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no
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cooperative

A 126434
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte da richiamare 225.546 143.444

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 225.546 143.444

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 59.120 66.738

5) avviamento 230 397

7) altre 29.045 43.501

Totale immobilizzazioni immateriali 88.395 110.636

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 2.113.779 1.120.859

2) impianti e macchinario 68.310 73.378

3) attrezzature industriali e commerciali 4.914 6.690

4) altri beni 13.310 16.051

Totale immobilizzazioni materiali 2.200.313 1.216.978

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 25.432 25.432

Totale partecipazioni 25.432 25.432

Totale immobilizzazioni finanziarie 25.432 25.432

Totale immobilizzazioni (B) 2.314.140 1.353.046

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 34.198 66.895

Totale rimanenze 34.198 66.895

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.346.410 3.993.874

Totale crediti verso clienti 3.346.410 3.993.874

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 18.740 82.745

Totale crediti tributari 18.740 82.745

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 113.134 155.026

esigibili oltre l'esercizio successivo 7.008 7.008

Totale crediti verso altri 120.142 162.034

Totale crediti 3.485.292 4.238.653

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.810 5.770

3) danaro e valori in cassa 7.028 9.260

Totale disponibilità liquide 8.838 15.030

Totale attivo circolante (C) 3.528.328 4.320.578

D) Ratei e risconti 479.336 243.670

Totale attivo 6.547.350 6.060.738

Passivo
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A) Patrimonio netto

I - Capitale 256.000 153.256

IV - Riserva legale 65.428 289.693

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria - 183.559

Varie altre riserve 1.010.106 (1) 2

Totale altre riserve 1.010.106 183.561

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (370.078) (407.850)

Totale patrimonio netto 961.456 218.660

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 579.296 693.040

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 2.341.760 2.526.469

esigibili oltre l'esercizio successivo 246.684 156.993

Totale debiti verso banche 2.588.444 2.683.462

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 807.075 665.051

Totale debiti verso fornitori 807.075 665.051

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 10.906 159.146

Totale debiti tributari 10.906 159.146

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 530.564 583.013

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 530.564 583.013

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.053.607 1.021.924

Totale altri debiti 1.053.607 1.021.924

Totale debiti 4.990.596 5.112.596

E) Ratei e risconti 16.002 36.442

Totale passivo 6.547.350 6.060.738

(1)

Varie altre riserve 31/12/2020 31/12/2019

9) Riserva da rivalutazione DL 104/2020 1.010.108

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2) 2
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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 8.452.591 12.116.946

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 644.949 652.162

altri 86.745 127.628

Totale altri ricavi e proventi 731.694 779.790

Totale valore della produzione 9.184.285 12.896.736

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 548.434 706.211

7) per servizi 1.445.885 1.685.720

8) per godimento di beni di terzi 122.640 101.639

9) per il personale

a) salari e stipendi 5.189.807 7.707.703

b) oneri sociali 1.366.364 2.014.396

c) trattamento di fine rapporto 513.361 573.568

e) altri costi 22.140 28.310

Totale costi per il personale 7.091.672 10.323.977

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 24.649 48.816

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 27.735 62.460

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 20.000 53.510

Totale ammortamenti e svalutazioni 72.384 164.786

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 32.698 (40.798)

14) oneri diversi di gestione 104.605 200.419

Totale costi della produzione 9.418.318 13.141.954

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (234.033) (245.218)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 136.045 162.632

Totale interessi e altri oneri finanziari 136.045 162.632

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (136.045) (162.632)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (370.078) (407.850)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (370.078) (407.850)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (370.078) (407.850)

Interessi passivi/(attivi) 136.045 162.632
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(234.033) (245.218)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 513.361 573.568

Ammortamenti delle immobilizzazioni 52.384 111.276

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari - (2)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

565.745 684.842

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 331.712 439.624

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 32.697 (40.798)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 647.464 (99.020)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 142.024 188.637

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (235.666) (30.309)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (20.440) 21.855

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (83.111) 86.843

Totale variazioni del capitale circolante netto 482.968 127.208

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 814.680 566.832

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (136.045) (162.632)

(Imposte sul reddito pagate) 20.002 (2.648)

(Utilizzo dei fondi) (627.105) (615.679)

Totale altre rettifiche (743.148) (780.959)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 71.532 (214.127)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (963) (13.110)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (2.408) (79.144)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (3.371) (92.254)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (184.709) 190.330

Accensione finanziamenti 89.691 50.274

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 20.664 801

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (74.354) 241.405

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (6.193) (64.976)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 5.770 76.660

Danaro e valori in cassa 9.260 3.344

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 15.030 80.004

Disponibilità liquide a fine esercizio
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Depositi bancari e postali 1.810 5.770

Danaro e valori in cassa 7.028 9.260

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 8.838 15.030
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un risultato negativo d'esercizio
pari a Euro (370.078).
 
 
Attività svolte
 
La nostra Cooperativa svolge la propria attività nel settore dei servizi alla persona dove opera in qualità di ente che
eroga servizi socio assistenziali, educativi, sanitari e di inserimento lavorativo.
Offre servizi rivolti a disabili, anziani, malati di Alzheimer, malattie mentali sia attraverso la gestione di strutture sia
attraverso servizi domiciliari. Risponde ai bisogni di sostegno per persone fragili attraverso servizi offerti nel settore
educativo-scolastico e realizza inserimenti lavorativi di persone svantaggiate attraverso attività nel settore dei lavori di
assemblaggio elettrico e meccanico.
 
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio che hanno avuto forte impatto sulla gestione, sia dal punto di vista
organizzativo che gestionale, sono principalmente riconducibili alla pandemia Covid 19 ampiamente descritti nella
Relazione di Gestione.
 
Criteri di formazione
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Il seguente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota Integrativa,
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è conforme al dettato degli articoli 2423 e
seguenti del codice civile, come risulta dalla presente Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile,
che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2423 parte integrante del bilancio di esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di
Patrimonio Netto.ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto dall'articolo 106 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo
2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»
 
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423C.c.e art. 2423-bis C.c.)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
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L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
  
 
 

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

 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del 
Codice Civile.
 
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
I diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota
annua del 20%.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Si segnala che società si è avvalsa della facoltà di sospendere per il 50% le quote di ammortamento relative all'esercizio
2020, così come previsto dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7-quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla
legge 126/2020) al fine di favorire una rappresentazione economico-patrimoniale dell'impresa più consona al suo reale
valore, tenuto conto del forzato periodi di chiusura delle attività (lockdown),   mitigando in questa maniera l'effetto
negativo causato del Covid-19.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
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ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 

Tipo Bene % Ammortamento

Terreni 0%

Fabbricati 2,50%

Impianti e macchinari 15%

Attrezzature 15%

Automezzi 20%

Mezzi di sollevamento 7,5%

Autovetture 25%

Mobili e arredi 12%

Macchine elettroniche d'ufficio 20%

 
 
Si segnala che società si è avvalsa della facoltà di sospendere per il 50% le quote di ammortamento relative all'esercizio
2020 per i cespiti ad eccezione dell'immobile adibito a ristorante che si è ritenuto di non ammortizzare data l'inattività
per buona parte dell'esercizio, così come previsto dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies del Decreto Legge
104/2020 (convertito dalla legge 126/2020) al fine di favorire una rappresentazione economico-patrimoniale
dell'impresa più consona al suo reale valore, tenuto conto del forzato periodo di chiusura delle attività (lockdown),
mitigando in questa maniera l'effetto negativo causato del Covid-19.
 
Nella Nota è indicato l'ammontare degli ammortamenti sospesi, l'influenza sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
 
Ai sensi e per gli effetti del DL 104/2020 la società, ai fini di una migliore rappresentazione del proprio patrimonio, nel 2020
si è avvalsa della facoltà di rivalutare i beni strumentali. In particolare è stato oggetto di rivalutazione, sulla base di perizia
asseverata redatta da professionista incaricato, l'immobile adibito a sede e luogo di esercizio di alcune attività. La riserva di
rivalutazione è stata iscritta tra le riserve di patrimonio netto.
 
In merito a misura e modalità di rivalutazione l'OIC, con il Documento Interpretativo n. 7 del Marzo 2021, sottolinea che il
limite massimo della rivalutazione è fissato nei valori effettivamente attribuibili ai beni con riferimento alla loro consistenza,
alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità economica di utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle
quotazioni rilevate in mercato regolamentati italiani o esteri, come previsto dal richiamato art. 11 L. 342/2000. Pertanto ai fini
dell'individuazione del valore costituente il limite massimo della rivalutazione è possibile riferirsi sia al criterio del valore
d'uso, sia al criterio del valore di mercato.
 
Le modalità adottabili per eseguire la rivalutazione sono:
 
1) rivalutazione del costo storico e del relativo fondo ammortamento;
2) rivalutazione del solo costo storico;
3) riduzione del fondo ammortamento.
 
La Società ha optato per la rivalutazione del solo costo storico.
 
La rivalutazione è stata effettuata rispettando il criterio della prudenza. La società ha effettuato la rivalutazione ai soli
fini civilistici non affrancando ai fini fiscali il maggior valore.
 
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
 
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a
conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. Non si è proceduto a fornire informazioni
complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il
metodo finanziario in quanto non significative.
 
Crediti
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Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti, tenendo in considerazione l'esistenza di indicatori di perdita di durevole.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
 
Debiti
 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato ai debiti commerciali in quanto hanno scadenza inferiore ai 12
mesi. Pertanto i debiti commerciali sono esposti al valore nominale.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Non sussistono ratei e risconti di durata pluriennale.
 
