fondi di previdenza.

Il relativo accantonamento è effettuato nel Conto economico alla sotto-voce B.9 c) per euro 20.713.
Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto 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.
La passività per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta complessivamente a euro 80.242 e,
rispetto all’esercizio precedente, evidenzia una variazione  in aumento di euro 15.541.

Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

I debiti  rappresentano obbligazioni a pagare nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti ammontari fissi o
determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente.
I debiti originati da acquisti di beni e di servizi sono rilevati in base al principio della competenza poiché il
processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è verificato:

per i servizi, l’ultimazione della prestazione ricevuta.

I debiti originatisi per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi  sono stati iscritti in bilancio solo al sorgere
dell’obbligazione della società al pagamento verso la controparte.
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Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i debiti con il criterio del costo ammortizzato, la loro
rilevazione iniziale è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti
contrattualmente o comunque concessi. 
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i debiti sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra debiti esigibili
entro ed oltre l’esercizio successivo.
L'importo dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per complessivi
euro 168.319.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in aumento pari a euro 36.058.

Debiti tributari

La classe del passivo “D - Debiti” comprende l’importo di euro 13.874 relativo ai Debiti tributari.

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

In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di durata residua
superiore a cinque anni.

Ratei e risconti passivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe “E - Ratei e risconti", esposta nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti costi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In tale classe sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 ammontano a euro 366.
Rispetto al passato esercizio la classe del Passivo “E – Ratei e risconti” ha subito una variazione in aumento di
euro 366.

v.2.12.1 CON VOI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 14 di 21

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

Richiesta: ILYV6Q68XW4D57040B56 del 18/01/2023
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

CON VOI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Codice fiscale: 02504720182

        di    15 29



Nota integrativa abbreviata, conto economico

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2021, compongono il Conto economico.
Nella redazione del Conto economico la società  si è avvalsa delle semplificazioni consentite dall’art. 2435-bisnon
c. 3 C.C.. Il Conto economico è pertanto redatto secondo lo schema di cui all’art. 2425 C.C..
In linea con l’OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non espressamente
prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i componenti che
devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi” da quelli
della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”.
In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre nella voce A.5)
sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati come
aventi natura accessoria.
Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del
Conto economico normativamente previsto è quello per natura.

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati
indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 837.653.
I ricavi non finanziari, riguardanti l’attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5) ed ammontano ad euro
11.401 e sono dati principalmente da donazioni ricevuti da privati per il sostentamento delle attività sociali.

Contributi c/impianti

La voce A.5 comprende anche la quota, di competenza dell’esercizio in corso, dei contributi in conto impianti
commisurati al costo del cespite. La parte di competenza degli esercizi successivi è rinviata attraverso l’iscrizione
di un risconto passivo.
Contributi c/impianti - cred. imposta beni strumentali nuovi L. 178/20

In particolare, in relazione all’esercizio oggetto del presente bilancio, si è rilevato tra i contributi in conto impianti il
credito d’imposta di cui all’art. 1, commi 1051 e seguenti della L. 178/2020, relativo all’acquisto dei seguenti beni
strumentali nuovi:
ROBOT per la sanificazione degli ambienti  - Robot Ozy3 10gr del valore di 2.490 euro 

L’ammontare di detto credito d’imposta, pari a complessivi euro 204, è stato rilevato a Conto economico per la
quota di competenza dell’esercizio in commento pari ad euro 15; l’importo residuo da stanziare negli esercizi
successivi è stato imputato al relativo risconto passivo per euro 189.
L’aiuto in esame non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della
produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 109 c. 5 del TUIR.

Costi della produzione

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi,
sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce
C.16, costituendo proventi finanziari.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti,
assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e
merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).
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Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata  incorporata nel costo d’acquisto dei beni. Sono stati imputati alle
voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelli di
importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, al netto dei resi, degli
sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 837.879.

Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico
d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che generano proventi,
oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle
immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e passività
finanziarie.

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

Le attività derivanti da imposte anticipate non sono state rilevate in quanto non sono presenti, nell’esercizio 
in corso
per l'esercizio corrente non sono dovute imposte. l'Irap non è dovuta a seguito di agevolazioni fiscali regionali 
per le Onlus
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2021, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono,
secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-
bis C.C. nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:
Dati sull’occupazione
- Compensi, anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci
- Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 9)
- Informazioni sulle operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis c.c.)
- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter c.c.)
- Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c.1 n. 22-quater C.C.)
- Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C.
- Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497- bis 
c. 4 C.C.)
- Azioni proprie e di società controllanti possedute, acquistate o alienate nell’esercizio, anche per tramite di 
società fiduciaria o per interposta persona (art. 2428 c. 3 nn. 3, 4)
- Informazioni relative alle cooperative (artt. 2513, 2528, 2545, 2545-sexies C.C.)
- Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
- Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427 c. 1 n. 22-septies)

Dati sull'occupazione

Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto:

Numero medio

Impiegati 5

Operai 6

Totale Dipendenti 11

Dati occupazione – Covid-19

Si evidenzia che nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio la società non ha fatto ricorso all’istituto
della cassa integrazione ordinaria/in deroga.

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

Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori
e  degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.)

I compensi spettanti, le anticipazioni e i crediti concessi agli Amministrat el corso dell'esercizio in commento, ori n
nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, risultano dal seguente 
prospetto:

Amministratori

Compensi 13.492

I compensi spettanti agli amministratori sono stati attribuiti sulla base dell’apposita delibera di assemblea dei soci,
Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi ad
amministratori, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti dei medesimi
amministratori.
Il compenso del Revisore Legale è di 2.800 €
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni

Non risultano in essere impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale rappresentati da obbligazioni assunte
dalla società verso terzi con effetti obbligatori certi, ma non ancora eseguibili

Garanzie

Non risultano garanzie non risultanti dallo Stato Patrimoniale prestate dalla società, ossia garanzie rilasciate
dalla società con riferimento ad un'obbligazione propria o altrui 

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 
non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza possano dare luogo a
dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela degli azionisti/soci di minoranza, né 
con parti correlate né con soggetti diversi dalle parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 2427 C.
C.

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.) 

A fine anno, la società consortile Finisterre ci ha proposto, in prima battuta, di gestire il loro contratto di
accreditamento con ATS in Global Service e poi, in seconda battuta, di entrate in rete con la loro società e la
società MedicAir cedendo loro il nostro ramo d’azienda ADI e Cure Palliative.
Da un’attenta analisi della politica regionale che si è posta come mission una razionalizzazione delle risorse
private a discapito delle PMI, l’Assemblea dei soci ha deciso di cedere il ramo e poter gestire, insieme alle due
grandi società, l’assistenza domiciliare.
In data 5.11.2021 tra le due parti presso il notaio Scaravelli a Milano è stato firmato il contratto di cessione di
ramo d'azienda, la cui esecuzione è subordinata al passaggio di tutte le autorizzazioni amministrative in capo alla
cooperativa da parte della Pubblica amministrazione e in particolare dalla ATS Pavia alla società FINISTERRE.
Il passaggio delle autorizzazioni avverrà nei primi mesi del 2022

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

Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 n.1 C.C.)
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Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né sono stati scorporati dai
contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

 

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

Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis C.C.)

La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti terzi.

Azioni proprie e di società controllanti

Si precisa che:

la società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente;
la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti;
nel corso dell’esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni proprie e azioni o
quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona.

Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Documentazione della mutualità, per le cooperative sociali (cooperative a mutualità prevalente di diritto, ex art. 
111-septies, delle Disposizioni di attuazione e transitorie del Codice Civile):
In virtù di quanto disposto dall’art. 111-septies delle Disposizioni di attuazione e transitorie del Codice Civile, 
la nostra cooperativa, in quanto cooperativa sociale che rispetta le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 
381,
è considerata a mutualità prevalente, indipendentemente dal rispetto della condizione di prevalenza di cui all’
art. 2513 del codice civile.

