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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte da richiamare - 568

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - 568

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 36 38

7) altre 148.273 151.367

Totale immobilizzazioni immateriali 148.309 151.405

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 1.250.863 1.290.222

2) impianti e macchinario 5.636 7.305

4) altri beni 86.558 118.542

Totale immobilizzazioni materiali 1.343.057 1.416.069

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 25 25

Totale partecipazioni 25 25

Totale immobilizzazioni finanziarie 25 25

Totale immobilizzazioni (B) 1.491.391 1.567.499

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci 2.755 1.568

Totale rimanenze 2.755 1.568

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 732.224 699.884

Totale crediti verso clienti 732.224 699.884

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 22.824 32.846

Totale crediti tributari 22.824 32.846

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 358.682 213.415

Totale crediti verso altri 358.682 213.415

Totale crediti 1.113.730 946.145

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli 1.222.273 1.183.552

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.222.273 1.183.552

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 996.958 1.063.402

3) danaro e valori in cassa 8.637 5.138

Totale disponibilità liquide 1.005.595 1.068.540

Totale attivo circolante (C) 3.344.353 3.199.805

D) Ratei e risconti 22.846 23.357

Totale attivo 4.858.590 4.791.229

Passivo
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A) Patrimonio netto

I - Capitale 57.527 58.302

III - Riserve di rivalutazione 125.000 125.000

IV - Riserva legale 858.679 857.315

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 1.872.748 1.869.700

Varie altre riserve - (1)

Totale altre riserve 1.872.748 1.869.699

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.831 4.548

Totale patrimonio netto 2.915.785 2.914.864

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 40.764 84.597

Totale fondi per rischi ed oneri 40.764 84.597

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.320.776 1.255.045

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 161 156

Totale debiti verso banche 161 156

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 254 107

Totale acconti 254 107

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 80.190 87.609

Totale debiti verso fornitori 80.190 87.609

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 64.630 28.238

Totale debiti tributari 64.630 28.238

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 107.045 98.508

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 107.045 98.508

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 282.227 266.948

Totale altri debiti 282.227 266.948

Totale debiti 534.507 481.566

E) Ratei e risconti 46.758 55.157

Totale passivo 4.858.590 4.791.229
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.547.963 3.328.311

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 372.658 330.705

altri 150.619 172.512

Totale altri ricavi e proventi 523.277 503.217

Totale valore della produzione 4.071.240 3.831.528

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 221.656 209.457

7) per servizi 412.519 377.692

8) per godimento di beni di terzi 120.948 109.945

9) per il personale

a) salari e stipendi 2.206.692 2.078.806

b) oneri sociali 658.467 620.395

c) trattamento di fine rapporto 228.627 180.835

e) altri costi 10.167 4.984

Totale costi per il personale 3.103.953 2.885.020

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 51.874 36.186

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 87.527 82.184

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 3.577

Totale ammortamenti e svalutazioni 139.401 121.947

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.187) (1.568)

12) accantonamenti per rischi 22.000 -

14) oneri diversi di gestione 76.230 130.331

Totale costi della produzione 4.095.520 3.832.824

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (24.280) (1.296)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 5.586 11.428

d) proventi diversi dai precedenti

altri 24 53

Totale proventi diversi dai precedenti 24 53

Totale altri proventi finanziari 5.610 11.481

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 35 115

Totale interessi e altri oneri finanziari 35 115

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 5.575 11.366

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 44.218 14.982

Totale rivalutazioni 44.218 14.982

19) svalutazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 2.512 8.967

Totale svalutazioni 2.512 8.967

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 41.706 6.015
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Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 23.001 16.085

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

imposte correnti 21.170 11.537

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 21.170 11.537

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.831 4.548
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2021 31-12-2020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 1.831 4.548

Imposte sul reddito 21.170 11.537

Interessi passivi/(attivi) (5.575) (11.366)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

17.426 4.719

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

Accantonamenti ai fondi (22.000) -

Ammortamenti delle immobilizzazioni 139.401 118.370

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (1.350) 3.577
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

116.051 121.947

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 133.477 126.666

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (1.187) (1.568)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (32.340) 183.787

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (7.419) (5.839)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 511 5.000

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (8.399) (20.409)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (74.890) (150.438)

Totale variazioni del capitale circolante netto (123.724) 10.533

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 9.753 137.199

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 5.575 11.366

(Imposte sul reddito pagate) (21.170) (7.143)

(Utilizzo dei fondi) 100.712 (85.845)

Altri incassi/(pagamenti) (57.566) 58.309

Totale altre rettifiche 27.551 (23.313)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 37.304 113.886

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (14.975) (57.009)

Disinvestimenti - 8.250

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (46.300) (49.035)

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) (587.541) (324.637)

Disinvestimenti 548.819 464.139

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (99.997) 41.708

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 5 156

(Rimborso finanziamenti) - (5.808)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - 1.446

(Rimborso di capitale) 775 (2.117)
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Cessione/(Acquisto) di azioni proprie (1.032) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (252) (6.323)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (62.945) 149.271

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.063.402 913.824

Danaro e valori in cassa 5.138 5.445

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.068.540 919.269

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 996.958 1.063.402

Danaro e valori in cassa 8.637 5.138

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.005.595 1.068.540
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
così come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile,
mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del  bilancio.

 

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al  31/12/2021 evidenzia un risultato di esercizio di euro 1.831,00.

La Cooperativa "Progetto Emmaus Società Cooperativa Sociale" è una cooperativa sociale di tipo A & B, nata a metà degli
anni '90 ad Alba.

Opera nel campo della psichiatria e della disabilità attraverso la gestione di strutture residenziali quali comunità, gruppi
appartamento, attività territoriali e di servizi alla persona, gestisce la Scuola Materna "N.S. del Suffragio"; per l'attività B, di
inserimento lavorativo,  gestisce una casa vacanze sita nel comune di Laigueglia e si occupa di vendita vino sociale.

 

 L'attività specifica prevista nell'oggetto sociale indicato all'art. 4 dello statuto consiste in:

 

Gestione di servizi socio sanitari, sanitari ed educativi art. 1 lettera a L 381/91.

Eventuali svolgimento di attività e servizi diversi dal precedente quando finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati art. 1 lettera b L 381/91.

Più precisamente, le attività di servizi di cui alla lett.B art. 1 L 381/91 potranno essere poste in essere allo scopo di
integrare funzionalmente ed in maniera coordinata i servizi socio - sanitari, sanitari ed educativi di cui alla lett. A9, art.
19, L 381/941 e ciò al fine di un migliore perseguimento di questi ultimi.