Rimanenze magazzino
 
Materie prime e ausiliarie sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzo
desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo specifico.
 
Partecipazioni
 
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
 
Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo ai sensi dell'art. 2120 del Codice Civile.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
 
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

•                   gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti.

 
La società gode dell'esenzione dall'IRAP come previsto dalla Legge Regionale n. 27 del 18.12.2001 in quanto
Cooperativa sociale iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative, sezione Cooperative sociali miste, a mutualità
prevalente, risulta iscritta nel presente Registro tenuto presso la Regione Lombardia.
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
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Altre informazioni

 
La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 143.444 82.102 225.546

Totale crediti per versamenti dovuti 143.444 82.102 225.546

Il saldo rappresenta residue parti da incassare a seguito delle delibere della assemblea straordinaria del 16 dicembre
2019 e dell'assemblea del 07/07/2020. Per il versamento delle quote sottoscritte è stata deliberata la facoltà di
pagamento attraverso una trattenuta mensile sugli stipendi.
 
 

Descrizione Importo sottoscritto

Soci Ordinari 225.546

Totale 225.546

 
 
 

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 

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

88.395 110.636 (22.241)

 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno Avviamento Altre immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 66.738 397 43.501 110.636

Valore di bilancio 66.738 397 43.501 110.636

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

2.408 - - 2.408

Ammortamento 
dell'esercizio

8.224 167 16.258 24.649

Totale variazioni (5.816) (167) (16.258) (22.241)

Valore di fine 
esercizio

Costo 67.344 397 45.303 113.044

Valore di bilancio 59.120 230 29.045 88.395
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Immobilizzazioni materiali

 

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

2.200.313 1.216.978 983.335

 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.793.982 211.034 163.699 325.448 2.494.163

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

673.123 137.656 157.009 309.397 1.277.185

Valore di bilancio 1.120.859 73.378 6.690 16.051 1.216.978

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - - 963 963

Ammortamento 
dell'esercizio

17.188 5.068 1.776 3.704 27.735

Totale variazioni 992.920 (5.068) (1.776) (2.741) 983.335

Valore di fine esercizio

Costo 2.804.090 211.034 163.699 326.410 3.505.233

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

690.311 142.724 158.785 313.100 1.304.920

Valore di bilancio 2.113.779 68.310 4.914 13.310 2.200.313

Sulla base del principio contabile OIC 16, risulta scorporata la quota parte di costo riferita alle aree di sedime
dell'immobile di proprietà. Il valore attribuito a tali aree è stato individuato sulla base di un criterio forfetario di stima
che consente la ripartizione del costo unitario, facendolo ritenere congruo, nella misura del 20% del costo dell'immobile.
 
Su tale valore non è stato calcolato l'ammortamento in continuità con gli esercizi precedenti.
 
L'immobile della sede è stato oggetto di una rivalutazioni ai soli fini civilistici in applicazione dell'art. 110 DL 104/20,
per un importo pari ad € 1.010.108. La relativa riserva di rivalutazione pertanto è stata iscritta tra le riserve DL 104/20
art. 10 per € 1.010.108.
 

  Terreni e fabbricati

Valore di inizio esercizio  

Costo   1.793.982

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

  673.123

Valore di bilancio   1.120.859

Variazioni nell'esercizio  

Incrementi per acquisizioni      

Rivalutazione DL 104/20 1.010.108

Ammortamento dell'esercizio   17.188

Totale variazioni   992.920

Valore di fine esercizio  

Costo   2.804.090

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

  690.311

Valore di bilancio   2.113.779
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Non si è proceduto a stanziare la riserva per imposte differite IRES in quanto la società non dedurrà gli ammortamenti
sul maggior valore rivalutato.
 
Inoltre, in forza delle disposizioni introdotte dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies, del Decreto Legge 104
/2020 (convertito dalla legge 126/2020) l'Azienda ha ritenuto di ridurre del 50% le quote di ammortamento relative
all'esercizio 2020 per tutte le categorie di beni, per i cespiti ad eccezione dell'immobile adibito a ristorante che si è
ritenuto di non ammortizzare data l'inattività per buona parte dell'esercizio, per il quale si è ritenuto di non stanziare la
quota di ammortamento dell'esercizio.
 
La mancata imputazione è stata effettuata dopo attenta valutazione in merito alla recuperabilità delle quote al termine
del periodo di ammortamento originariamente previsto.
 
L'impatto sul risultato di esercizio è di Euro 60.384:

-                35.735 relativamente alla sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali;
-                24.649 relativamente alla sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;

 
Il risultato d'esercizio, in assenza di sospensione degli ammortamenti, sarebbe stato pari a € (430.462)
 
Per effetto della sospensione degli ammortamenti il patrimonio netto risulta pari a € 961.456 e in assenza della 
sospensione sarebbe risultato pari a € 901.072.
Il valore netto delle immobilizzazioni materiali e immateriali per effetto della sospensione degli ammortamenti risulta 
pari a € 2.288.708 e in assenza della sospensione sarebbe risultato pari a € 2.228.324.
Questo a dimostrazione del fatto che si è reso necessario applicare questo correttivo previsto dal legislatore al fine di 
mitigare gli effetti della pandemia sul risultato d'esercizio.
 
Non si è proceduto a stanziare le imposte differite in quanto non si eserciterà la facoltà di dedurre ai fini fiscali gli 
ammortamenti sospesi.
La legge 126/2020 prevede inoltre l'iscrizione nel patrimonio netto di una riserva indisponibile di importo pari agli 
ammortamenti sospesi. Per la formazione di tale riserva occorre trasferire gli importi necessari dalle riserve disponibili 
presenti nel patrimonio netto o in caso di loro incapienza dagli utili di bilancio. Poiché la società non ha riserve 
disponibili nel patrimonio netto e non ha prodotto utili potrà costituire tale riserva solo con utili di esercizi futuri.
 
 
 
Operazioni di locazione finanziaria
 
La società aveva in essere n. 1 contratto di locazione finanziaria (durata 36 mesi) stipulato nel febbraio dell'anno 2017
ed estinto nel febbraio 2020 relativo alla fornitura di arredi (cucine) per la sede di Graffignana.
Non si procede a fornire informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di
locazione finanziaria secondo il metodo finanziario in quanto non significative.
 
 
 
 
 

Immobilizzazioni finanziarie

 

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

25.432 25.432  

 
 
 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
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Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 25.432 25.432

Valore di bilancio 25.432 25.432

Valore di fine esercizio

Costo 25.432 25.432

Valore di bilancio 25.432 25.432

Partecipazioni
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Si forniscono le seguenti informazioni con riferimento alle partecipazioni possedute:
 
Elenco partecipazioni possedute in Cooperative e Consorzi:
 
- Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue Via G. Guattani 9 00161 Roma valore della quota posseduta Euro 181;
- Consorzio Zenit S.c.r.l. con sede in Parma via Colorno n.63 valore della quota posseduta Euro 10.000;
- Banca Centropadana con sede legale in Guardamiglio Piazza IV Novembre 11 valore della quota posseduta Euro 
5.241;
- Zenit sociale Soc. Cooperativa con sede in Parma Via Colorno n. 63 valore delle azioni possedute Euro 10.000 ;
- Consorzio TOB Nazionale Coop Sociale a r.l. in Liquidazione Via Ugo Foscolo 6 20060 Zelo Buon Persico
valore della  quota di partecipazione posseduta Euro 5. Si è mantenuto il valore svalutato negli anni precedenti.
 
Elenco partecipazioni in altre società:
- Euroesp Srl in liquidazione con sede in Seregno Via Rispondi 3 , valore della quota di partecipazione posseduta  Euro 
5. Si è mantenuto il valore svalutato negli anni precedenti.
 
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione. 
 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Altri titoli
 

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 25.432

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile

25.427

25.427

5

Totale 25.432

Attivo circolante

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

34.198 66.895 (32.697)

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 66.895 (32.697) 34.198

Totale rimanenze 66.895 (32.697) 34.198

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

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

3.485.292 4.238.653 (753.361)

 
 
 

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

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

3.993.874 (647.464) 3.346.410 3.346.410 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

82.745 (64.005) 18.740 18.740 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

162.034 (41.892) 120.142 113.134 7.008

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

4.238.653 (753.361) 3.485.292 3.478.284 7.008

I crediti vengono classificati in base al criterio di destinazione degli stessi con riferimento all'attività di gestione
ordinaria e vengono iscritti al valore di presumibile realizzo attraverso lo stanziamento di un apposito fondo
svalutazione stanziato per fronteggiare il rischio di inesigibilità dei crediti risultanti in bilancio.
Nello stato patrimoniale i crediti verso imprese cooperative e consorzi e i crediti verso soci sono iscritti tra i crediti
verso altri.
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta avendo i crediti scadenza inferiore ai 12 mesi.
 
I crediti comprendono le fatture emesse e le fatture da emettere relative a prestazioni di competenza dell'esercizio in 
commento.
 