Tuttavia, anche in considerazione di quanto previsto dal nuovo verbale di revisione cooperativa, si 
ritiene opportuno evidenziare che la cooperativa, nell’esercizio chiuso al 31/12/2021 ed in quello precedente, 
ha intrattenuto rapporti mutualistici con i soci, espressi nei valori economici e nelle percentuali di mutualità 
indicati nel prospetto di seguito riportato:
i valori comprendono il costo del lavoro e dei collabotori riferiti a B9 E B7

Dati contabili Esercizio 2021 % Esercizio 2020 %

B9 verso soci dipendenti 348.771 € 96% 228.332 € 76%

B9 totale 362.535 €   301.030 €  

 
Dati contabili Esercizio 2021 % Esercizio 2020 %

B7 verso soci autonomi 128.615 € 41% 113.239 € 33%

B7 totale 316.551 €   338.218 €  

 

Dati contabili Esercizio 2021 % Esercizio 2020 %

B9 + B7 verso soci 477.386 € 70% 341.571 € 53%
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B9 + B7 totale 679.086 €   639.248 €  

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Art.2528 - ammissione soci

Procedura di ammissione e carattere aperto della società (art. 2528, comma 5, c.c.) 
Nell’ammissione dei soci e nella relativa procedura si sono osservate le norme previste dalla legge, dallo 
statuto sociale e dai regolamenti approvati dall’Assemblea dei soci.
In particolare, si sono adottati criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e con l’
attività economica svolta. Si è quindi tenuto conto della potenzialità della cooperativa, delle caratteristiche dell’
aspirante socio e di tutti gli altri requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dallo statuto e comunque atti a valutare la 
effettiva capacità dell’aspirante socio di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Durante l’esercizio sociale l’Organo amministrativo ha esaminato n. 3 domande di aspiranti soci accettandone n. 
3, ha esaminato n. 2 domande di recesso/dimissioni soci  accettandone 2.
I soci cooperatori ordinari al termine dell’esercizio sociale erano n. 15

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

ART. 2545 - SCOPO MUTUALISTICO - 

Criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 c.c.) e 
indicazione dell’attività svolta, ai fini dell’art. 2545-sexies c.c. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2545 del 
codice civile e dall'art. 2 della Legge 59 del 31.01.1992, siamo ad indicarvi i criteri seguiti nella gestione sociale 
per il conseguimento degli scopi statutari contenuti nel nostro Statuto Sociale.

Lo scopo della cooperativa è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana 
e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse socio assistenziali ed educative

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 realizza lo scambio mutualistico attraverso l'attività sotto riportata:
"Interventi a livello di prevenzione, cura, riabilitazione e inserimento nell'ambito della famiglia, della 
scuola e dell'ambiente di lavoro con l'obbiettivo di pervenire alla tutela globale della salute in aree 
materno-infantile, evolutiva, adulti e anziani, tenendo presente le problematiche di handicap fisico e 

"psichico, di emarginazione e di devianza.
 
ATTIVITA' SVOLTA
I nostri obiettivi principali sono quelli di permettere alle persone di rimanere nella loro abitazione.
L’assistenza è garantita da un’equipe composta da medici, infermieri, operatori socio-sanitari, fisioterapisti, 
psicologi, dietista e assistente sociale che hanno come scopo quello di assistere il paziente a domicilio 
rispondendo ai suoi bisogni e a quelli della famiglia, favorendo quindi il raggiungimento della migliore qualità di 
vita possibile.
La cooperativa è accreditata presso la ATS di Pavia come Ente Erogatore di Assistenza Domiciliare Integrata 
(ADI) e come Unità di Cure Palliative domiciliari (UCP-DOM), servizi che la Regione Lombardia fornisce 
gratuitamente a tutti i residenti in regione.
Nell’anno 2021, la cooperativa ha continuato anche l’attività di ADICOVID, fornendo assistenza ai pazienti malati 
di Covid19, gratuitamente in accreditamento con ATS Pavia.
Per quanto riguarda l’attività privata, a inizio anno 2021 si è deciso di aprire un asilo nido. 
Questa scelta ha portato a una perdita di circa 57.000 €, peraltro prevista nel relativo Business Plan. Si presume 
che l'attività possa riprendere la sua redditività negli esercizi futuri.
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Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Art.2545- sexies RISTORNO -