 

La cooperativa potrà, inoltre, svolgere ogni attività affine o strumentale a quelle sopra elencate e, comunque, connessa sul
piano organizzativo, di studio e di ricerca, sia in Italia sia all'estero, nonché stipulare convenzioni con enti pubblici e privati
per tutte le attività comprese nell'oggetto sociale.

 

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi
compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai
sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in
altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

 

Nel corso del 2021, con Assemblea Straordinaria, la Cooperativa ha modificato lo statuto sociale al fine di ampliare le attività
previste nell'oggetto (art. 4), inserendo la nuova attività di social housing ovvero:  progettazione, realizzazione e/o gestione di
forme concrete di inter vento nel campo delle politiche dell'abitare, in risposta alle richieste di alloggio sociale ai sensi
decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni, di residenzialità temporanea ed in genere
alle richieste abi tative provenienti dalle "fasce deboli" della popolazione.

 

Tutte le attività sociali si svolgono nell'ambito di quelle di cui alla Legge 381/91, Legge 328/2000, del D.P.C.M. 14 febbraio
2001 e del D.L. 112/2017.

 

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti
fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento
approvato con decisione dei soci

Nell'esercizio 2021, è stato applicato in quanto già vigente il regolamento per le prestazioni dei soci lavoratori ai sensi della
legge 142/01.

Nell'esercizio  non è stato applicato l'istituto del ristorno.
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Nell'esercizio  non è stato applicato l'istituto del ristorno.

 

La cooperativa ha previsto statutariamente, ed ha osservato, i requisiti previsti per le cooperative a mutualità prevalente, di
cui all'art. 2514 del codice civile.
L'ulteriore requisito necessario ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, consistente nella sussistenza della
condizione di prevalenza degli scambi mutualistici con i soci cooperatori rispetto agli scambi totali, previsto dall'art. 2513 del
codice civile e viene documentato con apposito paragrafo nella presente nota integrativa.

 

ASPETTI SIGNIFICATIVI DEL 2021 :
 
Personale: al 31/12/2021 n.118 tra soci lavoratori, dipendenti e, al 31/12/20 n. 114 tra dipendenti, soci lavoratori. 
Consulenti esterni n. 3.
 
Covid-19. Anche il 2021 è stato segnato dall'emergenza sanitaria che ha continuato a incidere a diversi livelli: economico,
sociale, sanitario, organizzativo e di programmazione. Per tutto l'anno è continuato il monitoraggio del personale e degli ospiti,
che da quindicinale è passato a mensile; monitoraggio che ha significato un buon investimento di tempo e strumentazione. Dal
mese di marzo come cooperativa siamo stati coinvolti nel programma vaccinale, obbligatorio per gli operatori sanitari e
facoltativo per gli ospiti, che ha portato quasi la totalità degli ospiti a vaccinarsi. Durante l'anno si sono continuati a verificare
degli isolamenti preventivi di operatori e qualche caso di positività. Il miglioramento della situazione ha però consentito di
riaprire le strutture, ricominciare alcune attività e organizzare soggiorni. Sospensione di un OSS su richiesta Asl CN2 perché non
vaccinato.
 

Appalti/Contratti

 

Servizi Territoriali Bra Rinnovato appalto sino al 2023

Gestione del servizio "appoggio educativo per percorsi finalizzati
all'inclusione sociale  lavorativa"

In scadenza il 31/12/21 ma rimodulato ad
esaurimento importo appalto

Casa di Riposo (Luigine a La Morra) Chiusura al 31.12.2021

Casa di Riposo (Cherasco) Rapporto chiuso durante l'anno

Casa di Riposo Ca' Mia - Pocapaglia Nuovo servizio dal 2020; rinnovato fino al 31/12
/2023

Casa di Riposo S.S. Crocifisso - La Morra Rinnovato fino al 31 dicembre 2022

Casa di Riposo M. Assunta di Castellero - Corneliano Nuovo servizio attivato da settembre 2021 fino al 30
/09/22

Servizi Territoriali Alba Rinnovato fino nuovo appalto

Servizio infermieristico e assistenziale c/o il CD Pin Bevione di
Vezza d'Alba - Consorzio Alba

Rinnovato sino a dicembre 2022

Servizio prevenzione controllo infezioni correlate alla assistenza
(ICA) presso CD Pin Bevione, Vezza d'Alba

Rinnovato sino a dicembre 2022

Servizio accompagnamento sociale in ambito del progetto Ti
accompagno a casa 2020- Consorzio Alba

Concluso ad agosto 2022

Servizio prevenzione e controllo infezioni correlate all' assistenza
(ICA) presso CD per anziani di Alba

Rinnovato sino a dicembre 2021

Servizi assistenziali, infermieristici, riabilitativi c/o CD Il Girasole
di Narzole - Comune di Bra

Rinnovato sino a dicembre 2022

Referente sanitario prevenzione controllo delle infezioni (ICA) c/o
CD Il Girasole Narzole, SS Bra

Rinnovato sino a dicembre 2022

Affido di 36h EP c/o CD Il Girasole Narzole, SS  Bra Nuovo servizio attivato ottobre 2021

We.Ca.Re. Alba Terminato giugno 2021

We.Ca.Re. Bra Terminato giugno 2021

We.Ca.Re. Terzo Settore Terminato giugno 2021

Colonia Marina di Laigueglia Fino al 31/12/2023
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Progetto Viavai Progetto ViaVai avviato nel luglio 2021
 

Assemblea Soci: Convocate n.3 riunioni soci durante l'anno (27-28/04, 3-4/06, 12-13/12/2021). I temi trattati sono stati i
seguenti:
Presentazione ed approvazione del bilancio al 31/12/2020 composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa,
relazione di gestione e destinazione dell'utile di esercizio;
Presentazione ed approvazione del Bilancio Sociale 2020;
Aggiornamento emergenza Covdi-19 e fotografia dell'anno;
Aggiornamento su sistema informatico e privacy;
Promozione e diffusione dell'Emmaus Book;
Future donazioni della Cooperativa;
Integrazione del testo dell'articolo 4 dello Statuto;
Avvicendamento sindaco supplente;
Regolamento automezzi aziendali;
Esiti verifiche interne e audit esterni sistema qualità;
Destinazione offerte anno 2021.

 

Area Psichiatria e DGR29. Ancora rinviata entrata in vigore della nuova normativa, pur avendo come cooperativa avuto
tutti gli accreditamenti richieste per le strutture gestite. Concluso a fine dicembre 2021 il confronto tra enti gestori con la
Regione per rivedere minutaggi/tariffe, che vede un aumento delle rette e una diminuzione dei minutaggi di alcune figure
professionali, in particolare psichiatra e psicologo.