In particolare risultano così composti:
 

Descrizione Importo

Crediti da fatture emesse 2.496.709

Crediti per fatture da emettere 923.211

Totale
3.419.920

 

 
 
I crediti tributari al 31/12/2020 pari a Euro 18.740 risultano così composti:
 

Descrizione Importo

Credito verso l'erario per IVA 10.248
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Descrizione Importo

Credito verso l'erario per Ritenute d'acconto subite su contributi 7.122

Credito verso l'erario per IRES a rimborso 1.370

Totale 18.740

 
I crediti verso altri, al 31/12/2020 pari a Euro 120.142 sono così costituiti:
 

Descrizione Importo

Crediti verso cooperative e loro consorzi 81.015

Altri crediti 32.119

Depositi cauzionali 7.008

Totale 120.142

 
Non sussistono crediti iscritti nell'attivo circolante aventi durata superiore a cinque anni.
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 3.346.410 3.346.410

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 18.740 18.740

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 120.142 120.142

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.485.292 3.485.292

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 
 
 

Descrizione
F.do svalutazione

 ex art. 2426
 Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986

Totale

Saldo al 31/12/2019   53.510 53.510

Accantonamento esercizio 3.000 17.000 20.000

Saldo al 31/12/2020 3.000 70.510 73.510

 
 

Disponibilità liquide

 

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

8.838 15.030 (6.192)

 
 
 

v.2.11.3 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MOSAICO SERVIZI

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 17 di 35

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



Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 5.770 (3.960) 1.810

Denaro e altri valori in cassa 9.260 (2.232) 7.028

Totale disponibilità liquide 15.030 (6.192) 8.838

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

Ratei e risconti attivi

 

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

479.336 243.670 235.666

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 214.388 234.970 449.358

Risconti attivi 29.282 696 29.978

Totale ratei e risconti attivi 243.670 235.666 479.336

 
La composizione della voce ratei attivi è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 

Descrizione Importo

  Community in Lab  174.285

  Fondazione Comunitaria Mensa 46.400    

Ufficio di Piano Contributi Covid 19  40.551

Impresa Sociale Progetto Behind blackboard 35.949 

 Ministero Parità MIUR  29.908

 Contributo Decreto 65 - Comuni  32.077

  Ufficio di Piano FRS 18.128 

  Ministero – Integrazione Rette Covid  15.716

   Regione Lombardia – Progetti Un pone sulla strada/+tempo +servizi =
benessere

 14.514

  Ufficio di piano – Progetti Lodigiano welfare - Inside  10.176

Comune di Zelo – Attività Integrative 6.368

    Fondo Regionale CSE/SFA/Campo di Marte 6.120 

  Altri 19.166    

  449.358

 
 La composizione della voce risconti attivi è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c
 

Descrizione Importo

Fitti passivi 9.393

Assicurazioni 16.210
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Descrizione Importo

Canoni di assistenza 608

Contributo associativo 3.767

  29.978
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

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

961.456 218.660 742.796

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 153.256 102.744 256.000

Riserva legale 289.693 (224.265) 65.428

Altre riserve

Riserva straordinaria 183.559 (183.559) -

Varie altre riserve 2 1.010.104 1.010.106

Totale altre riserve 183.561 826.545 1.010.106

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(407.850) 407.850 (370.078) (370.078)

Totale patrimonio netto 218.660 1.112.874 (370.078) 961.456

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

9) Riserva da rivalutazione DL 104/2020 1.010.108

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2)

Totale 1.010.106

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 256.000 B

Riserva legale 65.428 A,B

Altre riserve

Varie altre riserve 1.010.106

Totale altre riserve 1.010.106

Totale 1.331.534
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

9) Riserva da rivalutazione DL 104/2020 1.010.108 B

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2) B

Totale 1.010.106

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
 
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:
 
 

  Capitale sociale Riserva legale Riserva indisponibile Risultato
d'esercizio Totale

A l l ' i n i z io
dell'esercizio
precedente

9.011 289.693 370.420 (186.859) 482.265

Destinazione del
risultato dell'esercizio

         

- altre destinazioni 144.245   (186.859) (220.991) (263.605)

Risultato dell'esercizio
precedente

      (407.850)  

Alla chiusura
dell'esercizio
precedente

153.256 289.693 183.561 (407.850) 218.660

Destinazione del
risultato dell'esercizio

         

- altre destinazioni 102.744  (224.265)  826.545  407.850 1.112.874

Risultato dell'esercizio
corrente art.1 c. 266 L.
178/2020

      (370.078) (370.078)

Alla chiusura
dell'esercizio
corrente

256.000 65.428 1.010.106 (370.078) 961.456

 
Si precisa che nel 2020 il patrimonio si è incrementato in seguito all'iscrizione del fondo di rivalutazione per Euro
1.010.108 ai sensi dell'art. 110 DL 104/20. Per maggior dettaglio si rimanda alla sezione specifica.
 
Nel corso dell'anno, con la delibera del 07/07/2020 i soci hanno stabilito di sottoscrivere una ulteriore quota del capitale
sociale di Euro 500. Al 31/12/2020 il numero totale dei soci è pari a 256.
 
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società,
indipendentemente dal periodo di formazione.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

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

579.296 693.040 (113.744)
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Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31dicembre 2006 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.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 693.040

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 627.105

Totale variazioni (113.744)

Valore di fine esercizio 579.296

 
Negli utilizzi sono esposti gli importi delle passività per TFR trasferiti al Fondo di Tesoreria INPS, ai fondi di
Previdenza complementare e ai dipendenti a seguito di anticipazioni e/o dimissioni
 
 

Debiti

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

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

4.990.596 5.112.596 (122.000)

 
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 2.683.462 (95.018) 2.588.444 2.341.760 246.684

Debiti verso fornitori 665.051 142.024 807.075 807.075 -

Debiti tributari 159.146 (148.240) 10.906 10.906 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

583.013 (52.449) 530.564 530.564 -

Altri debiti 1.021.924 31.683 1.053.607 1.053.607 -

Totale debiti 5.112.596 (122.000) 4.990.596 4.743.912 246.684

 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2020, pari a Euro 2.588.444, comprensivo dei mutui passivi, esprime
l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
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Ai sensi del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 art. 13 Lett. E la società ha ottenuto un finanziamento tramite Cariparma
di € 500.000, preammortamento di 6 mesi e 72 rate, finalizzato a parziale modifica delle linee di credito in essere e
dotazione di liquidità con Garanzia del Fondo Centrale.  
I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla data di
chiusura dell'esercizio. Il totale dei debiti verso Banche per mutui esigibili entro i dodici mesi è pari ad Euro 27.559 e la
quota oltre dodici mesi è pari a Euro 162.032.
 
Nello stato patrimoniale i debiti commerciali e finanziari verso cooperative/consorzi e i debiti commerciali e finanziari
verso soci sono iscritti tra gli altri debiti e ammontano complessivamente ad Euro . 129.870
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al valore nominale. La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio
del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i debiti in quanto tutti i debiti commerciali rilevati hanno scadenza
inferiore ai 12 mesi.
In particolare risultano così composti:
 

Descrizione Importo

Fornitori 580.213

Fatture da ricevere 210.283

Clienti per note credito da emettere 16.579

Totale 807.075

 
 
La voce "Debiti tributari" al 31/12/2020 risulta così costituita:
 

Descrizione Importo

Debito verso erario per ritenute d'acconto IRPEF lavoro dipendente 6.889

Debito verso erario per ritenute d'acconto IRPEF lavoro autonomo 4.016

Totale 10.905

 
 
La voce “Debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale” al 31/12/2020 risulta così costituita:  
 

Descrizione Importo

Debito verso INPS 466.731

Debito verso INPS per ferie/rol 30.146

Debito verso FIS INPS 19.689

Debiti verso enti di previdenza complementare 5.271

Altri enti 8.727

Totali 530.564

 
La voce “Altri debiti” al 31/12/2020 comprende principalmente il debito verso dipendenti per salari, stipendi ferie/rol
per un importo complessivo pari ad euro 752.246 e debiti verso cooperative e loro consorzi per un importo pari ad euro
129.870. 
 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 2.588.444 2.588.444
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Area geografica Italia Totale

Debiti verso fornitori 807.075 807.075

Debiti tributari 10.906 10.906

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 530.564 530.564

Altri debiti 1.053.607 1.053.607

Debiti 4.990.596 4.990.596

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

I seguenti debiti sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):
 
 

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso banche 77.014 77.014 2.511.430 2.588.444

Debiti verso fornitori - - 807.075 807.075

Debiti tributari - - 10.906 10.906

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 530.564 530.564

Altri debiti - - 1.053.607 1.053.607

Totale debiti 77.014 77.014 4.913.582 4.990.596

Le garanzie sono le seguenti:
 

-                             mutuo ipotecario erogato dalla Banca Credit Agricole Cariparma Spa in data 04/06/2004.
Finanziamento di € 300.000 con 39 rate posticipate semestrali. Debito residuo al 31/12/2020 € 77.014¸ ipoteca
iscritta per € 600.000 sul bene immobile sito in Lodi Via Borgo Adda.     

 
 

Ratei e risconti passivi

 

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

16.002 36.442 (20.440)

 
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 18.735 (2.733) 16.002

Risconti passivi 17.707 (17.707) -

Totale ratei e risconti passivi 36.442 (20.440) 16.002

 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 

Descrizione Importo

Ratei passivi 16.002

  16.002

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
In questa voce sono iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro 
la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
 
I ratei passivi si riferiscono agli affitti.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

 
In questa parte iniziale della Nota Integrativa dedicata al Conto Economico si presenta la sezione con il prospetto del
Conto Economico dell'attività di lavoro, Coop B , essendo la Cooperativa Mosaico Servizi di tipo misto (A/B).
Si precisa che i dati inseriti nel prospetto originano dalle risultanze della contabilità avendo tenuto conti separati per la
cooperativa di tipo A e per la cooperativa di tipo B.
 
