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Relazione sulla gestione
Bilancio Ordinario al 31/12/2020

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2020; 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

voglio iniziare questa relazione – lettera richiamando un aggettivo che più volte ho usato nel passato, ma che sottolineo in 
modo particolare  oggi, a fronte dei risultati che emergono nel  bilancio economico / patrimoniale e in quello sociale: sono 
orgoglioso di ognuno di Voi.   Infatti a fronte della grave crisi globale scoppiata a inizio 2020 e ancor oggi  non risolta 
dovuta al “Covid 19”, è bello e gratificante scorrere sia i dati economici sia il grande lavoro sviluppato con spirito di 
servizio da ogni centro, da ogni equipe, da ogni persona, da tutti gli operatori della cooperativa (dai soci-lavoratori, ai 
dipendenti, ai liberi professionisti, ai tirocinanti, ai volontari… ).
All’inizio della Pandemia le domande erano molteplici;  non eravamo pronti a una situazione simile, tutto era diventato 
improvvisamente incerto. Ricordo che non poche volte ci siamo chiesti “ce la faremo?”, e dopo i primi due mesi l’augurio 
diventava:  “dobbiamo farcela,  è importante per tutti vivere, metterci in gioco, fare tutto l’indispensabile e tutto ciò che 
potremo fare, sarà importante arrivare a Natale, e poi … ”  Da un punto di vista sociale abbiamo da subito cercato di 
metterci in movimento, pur nella necessità di rispettare le regole, di avere cura di tutti (degli ospiti ma anche del 
personale), ma dal punto di vista economico abbiamo capito che sarebbe stato un bilancio difficile, che avrebbe potuto 
avere anche un risultato economico molto negativo.

Ebbene, ora, con i risultati acquisiti, con le sintesi preparate dai vari servizi, grazie anche al sostegno della Provvidenza e 
grazie ad  alcuni strumenti economici e finanziari, ma soprattutto al grande lavoro della cooperativa tutta, possiamo tirare 
un sospiro di sollievo. “Ce l’abbiamo fatta” 

Vi invito per questo  a leggere con attenzione questo bilancio 2020, perché ogni dato, ogni risultato, ogni conquista, ogni 
opera dobbiamo vederla alla luce di un anno molto difficile, impegnativo, delicato…  e quindi  ogni passo assume un
significato, una valenza superiore rispetto al passato.   Ho deciso nella presentazione  di non soffermarmi sui singoli 
capitoli di investimenti o di finanziamenti, o di liquidità, o di tutto quanto riguardano spese e ricavi. Lascio a ognuno di 
Voi il compito che potrà diventare meraviglia esaminando dati e contenuti nel prosieguo della presente nonché nella Nota 
Integrativa.
Ho pensato invece al perché, al come sia stato possibile, allo spirito che ci ha mossi a fare scelte radicali in un momento 
difficile.   Ricordo che una delle ultime frasi riportate al termine della relazione del bilancio 2019 diceva: “Gli alberi che 
sfidano il vento, hanno radici più profonde". Ebbene ho così ripensato alle nostre radici, e credo che sia vera la frase 
riportata sopra:  credo cioè che la nostra cooperativa sia stata in grado di affrontare questa situazione tanto complicata, 
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proprio perché abbiamo cercato di essere fedeli nel passato e anche in questo anno alle nostre radici.    Mi permetto di 
richiamarne alcune:

- L’esperienza locale da cui è nata la cooperativa è iniziata nel contesto dell’Oratorio di Cuoricino, cioè in un contesto 
di fede e di carità, trasformata poi in una associazione di volontariato e confluita poi nella cooperativa.  In pratica la 
nostra radice più profonda  si nutre della Paternità di Dio e della Fratellanza.  Non credo sia un caso che nell’anno 
della Pandemia Papa Francesco abbia regalato la sua enciclica “Fratelli tutti”.  Ecco, se noi accogliamo come fratello 
ogni uomo, forte o debole, bello o  meno bello, giovane o anziano… ecco che avremo come guida per le nostre scelte 
(piccole o grandi, facili o difficili) il criterio della FRATERNITA’.  Proprio perché tutte le persone che vivono a 
contatto con la nostra cooperativa sono fratelli, allora il nostro lavoro/volontariato diventa completamente inclusivo.   
Quindi “se tu sei mio fratello… tu socio, amico, ospite,  lavoratore, volontario, famiglia … io sto con te fratello anche 
durante il tempo della pandemia”.    La relazione della fratellanza non è una relazione dall’alto al basso, neppure è una 
relazione di  solo sostegno,  non è una relazione che si regge sulla condivisione o meno  dei pensieri o desideri,  la 
relazione di fratellanza accoglie l’altro nella sua specificità, così come egli è, anche quando i pensieri non coincidono.  
“La fratellanza richiede il tempo per l’altro; la fratellanza è ciò che consente agli altri di essere anche persone 
diverse, la fratellanza salva il tempo della politica, della mediazione, dell’incontro, del perdono, della cura, della 
costruzione di una società civile. “  (FT p. Francesco). 

