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Relazione sulla gestione
Bilancio Ordinario al 31/12/2019

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2019; nel 
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la 
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori 
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.

Premessa

La relazione che viene elaborata dal consiglio di amministrazione in merito al bilancio relativo all'anno 2019 nasce e si 
sviluppa in un contesto sociale e mondiale inaspettato e imprevisto. Stiamo tutt'oggi vivendo gli effetti di una pandemia 
che ha sconvolto l'intera terra a ogni livello sociale, economico e politico. Risulta quindi impossibile e forse negativo 
pensare di scrivere una relazione che guardi solo all'anno 2019: rischieremmo di perdere l'opportunità di essere realisti, 
agganciati alla vita, in ascolto delle persone e dei loro bisogni. Per questo crediamo che sia importante rileggere il bilancio 
dello scorso anno partendo dagli obiettivi che avevamo individuato nella relazione al bilancio 2018, cercandone la 
realizzazione o quantomeno la ricerca di attualizzazione nel corso del 2019, che poneva le basi per un 2020 che avevamo 
programmato con obiettivi di stabilizzazione per alcuni servizi, di integrazione per altri e di ristrutturazione (strutturale e 
gestionale) per altri, e che invece ci ha visto coinvolti in questa pandemia, con conseguente sospensione di alcuni servizi, 
con la ricerca di garantire con modalità nuove riposte ai nuovi bisogni delle persone, e con la necessità di garantire 
continuità di prestazioni in alcuni servizi e a favore di tante persone. Un improvviso sconvolgimento (stiamo cercando di 
evitare inglesismi e usiamo termini italiani che possono descrivere meglio i concetti che esponiamo) che rischia ancora
oggi di far cadere o quanto meno di mettere in discussione il lavoro sviluppato e gli obiettivi tracciati per il nostro futuro.

Informativa sulla società

COME ABBIAMO CHIUSO IL BILANCIO 2018 E VISSUTO IL 2019, con uno sguardo ai primi mesi del 

2020:
Nella relazione di fine anno 2018 avevamo individuato tre verbi/azioni negativi (o riduttivi) e tre verbi/azioni 

necessariamente da sviluppare nel nostro contesto sociale: come abbiamo messo in pratica questi tre verbi nel 2019 e come

si sono trasformati a fronte della pandemia.

A)  IMPARARE LO STILE e non stare a galleggiare: Lo stile della cooperativa lo abbiamo imparato e 

definito nel corso degli anni. E' un modo di programmare, scegliere, realizzare che si innesta sulla realtà locale e sociale a 

favore soprattutto delle persone fragili. E crediamo che tutto l'anno 2019 sia stato vissuto proprio con questo STILE. Ogni 

servizio ha cercato di stare in ascolto, partendo ogni giorno dal bisogno dei singoli, sapendo cercare di dare la risposta 

adeguata  ogni volta che c'erano bisogni nuovi, cercando quindi di ascoltare le persone e di garantire sia la continuità sia la 
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novità. Nel corso del 2019 abbiamo vissuto nuovi inserimenti in ogni nostro servizio, abbiamo assistito persone che già 

conosciamo da tempo, ma che presentavano bisogni nuovi, siamo stati vicini a chi si è aggravato, siamo stati felici per chi,

grazie anche alle nostre terapie ha raggiunto minor sofferenza. Lo stile che ci contraddistingue non ha un verbo che possa 

descriverlo, perché si tratta d’ascolto, attenzione, risposte, valutazioni, individuo e società, passato/presente/futuro, uno 

stile che cerca di arrivare sia ai nostri ospiti sia ai lavoratori, sia ai dipendenti sia ai soci lavoratori. Forse lo stile che 

abbiamo cercato di realizzare nella quotidianità possiamo definirlo "uno stile umano", cioè una capacità di essere 

UOMINI nella nostra società. Questo stile lo abbiamo perseguito nel 2019, e abbiamo cercato di viverlo con tutte le nostre 

energie anche nei primi mesi del 2020. Proprio per questo abbiamo cercato di garantire i nostri servizi anche nei periodi di 

chiusura totale del 2020: proprio per questo abbiamo scelto di ascoltare e essere vicini a tutte le persone che si sono affidate 

a noi, ponendo questo principio: TUTTE LE PERSONE AL PRIMO POSTO in modo attivo e attento.

B. SPECIALIZZARSI IN UMANITA' e non sopravvivere e basta. Ogni cooperativa sociale è nata per 

"garantire il benessere delle persone fragili", è quanto prevede la legge che ha introdotto le cooperative sociali nel 1991, 

l'abbiamo scritto nel nostro statuto iniziale e lo abbiamo ribadito nel nostro nuovo statuto che abbiamo approvato nel corso 

del 2019. Il nostro lavoro, le nostre opere, le ricerche, gli studi, la quotidianità del nostro vivere societario ha prima di tutto 

un fine sociale: prenderci cura delle persone, di tutte le persone, quelle che ci vengono affidate, i loro familiari, i nostri soci, 

tutti gli operatori, ma anche di ogni persona che direttamente o indirettamente è coinvolta nel nostro lavoro. Con questi 

principi abbiamo dunque garantito non solo la continuità, ma anche la ricerca di nuove soluzioni, la tecnica di nuove 

terapie, l’applicazione di metodi diversi, applicati in base ai bisogni e alle persone. In questo modo il nostro lavoro non è 

lavoro di “routine”, non è una risposta alle “solite domande”, ma diventa INTERVENTO ESSENZIALE per la vita delle 

persone, un lavoro "da artista e da artigiano" (Mons. Delpini dicembre 2018). Questo è stato il principio sviluppato anche 

nel 2019. Questa resta la linea guida principale in base alla quale anche a partire dalla chiusura totale delle attività per la 

pandemia, abbiamo deciso come, quanto e fino a che punto offrire servizi a tutte le persone che ci sono affidate, cercando 

quindi di non chiudere alcuna porta. E questo vale – come detto sopra – sia a favore dei nostri ospiti, sia a favore dei nostri 

operatori. Per questo motivo abbiamo cercato di coniugare il bene degli ospiti con il bene degli operatori, garantendo 

quindi le nostre prestazioni nell’osservanza di tutte le regole e con il supporto di tutti i dispositivi di sicurezza e le 

procedure necessarie per difendere la salute di tutti.