 

COOP B

CONTO ECONOMICO                                          31/12/2020 31/12/2019

 

 

A) RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI  

 

1) Prestazioni e vendite 749.706 666.958

5) Altri ricavi e proventi :  

Contributi Enti Privati 2.099 7.712

Contributi enti pubblici 21.096 1.722

Donazioni da privati 0 1.689

Contributo GSE 0 463

Sopravvenienze 2.505

  Altri ricavi e proventi                               481

             23.195        14.572

  TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE            772.901      681.530

B) COSTI DELLA PRODUZIONE  

 

6) per materie prime, sussidiarie e consumo            226.023      183.629

7) per servizi             35.305        52.234

8) per godimento beni di terzi               3.502         1.437

9) per il personale  

 

Salari e stipendi 366.130 431.524

Oneri sociali 55.648 60.845

Quota TFR 31.278 33.139

INAIL 2.328 634

Fondo integrativo sanitario 2.245 2.110

           457.629      582.252

10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  

Immateriali   541

Materiali 6.490 3.965

               6.490          4.506

11) VARIAZIONI RIMANENZE  

Iniziali 60.895 18.240

(Finali) -24.134 -60.895

             36.761       -42.655
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COOP B

14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE                4.610        11.619

TOTALE B)            773.108         739.022

A)-B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA 
PRODUZIONE

               2.581   -57.492

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI  

Proventi finanziari    

Oneri finanziari -13.336 -9.043

            -13.336         -9.043

Risultato d'esercizio             -10.755 -66.535

 
 
Valore della produzione
 

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

9.184.285 12.896.736 (3.712.451)

 
 

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

Ricavi vendite e prestazioni 8.452.591 12.116.946 (3.664.355)

Altri ricavi e proventi 731.694 779.790 (48.096)

Totale 9.184.285 12.896.736 (3.712.451)

 
 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
 
 

Categoria 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

  Vendite e prestazioni a terzi 8.452.591 12.116.946 (3.664.355)

  Totale 8.452.591 12.116.946 (3.664.355)

 
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

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

 
Ricavi per tipologia committente
 

Categoria Importo Percentuale

  Committente pubblico 6.667.05921 7921

  Soggetti privati 1.785.532 21

  Totale 8.452.591 100
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

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

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 8.452.591

Totale 8.452.591

     

Ripartizione ricavi per aree

DESCRIZIONE AREA Importo Percentuale

Area Disabilità 2.942.812  35%  

Area Pedagogica 931.535  11%  

Servizi Domiciliari 1.183.974  14%  

Tutela Minori 685.952  8%  

Educativa scolastica 1.947.210  23%  

Laboratori e inserimenti lavorativi 749.119  9%  

Altro 11.988  0%  

TOTALE 8.452.591  100%  

 
 
La voce altri ricavi e proventi è così composta:
 

Descrizione Importo

Contributo 5 per mille 7.377

Contributi enti privati 186.705

Contributi enti pubblici 425.195

Donazioni da privati 22.637

Contributo conto energia GSE 6.507

Sopravvenienze attive 48.997

Rimborsi vari e risarcimenti assicurativi 10.114

Altro 24.162

Totale 731.694

 
 

Costi della produzione

 

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

9.418.318 13.141.954 (3.723.636)

v.2.11.3 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MOSAICO SERVIZI

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 28 di 35

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



 
 

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

Materie prime, sussidiarie e merci 548.434 706.211 (157.777)

Servizi 1.445.885 1.685.720 (239.835)

Godimento di beni di terzi 122.640 101.639 21.001

Salari e stipendi 5.189.807 7.707.703 (2.517.896)

Oneri sociali 1.366.364 2.014.396 (648.032)

Trattamento di fine rapporto 513.361 573.568 (60.207)

Altri costi del personale 22.140 28.310 (6.170)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 24.649 48.816 (24.167)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 27.735 62.460 (34.725)

Svalutazioni crediti attivo circolante 20.000 53.510 (33.510)

Variazione rimanenze materie prime 32.698 (40.798) 73.496

Oneri diversi di gestione 104.605 200.419 (95.814)

Totale 9.418.318 13.141.954 (3.723.636)

 
 
 
 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A
(Valore della produzione) del Conto economico.
 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
I costi sono così suddivisi:
 

Descrizione Retribuzione Oneri sociali Accantonamento TFR e 
trattamento quiescenza

Soci 2.613.828 702.234 260.447

Non soci 2.575.979 664.130 252.914

Totale 5.189.807 1.366.364 513.361

 
 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si rimanda a quanto già ampiamente descritto nei precedenti paragrafi.
 
 
Oneri diversi di gestione
 
Questa voce comprende tutti i costi non iscrivibili per natura nelle altre voci della classe B.
Si precisa che le voci maggiormente rilevanti riguardano imposte e tasse diverse (TARI, IMU), sopravvenienze passive
e quote associative.
 

Proventi e oneri finanziari

v.2.11.3 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MOSAICO SERVIZI

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 29 di 35

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



 

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

(136.045) (162.632) 26.587

 
 

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

(Interessi e altri oneri finanziari) (136.045) (162.632) 26.587

Totale (136.045) (162.632) 26.587

 
 
 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
 
 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 136.045

Totale 136.045

Descrizione Altre Totale

Interessi bancari 73.126 73.126

Interessi medio credito 2.945 2.945

Sconti o oneri finanziari 59.974 59.974

Totale 136.045 136.045

 
 
 

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

Per l'esercizio non sono dovute imposte IRES pertanto non si è provveduto ad alcuno stanziamento.
 
La società gode dell'esenzione dall'IRAP come previsto dalla Legge Regionale n. 27 del 18.12.2001 in quanto
Cooperativa sociale iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative, sezione Cooperative sociali miste, a mutualità
prevalente, risulta iscritta nel presente Registro tenuto presso la Regione Lombardia.
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Impiegati 256

Operai 99

Totale Dipendenti 355

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

Sindaci

Compensi 12.000

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
 

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

L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale l'11 marzo scorso
dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a livello economico.
La società, per alcune attività ha subito la sospensione e ha attivato il FIS come “ammortizzatore sociale”.
 
La società ha intrapreso le seguenti misure volte al contenimento della diffusione del virus:
-                      introduzione del “lavoro agile” e utilizzo di ferie e permessi;

-                      adozione di strumenti per garantire il distanziamento tra i lavoratori;
-           ridefinizione delle postazioni di lavoro;
-       adozione di dispositivi di sicurezza e di tutte le misura di prevenzione della diffusione del virus sia per
i   lavoratori sia per gli utenti.
Le misure adottate hanno rispettato le disposizioni contenute nei testi dei vari DPCM, regolamenti attuativi e
altre
Disposizioni.
 

La società ha fruito delle seguenti misure di sostegno specifiche previste dai decreti «Covid19» al fine di tutelare il
proprio valore economico/patrimoniale e di far fronte agli effetti negativi che nel breve periodo potrebbero incidere
sulla gestione della liquidità aziendale:
 
-                      differimento di versamenti fiscali, contributi;
-                      moratorie mutui ed altre misure di sostegno;
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La pandemia, non ha comportato la necessità di deroghe all'applicazione dei normali criteri di valutazione delle poste di
bilancio che sono state valutate sul presupposto della continuità aziendale anche in relazione all'art. 7 del D.L. 23/20.
 
 

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

Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2427, primo comma, n. 22 quinquies e sexies), C.c..
 
 

Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2513.
  
Mutualità prevalente
 
Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
 
Il legislatore della Riforma societaria (art. 111 – septies delle disposizioni di attuazione e transitorie), ha stabilito che le
cooperative sociali, nella consapevolezza delle particolari situazioni in cui queste possono trovarsi a condurre la propria
attività, purché rispettino le previsioni di cui alla Legge 381/91 sono considerate a mutualità prevalente. Tale
prerogativa pertanto, fermo e restando il rispetto dei requisiti di cui all'art. 2514 c.c., opera indipendentemente
dall'osservanza delle condizioni di cui all'art. 2513 c.c.
La Società Cooperativa Sociale il Mosaico Servizi rispetta questi requisiti e risulta iscritta all'albo delle cooperative,
nella sezione dedicata alle Cooperative sociali, nella sezione mista (A/B) con il numero A 126434.
 
Cooperativa Tipo A
 
La cooperativa Tipo A, con riferimento al costo del lavoro dove si realizza lo scambio mutualistico dei soci, evidenzia
questi dati:
 
Dipendenti totali n. 407 di cui 216 soci
 
La mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente prospetto, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile:
 

Descrizione
costi Valore Di cui da / verso soci %

Ricavi delle vendite dei beni e delle prestazioni di 
servizi

     

Costo del lavoro 6.645.767 3.519.843 53

Costo per servizi      

Costo delle merci o delle materie prime acquistate o 
conferite

     

 
 
Cooperativa Tipo B
 
 
La cooperativa Tipo A, con riferimento al costo del lavoro dove si realizza lo scambio mutualistico dei soci, evidenzia
questi dati:
 
Dipendenti totali n. 34 di cui 5 soci lavoratori e 25 svantaggiati.
 
La mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente prospetto, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile:
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Descrizione
costi Valore Di cui da / verso soci %

Ricavi delle vendite dei beni e delle prestazioni di 
servizi

     

Costo del lavoro 459.376 67.555 15

Costo per servizi      

Costo delle merci o delle materie prime acquistate o 
conferite

     

 
 
Il rapporto tra lavoratori svantaggiati, soci compatibilmente con il loro stato soggettivo, ai sensi dell'art. 4 della Legge
381/91 e come previsto nello statuto all'art. 5, impiegati nell'attività e i restanti lavoratori risulta pari a 74%.
Ai sensi della Legge 381/91 si attesta che i soci volontari sono in numero inferiore alla metà del numero complessivo
dei soci della cooperativa sociale.
  