Determinazione dell’importo ristornabile, in caso di attribuzione di ristorni:
Nessun ristorno è stato attribuito ai soci

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

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, statuiti dall’art. 1, co. 125-bis, 
Legge 04/08/2017, n. 124, si dà atto che, nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2021 la Società ha ricevuto 
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, aventi natura di liberalità, da parte di Pubbliche 
Amministrazioni o da soggetti assimilati, di cui al primo periodo del comma 125-bis, dell’art. 1, della L. 124/2017, per 
importo inferiore a euro 10.000

 
Dati identificativi del Soggetto erogante
(Ragione/Denominazione sociale, Indirizzo, 
C.F.)

Somma/valore dell’erogazione 
liberale Causale

n. 1 agenzia delle entrate € 1.347 5 per mille 2020
/2019…

Totale   € 1.347
 

 

 
Si evidenzia che l’indicazione nella soprastante tabella è stata effettuata adottando il criterio informativo di cassa, e, 
quindi, riportando tutte erogazioni liberali in denaro effettivamente incassate nell’esercizio 2021 e tutte erogazioni 
liberali in natura che sono state ricevute nel medesimo esercizio.
 
Si dichiara inoltre che, nel corso dell’esercizio, la Società ha incassato aiuti di Stato, oggetto di pubblicazione nel 
Registro Nazionale degli aiuti di Stato, al quale conseguentemente si rinvia per le informazioni relativi ai vantaggi 
economici riconosciutici, assolvendo in tal modo l’obbligo informativo di trasparenza di cui alla Legge 124/2017, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 1, co. 125-quinquies, L. 124/2017.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Proposta di destinazione dell’utile di esercizio

Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’utile di esercizio, ammontante a complessivi euro 6.625 ,
come segue:

30% al fondo di riserva legale, indivisibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art.12 L. 904/77 € 1.987,65
3% ai fondi mutualistici (art.11, 59/92) € 198,77
la parte restante destinata alla riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 L. 904
/77 €. 4.439,07
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

  

CON VOI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

SAN MARTINO SICCOMARIO 

C.F. 02504720182 

 

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI DEL 

22 APRILE 2022 

In data odierna, alle ore 21:00, dato atto che la prima convocazione in data 

20/04/2022 alle ore 8.00 è andata deserta, si è tenuta in seconda convocazione, in 

modalità videoconferenza, l'assemblea generale ordinaria dei soci per discutere e 

deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021: deliberazioni 

inerenti e conseguenti; 

2. Approvazione bilancio sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti; 

3. Nomina del Revisore Legale dei conti: deliberazioni inerenti e 

conseguenti compresa la determinazione del compenso 

 

Presiede l’assemblea la signora Enrica Maiocchi, ed è chiamata a svolgere le 

funzioni di segretaria verbalizzante la signora Maria Antonietta Pizzo, la quale 

accetta. 