 

Bilancio sociale: elaborato ed approvato in assemblea dei soci, accanto al Bilancio e alla nota integrativa, il Bilancio sociale
riferito all'annualità 2020 in linea con quanto richiesto dalla nuova normativa del Terzo Settore, anche in relazione all'ottica
di valutazione dell'impatto sociale per il quale si è partecipato al percorso formativo proposto dalla Fondazione Cottino Social
Impact e Fondazione CRC per il territorio di Cuneo.  

 

Colonia Marina di Laigueglia: terzo anno di attività per la gestione della Colonia Marina. Anno positivo dove, nonostante la
situazione sanitaria, sono stati raggiunti buoni numeri a livello di occupabilità e buone valutazioni sulla casa. Si è consolidata
la co-progettazione proficua insieme al Comune di Bra di una stagione all'insegna della sicurezza. Cantiere primaverile per la
ristrutturazione di una parte della casa, probabili interventi da replicare nel corso del 2022.

 

Casa Argentera. L'appartamento di Argentera nel corso del 2021 è stato occupato per 70 giorni da 14 soci della Cooperativa;
la casa è stata chiusa fino a maggio per lockdown.

 

Formazione. Breve panoramica dei principali percorsi e delle attività formative del 2021: 

- La cooperativa ha  conseguito i finanziamenti relativi al  bando  Foncoop  46  grazie al lavoro di progettazione  dell'area
formazione con il coinvolgimento della Direzione e dei diversi coordinatori perché la progettazione fosse calibrata al meglio
sui bisogni formativi dei diversi servizi.   

- La programmazione degli incontri di supervisione previsti per le varie equipe e finanziati dal bando Foncoop ha potuto
iniziare a svolgersi anche in presenza (oltre alle modalità online sperimentate nel corso della pandemia). Per i servizi non
rientranti nel bando la cooperativa ha garantito la possibilità di organizzare i 5 incontri comunque previsti nell'arco dell'anno. 

- Il Bonus formazione (150 euro previsti, in alcuni casi utilizzati solo in parte), al 15 novembre 2021, è stato utilizzato da 24
operatori. 

- Mensilmente è stata realizzata e inviata via email una pubblicazione interna con proposte e opportunità formative. 

- Periodicamente si sono tenuti incontri di coordinamento insieme alla responsabile delle risorse umane per definire e
programmare le diverse attività formative (Giornate cooperativa, corsi neoassunti, .). 

- Si è riproposta una breve analisi dei bisogni formativi per orientamento e organizzazione percorsi di supervisione delle
singole equipe. 

- Si è coordinata insieme a Risorse Umane e comunicazione l'organizzazione del Convegno per i 25 anni della Cooperativa
"Riflessioni in cammino" che si è svolto il 25 settembre ad Alba, con una buona partecipazione e con il coinvolgimento di
realtà e istituzioni del territorio. 

 

Giornate Cooperative. A partire dal buon riscontro delle formazioni allargate a tutta la cooperativa che si sono svolte negli
ultimi anni, si era pensato di proseguire in questa direzione pur con qualche modifica, come condiviso anche nell'ultima
Assemblea Soci del 2019. L'idea condivisa con la direzione e con risorse umane era quella di programmare tre incontri
incentrati sull'approfondimento e sulla condivisione di quelli che sono i valori alla base del lavoro sociale in cooperativa. 

v.2.13.0 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO EMMAUS S.C.SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 10 di 35

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



Il percorso avrebbe dovuto strutturarsi in tre appuntamenti che si sarebbero dovuti svolgere nei  mesi di maggio 2020,
novembre 2020 e aprile/maggio 2021. Indicativamente il focus dei tre incontri avrebbero dovuto essere: 

Primo incontro (maggio 2020): condivisione e conoscenza delle diverse aree e della loro struttura organizzativo/valoriale. 
Secondo incontro (novembre 2020): incontro formativo con formatore esterno proveniente dal mondo della
cooperazione, per un punto di vista esterno sulla dimensione cooperativa e per avere spunti di approfondimento
/confronto con riferimento soprattutto alla dimensione valoriale. 
Terzo incontro (aprile/maggio 2021): incontro di sintesi da strutturarsi alla luce del lavoro e delle eventuali proposte
emerse nei due incontri precedenti. 

Purtroppo a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia Covid-19, gli incontri non si erano potuti tenere
come previsto. 

Nel corso del 2021 il percorso è, però, potuto ripartire ed il primo incontro, organizzato e coordinato da Area Formazione, si è
svolto il 4 giugno, con una buona partecipazione di soci e dipendenti  ed è stato particolarmente apprezzato. Il secondo
incontro previsto per la fine di ottobre è stato prudenzialmente rimandato al 2 dicembre a causa dì alcune positività in
cooperativa e il terzo incontro è previsto per l'inizio del 2022. Tutti gli incontri rientrano nel bando Foncoop 46. 

 

"Giovani di cooperativa": In primavera è stato organizzato il percorso "giovani di Cooperativa" che ha visto coinvolti circa
15 partecipanti. Gli incontri, fatti a distanza a causa dell'emergenza sanitaria, sono stati condotti dalla psicoterapeuta Elena
Boccon (responsabile del servizio clinico di Coop), affiancata da due storici Educatori Professionali di Cooperativa; il corso è
stato ripetuto a fine anno.

 

Progetti 2021 Varie e brevi:

 

- Continua il , sostenuto dalla Regione Piemonte, che ci vede coinvolti in un matching a fianco dei serviziprogetto Net Care
sociali nell'affiancare le badanti (in cerca di lavoro) e le famiglie (in cerca di assistenza per i loro congiunti) per a agevolare
l'incontro, monitoraggio e azioni formative;

- Orizzonte Vela: è proseguito l'impegno della nostra cooperativa con la Fondazione CRC su progetti e azioni mirate
riguardanti la disabilità sui tre versanti: sostegno alla famiglia, qualità della vita e formazione/valutazione protocollo
funzionale, ambiti che vedono la nostra cooperativa attiva sulle diverse azioni.

- Sono continuate le attività rivolte all'autonomia delle persone con disabilità e al  anche per l'accompagnamentoDopo di Noi,
di famigliari e caregivers, attività realizzate anche in partenariato con i Servizi Sociali locali e la Fondazione Emmaus per il
Territorio all'interno delle progettuali previste (esperienze di autonomia presso alloggio dedicato, iniziative di animazione ed
accompagnamento).