C. CAMMINARE e non stare fermi. La vita delle cooperative sociali è un percorso meraviglioso, un viaggio che 

coinvolge tutto e tutti, una escursione nella quale ognuno ha un suo ruolo, un suo spazio, una sequenza, ma in questo 

spazio/ruolo/sequenza si sviluppa l’inventiva, la fantasia, la ricerca, le scoperte. Ogni giorno, ogni periodo, ogni anno ci si 

rende conto che, solo camminando, la vita in cooperativa ha senso. E questo cammino può esser realizzato solo se tutti si 

muovono, svolgono il ruolo, riempiono spazi, cercano nuove soluzioni. Ogni cordata in montagna vive una sua “via”. E 

così è accaduto anche nel 2019. Ogni servizio ha fatto percorsi colmi di cose note e di novità. Ogni servizio ha camminato e 

raggiunto vette.  Ciò che si svolge in una cooperativa vive sia gli aspetti personali sia quelli comunitari. Ebbene se 

analizziamo quanto vissuto nel 2019 dalla cooperativa intera e dai singoli servizi, capiamo che il percorso è avvenuto 

grazie al nostro movimento, e si è trattato di un anno durante il quale le nostre opere hanno dato i frutti, "chi il sessanta, chi 

l'ottanta, chi il cento per cento". Sarà bello poter dire la stessa cosa alla fine del 2020: già ora, dopo i primi mesi di 

pandemia capiamo che ognuno di noi è maturato, è cambiato. Abbiamo fatto fatica all’inizio, tutti. Ma è visibile come in 

questi mesi appena trascorsi tutti abbiamo cercato di camminare, nonostante un virus sconosciuto abbia teso molti ostacoli 

sul nostro percorso. In questi giorni stiamo entrando nella cosiddetta fase tre, ma siamo consapevoli che ancora di più 

occorrerà anche nei mesi prossimi "tenere alta la guardia", per proseguire il nostro cammino.

Approvazione del bilancio d'esercizio

La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola statutaria nonché al disposto di cui al
D.L. 18/2020 del 17.03.2020 che prevede la possibilità di approvare il bilancio d’esercizio nel termine dei 180 giorni dalla 
chiusura dell'esercizio sociale. 
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Fatti di particolare rilievo

Riportiamo di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che si ritiene utile evidenziare alla Vostra attenzione analizzando 
seppur sommariamente i singoli servizi:

- Il Centro Diurno Disabili di via Bari 6/8 ha garantito la continuità delle prestazioni, le rette sono rimaste allineate al 

passato anche se le spese del personale sono aumentate sia per il costo del personale sia per le molteplici procedure e 

documenti che si sono aggiunti, oltre a figure professionali sanitarie che hanno aumentato le prestazioni presso questo 

servizio. Anche durante l'anno 2019 è stato organizzato il soggiorno estivo al mare (per il ventiquattresimo anno di 

seguito). Alcune situazioni di salute dei nostri ospiti si sono aggravate, e quindi sono stati rivisti i piani terapeutici 

individuali. La continuità educativa/riabilitativa dell'equipe e del coordinamento che vede operatori presenti da anni nello 

stesso servizio ha garantito efficacia ed efficienza, anche grazie al supporto costante del supervisore e della pedagogista.

- Il Centro Riabilitativo Semiresidenziale di via Alpi finalmente dal 2019 ha visto riconosciuta la sua importanza e 

sono state accolte le nostre richieste di ampliamento dell'utenza in base a un progetto relativo all'inserimento di minori 

con una specifica patologia: la continuità educativa e di direzione sono la base per questo servizio di qualità. In realtà 

questo ampliamento di utenza è stato riconosciuto a partire da dicembre 2019, e quindi solo da allora abbiamo potuto 

effettuare questi inserimenti. Per questo motivo il budget 2019 è stato ampliato del 2% circa, ma a partire da gennaio 

2020 viene previsto un aumento pari al 20 per cento circa, portando il fatturato diretto a quasi 900.000 euro all'anno. Il 

costo del personale su questo servizio ha visto un aumento pari al 8 per cento. Il risultato finale economico di questo 

risulta notevolmente peggiorato con una notevole perdita, ma si sono poste le basi affinché questo servizio possa 

raggiungere il pareggio a partire dal 2020. Naturalmente questa previsione purtroppo dovrà essere verificata al termine di 

questo anno che ha visto una diminuzione notevole di interventi per i primi due mesi di pandemia.