 

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Ai sensi di legge si evidenzia che non è stato applicato l'istituto del ristorno.
 

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

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque
genere da pubbliche amministrazioni.
 

DATA INCASSO DENOMINAZIONE ENTE PUBBLICO IMPORTO

28/02/2020 COMUNE DI CASALPUSTERLENGO 1.797 

02/07/2020 REGIONE LOMBARDIA 7.573 

24/04/2020 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 20.603 

27/07/2020 ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA 27.767 

24/08/2020 ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA 10.453 

30/09/2020 ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA 2.879 

30/09/2020 ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA 2.879 

07/10/2020 ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA 366 

07/10/2020 ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA 366 

16/10/2020 ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA 6.169 

16/10/2020 ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA 4.569 

28/10/2020 ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA 9.096 

30/10/2020 ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA 4.547 

07/12/2020 ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA 114 

07/12/2020 ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA 67 

05/08/2020 COMUNE DI CASTIRAGA VIDARDO 17.610 

18/08/2020 COMUNE DI CASTIRAGA VIDARDO 33.157 

14/12/2020 COMUNE DI CASTIRAGA VIDARDO 19.439 

22/12/2020 COMUNE DI CASTIRAGA VIDARDO 230 

22/12/2020 COMUNE DI CASTIRAGA VIDARDO 6.027 

10/08/2020 MINISTERO DELL'INTERNO 10.829 

27/11/2020 COMUNE DI CASALMAIOCCO 3.000 

10/12/2020
AZIENDA CONSORTILE SERVIZI 
INTERCOMUNALI

4.655 

11/12/2020 COMUNE DI ZELO BUON PERSICO 19.500 
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22/12/2020 COMUNE DI GRAFFIGNANA 8.261 

10/08/2020 UFFICIO DI PIANO 15.197 

TOTALE 237.149 

 
 
 
Informazioni sulla procedura di ammissione e carattere aperto della società
 
(Rif. Art. 2528 comma 5 c.c.)
 
Nell'ammissione dei soci e nella relativa procedura si sono osservate le norme previste dalla legge e dallo statuto
sociale. 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 l'effettiva capacità
dell'aspirante socio di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.
Durante l'esercizio sociale l'organo amministrativo ha esaminato e accolto n. 20 domande di ammissione a socio.
I soci dimessi risultano n. 70.
I soci al 31/12/2020 risultano essere 256 di cui soci lavoratori 250, soci collaboratori 4 e soci ordinari 2.
I soci volontari sono 8.
 
Adesione ad associazioni di rappresentanza
 
La nostra società ha aderito in data 28/02/2001 alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (Legacoop) ai sensi del
D.L.C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947ed è iscritta con il n° 20093.
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 A norma dell'art. 1 comma 266 della L. 178/2020 la perdita dell'esercizio è sospesa nel limite dell'approvazione del
bilancio del quinto esercizio successivo.
Si propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio di € 370.078.  
 
 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
Presidente del Consiglio di amministrazione
Lucrezia Greco
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Dichiarazione di conformità del bilancio

La sottoscritta Crosignani Emilia iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lodi al n. 98/A 
quale incaricato della societa', ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della l.340/2000, dichiara che il documento 
informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota 
integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la societa'.
Data, 16/07/2021
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Reg. Imp. 11065670157  

Rea 1435267  

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MOSAICO SERVIZI 
 
  
 

Sede in VIA AGOSTINO DA LODI N. 9 -26900 LODI (LO) 
 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2020 
 
 
 

Signori Soci, 

 
L'esercizio chiuso al 31/12/2020 riporta un risultato negativo pari a Euro (370.078). 
 
Settore di attività 

 
La nostra Cooperativa, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore dei servizi alla persona dove 
opera in qualità di ente che eroga servizi socio assistenziali, educativa scolastica, assistenza sanitaria e di 
inserimento lavorativo. 
 
Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene svolta nella sede di Lodi e nelle sedi secondarie di Livraga, 
Cascina Fanzago (Lodi) e Sovere. 

 
Andamento della gestione – Condizioni operative 

 
Andamento generale dell’attività 

 
Nel 2020 il mondo è stato sconvolto dalla pandemia mondiale, che ha visto l’Italia tra i primi paese ad essere 
colpito in modo grave e inaspettato. L’emergenza ha colto tutti impreparati, da qualsiasi punto di vista.  
A Lodi, in prossimità della prima zona rossa, abbiamo vissuto le medesime difficoltà dei cittadini dei paesi a 
noi vicini e chiusi nella zona rossa. 
Le nostre attività molteplici e diversificate si esplicano in tutta la provincia di Lodi e territori limitrofi. Dal primo 
giorno abbiamo dovuto “inventarci” noi stessi nuclei di emergenza. 
I vari decreti ministeriali, a tutela della salute e con l’obiettivo di ridurre il pericolo di contagi, hanno spesso 
tralasciato, nelle varie declinazioni le modalità/indicazioni sulla tutela dei più fragili.  
Solo i servizi scolastici e i servizi per l’infanzia hanno avuto indicazioni con la chiusura completa dei servizi. 
Abbiamo dovuto fare scelte difficili e assumerci la responsabilità di quelle scelte poiché nessun decreto e 
nessuna indicazione veniva fornita dagli organismi preposti alla tutela della salute del cittadino.  
Abbiamo chiuso le nostre comunità ai famigliari, ai volontari. 
Abbiamo chiuso i servizi diurni per le persone con disabilità (CDD/CSE/SFA), abbiamo chiuso i servizi rivolti 
ai minori con fragilità (Spazi Educativi Diurni/Assistenza Domiciliare).  
Abbiamo dovuto riorganizzare gli spazi e rivedere l’organizzazione dei servizi funzionanti, le officine, i servizi 
domiciliari, le comunità e i servizi amministrativi.  
Tutto ciò con implicazioni economiche importanti, l’approvvigionamento dei dispositivi di sicurezza individuali 
e non solo, ha richiesto tempo per la ricerca, per trattative sui costi (elevatissimi all’inizio) ma necessari perché 
unico strumento per tutelare coloro che nel Mosaico e con Il Mosaico lavorano e vivono. 
Dopo un primo momento di disorientamento si è cercato di costruire con i committenti una fase di studio per 
trovare possibili alternative al nulla creato dalla chiusura dei servizi. Gli operatori impiegati si sono prodigati 
nella progettazione di attività da proporre con modalità nuove per tutti, con l’impiego di tecnologie e strumenti 
che garantissero una prossimità a distanza mai sperimentata.  
La chiusura dei servizi e la ridotta attività ha costretto la cooperativa a utilizzare il Fondo Sociale Integrativo 
per i lavoratori impiegati nei servizi chiusi. Tale strumento è stato utilizzato per tutti i dipendenti della 
cooperativa tranne che per i lavoratori impiegati nelle comunità.  
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E’ stato creato un nucleo di emergenza COVID 19 per affrontare e condividere le numerose situazioni critiche 
create da coronavirus. Il nucleo è composto dal Medico Competente, RSPP, referente COVID 19, responsabili 
aree e RLS. 

 
 

Gestione delle attività 
 
Come menzionato, il COVID 19 ha di fatto modificato la modalità di erogazione dei nostri servizi. 

 
Area Disabilità 

 
Comunità alloggio e comunità Socio-Sanitaria 
 
Nelle 3 comunità, “Campo Marte”, “Casa Graffignana”, “Le Margherite” e nella microresidenzialità “Avalon” dal 
21 febbraio sono state definite misure di sicurezza importanti: è stato vietato l’ingresso a chiunque non fosse 
un operatore, quindi alle famiglie, ai volontari ai tirocinanti.  
Sono stati riorganizzati gli spazi e definiti protocolli per la gestione di eventuali casi di Covid positivi che 
purtroppo non sono mancati, per fortuna un solo caso all’inizio della pandemia.   

 
CDD, CSE e SFA (Centri Diurni per persone con disabilità) 
 
I servizi diurni sono stati chiusi nel mese di marzo; gli operatori si sono prodigati a progettare e svolgere attività 
a distanza con metodologie e strumenti innovativi per le persone con disabilità frequentanti i nostri servizi. La 
riapertura è avvenuta a metà luglio. I progetti di riavvio sono stati supervisionati dal referente COVID e condivisi 
con l’Azienda territoriale di salute (ATS). Il riavvio ha previsto la stesura e l’applicazione di procedure e 
protocolli finalizzati a garantire la sicurezza e la prevenzione del contagio da Covid19.  
Sono stati riorganizzati gli spazi destinati ai servizi, sono state sospese tutte le attività territoriali esterne così 
come è stato vietato l’accesso di volontari e tirocinanti. Le misure adottate hanno garantito l’assenza della 
comparsa di focolai da Covid19 
La riapertura ha previsto la rimodulazione continua delle attività tra attività in sede e da remoto in base ai 
bisogni e alle richiese delle famiglie.  Il progetto di riavvio dei centri diurni è stato costantemente aggiornato e 
inviato ad ATS per le opportune verifiche rispetto sia alla qualità dei servizi offerti sia alle condizioni di sicurezza 
messe in atto. 
 