- Nell'ambito del . sono proseguiti, per poi concludersi ad aprile 2021, i 2 progetti che ci vedevanoBando We.Ca.Re
operativi, insieme ad altre cooperative ed associazioni locali, sui territori di Alba e Bra in collaborazione con il Consorzio
Socio Assistenziale Alba Langhe e Roero e la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali ambito di Bra: si è
trattato di 2 progettazioni che attraverso la realizzazione di orti sociali, condomini solidali e attività di reciprocità hanno
promosso la solidarietà sociale in ottica di sostenibilità.

- Nell'ambito dei  è giunto al termine, nel mese di giugno 2021, il progetto di cooperativa dal titolo We.Ca.Re Terzo Settore
, che ci  ha visti impegnati nella promozione di iniziative di inclusione"L'interdipendenza: l'autonomia che si fa sistema"

sociale e promozione di azioni di reciprocità in ottica di una comunità più coesa ed attenta al sostegno reciproco (presso il
quartiere Tetti Blu ad Alba ed altresì all'interno del contenitore socializzate e lavorativo del nostro )vino sociale '8pari'

- Il progetto 8pari nel corso del 2021 ha concluso e vinto anche il percorso formativo  promosso da Fondazione'Grand Up'
CRC ed proseguito il lavoro con il nuovo percorso torinese di  finalizzato a sviluppare ilFundamenta con Social Fare
processo di start up legato al vino sociale della cooperativa

- Il 2021 ha visto la nascita del progetto  che, in collaborazione con la Fondazione CRC, il Consorzio'ViaVai SocialHousing'
Socio Assistenziale Alba Langhe e Roero e la Convenzione per la gestione associata dei Servizi Sociali Ambito di Bra,
propone l'accoglienza e l'accompagnamento di donne sole e/o con figli in situazione di fragilità sociale; l'housing sociale
continua l'opera portata avanti per anni in Via Santa Barbara ad Alba dall'associazione di volontariato Il Campo.

- Si è avviato a fine 2021 il progetto  con la Compagnia di San Paolo che offre la possibilità alla'Next Generation You'
nostra cooperativa di lavorare sulla riorganizzazione aziendale, partendo dal tema del controllo di gestione, in ottica di
crescita e sostenibilità.

- Approvato ed in fase di avvio il progetto realizzato in collaborazione con le cooperative Insieme a Voi,'Conciliamo' 
Laboratorio, Proposta 80 con cui si è costituita l'ATS, sul tema della conciliazione tempi di vita lavoro, approfondimenti sulla
possibilità di avviare azioni di welfare aziendale, smart working etc, tutela della Salute Sperimentare un sistema pilota di
welfare e migliorare la qualità della vita degli operatori e delle loro famiglie. 

- In collaborazione con la Fondazione CRC sta volgendo alla conclusione il progetto  rivolto all'accompagnamento'Stop&go'
delle persone, in particolare con disagio psichico, che hanno visto aumentare le situazioni di difficoltà con conseguenza alle
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restrizioni legate alla Pandemia; a tal fine si sono avviate attività di accompagnamento psicologico, iniziative socializzanti e
di incontro tra pari.

- È proseguito nel 2021, ed è in chiusura, il inprogetto Abitiamo: adeguamenti e innovazioni del vivere insieme' 
collaborazione con la Fondazione CRC, con cui si è realizzata l'attività formativa (Faber Active) per la creazione di nuovi
modelli legati alla sostenibilità, lavorando anche ai modelli dell'abitare promossi in cooperativa.

- Si è concluso nel 2021 il progetto realizzato in collaborazione con la Compagnia di San Paolo e il Consorzio Socio
Assistenziale Alba langhe e Roero,  indirizzato alla messa in rete delle risorse sull'abitare sociale.  'Live to leave'

- E' proseguita la partecipazione al  promosso dalla Fondazione CRC che vede la nostra cooperativaBando 'Famigliare'
impegnata nella promozione di iniziative rivolte alla genitorialità attiva su Alba, con particolare attenzione al quartiere di
Mussotto d'Alba, sede della nostra scuola per l'infanzia, e Bra al fine di migliorare la qualità della vita famigliare, fornendo
nuovi strumenti di dialogo e confronto, in ottica durevole nel tempo.

- Nell'ambito del bando  si è sviluppato il Vivo Meglio progetto 'Ri-attiviamoci: la potenza della rete tra inclusione e
 per lo sviluppo di attività inclusive, percorsi risocializzanti e rivolti alla riattivazione della rete, nonché alla curabenessere'

del sistema famiglia e dei rapporti tra operatori-famigliari e caregivers dopo periodi di distanziamento;

- Avviato nel 2021 il  in collaborazione con la Compagnia di San Paolo nel Bando Saluteprogetto 'La Valigia di Arlo'
effetto comune, realizzato in partenariato con l'ASL CN 2, Servizi Sociali e diversi partner associativi e cooperativi locali:
l'iniziativa è dedicata a persone tra i 16 e 24 anni e relative famiglie, per la costruzione di percorsi individualizzati che
promuovano la salute mentale e il benessere, evidenziando l'importanza della comunità e delle reti di supporto, in coerenza
con l'approccio recovery, per far emergere e contrastare situazioni di marginalità e disagio tra i giovani.

 

Partecipazione a manifestazioni, convegni 2021

 

-È continuato l'impegno all'interno della con la partecipazione al gruppo di lavoro, conRete di Immaginabili Risorse 
momenti di confronto aperti anche ad altri operatori/coordinatori di cooperativa;

- Partecipazione continua di un Coordinatore alla , che fa capo a Bottega del Possibile e cherete piemontese sulla disabilità
periodicamente si confronta;

- Partecipazione al convegno organizzato da Bottega del Possibile "Rischi e eccesso di sanitarizzazione strutture
sociosanitarie"

- Partecipazione all'interno del circuito Immaginabili Risorse, confronto tra coordinatori di strutture socio-sanitarie in periodo
pandemico

- Pubblicato su Welfare Economia della Franco Angeli "Un processo di produzione vitivinicola come rottura della prassi di
normalizzazione"

- Rispetto al 25esimo anno di attività della cooperativa si è tenuto il convegno Riflessioni in cammino, con la presentazione
dell'Emmaus Book, l'intervento della d.ssa Franca Olivetti Manoukian e una tavola rotonda a cui hanno partecipato realtà
della nostra rete.

- Emmaus Book, un libro di racconti a più voci sui primi , si sono distribuite oltre 700 copie.25 anni della Cooperativa

- Sabato 25 settembre 2021 si è tenuto l'evento-performance dal titolo "Tutti pazzi per la vita" nell'ambito della rassegna
"Profondo Umano" sulla salute mentale.

- Il 2 ottobre 2021 si è realizzato il convegno sul Dopo di Noi nell'ambito del percorso "Pensiamoci per tempo"

- Partecipazione ai momenti assembleari di Confcooperative con il Rinnovo dei Consigli Provinciali, Regionali e Nazionali
ed ai tavoli tematici periodici sui territori.