La Comunità Socio Sanitaria e la Mansarda hanno subito un peggioramento globale della situazione economica che 

era già negativa da anni, in quanto da fine dicembre 2018 è rimasto assente un utente, per cui quasi tutto l'anno 2019 ha 

visto 12 ospiti rispetto ai 15 posti disponibili. A fine anno 2019 abbiamo accolto un nuovo ospite, e all'inizio dell'anno 

era previsto un ulteriore inserimento che però a causa del periodo COVID è stato fatto slittare presumibilmente a 

settembre 2020. Anche in questo servizio abbiamo garantito la continuità delle prestazioni, e l'aumento degli interventi di 

carattere educativo/sanitario, visto il peggioramento clinico di alcuni ospiti. Dobbiamo riconoscere che la continuità 

educativa e assistenziale che stiamo garantendo in questa struttura è di notevole beneficio a favore degli ospiti e dei loro 

familiari, e anche in questo caso grazie a questa equipe consolidata abbiamo potuto prenderci cura dei nostri ospiti con 

serenità e professionalità anche a fronte della emergenza pandemia.

- I due NIDI di via Verbano e di Via XX Settembre hanno vissuto un anno speciale: da una parte segnaliamo un notevole 

aumento di entrate grazie al fatto di aver operato quasi tutto l'anno con un numero di bimbi vicino alla capienza massima, 

con l'inserimento anche di un bimbo con disabilità grave, e garantendo anche una serie di servizi integrativi all'orario 

standard. Contemporaneamente l'equipe del nido (suddivisa fisicamente nelle due strutture) ha saputo alternarsi e offrire 

attività specifiche curate dai singoli operatori. Naturalmente il servizio reso in due strutture separate ha comportato un 

aumento rilevante del costo del personale (pari al 20 per cento) e un aumento dei costi generali pari al 21 per cento. 

Questo ha orientato il cda ad accelerare il progetto per un nido unico con una capienza che permetta di mantenere se non 

ampliare l'attuale utenza, di organizzare il personale attuale su un’unica struttura, per contenere i costi in modo da 

ottenere un servizio che giustifichi la sua continuità. Naturalmente abbiamo esaminato varie ipotesi, scegliendo alla fine 

di utilizzare due piani dell'edificio di via XX Settembre 40, e abbiamo chiesto il parere tecnico dei vari uffici pubblici.

Al termine del 2019 quindi eravamo pronti per presentare i documenti in Comune e - vista anche la chiusura totale del 

servizio a partire dal 24 febbraio - abbiamo potuto avviare i lavori sull'intero edificio durante il periodo della emergenza 

Coronavirus e ci auguriamo di rendere operativa la nuova struttura per l'inizio di settembre 2020. Anche la qualità del 

lavoro di questa equipe ha permesso agli operatori della stessa struttura di essere vicino anche se "da remoto" alle 

famiglie e ai bimbi durante la pandemia. E la preparazione professionale dello stesso personale ha permesso alla 

cooperativa di coinvolgere le stesse educatrici del nido nel supporto educativo diretto su altri servizi.

- IL servizio denominato "progetto legge 3239" anche in questo esercizio ha consolidato il suo lavoro: sono aumentate le 

prestazioni e alcune tipologie di interventi. Il personale è stato ampliato sia a livello di interventi educativi/sanitari, sia a 

livello di coordinamento, per cui ora ci sono due coordinatrici con compiti specifici suddivisi. Entrambe le coordinatrici 

sono presenti a tempo parziale avendo anche altri compiti di coordinamento su altri servizi e funzioni mirate. Anche in 
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questo caso quindi è aumentato il costo del lavoro e il bilancio di questo servizio - nonostante ci sia stato riconosciuto un 

aumento di budget a fine anno - ha avuto una perdita economica. Obiettivo del 2020 doveva essere quello di arrivare 

almeno al pareggio, ma questo sarà difficile da raggiungere in quanto anche su questo servizio la pandemia ha causato 

una contrazione notevole degli interventi per i primi due mesi, e oggi tale contrazione è più contenuta.

- IL POLIAMBULATORIO: questo servizio nel 2019 ha confermato la bontà della intuizione del nostro direttore 

sanitario dott. Zaro: si tratta di un servizio calibrato sulle esigenze della comunità, e la molteplicità e diversità degli 

interventi ne è la conferma. Nel corso dell'anno abbiamo cambiato la coordinatrice, e abbiamo dovuto (a seguito della 

scelta operata sul Nido), riprogettare la struttura del poliambulatorio. Dopo attenti esami il Consiglio di Amministrazione 

ha optato per il mantenimento del servizio nell’edificio di via XX Settembre, trasferendolo dal piano terra al secondo 

piano previo intervento edilizio relativamente contenuto. Anche per questi lavori è stato sfruttato il periodo di emergenza 

e alla data odierna il poliambulatorio ha già ripreso le attività nella nuova struttura. Conseguentemente gli obiettivi di 

appianamento di bilancio previsti su questo servizio per il 2020 sono rinviati a tempi migliori. L'equipe che qui opera è 

composta soprattutto da persone che lavorano con la nostra cooperativa da tempo anche su altri nostri servizi, e quindi ci 

sono le basi per garantire un servizio di qualità soddisfacente anche dal punto di vista economico.

- La Piscina: nel corso del 2019 questo servizio si è notevolmente sviluppato. Molti ospiti dei nostri servizi ne 

usufruiscono quotidianamente, e i benefici a livello di salute sono visibili. La nostra piscina riabilitativa è aperta anche a 

terzi, e nel 2019 il fatturato prodotto è più che raddoppiato rispetto al 2018, producendo quindi un risultato migliore 

anche in termini economici. Per il 2020 anche su questo servizio non potremo raggiungere i risultati economici sperati, in 

quanto questo servizio è tutt'ora chiuso.