- Una seconda radice che ci ha caratterizzato nelle nostre scelte è stata data da un  criterio che ci ha guidato in questi 
anni. Lo sviluppo dei vari servizi, le scelte fatte, la qualità e la quantità di risorse da investire nei vari momenti, sono 
stati guidati in pratica da questo criterio: “cerchiamo di rispondere ai bisogni , alle domande, alle richieste”.  Non 
abbiamo  cercato di “creare” servizi, ma abbiamo cercato di “dare risposte”.  Ebbene, da subito, da febbraio 2020 ci è 
stato chiaro che la richiesta più forte diventava “non lasciateci soli”.  Quella è stata la domanda che ogni giorno, dal 
23 febbraio 2020  ha bussato alla porta dei nostri cuori.  E allora da subito abbiamo cercato di rispondere.  La 
domanda proveniva dagli ospiti, dai ragazzi, dalle famiglie, ma anche giustamente dagli operatori, dai lavoratori.  Non 
è stato facile scegliere, perché non eravamo pronti a una simile crisi mondiale e locale;  abbiamo scelto anche di non 
“scegliere”, cioè abbiamo evitato di chiudere, di non ascoltare, di non rispettare le esigenze. Sarebbe stato ingiusto 
verso qualcuno.  Per cui abbiamo cercato tutte le vie, gli strumenti, i dispositivi, le procedure…. Gli aiuti, necessari a 
“non escludere nessuno”, e quindi continuare con tutti, ascoltando tutti, a uno a uno.   Per qualche servizio è stato 
impossibile  restare aperti (per decreto DPCM) come il nido e la piscina, ma nei mesi di chiusura abbiamo cercato di 
dare supporto attraverso i social alle famiglie del nido.  La maggior parte dei nostri servizi ha quindi continuato a 
funzionare, o in presenza o da remoto. E questo è stato importante  per gli ospiti e le loro famiglie. Ma lo è stato anche 
per gli operatori:  alcuni per problemi familiari hanno ottenuto la possibilità  di sostegni contributivi, alcuni hanno 
avuto bisogno di tempo per accogliere il nostro invito, la maggior parte degli operatori si sono coinvolti nei servizi, sia 
direttamente in presenza sia attraverso i social, e qualche operatore si è messo a disposizione per aiutare il lavoro nei 
servizi più impegnativi, accogliendo quindi anche il cambio di mansione temporaneo per garantire servizi efficienti 
anche in piena pandemia.    Quindi anche durante la pandemia “abbiamo cercato di rispondere alle domande, alle 
richieste”.

- Un altro criterio che ci ha accompagnati dalle origini è stato quello di  cercare di “garantire servizi essenziali”.  La 
maggior parte dei nostri servizi è a favore di persone con disabilità grave o gravissima.  Per questo  quasi tutti i servizi 
gestiti dalla nostra cooperativa sono definiti  nelle varie convenzioni “essenziali”: è questo il motivo per cui fin dal 
primo DPCM abbiamo potuto scegliere di dare continuità nella erogazione dei servizi stessi.  Le normative hanno 
sempre previsto che -  a fronte del rispetto delle regole indicate ai fini della lotta al COVID 19 – i singoli servizi 
essenziali, in accordo con le ATS – potevano continuare a garantire il loro lavoro alle persone assistite, adeguando 
nuovi protocolli sanitari.  Ebbene il nostro personale amministrativo, coadiuvato dall’area coordinamento, dall’ufficio 
tecnico, dallo staff medico e infermieristico, ha continuato a produrre, sviluppare aggiornare i vari protocolli.  Si è 
dato vita a un servizio “parallelo” a tutti i vari centri, per garantire ogni strumento, misura, controllo …. Per il 
benessere degli ospiti e dei lavoratori.  Con queste scelte abbiamo potuto garantire la continuità ai servizi essenziali da 
noi  gestiti.