La Presidente dichiara e constata che: 

1. sono collegati in audio-videoconferenza: Maiocchi Enrica, Tarensi Marco, 

Belloni Giovanni, Cipullo Annarita, Ferrari Annalisa, Ferrari Elisa, Borello 

Gianmaria Antonio, Garlaschelli Claudia, Giustolisi Sebastiana, Granata 

Barbara, Meazza Sara, Elisa Nalin, Silvio Santrone, Claudia Baruffino, Maria 

Antonietta Pizzo e Beltrami Roberto; 

2. gli intervenuti sono identificati dalla Presidente e pertanto legittimati alla 

presente riunione.  
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La Presidente, identificati tutti i partecipanti e accertatosi che ai soggetti collegati in 

audio-videoconferenza sia consentito seguire la discussione, intervenire in tempo 

reale, con conferma da parte di ciascun partecipante, accertata la regolare 

costituzione dell’Assemblea, la dichiara aperta dando inizio allo svolgimento 

dell'Ordine del Giorno. 

 

Punto 1) Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021: delibere 

inerenti e conseguenti 

La Presidente legge il fascicolo di bilancio chiuso al 31.12.2021, redatto in forma 

abbreviata, soffermandosi sui punti più significativi. La Presidente continua 

leggendo ai presenti anche la relazione di revisione predisposta dal Revisore Dott. 

Roberto Beltrami. 

La Presidente invita quindi i presenti alla discussione sul documento. 

A conclusione di una cordiale discussione nel corso della quale sono state fornite 

le delucidazioni richieste, ponendo particolare attenzione alle indicazioni richieste 

dall’art. 2 della Legge 31 Gennaio 1992 n. 59, l’assemblea all’unanimità per 

alzata di mano 

DELIBERA: 

• di approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 come predisposto 

ed illustrato dal Consiglio d’amministrazione; 

• di approvare la proposta del Consiglio di amministrazione riguardante la 

destinazione dell’utile dell’esercizio pari ad Euro 6.625,49 come segue: 

o il 30%, pari ad Euro 1.987,65, al fondo di riserva ordinaria 

indivisibile ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 12 Legge 

904/77; 

o il 3%, pari ad euro 198,77, ai fondi mutualistici ex art. 11, Legge 

59/1992; 

o il residuo, pari ad euro 4.439,07, al fondo riserva straordinaria 

indivisibile ex art. 12, L.904/77. 

 

Punto 2) Approvazione bilancio sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti 
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La Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto posto all’ordine del 

giorno. 

Invita i Soci collegati ad aprire il Bilancio Sociale 2021 precedentemente inviato e 

ne illustra i contenuti. Al termine dell’intervento della Presidente, i Soci dopo 

attenta discussione deliberano di approvare all’unanimità il bilancio sociale chiuso 

al 31.12.2021 così come presentato. 

 

Punto 3) Nomina del Revisore Legale dei conti 

La Presidente propone di rinnovare l’incarico al dott. Roberto Beltrami e quindi di 

accettare la sua proposta per i servizi di revisore legale del 03/03/2022. 

Al termine dell’intervento della Presidente, i Soci deliberano di approvare 

all’unanimità il rinnovo dell’incarico. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, la Presidente dà atto che il collegamento con i 

partecipanti è stato effettivo e continuo, consentendo ad essi una piena 

partecipazione e garantendo agli intervenuti una adeguata interazione.  

 

Previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale, la seduta viene tolta 

alle ore 21.40. 

                                                               LA PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA 

  F.TO   Maiocchi Enrica 

 

LA SEGRETARIA DELL'ASSEMBLEA 

     F.TO Maria Antonietta Pizzo 

 

 

 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del dlgs n. 117 del 03/07/2017 

 

La sottoscritta MAIOCCHI ENRICA in qualità di amministratore consapevole delle 

responsabilità penali prevista in caso di falsa dichiarazione attesta, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 47 del DPR 445/2000 la corrispondenza del presente documento a quello 

conservato agli atti della società. 
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Capitolo 3 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE
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La sottoscritta MAIOCCHI ENRICA nata a Milano il 03/07/1967 dichiara, consapevole delle 

responsabilit� penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione 

resa ai sensi dell�art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento � stato prodotto mediante 

scansione ottica dell�originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e 

il documento originale ai sensi dell�art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014. 

�
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