-Il Servizio TRASPORTI: si tratta di tutti quei trasporti che non fanno parte dei servizi in modo diretto. Dal mese di 

settembre 2019 stiamo effettuando trasporti a seguito del bando aggiudicato alla nostra cooperativa dal Distretto di 

Somma. Per questo servizio nuovo abbiamo aumentato sia i mezzi sia il personale, in quanto si tratta di un impegno 

rilevante, e anche il risultato economico di questo servizio è migliorato grazie al lavoro degli ultimi mesi dell'anno. La 

scelta di partecipare alla gara di appalto (abbastanza nuova per la nostra cooperativa) è stata dettata sia dal bisogno di 

garantire continuità a minori e ospiti che da anni usufruiscono di questo nostro servizio, anche per dare continuità ad 

alcuni rapporti di lavoro a tempo determinato che altrimenti sarebbero terminati. In realtà aver ottenuto questo incarico ci 

ha permesso non solo di garantire continuità agli utenti e ai lavoratori, ma anche di poter assumere altro personale a 

seguito del notevole ampliamento del servizio. A causa dell'emergenza COVID 19 abbiamo subito una contrazione 

notevole anche su questo servizio, ma il lavoro di qualità effettuato, ha posto le basi per una collaborazione positiva con il 

distretto e fa ben sperare per il futuro.

- IL " DOPO DI NOI" presso la Casa Maria Ausiliatrice di via Cavallotti: anche questo servizio nel 2019 si è 

notevolmente consolidato, e grazie al lavoro sviluppato dalla nostra assistente sociale, dalla coordinatrice e dagli 

operatori, gli interventi sono moltiplicati. Il fatturato - conseguentemente - è passato da 4.500 euro a più di 30.000 euro. 

Si tratta di un servizio indispensabile a favore degli ospiti e in particolare alle famiglie. Crediamo che nel futuro potrà 

essere ulteriormente sviluppato. Naturalmente nel 2020 anche questo servizio ha subito un notevole rallentamento.

- I  SERVIZI VARI: si tratta di servizi resi presso il domicilio degli utenti, che prevedono assistenza, servizi alla 

persona, somministrazione di pasti e distribuzione circolari. Relativamente a questo settore c'è stata una continuità di 

prestazioni e quindi di fatturato. Vista l'essenzialità di questo servizio anche durante la pandemia è stata nostra cura 

assicurare le nostre prestazioni con tutte le dovute cure, procedure e con i dpi personali.

- LA MENSA: Da anni ormai abbiamo una equipe consolidata che si è specializzata nel garantire i pasti a tutti i nostri 

servizi (operatori e ospiti) e oltre. La qualità, la cura, la specializzazione (tra pasti "normali" e spasti "speciali") è 

all'ordine del giorno. Qui non abbiamo un capitolo economico, ma un settore di qualità, a completo servizio di tutti noi. 

Ne riconosciamo la alta valenza.

- L'UFFICIO TECNICO: Sviluppato nel corso degli ultimi esercizi, è diventato riferimento per tutti i servizi sia per la

manutenzione ordinaria che per quella straordinaria, sia per la logistica (traslochi, soggiorno estivo, approvvigionamento 
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materiali mobili e attrezzi), che per il supporto ai nostri dispositivi (software e hardware), come anche per i trasporti, per 

l'organizzazione di servizi esterni, oltre che per il coordinamento di trasporti, accoglienza e coordinamento dei lavori di 

pubblica utilità; distribuzione pasti, gestione del cibo, "gestione degli imprevisti". Insomma un vero e proprio servizio 

nei servizi. Per lo sviluppo avvenuto è stato necessario trovare una collocazione adeguata sia per il personale che per i i 

mezzi di trasporto. In conseguenza di  questo sviluppo abbiamo trovato una collocazione fisica presso una abitazione con 

incluso lo spazio esterno per il parcheggio dei mezzi.

- l'UFFICIO AMMINISTRATIVO: Abbiamo ora una equipe di persone che assorbono tutte le questioni amministrative 

e contabili della cooperativa. Il ventaglio di lavoro si è ampliato parallelamente allo sviluppo della cooperativa. C'è chi 

segue tutto lo sviluppo delle relazioni con gli enti pubblici e privati, chi segue il personale, chi segue la contabilità, chi 

segue tutto lo sviluppo della sicurezza, chi si aggiorna (praticamente tutti) sulle varie leggi, decreti, circolari, mail, lettere 

... che giungono quotidianamente nei nostri uffici. Anche in questo caso pronti a "ogni previsto e imprevisto". Una 

equipe a servizio di chi ci programma, ci controlla, ci sceglie, ma anche a servizio di tutti i lavoratori, i soci, i sostenitori, 

i clienti e i fornitori. Un ufficio che vive lo stesso stile di servizio che anche il personale diretto vive a favore dei "nostri 

ragazzi". Anche per l’ufficio amministrativo abbiamo definito uno spazio adeguato, considerato che lo spazio precedente

doveva essere occupato dal Poliambulatorio, approntando quindi negli ultimi mesi del 2019 la “casa Senaldi” in Via Don 

Minzoni dove gli uffici sono stati spostati poco prima dell’inizio dell’emergenza Coronavirus.

Riteniamo opportuno inoltro rammentare alcuni passaggi importanti che abbiamo vissuto durante il 2019:

- La scelta e l'arrivo in mezzo a noi del Direttore Generale che è anche nostro vice-presidente, che ha affiancato nel 2019 

il Presidente, e che ora lo sostituisce.

- La sottoscrizione del nuovo statuto nel mese di luglio.

- La nomina di un nuovo cda, che ci accompagnerà per il triennio 2019/2021.

- La definizione di ruoli all'interno dell'area coordinamento (Progetto, poliambulatorio, "dopo di noi", CRS, piscina, 

funzioni varie).