In pratica, continuando a vivere i valori che ci contraddistinguono da sempre, nel rispetto delle normative in atto, siamo 
riusciti a realizzare un obiettivo chiaro: “ rispettare il distanziamento  fisico, ma combattere il distanziamento sociale”.
.

Informativa sulla società e Fatti di particolare rilievo

La diffusione della pandemia Covid-19 ha avuto ripercussioni importanti sulla gestione della società, in particolare per 
quanto riguarda la regolare operatività e i flussi finanziari. La società ha controllato attentamente i flussi di liquidità e 
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l'andamento delle vendite e degli ordini da parte dei clienti per poter intervenire prontamente con correttivi, al fine di avere 
a disposizione le risorse minime per poter adempiere alle obbligazioni in essere e future.
A causa della contrazione dei flussi finanziari si è deciso di:
 ricorrere alla cassa integrazione in deroga;
 differire il pagamento delle imposte avvalendosi del disposto di cui all’art. 56 del D.L. 18/2020 ed ottenendo per sei 

contratti di mutuo la sospensione delle relative scadenze nel lasso temporale di un anno in modo da preservare 
sufficiente liquidità per sopperire ai fabbisogni del breve periodo.

Nonostante la società abbia ripreso l'attività, la situazione del settore in cui opera presenta ancora delle criticità tuttavia si 
ritiene di poter chiudere sostanzialmente in pareggio anche nell’esercizio 2021.
Si sta proseguendo con le attività di monitoraggio dei ricavi e dei servizi che la cooperativa offre ai propri assistiti e dei 
livelli di indebitamento, al fine di poter pianificare i passi successivi.

Approvazione del bilancio d'esercizio

La società, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DL. 183/2020, ha usufruito della possibilità di approvare il bilancio d'esercizio 
nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale

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.

Stato Patrimoniale Attivo

Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 1.304.928 21,11 % 546.931 10,70 % 757.997 138,59 %

Liquidità immediate 597.325 9,67 % 65.507 1,28 % 531.818 811,85 %

Disponibilità liquide 597.325 9,67 % 65.507 1,28 % 531.818 811,85 %

Liquidità differite 684.989 11,08 % 474.512 9,28 % 210.477 44,36 %

Crediti verso soci

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine

660.009 10,68 % 457.889 8,96 % 202.120 44,14 %

Crediti immobilizzati a breve termine 459 0,01 % (459) (100,00) %

Immobilizzazioni materiali destinate 
alla vendita

Attività finanziarie

Ratei e risconti attivi 24.980 0,40 % 16.164 0,32 % 8.816 54,54 %

Rimanenze 22.614 0,37 % 6.912 0,14 % 15.702 227,17 %

IMMOBILIZZAZIONI 4.875.184 78,89 % 4.563.891 89,30 % 311.293 6,82 %

Immobilizzazioni immateriali 352.350 5,70 % 65.979 1,29 % 286.371 434,03 %

Immobilizzazioni materiali 4.515.452 73,06 % 4.490.530 87,86 % 24.922 0,55 %
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Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

Immobilizzazioni finanziarie 699 0,01 % 699 0,01 %

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine

6.683 0,11 % 6.683 0,13 %

TOTALE IMPIEGHI 6.180.112 100,00 % 5.110.822 100,00 % 1.069.290 20,92 %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 4.523.949 73,20 % 3.448.401 67,47 % 1.075.548 31,19 %

