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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 2.959

II - Immobilizzazioni materiali 395.551 423.412

III - Immobilizzazioni finanziarie 4.679 4.679

Totale immobilizzazioni (B) 400.230 431.050

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 143.856 206.803

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.250 0

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 149.106 206.803

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 29.658 129.658

IV - Disponibilità liquide 368.265 184.076

Totale attivo circolante (C) 547.029 520.537

D) Ratei e risconti 2.747 3.734

Totale attivo 950.006 955.321

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 870 870

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 182.096 179.819

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 459.117 454.034

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 5.635 7.588

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 647.718 642.311

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 151.309 138.478

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 119.057 160.416

esigibili oltre l'esercizio successivo 31.922 14.116

Totale debiti 150.979 174.532

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 950.006 955.321
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 592.220 757.831
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 17.263 9.963

altri 73.242 64.228

Totale altri ricavi e proventi 90.505 74.191

Totale valore della produzione 682.725 832.022

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 40.748 44.228

7) per servizi 184.036 241.094

8) per godimento di beni di terzi 34.562 37.361

9) per il personale

a) salari e stipendi 281.886 337.760

b) oneri sociali 72.451 91.265

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 25.643 30.824

c) trattamento di fine rapporto 25.294 30.588

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 349 236

Totale costi per il personale 379.980 459.849

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

32.616 35.141

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.959 2.959

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 29.657 32.182

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 32.616 35.141

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 3.746 4.314

Totale costi della produzione 675.688 821.987

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 7.037 10.035

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 1.996 1.469

Totale proventi diversi dai precedenti 1.996 1.469

Totale altri proventi finanziari 1.996 1.469

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 542 89

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 542 89

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1.454 1.380

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 8.491 11.415

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

imposte correnti 2.856 3.827

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.856 3.827
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 5.635 7.588
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota
Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli
articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
Il Bilancio e la relativa nota integrativa sono stati compilati nella forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis e non è stata
redatta la relazione sulla gestione; a tale fine si dichiara che la società non risulta essere controllata da altre società e pertanto
non possiede, sia direttamente che indirettamente, quote od azioni di società controllanti.Gli elementi prescritti dall'art. 2
della legge 59/1992 sono stati riportati nella presente nota integrativa in conformità al parere espresso dalla commissione
centrale per le cooperative (organo consuntivo del Ministero competente) il 21/07/1994.
La cooperativa è esonerata altresì dalla compilazione del rendiconto finanziario.

Principi di redazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo
considerato. E’ stato altresì seguito il principio dell'O.I.C. della competenza economica per cui l’effetto delle operazioni e
degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non
a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili suggeriti dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Criteri di valutazione applicati

Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell' art. 2426 del c.c.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Il costo
originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in funzione della residua possibilità di
utilizzazione.
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione,
vengono iscritte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano
meno i motivi della rettifica effettuata il valore originario viene ripristinato.
Gli oneri pluriennali vengono ammortizzati sono ammortizzati entro un periodo non superiore ai cinque esercizi.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione.
Il costo d’acquisto include gli oneri accessori ed è rettificato delle rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi di legge.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi vengono imputati al conto
economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della stimata vita utile basata sulla
residua possibilità di utilizzazione dei cespiti (sulla base delle aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31 dicembre 1988 per
i cespiti acquistati a partire dall’esercizio 1989).
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell’esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione,
vengono ridotte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano
meno i motivi della rettifica effettuata per perdite durevoli di valore viene ripristinato il valore originario.
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I costi d’ampliamento, ammodernamento e miglioramento dei cespiti vengono capitalizzati quando aumentano in maniera
tangibile e significativa la capacità, la produttività, la sicurezza o la vita utile dei cespiti cui si riferiscono. Qualora tali costi
non producano i predetti effetti vengono considerati “manutenzione ordinaria” e addebitati a conto economico secondo il
principio di competenza.
Immobilizzazioni finanziarie
Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inclusi unicamente elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente.
Di seguito esponiamo i principi contabili e i criteri di valutazione delle voci più rilevanti:
le partecipazioni in società controllate, collegate e le partecipazioni in altre società sono iscritte al costo di acquisto
comprensivo degli eventuali oneri accessori di sottoscrizione od al valore di perizia per quelle derivanti da operazioni di
conferimento. Il costo viene rettificato in presenza di perdite durevoli di valore. Il valore originario viene ripristinato qualora
siano venuti meno i motivi delle precedenti svalutazioni effettuate.
Nel caso di perdite durevoli di valore, derivanti anche dalle quotazioni espresse dal mercato per i titoli quotati, viene
effettuata una adeguata svalutazione e nell' esercizio in cui le condizioni per la svalutazione vengono meno, viene ripristinato
il valore precedente della svalutazione.
La società non possiede azioni proprie o di controllanti.
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.
I debiti sono esposti al loro valore nominale.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del principio
di correlazione dei costi e dei ricavi.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 2120 del codice
civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data del bilancio.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.
Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei
e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse
con l'acquisto dei beni o delle prestazioni.
Imposte
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da
assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto, tenuto conto degli anticipi versati e delle ritenute
d’acconto subite a norma di legge, viene iscritto nella voce “Debiti Tributari” nel caso risulti un debito netto e nella voce
crediti tributari nel caso risulti un credito netto.
In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa fiscalità differita. Così come
previsto dai principi contabili, le imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se sussiste la
ragionevole certezza del loro futuro recupero.
La cooperativa non è soggetta all'Irap come previsto dalla Legge Regionale n. 27 del 18/12/2001.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 14.796 0 0 0 0 0 0 14.796