- il rispetto del nuovo CCNL delle cooperative sociali.

RISORSE DIRETTE, FINANZIAMENTI E …  PROVVIDENZA
La situazione economica globale, dopo aver analizzato il risultato di ogni servizio, viene pareggiata grazie ad alcuni 

aumenti di Budget, agli aumenti di alcune rette, all'aumento del numero delle prestazioni effettuate nel corso dell'anno, 
all'affidamento dei trasporti grazie al bando emesso dal distretto di Somma, ma soprattutto grazie al sostegno che ogni 
anno noi riceviamo da terzi, in modo particolare nell'esercizio 2019, che tra offerte da soci e da privati, erogazione del 5 
per mille, beni e generi alimentari donati, iscrive a bilancio sotto la voce altri ricavi 438.409 euro . Si conferma il 
notevole sostegno locale e la continuità della fiducia delle persone nella nostra cooperativa. I vari servizi, analizzando i 
dati emersi, si stanno preparando per raggiungere risultati migliori sia nella qualità, ma anche dal punto di vista 
economico. Come già descritto precedentemente, alcune basi per migliorare i risultati erano stati poste a fine 2019, 
purtroppo la situazione COVID 19 potrebbe ritardare i benefici programmati.

Attività di direzione e coordinamento

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di 
direzione e coordinamento.

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale nonché i relativi principali indicatori di bilancio.
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Stato Patrimoniale Attivo

Voce Esercizio 2019 % Esercizio 2018 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 546.931 10,70 % 632.909 12,08 % (85.978) (13,58) %

Liquidità immediate 65.507 1,28 % 185.640 3,54 % (120.133) (64,71) %

Disponibilità liquide 65.507 1,28 % 185.640 3,54 % (120.133) (64,71) %

Liquidità differite 474.512 9,28 % 441.252 8,42 % 33.260 7,54 %

Crediti verso soci

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine

457.889 8,96 % 427.432 8,16 % 30.457 7,13 %

Crediti immobilizzati a breve termine 459 0,01 % 459

Immobilizzazioni materiali destinate 
alla vendita

Attività finanziarie

Ratei e risconti attivi 16.164 0,32 % 13.820 0,26 % 2.344 16,96 %

Rimanenze 6.912 0,14 % 6.017 0,11 % 895 14,87 %

IMMOBILIZZAZIONI 4.563.891 89,30 % 4.608.237 87,92 % (44.346) (0,96) %

Immobilizzazioni immateriali 65.979 1,29 % 79.629 1,52 % (13.650) (17,14) %

Immobilizzazioni materiali 4.490.530 87,86 % 4.521.553 86,27 % (31.023) (0,69) %

Immobilizzazioni finanziarie 699 0,01 % 372 0,01 % 327 87,90 %

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine

6.683 0,13 % 6.683 0,13 %

TOTALE IMPIEGHI 5.110.822 100,00 % 5.241.146 100,00 % (130.324) (2,49) %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2019 % Esercizio 2018 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 3.448.401 67,47 % 3.568.850 68,09 % (120.449) (3,38) %

Passività correnti 1.877.871 36,74 % 1.967.246 37,53 % (89.375) (4,54) %

Debiti a breve termine 901.617 17,64 % 973.636 18,58 % (72.019) (7,40) %

Ratei e risconti passivi 976.254 19,10 % 993.610 18,96 % (17.356) (1,75) %

Passività consolidate 1.570.530 30,73 % 1.601.604 30,56 % (31.074) (1,94) %

Debiti a m/l termine 1.428.365 27,95 % 1.403.986 26,79 % 24.379 1,74 %

Fondi per rischi e oneri 24.000 0,46 % (24.000) (100,00) %

TFR 142.165 2,78 % 173.618 3,31 % (31.453) (18,12) %

CAPITALE PROPRIO 1.662.421 32,53 % 1.672.296 31,91 % (9.875) (0,59) %

Capitale sociale 92.200 1,80 % 96.110 1,83 % (3.910) (4,07) %

Riserve 1.576.185 30,84 % 1.595.969 30,45 % (19.784) (1,24) %

Utili (perdite) portati a nuovo

Utile (perdita) dell'esercizio (5.964) (0,12) % (19.783) (0,38) % 13.819 69,85 %
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Voce Esercizio 2019 % Esercizio 2018 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

Perdita ripianata dell'esercizio

TOTALE FONTI 5.110.822 100,00 % 5.241.146 100,00 % (130.324) (2,49) %

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni

= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni 36,48 % 36,34 % 0,39 %

L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio 
fra capitale proprio e investimenti fissi 
dell'impresa

Banche su circolante

= D.4) Debiti verso banche / C) Attivo 
circolante

267,22 % 238,78 % 11,91 %

L'indice misura il grado di copertura del 
capitale circolante attraverso l'utilizzo di fonti di 
finanziamento bancario

Indice di indebitamento

= [ TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto ] / A)
Patrimonio netto

2,07 2,13 (2,82) %

L'indice esprime il rapporto fra il capitale di 
terzi e il totale del capitale proprio

Quoziente di indebitamento finanziario

= [ D.1) Debiti per obbligazioni + D.2) Debiti 
per obbligazioni convertibili + D.3) Debiti verso 
soci per finanziamenti + D.4) Debiti verso 
banche + D.5) Debiti verso altri finanziatori + 
D.8) Debiti rappresentati da titoli di credito + 
D.9) Debiti verso imprese controllate + D.10)
Debiti verso imprese collegate + D.11) Debiti 
verso imprese controllanti + D.11-bis) Debiti 
verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti ] / A) Patrimonio Netto