Passività correnti 2.341.051 37,88 % 1.877.871 36,74 % 463.180 24,67 %

Debiti a breve termine 1.084.127 17,54 % 901.617 17,64 % 182.510 20,24 %

Ratei e risconti passivi 1.256.924 20,34 % 976.254 19,10 % 280.670 28,75 %

Passività consolidate 2.182.898 35,32 % 1.570.530 30,73 % 612.368 38,99 %

Debiti a m/l termine 2.037.356 32,97 % 1.428.365 27,95 % 608.991 42,64 %

Fondi per rischi e oneri

TFR 145.542 2,36 % 142.165 2,78 % 3.377 2,38 %

CAPITALE PROPRIO 1.656.163 26,80 % 1.662.421 32,53 % (6.258) (0,38) %

Capitale sociale 88.450 1,43 % 92.200 1,80 % (3.750) (4,07) %

Riserve 1.570.223 25,41 % 1.576.185 30,84 % (5.962) (0,38) %

Utili (perdite) portati a nuovo

Utile (perdita) dell'esercizio (2.510) (0,04) % (5.964) (0,12) % 3.454 57,91 %

Perdita ripianata dell'esercizio

TOTALE FONTI 6.180.112 100,00 % 5.110.822 100,00 % 1.069.290 20,92 %

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

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

INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni

= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni 34,02 % 36,48 % (6,74) %

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

155,55 % 267,22 % (41,79) %

L'indice misura il grado di copertura del 
capitale circolante attraverso l'utilizzo di fonti di 
finanziamento bancario
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INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni %

Indice di indebitamento

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

2,73 2,07 31,88 %

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

1,46 1,06 37,74 %

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 26,80 % 32,53 % (17,61) %

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

0,98 % 0,77 % 27,27 %

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 ]

55,74 % 29,13 % 91,35 %

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) ) ]

(3.212.338,00) (2.894.787,00) (10,97) %

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 
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INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni %

immobilizzazioni.

Indice di copertura primario

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

0,34 0,36 (5,56) %

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) ]

(1.029.440,00) (1.324.257,00) 22,26 %

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) ]

0,79 0,71 11,27 %

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

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 ]

(1.036.123,00) (1.330.940,00) 22,15 %

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 ]

(1.058.737,00) (1.337.852,00) 20,86 %

E' costituito dalla differenza in valore assoluto 
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INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni %

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 ]

54,78 % 28,76 % 90,47 %

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.

Conto Economico

Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 3.548.387 100,00 % 3.765.927 100,00 % (217.540) (5,78) %

- Consumi di materie prime 184.108 5,19 % 173.105 4,60 % 11.003 6,36 %

- Spese generali 625.735 17,63 % 690.315 18,33 % (64.580) (9,36) %

VALORE AGGIUNTO 2.738.544 77,18 % 2.902.507 77,07 % (163.963) (5,65) %

- Altri ricavi 287.539 8,10 % 501.310 13,31 % (213.771) (42,64) %

- Costo del personale 2.550.925 71,89 % 2.741.829 72,81 % (190.904) (6,96) %

- Accantonamenti

MARGINE OPERATIVO LORDO (99.920) (2,82) % (340.632) (9,05) % 240.712 70,67 %

- Ammortamenti e svalutazioni 135.713 3,82 % 117.629 3,12 % 18.084 15,37 %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto)

(235.633) (6,64) % (458.261) (12,17) % 222.628 48,58 %

+ Altri ricavi 287.539 8,10 % 501.310 13,31 % (213.771) (42,64) %

- Oneri diversi di gestione 22.497 0,63 % 23.875 0,63 % (1.378) (5,77) %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA

29.409 0,83 % 19.174 0,51 % 10.235 53,38 %

+ Proventi finanziari 6 4 2 50,00 %

+ Utili e perdite su cambi
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Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari)

29.415 0,83 % 19.178 0,51 % 10.237 53,38 %

+ Oneri finanziari (31.925) (0,90) % (25.143) (0,67) % (6.782) (26,97) %

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE

(2.510) (0,07) % (5.965) (0,16) % 3.455 57,92 %

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie

+ Quota ex area straordinaria

REDDITO ANTE IMPOSTE (2.510) (0,07) % (5.965) (0,16) % 3.455 57,92 %

- Imposte sul reddito dell'esercizio

REDDITO NETTO (2.510) (0,07) % (5.965) (0,16) % 3.455 57,92 %

Principali indicatori della situazione economica

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

INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni %

R.O.E.

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

(0,15) % (0,36) % 58,33 %

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

R.O.I.

= [ 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

(3,81) % (8,97) % 57,53 %

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)

0,90 % 0,59 % 52,54 %

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

0,48 % 0,38 % 26,32 %

L'indice misura la redditività del capitale 
investito con riferimento al risultato ante 
gestione finanziaria
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INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni %

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) ]

29.415,00 19.178,00 53,38 %

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 ]

29.415,00 19.179,00 53,37 %

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.