Cambiamenti nei fattori interni ed esterni del contesto

Evoluzione del contesto esterno: oltre quanto già analizzato nel documento "contesto dell'organizzazione" (dgr psichiatria,
opportunità di sviluppo del mercato privato) va citata il nuovo codice del terzo settore "revisione disciplina impresa sociale e
riforma 5x1000" pubblicato a luglio 2017 che sta avendo delle conseguenze interne e un cambiamento a livello di competitor
nel mercato dei servizi alla persona. Sicuramente un evento esterno che ha inciso molto sulla vita della cooperativa, sulla
gestione dei servizi è stata l'emergenza sanitaria dichiarata il 31 gennaio 2020 e ancora presente. Tale situazione ha portato ad
un cambiamento nella gestione di alcuni servizi, a nuovi lavori (referente ICA), nonché a nuovi obblighi (vaccino, green pass)
per operatori sanitari e lavoratori.

Evoluzione del contesto interno: Nel 2021 si è continuato il lavoro per andare a definire meglio la governance interna
andando a definire i ruoli interni alla Direzione, il ruolo dei Responsabili di Area e delle Aree stesse. Il percorso si è ormai
ben avviato e le aree stanno trovando una loro dimensione e stabilità. A livello di coordinamento si segnalano tre nuovi
coordinatori, uno per un'apertura di un nuovo servizio, due per avvicendamenti. Per quel che concerne le aree vi è stata
l'esigenza di nominare un nuovo responsabile di Area Territorio, scelta caduta sul Responsabile Area Innovazione, situazione
che vista la carenza di capitale umano ha portato a chiudere l'Area Innovazione e a interrogarsi sull'apertura di un'area di
Cooperativa B. Grazie all'attenuarsi dei contagi sono state emanate dgr che hanno riaperto lentamente le strutture all'esterno e
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questo ci ha consentito di riprendere molte attività sospese con le giuste precauzioni. Nel marzo 2021 gli operatori e gli ospiti
sono stati chiamati ad aderire alla campagna vaccinale, campagna a cui non ha aderito la totalità né degli ospiti né degli
operatori. Tale situazione desta preoccupazione sia per la salute degli ospiti che per il poter garantire la continuità dei servizi.

 

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

I criteri di valutazione delle voci di bilancio non sono cambiati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio.

 

la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività ex art. 2423-bis, co. 1,
n. 1, C.C. , e quindi adottando gli ordinari criteri di funzionamento di cui all'art. 2426 C.C., in considerazione della stima[1]
prospettica sulla funzionalità aziendale, intesa come la capacità dell'impresa di continuare a costituire un complesso
economico funzionante, destinato alla produzione di reddito, per un prevedibile arco temporale futuro di almeno 12 mesi
dalla data di chiusura del presente bilancio.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2424 del Codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.  

 

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

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
Codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del Codice
civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
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Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

I crediti verso soci sono valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Costi di impianto e di ampliamento In proporzione alla durata residua del contratto di comodato,
affitto e secondo i principi di sistemicità e costanza.

Costi di sviluppo 5 anni

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 18 anni

Avviamento 5 anni

Altre immobilizzazioni immateriali In proporzione alla durata residua del contratto di comodato,
affitto e secondo i principi di sistemicità e costanza.

 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

 

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento
sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene
è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di
verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al
termine del processo.
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Di seguito si riportano i criteri adottati per la valutazione dei cespiti non usati:

sono presenti beni (Terreni) dettagliati in seguito, di proprietà della cooperativa ma non classificati come strumentali
pertanto, non hanno generato ammortamenti.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato
l'eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a
conto economico.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è
disponibile e pronto all'uso.

Alcuni beni ed attrezzature, di scarso valore unitario, comunque non superiore ad € 516,46, sono state interamente spesate
nell'esercizio con imputazione a conto economico. Si tratta di beni di scarsa rilevanza la cui durata è mediamente inferiore
all'esercizio.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al
seguente piano prestabilito:

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Fabbricati civili 3%

Terreni agricoli Escluso

Fabbricati strumentali 3%

Impianti idrotermosanitari 12,5%

Attrezzatura varia e minuta 12,5%

Mobili ed Arredi 12%

Macchine d'ufficio elettroniche ed elaboratori 20%

Autovetture 20%

Automezzi 25%

Terreni e fabbricati

Per l'esercizio della Propria attività la Cooperativa utilizza alloggi e strutture di proprietà, ammortizzati all'aliquota di cui
sopra e in comodato, le cui spese di eventuali migliorie, sono comprese nelle immobilizzazioni immateriali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 Marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle leggi di rivalutazione
monetaria, si comunica che nell'esercizio 2009 è stata eseguita una rivalutazione monetaria su un alloggio di proprietà, con
riferimento alla perizia effettuata in base al valore di mercato, per un importo pari ad € 125.000,00.

Con particolare riferimento agli immobili sociali costituiti da terreni, si precisa che gli stessi non sono stati assoggettati ad 
ammortamento, dal momento che tali cespiti non subiscono significative riduzioni di valore per effetto dell'uso.

I fabbricati non strumentali, che rappresentano una forma di investimento, sono stati assoggettati ad ammortamento poiché
destinati all'utilizzo dei lavoratori come promozione del welfare aziendale.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito
dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile di realizzo, conformemente a quanto
previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.

 

Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o
dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed
economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata ad
esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel
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caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso
rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

L'adeguamento ai suddetti crediti è stato fatto mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti.

Rimanenze

Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato.

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:
denaro, al valore nominale;
depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide con il
valore nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi. Nell'iscrizione così come nel riesame di risconti attivi di durata pluriennale, è stata verificata l'esistenza
ovvero la permanenza della condizione temporale.  

 

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali
alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell'esercizio di competenza, in
base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.

Debiti  

I debiti iscritti nel passivo sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426
c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art.
2426, comma 1, n. 8 del codice civile.

 

Considerando che, al 31/12/2021 non sono presenti debiti superiori ai 12 mesi, verificata l'irrilevanza dell'applicazione del
metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo.

Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al
criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale
e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile
dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.
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Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi.

Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la
permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state apportate le opportune
variazioni.

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Nella seguente tabella sono esposte le variazioni intervenute nell'esercizio, distinguendo gli stessi a seconda del fatto che
siano stati richiamati o meno.