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

11.837 0 0 0 0 0 0 11.837

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

2.959 0 0 0 0 0 0 2.959

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 0 0 0

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamento 
dell'esercizio

2.959 0 0 0 0 0 0 2.959

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni (2.959) 0 0 0 0 0 0 (2.959)

Valore di fine 
esercizio

Costo 14.796 0 0 0 0 0 0 14.796

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

14.796 0 0 0 0 0 0 14.796

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 0 0 0

Immobilizzazioni materiali

Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote, non modificate rispetto all’
esercizio precedente:
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Ammortamenti ordinari
Fabbricati 3%
Impianti e macchinari 9%
Attrezzature industriali e commerciali 20%
Automezzi 25%
Mobili e macchine ordinarie 12%
Macchine ufficio elettroniche 10% (primo anno) - 20%
Arredamenti per microcomunità 20%

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 546.135 73.775 18.312 152.252 0 790.474

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

162.106 59.097 14.798 131.061 0 367.062

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 384.029 14.678 3.514 21.191 0 423.412

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0 0 1.794 0 1.794

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 8.540 6.499 1.996 12.620 0 29.655

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni (8.540) (6.499) (1.996) (10.826) 0 (27.861)

Valore di fine esercizio

Costo 546.135 73.775 18.312 152.316 0 790.538

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

170.646 65.596 16.794 141.951 0 394.987

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 375.489 8.179 1.518 10.365 0 395.551

Immobilizzazioni finanziarie

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

Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in 
imprese sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Partecipazioni 
in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi

Valore di inizio 
esercizio

Costo 0 0 0 0 4.679 4.679 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0
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Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in 
imprese sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Partecipazioni 
in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 4.679 4.679 0 0

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 0 0 0

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi per 
alienazioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 0 0 0 4.679 4.679 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 4.679 4.679 0 0

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni
Si provvede ad indicare l’elenco delle partecipazioni possedute:
Consorzio Cooperative Solidarietà & Lavoro Società Cooperativa Sociale
via della Signora 3 - 20122 Milano
Quota posseduta Euro 51,65.
Banca Etica
Piazzetta Forzatè 2/3 - 35137 Padova
Quota posseduta Euro 51,65.
Nazaret Lavoro
Via Monte Grappa 40/48/23 - 20020 Arese (MI)
Quota posseduta Euro 25,82.
Consorzio Cooperho
Via Gorizia 27 - 20017 Rho (MI)
Quota posseduta Euro 3.000,00.
Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni
Via A: Gramsci 202 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Quota posseduta Euro 1.550,00.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti con specifica indicazione 
della loro natura.
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota 
scadente entro 

l'esercizio

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

193.175 (74.975) 118.200 118.200 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 8.086 2.531 10.617 10.617 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 5.542 14.747 20.289 15.039 5.250 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 206.803 (57.697) 149.106 143.856 5.250 0

Non si rilevano crediti con scadenza oltre i 5 anni.
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione geografica non si riporta in quanto non si ritiene rilevante.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate 0 0 0

Partecipazioni non immobilizzate in imprese collegate 0 0 0

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllanti 0 0 0

Partecipazioni non immobilizzate in imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti

0 0 0

Altre partecipazioni non immobilizzate 0 0 0

Strumenti finanziari derivati attivi non immobilizzati 0 0 0

Altri titoli non immobilizzati 129.658 (100.000) 29.658

Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 129.658 (100.000) 29.658
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto.