 
Area psicologica minori e famiglie  
 
 
ADM (Assistenza Domiciliare Minori) 
 
Nell’anno 2020 sono proseguiti l’accreditamento con l’Azienda Speciale Consortile del Lodigiano, l’appalto con 
ASSC in ATI con Le Pleiadi Servizi, le misure B1 con ASST di Lodi e B2 con l’Ufficio di Piano di Lodi. A febbraio 
2020 è iniziato l’accreditamento con ASP del Basso Lodigiano. 
Abbiamo partecipato alle attività del Bando “Antidispersione” per la lotta alla dispersione scolastica con 
Capofila Ufficio di Piano di Lodi e siamo stati partner del progetto “Sospensioni educative”. 
Per quanto riguarda l’avvento della pandemia per COVID-19, la maggior parte degli interventi domiciliari sono 
stati progettati online in accordo con i servizi sociali condividendo un protocollo di intervento con le famiglie e 
con i minori.  
Gli interventi a distanza hanno permesso di mantenere attive le relazioni educative e di intercettare situazioni 
di fragilità importanti, sostenendo i genitori e i minori nell’isolamento e nelle gravi difficoltà emergenti. 
A giugno 2020 il servizio ha ripreso in presenza, utilizzando la modalità online in casi specifici o di isolamento 
fiduciario e quarantene. 
E’ stato garantito un accompagnamento importante da parte di tutti gli operatori alle famiglie e ai minori in 
carico al fine di condividere l’importanza del rispetto delle normative vigenti al fine di permettere la 
continuazione degli interventi e di mantenere attiva la relazione educativa in un periodo complesso e di grandi 
fatiche economiche, sociali ed emotive.   
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SED (Spazio Educativo Diurno) 
 
Gli spazi educativi diurni rivolti ai minori e alle famiglie hanno proseguito la loro attività a Lodi e a 
Casalpusterlengo. 
Con l’arrivo della pandemia, grazie ad un lavoro di progettazione tecnica nella nostra equipe d’area, sono stati 
proposti dei momenti online quotidiani individuali e di gruppo che hanno coinvolto sia i bambini che i genitori. 
Questo ha permesso di mantenere attive le relazioni educative e, in molte situazioni, fungere da ponte con i 
servizi sociali per questioni emergenti di fragilità e di difficoltà nella gestione famigliare.  
E’ stato svolto dagli operatori un lavoro intenso per contrastare il fenomeno della povertà educativa e garantire 
a tutti i minori di poter accedere alla Didattica a Distanza; per tale motivo, è stata attivata anche una raccolta 
di tablet e pc in quanto la carenza di device nelle famiglie aveva un impatto considerevole sulla partecipazione 
alle attività scolastiche e del sed.  
A giugno, nel rispetto delle normative vigenti, il SED di Lodi ha riaperto in presenza con attività specifiche per 
l’estate, incrementando il numero di ore di apertura e di minori accolti, su richiesta e sostenuto 
economicamente dal Servizio Sociale di riferimento. A settembre sono proseguite le attività, suddividendo i 
gruppi in base alle età, rispettando le normative per il contrasto della pandemia e cercando di garantire ai 
bambini e ai ragazzi un luogo accogliente e stimolante. 
A Casalpusterlengo, a settembre sono state attivate delle collaborazioni con l’Auser con il progetto “Orto 
aperto” e con la Croce Casalese che hanno permesso ai bambini di poter proseguire le attività educative. 

 
Spazio Neutro 
 
Da gennaio 2020 lo spazio neutro ha iniziato l’attività presso la sede de Il Mosaico Servizi di Via Cavezzali a 
Lodi, garantendo per la prima volta ai Servizi, ai bambini e alle famiglie coinvolte un luogo protetto e dedicato 
per gli incontri, precedentemente presso le sedi della tutela minori.  
Con l’avvento della pandemia, considerando la delicatezza e le responsabilità che caratterizzano il servizio, 
sono stati progettati alcuni interventi online, laddove possibile e in accordo con i Servizi Sociali, le Comunità, 
le Case-famiglia e i genitori stessi. 
Con la riapertura a giugno, è stato dedicato un tempo specifico per l’accoglienza di bambini e famiglie per le 
nuove regole dovute alle normative vigenti, per il distanziamento richiesto e i lunghi mesi di distacco. Il 
coinvolgimento e l’accompagnamento degli operatori hanno permesso una grande collaborazione da parte di 
tutti gli attori interessati: genitori, famigliari, bambini e ragazzi.  

 
Educativa di strada 
 
Nel 2020, come partner, sono proseguiti i progetti “Behind the Blackboard” finanziato da Impresa Sociale Con 
i Bambini e il progetto FAMI “IDEAS Intercetta il Disagio Efficienta i Servizi” nei Comuni di Graffignana, 
Sant’Angelo Lodigiano, Zelo Buon Persico e Salerano. 
In seguito alla pandemia, l’educativa di strada è stata sospesa nel rispetto delle normative vigenti, in particolare 
durante il lockdown 2020. In estate sono stati ripresi i servizi con i dispositivi e con tutte le precauzioni adeguate 
al fine di permettere agli operatori gli interventi in strada. 

 
Centro  COME.TE 

 
Il Centro Come.te ha proseguito le attività nelle due sedi: a Lodi in Via Agostino da Lodi 9 e a Zelo Buon 
Persico presso la Scuola dell’Infanzia Robirò.  
In seguito all’avvento del COVID-19 e in accordo con le linee guida nazionali degli Ordini professionali, è stata 
proposta la prosecuzione dei percorsi psicoterapeutici e riabilitativi in atto con modalità online; ciò è stato 
possibile per la maggior parte delle situazioni in carico.  
A giugno le due sedi hanno riaperto in presenza nel rispetto delle normative vigenti, continuando con i colloqui 
online dove richiesto e nei casi di isolamento/quarantena.  
Da novembre 2020 le richieste di presa in carico psicoterapeutica, di valutazione DSA (accreditamento con 
Regione Lombardia) e di logopedia sono aumentate in maniera significativa. 
A dicembre abbiamo aderito al Progetto “Im-patto digitale” di Fondazione Comunitaria di Lodi, Fondazione  
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Cariplo e Impresa Sociale Con i Bambini che ci vedrà impegnati nel triennio 2021-2024 nell’organizzazione di 
attività formative ed eventi culturali relativi alla media education e nell’accompagnamento di minori in 
condizioni di fragilità, per contrastare condizioni di marginalità discendenti sia da un tessuto di povertà 
relazionale che di povertà strumentale.  
 
Progetto “COMMUNITY IN LAB” 
 
A causa della pandemia, il Progetto è stato sospeso durante il lockdown per quanto riguarda le azioni dirette 
a Scuola; gli interventi legati ai SED (Spazi Educativi Diurni) sono proseguiti con piattaforme online, come 
sopra esplicitato. 
Con l’inizio del nuovo anno scolastico 2020-2021, sono stati riattivati gli EDU-LAB che hanno visto il 
coinvolgimento attivo di bambini, ragazzi, insegnanti ed operatori. 
Il lavoro dei facilitatori pedagogici inseriti negli Istituti Comprensivi di Lodi 3 e di Zelo Buon Persico e del Project 
Manager è stato garantito grazie alla modalità online e alle collaborazioni consolidate negli anni con le 
comunità educanti. 
 
Comunità  per minori “Villa Biancardi” 
 
Con l’avvento della pandemia sono stati adottati i dispositivi e le procedure adeguate in linea con le normative 
di riferimento. Il coordinamento organizzativo de Il Mosaico Servizi ha permesso di pianificare al meglio 
l’organizzazione del personale a disposizione in vista dell’emergenza in corso e la disponibilità degli operatori 
ha garantito la tutela e la protezione dei minori inseriti. 
 
 

 
Area pedagogica minori e famiglie 

 
Scuole dell’infanzia, Nidi e spazio gioco 

 
La situazione di emergenza che ci ha coinvolti come cooperativa fatta di persone che operano con 
professionalità e passione nei servizi educativi, ci ha invitato sin da subito a riflettere e pensare a modalità 
alternative per essere vicine e per supportare le famiglie e i bambini.  
Venendo a mancare la possibilità di incontrarsi nei luoghi educativi che solitamente abitiamo, abbiamo 
individuato negli strumenti tecnologici un supporto alla relazione con le famiglie anche se in termini virtuali. 
Abbiamo avviato da subito in tutti servizi 0/6 Il progetto “#attiviamo legami”, tale modalità è stata accolta 
positivamente dalle famiglie creando scambi e opportunità per proseguire e strutturare il supporto educativo 
anche a distanza.  
Gli obbiettivi erano: mantenere attive le relazioni e i legami, supportare educativamente le famiglie, mantenere 
i legami con la scuola primaria e le famiglie per condividere modalità specifiche per il passaggio scolastico. 
Nel mese di luglio sono stati riattivati alcuni servizi secondo le linee guida per le attività estive con una 
riorganizzazione in termini di rapporto educatore/ bambino e di spazi e materiali ad uso esclusivo. 
A settembre 2020 sono stati riaperti tutti nidi e le scuole dell’infanzia secondo le linee guida per i servizi 06 
delineate dal comitato tecnico scientifico è stato ridefinito il numero di sezioni/gruppi per diminuire il numero 
dei bambini per ogni gruppo e sono stati definiti spazi e materiali ad uso esclusivo, inoltre per garantire 
un’adeguata sanificazione in ogni struttura sono state aggiunte figure ausiliarie. 
Il ministero dell’istruzione ha previsto contributi aggiuntivi per l’integrazione delle rette non incassate nel 
periodo da marzo a giugno 2020 e contributi di sostegno ai servizi 06 anni leggermente più alti per la gestione 
da settembre 2020. La nuova modalità di gestione di scuole e nidi ha imposto un incremento dei costi di 
gestione legate all’incremento delle figure educative, ausiliarie e materiali di sanificazione. 
Da settembre 2020, dato l’esito negativo della gara non si è realizzata la gestione dei nidi di Lodi.  
Il servizio spazio gioco non è stato riavviato a settembre in quanto non sarebbe stato sostenibile per le 
restrizioni definite per il covid. 
La sezione primavera annessa alla scuola dell’infanzia di Boffalora, da gennaio 2020 non è stata riavviata in 
quanto non era presente il numero minimo di 5 bambini. 
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Educativa scolastica, servizi pre-post scuola, dopo scuola, centri estivi e biblioteca 
 