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 568 (568)

Totale crediti per versamenti dovuti 568 (568)

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Fra i beni immateriali, si rilevano le voci:

Beni gratuitamente devolvibili: comprendono i costi sostenuti per l'adattamento dei fabbricati di proprietà di terzi ed in uso
alla Cooperativa,  per lo svolgimento delle proprie attività. Le quote di ammortamento sono calcolate tenendo conto della
durata dei contratti di comodato / affitto delle varie strutture e dettagliati sul libro cespiti. 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Dopo l'iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad € 51.874,00, le immobilizzazioni
immateriali ammontano ad € 148.309,00.

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 40 151.367 151.407

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2 - 2

Valore di bilancio 38 151.367 151.405

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 48.778 48.778

Ammortamento dell'esercizio 2 51.872 51.874

Totale variazioni (2) (3.094) (3.096)

Valore di fine esercizio

Costo 40 200.145 200.185

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

4 51.872 51.876

Valore di bilancio 36 148.273 148.309

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.492.250 60.310 486.295 2.038.855

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 202.028 53.005 367.753 622.786

Valore di bilancio 1.290.222 7.305 118.542 1.416.069

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 14.975 14.975

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- 459 - 459

Ammortamento dell'esercizio 39.358 1.210 46.959 87.527

Totale variazioni (39.358) (1.669) (31.984) (73.011)

Valore di fine esercizio

Costo 1.492.250 59.260 477.578 2.029.088

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 241.386 53.624 391.021 686.031

Valore di bilancio 1.250.863 5.636 86.558 1.343.057

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Immobilizzazioni finanziarie

È presente la quota di capitale sociale versata ad Unioncoop s.c. di Cuneo del valore nominale di € 25,00, invariata rispetto
all'esercizio precedente.

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

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 25 25

Valore di bilancio 25 25

Valore di fine esercizio

Costo 25 25

Valore di bilancio 25 25

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 bis dell'articolo 2426 del codice
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi precedenti e nelle rispettive voci di bilancio.

 

Rimanenze:

Analisi delle variazioni delle rimanenze

  Valore di fine esercizio

prodotti finiti (vino) 2.755,00
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante.

 

Crediti vari verso altri: sono costituiti da crediti per cauzioni attive e da crediti per contributi da ricevere, accertati fra i
ricavi con il principio di competenza economica.  

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

699.884 32.340 732.224 732.224

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

32.846 (10.022) 22.824 22.824

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

213.415 145.267 358.682 358.682

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 946.145 167.585 1.113.730 1.113.730

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo circolante poiché non rilevante.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni.

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

Altri titoli non immobilizzati 1.183.552 38.721 1.222.273

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.183.552 38.721 1.222.273

Disponibilità liquide

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.  

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

Depositi bancari e postali 1.063.402 (66.444) 996.958

Denaro e altri valori in cassa 5.138 3.499 8.637

Totale disponibilità liquide 1.068.540 (62.945) 1.005.595

Ratei e risconti attivi

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.

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

Ratei attivi 332 158 490

Risconti attivi 23.024 (668) 22.356

Totale ratei e risconti attivi 23.357 (510) 22.846

In particolare, le voci sono formate da:

 

Ratei Attivi:
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Ratei Attivi:

 

Ratei attivi per interessi attivi bancari e proventi finanziari:                        €        24,00

Ratei attivi per spese sanità integrativa (rimborsi):                                         €        45,00

Ratei attivi per spese condominiali (a credito):                                                €      421,00

 

Totale: € 490,00

 

Risconti Attivi:

 
Canoni locazione e spese condominiali                                                            €      2.376,00
Abbonamenti, canoni vari, canoni web ed assistenze                                   €      1.046,00
Assicurazioni e fideiussioni                                                                                  €    16.815,00 
Contributo di revisione biennale                                                                         €      1.547,00 

 

Risconti pluriennali:

Pol. Fideiuss. Appalti 2023                   € 572,00

 

Totale 22.356,00.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in concomitanza ai principi contabili
nazionali.

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 58.302 - 1.033 1.808 57.527

Riserve di 
rivalutazione

125.000 - - - 125.000

Riserva legale 857.315 - 1.365 - 858.679

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

1.869.700 - 3.048 - 1.872.748

Varie altre riserve (1) - - - -

Totale altre riserve 1.869.699 - 3.046 - 1.872.748

Utile (perdita) 
dell'esercizio

4.548 (4.548) - - 1.831 1.831

Totale patrimonio 
netto

2.914.864 (4.548) 5.446 1.808 1.831 2.915.785

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 57.527 Capitale B;C -

Riserve di rivalutazione 125.000 Capitale B -

Riserva legale 858.679 Capitale B -

Altre riserve

Riserva straordinaria 1.872.748 Capitale B -

Varie altre riserve - Capitale -

Totale altre riserve 1.872.748 Capitale B -

Totale 2.913.954 -

Quota non distribuibile 2.856.427

Residua quota distribuibile 57.527

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
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Fondi per rischi e oneri

Sono presenti fondi accantonati, in particolare:

 

E' stato utilizzato per € 2.615,00 il fondo sviluppo ed innovazione presente dagli anni precedenti,  cifra corrispondente alla
formazione eseguita.  

E' stato utilizzato per € 256,00 il fondo tutela legale residuo dagli anni precedenti.

Il fondo "Altri fondi rischi" , creato nel precedente esercizio per fronteggiare l'emergenza covid, è stato utilizzato
interamente, considerando la pandemia che ha caratterizzato tutto il 2021;   l'utilizzo è stato calcolato analizzando
analiticamente le spese sostenute, dedotti i contributi ricevuti.

Per il 2022, si è provveduto ad accantonare altri 22.000,00 per fronteggiare l'emergenza covid ancora in corso.  

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 84.597 84.597

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 22.000 22.000

Utilizzo nell'esercizio 65.833 65.833

Totale variazioni (43.833) (43.833)

Valore di fine esercizio 40.764 40.764

Altri fondi

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio, ai
sensi dell'art. 2427 c.1 del codice civile.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

altri    

  fondo rischi cause legali e contenzioso 18.764

  Altri fondi per rischi e oneri differiti 22.000

  Totale 40.764

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.255.045

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 192.858

Utilizzo nell'esercizio 127.128

Totale variazioni 65.730

Valore di fine esercizio 1.320.776

Debiti

Si rilevano al 31/12/2021 un debito verso banche pari ad € 161,00 relativo ad un cc che verrà estinto a breve.
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Variazioni e scadenza dei debiti

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative
alla scadenza degli stessi.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 156 5 161 161

Acconti 107 147 254 254

Debiti verso fornitori 87.609 (7.419) 80.190 80.190

Debiti tributari 28.238 36.392 64.630 64.630

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

98.508 8.537 107.045 107.045

Altri debiti 266.948 15.279 282.227 282.227

Totale debiti 481.566 52.941 534.507 534.507

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si fornisce il dettaglio poiché non rilevante.