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 870 0 0 0 0 0 870

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 0 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 179.819 0 0 2.277 0 0 182.096

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 
2423 codice civile

0 0 0 0 0 0 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 0 0 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non 
realizzati

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in 
corso

0 0 0 0 0 0 0

Varie altre riserve 454.034 0 0 5.083 0 0 459.117

Totale altre riserve 454.034 0 0 5.083 0 0 459.117

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 0 0 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 0 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 7.588 0 0 0 (7.588) 0 5.635 5.635

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 0 0 0 0 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 0 0 0 0 0 0

Totale patrimonio netto 642.311 0 0 7.360 (7.588) 0 5.635 647.718

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 870 0 0 0

v.2.11.3 NAZARET SOCIETA' COOP. SOCIALE - ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 12 di 20

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



Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0

Riserva legale 182.096 UTILI B 0 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 
codice civile

0 0 0 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0 0 0

Varie altre riserve 459.117 UTILI A/B 0 13.111 0

Totale altre riserve 459.117 0 13.111 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 0 0 0

Utili portati a nuovo 0 0 0 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 0 0 0

Totale 642.083 0 13.111 0

Quota non distribuibile 0

Residua quota distribuibile 0

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
Si precisa che la voce Altre Riserve è costituita dal Fondo di Riserva Straordinaria L 904/77 .
In conformità a quanto disposto dall'art 26 del D.L.C.P.S. n. 1577/47, tutte le riserve distintamente elencate nel prospetto 
precedente sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della società, nè all'atto del suo 
scioglimento.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto 
degli anticipi corrisposti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 138.478

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 22.293

Utilizzo nell'esercizio 9.124

Altre variazioni (338)
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Totale variazioni 12.831

Valore di fine esercizio 151.309

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti e dettaglio debiti entro e oltre 5 anni
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti compresi quelli assistiti da
garanzie reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso banche 20.712 18.115 38.827 6.905 31.922 2.687

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 110 (110) 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 44.436 (2.086) 42.350 42.350 0 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 11.060 (8.451) 2.609 2.609 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

23.338 (10.380) 12.958 12.958 0 0

Altri debiti 74.876 (20.641) 54.235 54.235 0 0

Totale debiti 174.532 (23.553) 150.979 119.057 31.922 2.687

Non si rilevano debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

I debiti con scadenza oltre i 5 anni sono riferiti alle rate del finaziamento Covid-19 acceso presso il credito Cooeprativo di 
Milano con data stipula 15/05/2020 e scadenza 18/05/2026.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Conto Economico
I costi e i ricavi sono analiticamente e distintamente identificati nelle singole voci del conto economico.

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

L' imposta sul reddito Ires è pari ad Euro 2.856,00
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Si segnala che non sussistono ricavi o costi di entità o incidenza eccezionale ai sensi dell'art. 2427

Oneri finanziari patrimonializzati
Durante l’esercizio non sono stati imputati ai conti iscritti all’attivo oneri finanziari.
Proventi da partecipazione
Non si rilevano proventi da partecipazioni.
Azioni di godimento e obbligazioni convertibili
Non si possiedono azioni di godimento e obbligazioni convertibili.
Finanziamenti effettuati dai soci
Non si rilevano finanziamenti effettuati da soci.
Operazioni di locazione finanziaria
Non si rilevano operazioni di locazione finanziaria.
Accordi fuori dallo stato patrimoniale
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Dati sull'occupazione

Numero medio

Impiegati 16

Totale Dipendenti 16

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

Non si rilevano.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Non si rilevano.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non si rilevano.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Non si rilevano.

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

I primi mesi dell’anno 2021 hanno visto un discreto e consueto flusso di attività e servizi, senza riduzioni di rilievo.

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

Non si rilevano.
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Azioni proprie e di società controllanti

Si specifica che la società non possiede azioni proprie.

Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

La cooperativa ha erogato nell'anno 2020 prestazioni a favore di soci fruitori
per l’importo di € 40.508,00
Ricavi iscritti al punto A1
Ricavi delle prestazioni dei servizi ai soci Euro 40.508,00
Ricavi delle prestazioni dei servizi totali Euro 592.220,00

Il costo del personale dell’anno 2020 risulta così composto:

Costo del lavoro iscritto al punto B7 previsto dall'art. 2425 primo comma c.c

di cui riferito ai soci Euro 24.879,00

di cui riferito ai non soci Euro 24.162,00

Totale Euro 49.041,00

Costo del lavoro iscritto al punto B9 previsto dall'art. 2425 primo comma c.c

di cui riferito ai soci Euro 169.963,00

di cui riferito ai non soci Euro 210.016,00

Totale Euro 379.979,00

Risultando rispettate le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381 la cooperativa è considerata a mutualità prevalente 
per effetto di quanto previsto dall’art.111-septies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile.

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Ai sensi dell’art 2528 comma V del C.C., si rileva che nel corso del 2020 la cooperativa non ha ammesso soci, non vi sono 
stati cambiamenti nella compagine sociale. La base sociale al 31 dicembre 2020 risulta costituita da 29 soci.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

Criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico
In relazione a quanto previsto dall'art. 2 della legge n.59/92 si precisa che nel corso dell'esercizio, in conformità con il

carattere cooperativo della società, per il conseguimento degli scopi statutari si sono seguiti i seguenti criteri: l’attività a

favore di persone svantaggiate è proseguita per tutto l’esercizio in esame.