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;
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- 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, in considerazione della specificità dell’attività 
esercitata, non si ritiene rilevante, ai fini di una miglior comprensione della situazione della società, l’esposizione di 
indicatori non finanziari.

Informativa sull'ambiente

Riteniamo che nel corso del 2020 le indispensabili attività di sanificazione e l’utilizzo di DPI abbiamo generato, nostro 
malgrado, un impatto significativo sull’ambiente.
Anche i consumi energetici degli edifici e la produzione di rifiuti impattano sul nostro ecosistema.
Infine la gestione dei servizi di trasporto genera inquinamento atmosferico.
Le attività svolte nel 2020 hanno avuto l’obiettivo di ridurre tanto i consumi energetici, quanto le esternalità negative 
legate al trasporto su strada, grazie all’investimento in mezzi più moderni ed ecologici.
Informazioni più dettagliate circa le strategie aziendali adottate per la gestione dell’impatto ambientale e i relativi 
principali indicatori sono fornite nel “bilancio sociale” dell’esercizio 2020, anch’esso depositato presso il registro delle 
imprese presso la C.C.I.A.A di Varese.

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 
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.
.Per quanto riguarda la pandemia Covid-19, sono state messe in atto numerose iniziative di contenimento della diffusione 
del virus e in particolare, per la sicurezza del personale, è stato adottato uno specifico protocollo, con: 
 misurazione della temperatura all'ingresso in azienda;
 distribuzione di liquidi detergenti; 
 utilizzo, laddove possibile, del lavoro da remoto (cosiddetto "smart working");
 pulizia e sanificazione periodica dei locali di lavoro, delle postazioni e delle aree comuni.

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 alla presente fattispecie.
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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 come, 
allo stato attuale, risulti arduo effettuare anticipazioni e previsioni circa l’evoluzione futura della gestione; gli attuali
presupposti economici sono indicativi di uno stato di incertezza ed obbligano la società all’utilizzo della massima cautela 
orientandosi sulla realizzazione di politiche di risparmio e di oculatezza.
Eventuali ulteriori impatti sull'evoluzione futura della gestione aziendale dovranno essere rivalutati durante l'anno in corso 
anche alla luce dell'evoluzione e della durata della pandemia Covid-19, a livello nazionale e internazionale.
Nonostante gli effetti prodotti dall’emergenza sanitaria Covid-19 sull’attività aziendale il bilancio dell’esercizio viene 
redatto utilizzando il presupposto della continuità aziendale senza la necessità di utilizzare, a tal fine, la facoltà di deroga 
ex art. 38 quater del D.L. 19/5/2020 n. 34 convertito con la L. 77 del 17 luglio 2020. .

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 G. D'ANNUNZIO N. 6 CARDANO AL CAMPO

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

VIA F. CAVALLOTTI N. 6 CARDANO AL CAMPO

Ringraziamenti
E’ doveroso ringraziare tutti gli operatori della nostra cooperativa:  in questo anno difficile molti di noi si sono messi in
gioco anche oltre il “dovere”.  Credo che si possa affermare che come gli operatori ospedalieri nella pandemia hanno 
messo in gioco professione e vita, anche gli operatori della nostra cooperativa  (come anche di altri enti) si sono messi in 
gioco totalmente, anche consapevoli di rischiare.  Non pochi di noi sono stati contagiati, qualcuno anche in modo grave, e 
– come vengono ricordate nel bilancio sociale – due nostre amiche, Francesca e Cristina, sono tornate alla casa di Dio 
Padre.  Abbiamo fatto di tutto perché ognuno di noi fosse difeso da questo virus. In parte ci siamo riusciti.  Ma il virus 
dello sconforto, della disperazione, il virus della paura … lo abbiamo sconfitto.
Infine, credo sia doveroso ringraziare anche quegli enti pubblici che ci hanno compreso, difeso, capiti e sostenuti.  Il loro 
accompagnamento e la loro vicinanza ci sono stati utili, in un anno che è stato difficile, ma che è stata occasione per 
confermare le nostre scelte, e per recuperare un valore che stava andando un po’ in soffitta: “l’umiltà di  riconoscere i 
nostri limiti” 
GRAZIE    A    TUTTI             
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Conclusioni

Signori Soci, 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 31/12/2020 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, 25/05/2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Enrico Aspesi