1,06 1,09 (2,75) %

L'indice misura il rapporto tra il ricorso al 
capitale finanziamento (capitale di terzi, 
ottenuto a titolo oneroso e soggetto a 
restituzione) e il ricorso ai mezzi propri 
dell'azienda

Mezzi propri su capitale investito

= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO 32,53 % 31,91 % 1,94 %

L'indice misura il grado di patrimonializzazione 
dell'impresa e conseguentemente la sua 
indipendenza finanziaria da finanziamenti di 
terzi

Oneri finanziari su fatturato

= C.17) Interessi e altri oneri finanziari (quota 0,77 % 0,78 % (1,28) %
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INDICE Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni %

ordinaria) / A.1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni (quota ordinaria)

L'indice esprime il rapporto tra gli oneri 
finanziari ed il fatturato dell'azienda

Indice di disponibilità

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.I) Rimanenze + 
Immobilizzazioni materiali destinate alla 
vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D) 
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei 
e risconti ]

29,13 % 32,17 % (9,45) %

L'indice misura la capacità dell'azienda di far 
fronte ai debiti correnti con i crediti correnti 
intesi in senso lato (includendo quindi il 
magazzino)

Margine di struttura primario

= [ A) Patrimonio Netto - ( B) Immobilizzazioni -
B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ) ]

(2.894.787,00) (2.929.258,00) 1,18 %

E' costituito dalla differenza tra il Capitale
Netto e le Immobilizzazioni nette. Esprime, in 
valore assoluto, la capacità dell'impresa di 
coprire con mezzi propri gli investimenti in 
immobilizzazioni.

Indice di copertura primario

= [ A) Patrimonio Netto ] / [ B) Immobilizzazioni 
- B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ]

0,36 0,36

E' costituito dal rapporto fra il Capitale Netto e 
le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore 
relativo, la quota di immobilizzazioni coperta 
con mezzi propri.

Margine di struttura secondario

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e 
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio 
successivo) ] - [ B) Immobilizzazioni - B.III.2)
Crediti (entro l'esercizio successivo) ]

(1.324.257,00) (1.327.654,00) 0,26 %

E' costituito dalla differenza fra il Capitale 
Consolidato (Capitale Netto più Debiti a lungo 
termine) e le immobilizzazioni. Esprime, in 
valore assoluto, la capacità dell'impresa di 
coprire con fonti consolidate gli investimenti in 
immobilizzazioni.

Indice di copertura secondario

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e 
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio 
successivo) ] / [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) 
Crediti (entro l'esercizio successivo) ]

0,71 0,71

E' costituito dal rapporto fra il Capitale 
Consolidato e le immobilizzazioni nette. 
Esprime, in valore relativo, la quota di 
immobilizzazioni coperta con fonti consolidate.
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INDICE Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni %

Capitale circolante netto

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.I) Rimanenze + 
Immobilizzazioni materiali destinate alla 
vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] - [ D) 
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei 
e risconti ]

(1.330.940,00) (1.334.337,00) 0,25 %

E' costituito dalla differenza fra il Capitale 
circolante lordo e le passività correnti. Esprime 
in valore assoluto la capacità dell'impresa di 
fronteggiare gli impegni a breve con le 
disponibilità esistenti

Margine di tesoreria primario

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) +  Immobilizzazioni materiali 
destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro 
l'esercizio successivo) + C.III) Attività 
finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + 
D) Ratei e risconti ] - [ D) Debiti (entro 
l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ]

(1.337.852,00) (1.340.354,00) 0,19 %

E' costituito dalla differenza in valore assoluto 
fra liquidità immediate e differite e le passività
correnti. Esprime la capacità dell'impresa di far 
fronte agli impegni correnti con le proprie 
liquidità

Indice di tesoreria primario

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + Immobilizzazioni materiali 
destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro 
l'esercizio successivo) + C.III) Attività 
finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + 
D) Ratei e risconti ] / [ D) Debiti (entro 
l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ]

28,76 % 31,87 % (9,76) %

L'indice misura la capacità dell'azienda di far 
fronte ai debiti correnti con le liquidità 
rappresentate da risorse monetarie liquide o 
da crediti a breve termine

Situazione economica

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 
Conto Economico e i relativi principali indicatori di bilancio.

Conto Economico

Voce Esercizio 2019 % Esercizio 2018 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %
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Voce Esercizio 2019 % Esercizio 2018 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 3.765.927 100,00 % 3.415.642 100,00 % 350.285 10,26 %

- Consumi di materie prime 173.105 4,60 % 158.943 4,65 % 14.162 8,91 %

- Spese generali 690.315 18,33 % 688.263 20,15 % 2.052 0,30 %

VALORE AGGIUNTO 2.902.507 77,07 % 2.568.436 75,20 % 334.071 13,01 %

- Altri ricavi 501.310 13,31 % 236.579 6,93 % 264.731 111,90 %

- Costo del personale 2.741.829 72,81 % 2.405.638 70,43 % 336.191 13,98 %

- Accantonamenti 24.000 0,70 % (24.000) (100,00) %

MARGINE OPERATIVO LORDO (340.632) (9,05) % (97.781) (2,86) % (242.851) (248,36) %

- Ammortamenti e svalutazioni 117.629 3,12 % 112.985 3,31 % 4.644 4,11 %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine
Operativo Netto)

(458.261) (12,17) % (210.766) (6,17) % (247.495) (117,43) %

+ Altri ricavi 501.310 13,31 % 236.579 6,93 % 264.731 111,90 %

- Oneri diversi di gestione 23.875 0,63 % 21.025 0,62 % 2.850 13,56 %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA

19.174 0,51 % 4.788 0,14 % 14.386 300,46 %

+ Proventi finanziari 4 12 (8) (66,67) %

+ Utili e perdite su cambi

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari)

19.178 0,51 % 4.800 0,14 % 14.378 299,54 %

+ Oneri finanziari (25.143) (0,67) % (24.583) (0,72) % (560) (2,28) %

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE

(5.965) (0,16) % (19.783) (0,58) % 13.818 69,85 %

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie

+ Quota ex area straordinaria

REDDITO ANTE IMPOSTE (5.965) (0,16) % (19.783) (0,58) % 13.818 69,85 %

- Imposte sul reddito dell'esercizio

REDDITO NETTO (5.965) (0,16) % (19.783) (0,58) % 13.818 69,85 %

Principali indicatori della situazione economica

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni %

R.O.E.

= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A) 
Patrimonio netto

(0,36) % (1,18) % 69,49 %

L'indice misura la redditività del capitale 
proprio investito nell'impresa

R.O.I.
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INDICE Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni %

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- A.5) Altri ricavi e proventi (quota ordinaria) -
B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
B.14) Oneri diversi di gestione (quota 
ordinaria) ] / TOT. ATTIVO

(8,97) % (4,02) % (123,13) %

L'indice misura la redditività e l'efficienza del 
capitale investito rispetto all'operatività 
aziendale caratteristica

R.O.S.

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
(quota ordinaria)

0,59 % 0,15 % 293,33 %

L'indice misura la capacità reddituale 
dell'impresa di generare profitti dalle vendite 
ovvero il reddito operativo realizzato per ogni 
unità di ricavo

R.O.A.

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
TOT. ATTIVO

0,38 % 0,09 % 322,22 %

L'indice misura la redditività del capitale 
investito con riferimento al risultato ante 
gestione finanziaria

E.B.I.T. NORMALIZZATO

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
C.15) Proventi da partecipazioni (quota 
ordinaria) + C.16) Altri proventi finanziari 
(quota ordinaria) + C.17a) Utili e perdite su 
cambi (quota ordinaria) + D) Rettifiche di 
valore di attività finanziarie (quota ordinaria) ]

19.178,00 4.801,00 299,46 %

E' il margine reddituale che misura il risultato 
d'esercizio senza tener conto delle componenti 
straordinarie e degli oneri finanziari. Include il 
risultato dell'area accessoria e dell'area 
finanziaria, al netto degli oneri finanziari.

E.B.I.T. INTEGRALE

= [ A) Valore della produzione - B) Costi della 
produzione + C.15) Proventi da partecipazioni 
+ C.16) Altri proventi finanziari + C.17a) Utili e 
perdite su cambi + D) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie + E) Proventi e oneri 
straordinari ]

19.179,00 4.800,00 299,56 %

E' il margine reddituale che misura il risultato
d'esercizio tenendo conto del risultato dell'area 
accessoria, dell'area finanziaria (con 
esclusione degli oneri finanziari) e dell'area 
straordinaria.
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Informazioni ex art 2428 C.C.

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si fornisce, di seguito, una descrizione dei 
principali rischi e incertezze a cui la società è esposta.
Di seguito sono fornite una serie di informazioni volte a dare indicazioni circa la dimensione dell’esposizione ai rischi da 
parte della Cooperativa.

 Rischio di credito
La maggior parte dei crediti è nei confronti della ATS e dei Comuni dell’hinterland gallaratese. I pagamenti sono piuttosto 
lunghi, non raggiungendo però la criticità di amministrazioni analoghe situate in altri territori, ma se da un lato talvolta 
creano qualche difficoltà nel correlare i pagamenti con gli incassi, dall’altro sono una certezza relativamente al loro buon 
fine.
Vi sono anche crediti, seppur di dimensioni limitate, nei confronti di privati che, anche a causa delle difficoltà economiche 
e finanziarie in cui il nostro Paese versa, talvolta non riescono a rispettare le scadenza. Da considerare però che la loro 
modesta entità rispetto al volume complessivo dei crediti non pregiudica l’andamento finanziario della Cooperativa.

 Rischio di liquidità
Rappresenta il rischio che le risorse finanziarie possono non essere disponibili. Sino ad oggi però questo rischio non si è 
mai verificato.

 Rischio di mercato
E’ costituito:

- dal rischio di tasso: alla data attuale questo rischio è presso che inesistente grazie da un lato ai prestiti ricevuti dai 
soci infruttiferi di interessi oppure, ove fruttiferi, lo sono ad un tasso di modesta entità; dall’altro al finanziamento 
garantito dallo Stato di cui si dirà nel prosieguo della presente;

- dal rischio sui tassi di cambio: alla data attuale la Cooperativa Il Seme Onlus opera esclusivamente in euro per cui 
questo rischio non è pertinente;

- dal rischio di prezzo: le prestazioni effettuate dalla Cooperativa nei confronti dei propri utenti sono costituite 
essenzialmente da servizi alla persona praticati senza l’ausilio di materie prime, fatta eccezione per i servizi di 
mensa le cui materie prime tuttavia rappresentano una componente di costo assai contenuta rispetto al volume 
d’affari.

Queste previsioni non considerano eventuali stravolgimenti che potrebbero derivare dalla pandemia in essere.

Principali indicatori non finanziari

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una migliore 
comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante 
l’esposizione di indicatori non finanziari.

Informativa sull'ambiente

Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in relazione 
all’attività svolta.