Il servizio SFA Servizio Formazione Autonomia accoglie 10 utenti

Il servizio di residenzialità Leggera accoglie 15 utenti

Il servizio C.S.E. Centro Socio Educativo accoglie 25 utenti.

Il servizio C.S.S. Comunità Socio Sanitaria “La Cometa” di Arese (gestita in qualità di capofila di ATI) accoglie 7 utenti. La

gestione, affidata a bando nel 2017, è terminata il 31.12.2019, con proroga al 31.08.2020. Dal 01.09.2020 la comunità CSS

La Cometa non è più in gestione alla cooperativa. Per questioni amministrative, legate al passaggio delle utenze è stata

mantenuta aperta l’unità locale sino a marzo 2021.

La cooperativa è conforme al sistema di gestione della norma ISO 9001:2015.

Impatto Covid 19 e attività
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Il governo, a causa della pandemia da COVID-19 dei primi mesi del 2020, con DPCM del 22 marzo 2020 ha imposto il

lockdown delle attività produttive non essenziali. Questo ha prodotto effetti sulla produttività, sulla redditività, sulla tesoreria,

sull’occupazione, su tutti gli aspetti imprenditoriali inclusi i mercati delle imprese a livello nazionale ed internazionale. La

nostra società non ha subito il blocco totale della produzione in quanto ha svolto e svolge attività ritenute essenziali, ma le

attività non residenziali sono state fortemente ridimensionate.

Le chiusure e sospensioni, infatti, per i mesi di aprile, maggio e giugno, hanno riguardato anche i centri diurni per disabili

CSE e SFA per i quali, è stata attivata educativa a distanza. Questo ha impattato fortemente sul fatturato da ente pubblico, che

ha riconosciuto solo parzialmente la nuova tipologia di intervento educativo. Non hanno subito impatto i servizi residenziali.

Le attività diurni, seppur con un rigido protocollo e l’obbligo di effettuare l’esame Sierologico, hanno riaperto in data

01.07.2020.

Per superare il difficile momento, la cooperativa ha ricorso alla cassa integrazione /FIS per n. ore 1011, ad un fondo di

garanzia emesso dallo stato di euro 25.000,00, alla partecipazione a bandi di fondazione Cariplo e fondazione Nord Milano e

l’utilizzo dei giorni di ferie ancora a disposizione. La Fondazione Comunitaria Nord Milano ha erogato il contributo di Euro

14.555,00 a seguito della conclusione del progetto “Terzo Tempo – Be Prepared”. A seguito della partecipazione al bando a

fondo perduto “Let’s Go, Fondazione Cariplo ha erogato il contributo, in acconto, di euro 34.400,00, a fronte dei 42.000,00

riconosciuti.

La gestione tipica dell’esercizio risulta negativa a causa, soprattutto, della parziale cessata attività dovuta alla pandemia da

covi19. Pur proseguendo l’attività la nostra società ha infatti subito un impatto negativo nel bilancio ma non figurano

condizioni di incertezza significative e presidenti.

Le entrate per 5x1000 sono state di euro 17.262,63 sommando i contributi 5x1000 del 2018 e del 2019. Non sono state

ricevute somme di natura donativa da parte dell’ente pubblico.

L’esercizio in esame si chiude con un risultato economico positivo dovuto soprattutto alle entrate straordinarie.

Risultando rispettate le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381 la cooperativa è considerata a mutualità prevalente

per effetto di quanto previsto dall’art.111-septies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Non si rilevano ristorni ai soci.

Si comunica che non sono stati attribuiti ristorni ai soci lavoratori.

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

RENDICONTAZIONE UTILIZZO 5 PER MILLE

Importo percepito anno finanziario 2018/2019 17.262,63 €

Importo percepito in data 30/07/2020 relativamente all'anno finanziario 2018
destinato a copertura costi di funzionamento per pulizie per Euro 5.700,00 e per acquisto 
di servizi per elaborazione paghe e contributi per Euro 3.137,24. 8.837,24 €

Importo percepito in data 06/10/2020 relativamente all'anno finanziario 2019
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destinato a copertura di acquisto beni e servizi per assicurazioni Euro 2.361,00, servizio
mensa Euro 3.355,34, canoni assistenza Euro 1.992,38 e per costi di funzionamento per
spese energia Euro 716,67 8.425,39 €

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato di esercizio
Il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'utile d' esercizio pari ad Euro 5.635,26 come segue:
3% fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione L. 59/92 Euro 169,06;
30% accantonamento al fodo riserva legale4 Euro 1.690,58;
67% accantonamento al fondo riserva straordinaria Euro 3.775,62.
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Nota integrativa, parte finale

Note Finali
Signori Soci,Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico
dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio al 31/12/2020 unitamente
con la proposta di destinazione del risultato d' esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Moretti Manuela
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