 

Altri debiti
Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Altri debiti".

 

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente

Altri debiti    

  Sindacati c/ritenute 88

  Debiti per trattenute c/terzi 7.574

  Debiti diversi verso terzi 1.319

  Personale c/retribuzioni 254.319

  debiti per ratei ferie/ 13ma / 14ma 18.927

  Totale 282.227

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non si rilevano debiti assistiti da garanzie reali.  

Finanziamenti effettuati da soci della società

La Cooperativa può raccogliere prestiti sociali, così come previsto dall'art. 4 dello Statuto Sociale e da apposito regolamento
interno approvato dall'Assemblea generale ordinaria dei Soci in data 29 marzo 2011.

Non sono presenti al 31/12/2021 finanziamenti effettuati da soci.

Ratei e risconti passivi

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti passivi.

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente
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RATEI E RISCONTI    

  Ratei passivi 8.364

  Risconti passivi 38.394

  Totale 46.758

 

I ratei passivi sono costituiti da:

 

Ratei per spese condominiali:                                  €             6.174,00

Ratei per commissioni bancarie:                                            €               875,00

Ratei per assicurazioni (reg. premio):                    €             1.280,00

Ratei per sanità integrativa dip. :                                           €                  35,00

Totale:                                                                           €             8.364,00

 

Risconti Passivi:

 

I risconti passivi rappresentano le quote di competenza degli esercizi futuri dei contributi ricevuti e che verranno girati a
conto economico negli esercizi di competenza sulla base delle quote di ammortamento contabilizzate dei singoli beni oggetto
di contributo ed anche quote di servizi fatturate riferite al 2022, come da dettaglio sotto:

 

Fatture emesse nel 2021 relative al 2022 € 1.975,00

Quota contributo MIUR comp 2022 € 7.177,00

Quota contributo conto impianti competenza oltre 2021 (scad. 2036) € 29.242,00

 Totale € 38.394,00
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Nota integrativa, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte direttamente
connesse agli stessi.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri
della gestione caratteristica.

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

Si rilevano al 31/12/2021 ricavi per:

 

Ricavi per attività Socio assistenziale:                    €  3.347.466,00

Ricavi per attività Housing Sociale:                         €         6.667,00

Ricavi per vendita merci (attività tipo B):                             €        15.252,00

Ricavi per gestione colonia marina (attività tipo B):         €     178.578,00

Totale: € 3.547.963,00.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Tutti i ricavi sono stati realizzati, nel territorio Italiano

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.
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Composizione dei proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Non si rilevano al 31/12 mutui o finanziamenti bancari.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali.

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si ritiene
che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito
imponibile complessivo.
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni
intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in
evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonché i relativi
impieghi.

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto in
base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.
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Nota integrativa, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera (ULA).

Numero medio

Impiegati 92

Operai 4

Totale Dipendenti 96

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

Come richiesto dall'art. 2427 n. 16 bis, CC, l'ammontare dei corrispettivi spettanti ai soggetti incaricati alla revisione legale
dei conti, contabilizzati nella voce B7 del C.E., per l'esercizio chiuso al 31/12/2021, è stato il seguente:

Compensi Collegio Sindacale: 5.000,00.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti al revisore contabile:  

Non si rilevano compensi per il 2021, La revisione legale è stata svolta dallo stesso Collegio sindacale.

Categorie di azioni emesse dalla società

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale è rappresentato da azioni ordinarie.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 cc.

La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai  sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel seguente prospetto, si riportano le informazioni previste dall'art. 2427  n. 9 del codice civile.

 

Fideiussioni:

 
polizza Intesa SanPaolo a favore della Piccola Casa della Divina Provvidenza per euro  37.100,00

polizza Intesa SanPaolo a favore della Piccola Casa della Divina Provvidenza  per euro 74.000,00 

polizza Cargeas a favore del  Consorzio Alba, Langhe e Roero per euro 84.808,68 per appalto servizi territoriali per disabili

polizza Cargeas a favore del  Comune di Bra per euro 37.250,00 per appalto gestione colonia marina di Bra a Laigueglia

polizza Cargeas a favore del Comune di Bra per euro 19.789,43 per appalto servizi di educativa territoriale disabili
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Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20
dell'art. 2427 del codice civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
dell'art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico, pur
considerando il permanere dello stato di emergenza Coronavirus.

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

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.

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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

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

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Informazioni relative alle cooperative

Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente.

 

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.
Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli,
lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.
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Così come previsto dall'art. 3 dello Statuto, la La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la
gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori
condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di
lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non
occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai
sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, approvato dall'Assemblea ordinaria.

 

Al fine del miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale la cooperativa potrà operare anche con terzi
ed, eventualmente, avvalersi, nell'erogazione dei servizi, di prestazioni lavorative e professionali di soggetti non soci

L'art. 2513 del codice civile definisce i criteri per l'accertamento della condizione di prevalenza dell'attività mutualistica sul
totale delle attività esercitate; le informazioni richieste dal suddetto articolo vengono qui di seguito riportate:

Conto economico
Importo in 

bilancio
di cui verso 

soci
% riferibile 

ai soci
Condizioni di 

prevalenza

A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.547.963 - - ININFLUENTE

B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci 221.656 - - ININFLUENTE

B.7- Costi per servizi 412.519 - - ININFLUENTE

B.9- Costi per il personale 3.103.953 1.858.177 59,9 SI

 

COSTI PER PRESTAZIONI DI TERZI COMPRESI IN B 7, da considerarsi per il calcolo della mutualità:

 € 12.341,00

TOTALE COSTO SOCI €                            1.858.177,00 59,62%

TOTALE COSTO TERZI €                            1.258.117,00 40,38%
 

Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all'art. 2514 c.c. e che non trova applicazione l'art. 2512 c.c. in quanto
cooperativa sociale.

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all'art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto
osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell'apposita tabella, si attesta che per la società cooperativa permane la
condizione di mutualità prevalente.

Lo scopo mutualistico, ai sensi di quanto previsto da statuto, consiste nel far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità
applicandone i metodi e ispirandosi, nella sua attività ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed
affermazione è impegnata.

In particolare, l'intento della Cooperativa è quello di assicurare ai propri soci le migliori condizioni economiche, sociali e
professionali, nell'ambito delle leggi e dello statuto sociale.

Nell'esercizio è stata garantita continuità di occupazione per tutti i soci assunti con il contratto CCNL coop sociali.