Il servizio di educativa scolastica che ha coinvolto per l’anno 2020 e circa 600 minori è stato svolto con tre 
Aziende Consortili, Azienda speciale Consortile servizi intercomunali, Asp Basso Lodigiano e Assc, nonché 
per alcuni comuni e altri committenti. Il servizio a gennaio 2020 ha visto una riduzione a causa della perdita 
della gara del servizio del comune di Lodi. Negli altri comuni è stato interrotto a fine febbraio 2020 con la 
chiusura delle scuole a causa della pandemia. Da subito ci si è attivati per ripensare alla progettazione del 
lavoro educativo a distanza che è stato attuato in alcuni casi con dei tempi non celeri in quanto i   committenti 
tardavano a dare riscontro ai progetti presentati. La Riprogettazione del servizio ha visto 289 progetti educativi 
attivati a distanza e ha previsto un numero importante di ore legate ad attività indirette che non sempre sono 
state contemplate nei progetti, inoltre sono state mediamente dimezzate le ore delle attività a distanza rispetto 
a quelle in previste in presenza. A settembre i servizi sono ripartiti secondo le indicazioni del Piano scuola e 
le linee del comitato tecnico scientifico, gli educatori scolastici e tutto il personale in servizio è stato dotato di 
DPI e della formazione anti-Covid necessaria. 
I servizi di pre-post scuola sono stati interrotti a febbraio 2021 e sono stati riattivati solo in alcuni comuni da 
settembre 2020 con modalità gestionali differenti secondo le normative anti-Covid. 
A febbraio 2020 è stato interrotto il servizio di dopo scuola di san Bernardo, sono state avviate le attività a 
distanza e a settembre 2020 il servizio è ripartito ridefinendo spazi e gruppi. 
I centri estivi per la fascia d’età 3-13 anni sono stati attivati secondo le linee guida definite dal comitato 
scientifico in alcuni paesi del territorio Lodigiano. 
La gestione della biblioteca di Casalmaiocco è stata realizzata da gennaio a febbraio 2020 con modalità 
ordinaria, durante le restrizioni sono stati attivati laboratori a distanza per le diverse fasce d’età, consegna a 
domicilio dei libri e altre attività consentite dalle ordinanze. Da settembre 2020 è stata aggiudicata la gara per 
altri tre anni ed il servizio è ripartito secondo le linee guida per la gestione delle biblioteche e il progetto 
gestionale presentato. 
 

 
Area servizi domiciliari 

 
Nel corso del 2020 le attività domiciliari, SAD (Servizio di Assistenza Domiciliare) ADI (Assistenza Domiciliare 
Integrata e servizio di Consegna Pasti per anziani, non si sono mai fermate. Nella prima settimana di 
emergenza sanitaria, vi è stato un rallentamento dovuto alla poca chiarezza nei Decreti ministeriali, per 
riprendere subito dopo, già da subito nei paesi limitrofi a Lodi in “zona rossa”. 
Con la supervisione del Direttore sanitario e del RSPP sono state riviste i protocolli per la gestione dei pazienti 
e dei pazienti COVID a domicilio; predisponendo misure di prevenzione al contagio sia per gli operatori che 
per i pazienti e i loro famigliari.  
I servizi hanno registrato una notevole diminuzione degli assistiti nel 2020 a causa dei molteplici decessi legati 
alla pandemia. 

 

Area settore produttivo 
 
Le 2 officine, a Lodi e a Livraga, pur mantenendo le commesse già in essere, hanno visto rallentare la 
produttività nel periodo del lockdown. Per tutti i lavoratori inseriti nei laboratori è stato attivato il Fondo 
Integrativo Sociale. A partire da metà luglio le lavorazioni hanno ripreso quasi il ritmo precedente al Covid, 
andando a regime da settembre. Le lavorazioni in conto terzi e convenzioni ex art 14 Dlgs 276/2003 vedono 
tra i nostri partner ABB – SAREL – Tecnozoo – Cavagna.  
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Sintesi del bilancio (dati in Euro) 

 
 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 

    
Ricavi 9.184.285 12.896.736 12.282.329 
Margine operativo lordo (M.O.L. o 
Ebitda) 

(913.343) (913.732) (391.464) 

Reddito operativo (Ebit) (234.033) (245.218) (50.476) 
Utile (perdita) d’esercizio  (370.078) (407.850) (186.859) 
Attività fisse 2.321.148 1.360.054 1.377.872 
Patrimonio netto complessivo 961.456 218.660 482.265 
Posizione finanziaria netta (2.354.060) (2.524.988) (2.362.854) 

 
 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguiti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della 
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
 

 
 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 

valore della produzione 9.184.285 12.896.736 12.282.329 
margine operativo lordo (913.343) (913.732) (391.464) 
Risultato prima delle imposte (370.078) (407.850) (186.859) 

    

 
La vostra società si trova in uno stato di difficoltà economico/finanziaria a causa di un diffuso allungamento 
nei tempi di incasso per ogni categoria di committente (pubblico/privato), della non aggiudicazione delle gare 
per la gestione dei Nidi di Lodi comunali e dell’assistenza educativa scolastica per conto del Comune di Lodi 
e per i pesanti effetti della Pandemia Covid 19. In particolare, con riferimento alla pandemia, occorre segnalare: 

- Chiusura dei servizi per l’infanzia dall’ultima settimana di febbraio, con una leggera ripresa a giugno: 
- Chiusura dei servizi per persone con disabilità da metà marzo a luglio:  
- Rallentamenti delle attività produttive e nelle prestazioni socio-assistenziali-sanitarie-educative 

domiciliari; 
- Chiusura delle scuole dall’ultima settimana di febbraio sino al termine dell’anno scolastico per l’attività 

educativa scolastica  
- Riduzione drastica della progettazione dei centri estivi. 
- Aumento dei costi per la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro e per i dispositivi di sicurezza 

personali e per gli utenti 
Ai sensi del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 art. 13 Lett. E la società ha ottenuto un finanziamento tramite 
Cariparma di € 500.000, preammortamento di 6 mesi e 72 rate, finalizzato a parziale modifica delle linee di 
credito in essere e dotazione di liquidità con Garanzia del Fondo Centrale. Nell’esercizio in corso sono 
proseguite le attività di contatto con le banche per consolidare altre posizioni e migliorare lo stato di 
affidamento.  
Nell’ambito dei processi di riorganizzazione interna dei servizi amministrativi si è proseguito nella ricerca del 
responsabile amministrativo, finanza e controllo di gestione che si è conclusa nell’anno 2021 con l’assunzione 
di tale figura amministrativa. 
Il patrimonio netto complessivo è stato rafforzato con la rivalutazione dell’immobile sede della società ai sensi 
del D.L. 104/2020 e con la sottoscrizione di una quota aggiuntiva di capitale sociale di € 500,00 (valore unitario 
della quota) per socio, come da delibera di assemblea del 7/7/2020.  
Nel 2020 è entrato pienamente a regime l’adeguamento del costo del lavoro per il rinnovo contrattuale.  
 
Sulla base delle considerazioni sopra riportate, delle attività già in essere e in fase di sviluppo nonché dei 
risultati positivi prevedibili il Consiglio ritiene sussistente il principio di continuità economica.  
 
 
 
 
  
 



SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MOSAICO SERVIZI 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2020 

  Pagina 7 

 
 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in 
Euro): 

 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 

Ricavi netti 8.452.591 12.116.946 (3.664.355) 
Costi esterni 2.274.262 2.706.701 (432.439) 
Valore Aggiunto 6.178.329 9.410.245 (3.231.916) 

Costo del lavoro 7.091.672 10.323.977 (3.232.305) 
Margine Operativo Lordo (913.343) (913.732) 389 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

52.384 111.276 (58.892) 

Risultato Operativo (965.727) (1.025.008) 59.281 

Proventi non caratteristici 731.694 779.790 (48.096) 
Proventi e oneri finanziari (136.045) (162.632) 26.587 
Risultato Ordinario (370.078) (407.850) 37.772 

Rivalutazioni e svalutazioni    
Risultato prima delle imposte (370.078) (407.850) 37.772 

Imposte sul reddito     

Risultato netto (370.078) (407.850) 37.772 

 
Gli indicatori relativi alla situazione reddituale della società evidenziano la difficoltà intervenuta nell’esercizio 
anche a ragione della Pandemia che ha comportato una riduzione dei ricavi per le ragioni già esposte in altra 
sezione.  