Informazioni sulla gestione del personale

Il personale della Cooperativa è suddiviso nei vari servizi in base agli standard gestionali richiesti dalle normative regionali 
e nazionali. Le professionalità richieste sono per la maggior parte di tipo sanitario o socio sanitario, con la presenza quindi 
di varie figure; in tutti i servizi sono presenti soprattutto educatori professionali; ci sono inoltre altre figure con mansioni 
riabilitative/terapeutiche e in ogni servizio è presente personale ausiliario (a.s.a e o.s.s), oltre al personale addetto alle 
pulizie e ai servizi vari. Esiste un “ufficio tecnico” che segue la gestione della manutenzione, delle mense, degli 
accompagnamenti e dei trasporti. Esiste un ufficio amministrativo centrale. Ogni servizio prevede la figura di un 
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coordinatore e, settimanalmente, tutto il personale che opera direttamente sulle persone a noi affidate partecipa alle 
riunioni di equipe organizzative e a riunioni di supervisione di gruppo.
Annualmente viene assicurata la formazione di base ai fini della sicurezza a tutto il personale. Per ogni equipe 
multifunzionale sono previsti alcuni giorni di programmazione annuale. Tutti i coordinatori dei singoli servizi sono 
coinvolti in un percorso di formazione e di lavoro di gruppo a scadenza quindicinale per sintonia e sinergia interna alla
Cooperativa.

Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile, si attesta che nel 
corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile si sottolinea che la società 
non detiene alcun tipo di rapporto di cui alle presenti fattispecie.

Azioni proprie

Essendo la società una Cooperativa Sociale la fattispecie non ricorre

Azioni/quote della società controllante

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Evoluzione prevedibile della gestione

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si segnala che 
l’andamento dei primi mesi del 2020 è stato in linea con le nostre aspettative. Poi però, la constatazione che il virus Covid-
19 non era un semplice nuovo tipo di influenza bensì un flagello mondiale, ha sconvolto letteralmente la vita del mondo 
intero. Le misure restrittive della liberà di movimento delle persone e la sostanziale chiusura delle attività economiche non 
essenziali, hanno inciso pesantemente anche sulla nostra attività. Tuttavia noi, relativamente ai servizi per i quali il 
Governo non ha disposto la chiusura totale, siamo sempre stati attivi, anche se a ranghi ridotti. 
Per far fronte agli investimenti programmati per il 2020, concernenti il Poliambulatorio e l’Asilo Nido illustrati in 
precedenza, nonché per il fabbisogno di liquidità corrente abbiamo chiesto un finanziamento garantito dallo Stato con il 
provvedimento denominato “Decreto Liquidità”, a un tasso di interesse assai conveniente. Inoltre abbiamo chiesto ai soci 
un ulteriore atto di fiducia nei confronti della Cooperativa consistente nell’incremento dei prestiti già in atto.
La Provvidenza che ci ha sostenuto nel 2019 continua a sostenerci anche nel 2020 attraverso erogazioni liberali, alcune già 
pervenute altre in arrivo nelle prossime settimane.

Continuità Aziendale

Malgrado le incertezze causate dagli effetti intervenuti successivamente alla data di chiusura del bilancio (31.12.2019), 
contiamo, grazie ai provvedimenti e alle iniziative adottate nonché alla collaborazione fattiva dei nostri soci di superare 
anche questo difficile momento, tuttavia, ai sensi del disposto di cui all’art. 7 del D.L. 23/2020 la valutazione della 
prospettiva di continuazione dell’attività di cui all’art. 2423bis comma 1 del c.c., viene operata non tenendo conto 
degli eventi successivi alla chiusura dell’esercizio.



IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Bilancio al 31/12/2019

Relazione sulla Gestione 14

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che la 
società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua 
manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.

Sedi secondarie

In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, si dà di seguito evidenza delle sedi operative secondarie 
della società:

Indirizzo Località

VIA BARI 6/8 CARDANO AL CAMPO

VIA CARREGGIA N. 28/A CARDANO AL CAMPO

VIA DON MINZONI N. 3 CARDANO AL CAMPO

VIA VERBANO N. 16 CARDANO AL CAMPO

VIA G. D'ANNUNZIO N. 6 CARDANO AL CAMPO

VIA ALPI ANG. VIA GRAN PARADISO 24/ CARDANO AL CAMPO

VIA CAVALLOTTI N.6 CARDANO AL CAMPO

Conclusioni
Signori Soci, vorremmo chiudere, in primo luogo questa relazione con tre immagini, che potremo condividere sia durante 
la assemblea sia nel nostro CAMMINO:
Sarà importante soprattutto durante questo anno 2020 imparare l'arte di 

"Prendere il vento nelle vele, e governarlo".

consapevoli che con la bonaccia non si va da nessuna parte, 
consapevoli che il vento – non governato - potrebbe portarci dove non vogliamo, 
coscienti che il vento può diventare strumento adatto per il nostro viaggio.
Il nostro amico Arcivescovo di Milano, profeticamente aveva scritto la lettera pastorale dell'anno 2019/2020 sulla
falsariga di una lettera di san Paolo, riassumendo il tutto con la frase: 
"La situazione è occasione”.

non è facile, non è semplice poterlo dire di ogni situazione. 
Eppure questa situazione nella quale siamo stati immersi improvvisamente, 
può diventare occasione per radicali cambiamenti personali e di società.

Gli alberi che sfidano il vento, hanno radici più profonde".

(questa frase non ha bisogno di commenti).

In secondo luogo alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, Vi
invitiamo:
 ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 

Relazione che lo accompagnano;
 a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa.
Cardano al Campo, 26/05/2020

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Enrico Aspesi