I movimenti sulla forza lavoro, sono stati precedentemente dettagliati nella parte introduttiva.

 

I soci al 31/12/2021 sono:

Soci ordinari  62

soci volontari  23

soci sovventori 5

Totale  n. 90

 

La cooperativa è iscritta all'Albo delle Imprese Cooperative nella Sezione Mutualità prevalente  nella categoria Cooperative
Sociali  e attività esercitata di Produzione e Lavoro-Gestione servizi ed inserimento lavorativo (tipo A e B) al n. A106126 del
01.03.2005.

 

Lo statuto vigente prevede all'art.45 le clausole di mutualità prescritte dall'art.2514 del codice civile.
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Per quanto concerne il rispetto dell'art. 4 della Legge 381/91   per le cooperative sociali di tipo B (inserimento persone
svantaggiate) si riporta quanto segue:

 

Nell'esericizio 2021 le attività di inserimento sono state:

 

-        Gestione casa vacanze di Laigueglia  dove sono stati impiegati complessivamente n. 8 lavoratori(attività stagionale)
di cui 1 svantaggiato.

-        Vendita vino sociale: dove sono stati impiegati complessivamente  n. 04 lavoratori di cui 3 svantaggiati.

-        Attività di social housing: dove sono stati impiegati complessivamente n. 1 lavoratore.

 

 

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
 

Procedura di ammissione e carattere aperto della società (art. 2528, comma 5, c.c)

Nell'ammissione dei soci e nella relativa procedura si sono osservate le norme previste dalla legge, dallo statuto sociale e dai
regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci.

In particolare, si sono adottati criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.
Si è quindi tenuto conto della potenzialità della cooperativa, delle caratteristiche dell'aspirante socio e di tutti gli altri requisiti
soggettivi ed oggettivi richiesti dallo statuto e comunque atti a valutare la effettiva capacità dell'aspirante socio di concorrere
al raggiungimento degli scopi sociali.

 

Durante l'esercizio sociale si sono verificati i seguenti movimenti:

 

Ammissioni soci ordinari: 4

Recessi da soci volontari: 0

Recessi da soci ordinari: 3.Recessi da soci sovventori: 1.

 

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

Commento

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2545 del codice civile, si ritiene di aver adempiuto a tutte le disposizioni previste
statutariamente e di aver operato adeguatamente al fine di conseguire gli scopi sociali della cooperativa, coerentemente con il
suo carattere mutualistico. così come illustrato nella presente nota integrativa.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

La società segnala che non ricorre la fattispecie di cui all'art.2545-sexies del codice civile.

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti
e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis
del medesimo articolo, la Società attesta che  sono stati  nel corrente esercizio i seguenti contributi:incassati

 

ENTE IMPORTO CAUSALE

Comune di Bra 1.000,00
Contributo per progetto "Zaino in Spalla: laboratorio di arte-terapia contatto
in rete"
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Fondazione Compagnia San Paolo 1.500,00 Contributo per progetto "Tornerà il Sereno" saldo anno 2020

Comune di Alba 20.000,00 Contributo straordinario scuole per l'infanzia anno 2020

Consorzio Alba, Langhe e Roero 29.076,00 Contributi per fondi povertà Territorio Alba anno 2020

Comune di Alba 9.506,18
Contributo regionale seconda assegnazione L.R. 28/2007 DD 724/A1500A
/2020 del 25.11.2020 per scuole materne

Comune di Alba 1.000,00 Contributo per scuole materne anno 2021

Fondazione Cassa di Risparmio di
Torino

22.000,00 Contributo per progetto "Dopo di noi, perché non adesso?" anno 2019

Fondazione Compagnia San Paolo 6.000,00 Contributo per progetto "Live to leave" anno 2020-2021

Fondazione Compagnia San Paolo 11.265,00
Contributo per progetto "La Valigia di Arlo" (incassati 42.500,00 e poi
distribuiti con bonifico per 31.235,00 agli altri partecipanti all'ATI)

MEF Ministero per l'economia e
finanze

15.823,26 Contributo per scuole paritarie infanzia saldo a.s. 2020/2021

Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo

7.500,00 Contributo per progetto "Viavai Social Housing" acconto 2021

Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo

3.500,00
Contributo per progetto scuole   materne progetto "Estate Insieme" saldo
2020

Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo

6.000,00 Contributo per progetto "Tornerà il sereno in Granda" anno 2020

Consorzio Alba, Langhe e Roero 1.600,00 Contributo per attività estive scuole materne anno 2021

Consorzio Alba, Langhe e Roero 1.600,00
Contributo per attività estive scuole materne minori certificati legge 104/92
anno 2021

Agenzia delle Entrate 14.040,39 Quote 5x1000 anno 2020

Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo

18.000,00 Contributo per bando "Spazio scuola" anno 2019 per scuole materne

Comune di Bra 2.446,00
Contributo regionale per dispositivi e servizi domiciliari, sociali e sanitari su
Territorio Bra durante la pandemia anno 2020

Comune di Alba 20.000,00 Contributo straordinario scuole per l'infanzia anno 2021

Fondazione Compagnia San Paolo 10.000,00
Contributo per progetto "Next Generation You - Vogliamo stare su una zolla
ma guardare il cielo" acconto 2021

Comune di Bra 5.046,25
Contributo regionale a sostegno della domiciliarità durante la pandemia
anno 2020

MIUR Ministero per l'Istruzione 11.285,37 Contributo per scuole infanzia paritarie acconto 2021-2022

MIUR Ministero per l'Istruzione 675,51 Contributo per scuole infanzia paritarie per Covid a.s. 2021/2022

Consorzio Alba, Langhe e Roero 26.370,00 Contributi per fondi povertà Territorio Alba anno 2021

Agenzia delle Entrate 1.440,00 Bonus Vacanze D.L. 176 34/2020 fatture emesse nel 2021

TOTALE 246.673,96  

 

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare l'utile di € 1.831,00 come
segue :

euro 549,30 alla riserva legale;

euro 54,94 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; ai sensi dell'art. 11 Legge 31 gennaio
1992 n. 52 e dell'art. 2545 quater 2° comma del codice civile;

euro 1.226,76 alla riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti di cui alle L. 907/77.
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euro 1.226,76 alla riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti di cui alle L. 907/77.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società,
nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il
progetto di bilancio al 31/12/2021 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto
dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Alba, 30/03/2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Bianco Alberto.

 

 

 

 

Questo documento viene trasmesso in copia informatica al registro imprese, firmato digitalmente dal legale rappresentante, che ne attesta la corrispondenza
all'originale cartaceo, sottoscritto con firma autografa dai soggetti obbligati e conservato presso l'impresa. Esente da bollo.
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