 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 

 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 88.395 110.636 (22.241) 
Immobilizzazioni materiali nette 2.200.313 1.216.978 983.335 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

32.440 32.440  

Capitale immobilizzato 2.321.148 1.360.054 961.094 

    
Rimanenze di magazzino 34.198 66.895 (32.697) 
Crediti verso Clienti 3.346.410 3.993.874 (647.464) 
Altri crediti 131.874 237.771 (105.897) 
Ratei e risconti attivi 479.336 243.670 235.666 
Attività d’esercizio a breve termine 3.991.818 4.542.210 (550.392) 

    
Debiti verso fornitori 807.075 665.051 142.024 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali 541.470 742.159 (200.689) 
Altri debiti  1.053.607 1.021.924 31.683 
Ratei e risconti passivi 16.002 36.442 (20.440) 
Passività d’esercizio a breve termine 2.418.154 2.465.576 (47.422) 

    

Capitale d’esercizio netto 1.573.664 2.076.634 (502.970) 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

579.296 693.040 (113.744) 

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Altre passività a medio e lungo termine    
Passività a medio lungo termine 579.296 693.040 (113.744) 
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 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 

Capitale investito 3.315.516 2.743.648 571.868 

    
Patrimonio netto  (961.456) (218.660) (742.796) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

(21.138) (13.549) (7.589) 

Posizione finanziaria netta a breve termine (2.332.922) (2.511.439) 178.517 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(3.315.516) (2.743.648) (571.868) 

 

 
Dai dati patrimoniali riclassificati emerge come, pur in presenza della rilevata difficoltà economico-finanziaria 
il Patrimonio Netto si mantiene a un livello rilevante pari a circa € 963.516 per effetto della rivalutazione 
dell’immobile sede della società e della sottoscrizione di un’ulteriore quota di capitale sociale da parte di 
ciascun socio.  
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2020, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 

    
Depositi bancari 1.810 5.770 (3.960) 
Denaro e altri valori in cassa 7.028 9.260 (2.232) 
Disponibilità liquide 8.838 15.030 (6.192) 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (entro l’esercizio 
successivo) 

2.314.201 2.485.227 (171.026) 

Debiti finanziari verso soci (entro l’esercizio 
successivo) 

   

Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio 
successivo) 

   

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti 27.559 41.242 (13.683) 
Crediti finanziari    
Debiti finanziari a breve termine 2.341.760 2.526.469 (184.709) 

    

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

(2.332.922) (2.511.439) 178.517 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (oltre l’esercizio 
successivo) 

84.652  84.652 

Debiti finanziari verso soci (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti 162.032 156.993 5.039 
Crediti finanziari (225.546) (143.444) (82.102) 
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine (21.138) (13.549) (7.589) 
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Posizione finanziaria netta (2.354.060) (2.524.988) 170.928 

 
 
La Posizione finanziaria netta a breve termine è decrementata rispetto all’esercizio precedente per effetto delle 
operazioni di consolidamento del debito e le politiche di recupero crediti avviate nell’anno. 
 
La cooperativa prosegue negli interventi di riequilibrio sia monitorando costantemente tali indicatori nonché 
attivando una politica di gestione dei crediti orientata ad un recupero tempestivo delle somme dovute.  

 
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 

 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla 
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire 
le seguenti informazioni attinenti all’ambiente e al personale. 
 
Personale 
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola. 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o 
gravissime al personale iscritto al libro matricola. 
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex 
dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile. 
Nel corso dell’esercizio la nostra società ha effettuato investimenti in sicurezza del personale legato alla 
prevenzione del contagio da Covid 19: in dettaglio i dipendenti hanno partecipato a circa 270 ore di formazione. 
 
Ambiente 

 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società è stata dichiarata 
colpevole in via definitiva. 
Nel corso dell’esercizio alla nostra società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni 
ambientali.  
Nel corso dell’esercizio le emissioni gas ad effetto serra ex legge 316/2004 sono state pari a 0,00. 
La nostra società ha visto confermata in data 28/02/2020 la seguente certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e 
ha visto esito positivo la sorveglianza effettuata in data 21 e 22 settembre 2020. 
 
Costi 

 
I principali costi relativi alla gestione operativa si possono di seguito evidenziare. 
 
 

Descrizione Importo 

Costo per il personale 7.091.672  
 Costo per materie prime, sussidiarie... 548.434  
Costo per servizi 1.445.885  
Interessi e oneri finanziari 136.045  

 
Ricavi 
 
I ricavi realizzati sono stati di Euro 9.184.285. 
Il giro d'affari realizzato nel corso dell'esercizio è così specificato. 
 
  

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

Vendite e prestazioni a terzi 8.452.591 12.116.946 (3.664.355) 
Vendite e prestazioni a soci    
Vendite e prestazioni a 
cooperative e consorzi 

   

Conguagli conferimenti    
Anticipi da clienti per vendite 
prodotti e servizi 
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 8.452.591 12.116.946 (3.664.355) 

 
  
 
 
 
I ricavi realizzati sono stati di Euro 9.184.285. 
Il fatturato realizzato nel corso dell'esercizio è così specificato. 
 
  

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

Vendite e prestazioni a terzi 8.452.591 12.116.946 (3.664.355) 
 8.452.591 12.116.946 (3.664.355) 

 
  

 
Investimenti 

 
Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati investimenti.  
 

 
 
Criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari ai sensi L. 59/92 

 
Per quanto riguarda la situazione patrimoniale nei confronti dei soci, dei rapporti economici e della mutualità 
prevalente si rimanda a quanto già riportato ed evidenziato in Nota Integrativa. 
 
 
Criteri seguiti per l’ammissione di nuovi soci 

 
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui art.5 Statuto Vigente, delibera sulla 
domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta. 

 
Regolamento Europeo sulla Privacy      

                                                                                                                                               
In ottemperanza all'entrata in vigore il 25 maggio 2018 del nuovo regolamento europeo sulla privacy Legge 

679/2016 art. 37, il Cda ha deliberato, in data 8 maggio 2018, l'introduzione della figura del Data Protection 

Officer (DPO) nell'assetto organizzativo della cooperativa. 

 
 

  Descrizione dei principali rischi e incertezze a cui la società è esposta 
 
Ai sensi dell’articolo 2428 comma 1 C.C. si dichiara che i principali rischi ai quali la cooperativa potrebbe 
essere esposta riguardano: 

- rischi relativi all’andamento del mercato,  
- rischio di credito,  
- rischio di liquidità 
- rischi legati ai contenziosi 

  
Adesioni ad associazioni di Rappresentanza 

 
La cooperativa aderisce alle seguenti Associazioni: 

 
Associazione Data adesione Importo spettante 

Legacoop 28/02/2001                          1.000 
   

 
L’importo della contribuzione associativa dovuto per l’anno 2020 è stato deliberato da Legacoop nella misura 
di € 1.000 a causa della situazione pandemica che ha avuto notevoli riflessi sulle attività delle Cooperative.   
L’importo è stato versato nell’anno 2020 e risulta certificato da Legacoop in data 29/04/2021. 
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Risorse umane 
 
Dati sull'occupazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 

 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti 
variazioni. 
 

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

Dirigenti      

Quadri          

Impiegati 256   315  (59) 

Operai 99 103 (4) 

Altri          

Totale 355 418 (63) 

 
Si precisa che per la comparazione con l’anno 2019 per entrambe le annualità è stato riportato il dato medio 
per le categorie di lavoratori.  
La riduzione significativa del personale in media nell’anno rispetto all’esercizio precedente riguarda 
principalmente il settore dell’educativa scolastica, in quanto per effetto della chiusura delle scuole in 
conseguenza alla pandemia Covid 19, molti contratti di lavoro a tempo determinato non sono stati confermati 
si sono verificate molte dimissioni e per la mancata aggiudicazione della gara educativo-scolastica Comune 
di Lodi e nidi.  

 
La composizione della forza lavoro al 31/12/2020, tenuto conto dei collaboratori, è la seguente: 

 
   
 
 
 
 
 
 
Il totale dei dipendenti in forza al 31-12-2020 è pari a 441 di cui 54 uomini e 387 donne e 25 persone con 
fragilità. 

 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Nei primi mesi dell’anno 2021 sono perdurati gli effetti negativi sull’intero sistema economico nazionale per la 
pandemia COVID 19, con riflessi anche sulla Cooperativa in termini di maggiori costi per la protezione 
individuale e per la prevenzione del contagio. 
Il non prevedibile andamento nei mesi futuri non consente di avere certezza sui volumi di fatturato per eventuali 
restrizioni per la prevenzione del contagio e conseguente chiusura dei servizi. Le azioni di ripresa della 
cooperativa proseguono partecipando ai bandi gara per i servizi già in appalto e a gare per la gestione di nuovi 
servizi particolarmente strategici per la Cooperativa.  
Dal punto di vista gestionale/finanziario si segnala che i contatti già avviati nel corso dell’esercizio stanno 
proseguendo attraverso contatti con il sistema bancario, con riscontri preliminari positivi, volti a migliorare il 
ranking per fronteggiare il momento di difficoltà. 
Sulla scorta di quanto illustrato, pur nell’attuale situazione di incertezza e di tensione, è opinione degli 
amministratori che la Cooperativa sarà in grado di affrontare e superare l’attuale momento di difficoltà.   
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione  
Lucrezia Greco 

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

Lavoratori ordinari soci 221 293 -72 

Lavoratori ordinari non soci 220 252 -32 

Collaboratori soci 5 5 5 

Collaboratori non soci 29 29 29 
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La sottoscritta Crosignani Emilia, in qualità di professionista incaricato, ai sensi dell’art. 31 c.2 quinquies della Legge 

340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società. 

LO. Aut. N. 108375 del 28.07.2017 A.E. Dir. Reg. Lombardia 
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