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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 3.825 6.753

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 91.179 95.126

II - Immobilizzazioni materiali 1.939.935 1.955.509

III - Immobilizzazioni finanziarie 19.970 23.970

Totale immobilizzazioni (B) 2.051.084 2.074.605

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 454.921 469.333

esigibili oltre l'esercizio successivo 11.029 11.029

Totale crediti 465.950 480.362

IV - Disponibilità liquide 1.015.528 399.838

Totale attivo circolante (C) 1.481.478 880.200

D) Ratei e risconti 12.815 18.474

Totale attivo 3.549.202 2.980.032

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 107.300 111.375

IV - Riserva legale 776.483 765.303

VI - Altre riserve 367.781 342.811

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 17.578 37.267

Totale patrimonio netto 1.269.142 1.256.756

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 733.561 684.501

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 603.175 577.463

esigibili oltre l'esercizio successivo 504.245 20.905

Totale debiti 1.107.420 598.368

E) Ratei e risconti 439.079 440.407

Totale passivo 3.549.202 2.980.032
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.206.456 2.412.170

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 99.716 48.816

altri 199.080 157.461

Totale altri ricavi e proventi 298.796 206.277

Totale valore della produzione 2.505.252 2.618.447

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 150.780 103.633

7) per servizi 438.366 493.102

8) per godimento di beni di terzi 63.426 58.551

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.266.022 1.318.611

b) oneri sociali 328.167 356.705

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 91.845 99.045

c) trattamento di fine rapporto 91.845 99.045

Totale costi per il personale 1.686.034 1.774.361

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

94.568 88.593

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 12.492 13.096

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 82.076 75.497

Totale ammortamenti e svalutazioni 94.568 88.593

14) oneri diversi di gestione 42.662 47.511

Totale costi della produzione 2.475.836 2.565.751

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 29.416 52.696

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2.339 1.060

Totale proventi diversi dai precedenti 2.339 1.060

Totale altri proventi finanziari 2.339 1.060

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 6.177 3.784

Totale interessi e altri oneri finanziari 6.177 3.784

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (3.838) (2.724)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 8.000 12.000

Totale svalutazioni 8.000 12.000

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (8.000) (12.000)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 17.578 37.972

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

imposte correnti 0 705

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 705

21) Utile (perdita) dell'esercizio 17.578 37.267
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

A causa dell'emergenza sanitaria conseguente la pandemia da COVID-19 è stato emanato il D.L. 183

/2020 che, al fine di agevolare le imprese, ha dettato specifiche disposizioni relative alle assemblee e alle

decisioni dei soci per le società obbligate ad approvare il bilancio di esercizio dell'anno 2020. In particolare, il

decreto stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall'art. 2364, comma 2, c.c. e dall'art. 2478- , è consentitobis

a tutte le società di convocare l'assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale

Le informazioni specificamente previste dall'art. 2545 del codice civile e dall'art. 2 della legge 59/92 con

l'indicazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari vengono di

seguito illustrate.

AMBITO SOCIETARIO

Nel corso dell'anno il lavoro del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Generale si è principalmente

incentrato sulla gestione venutasi a creare a seguito della grave situazione di emergenza sanitaria da Covid-19,

che inevitabilmente ha avuto ripercussioni sulla vita generale della Cooperativa e sui Servizi da essa erogati.

Per quanto riguarda la vita societaria della cooperativa, nonostante le molte criticità dovute all'emergenza

sanitaria, l'impegno profuso dal Consiglio di Amministrazione alla cura della propria base sociale è stato

costante e si è concretizzato anche attraverso un continuo aggiornamento da parte del Presidente ai soci rispetto

alla gestione della complessità organizzativa. Qui di seguito riportiamo nel dettaglio i seguenti dati:

•        il Consiglio di Amministrazione si è riunito 11 volte, di cui 7 svolti in modalità "a distanza"; 

•               l'assemblea soci è stata convocata 3 volte, di cui una in modalità "a distanza", a cui si è aggiunto un incontro

sociale (sempre a distanza) e alcuni appuntamenti in remoto denominati "caffè con il Presidente" in cui lo

stesso aggiornava gruppetti di soci sulla vita generale della cooperativa e con cui si manteneva, in ogni caso, un

contatto di vicinanza e di sostegno.

La percentuale di partecipazione dei soci alle assemblee di cui sopra si è attestata al 91,16%: questo dato

è in linea con il trend di crescita della percentuale di presenza dei soci che negli ultimi due anni ha registrato un

incremento pari al 6,72% (più 4% rispetto al 2019 a cui si aggiunge un più 2,72% rispetto all'anno 2018):

seppur il ricorso alla modalità in remoto poteva risultare un elemento complicato e a maggior ragione

penalizzante, è stato confortante rilevare il mantenimento di un'alta percentuale di partecipazione, dato che

conferma l'interesse costante dei soci alla vita della cooperativa e ai temi di volta in volta trattati, soprattutto in

un periodo storico come questo dettato da incertezza e preoccupazione.

Per quanto riguarda la composizione della compagine sociale, nel corso del 2020 il consiglio di

amministrazione ha accolto la dimissione di tre soci. Pertanto, al 31/12/20 la base sociale era composta da 43

soci di cui 32 soci lavoratori, 4 soci fruitori e 7 soci volontari.

A fronte di una diminuzione dei ricavi per una parziale decurtazione delle rette da parte dei Comuni, un

aumento vertiginoso di costi relativi la sicurezza sul lavoro (DPI, interventi sulle strutture, sanificazioni, .),

maggiori costi sul personale dei servizi  residenziali, la direzione generale ha lavorato per predisporre una serie

di azioni in ambito economico finanziario in grado di far fronte alle ripercussioni generate dalla pandemia.

Fondamentale è stato il lavoro di raccordo tra il coordinamento degli enti gestori (Co.Se.Di. Mantova) e i

Piani di Zona al fine di tenere un'interlocuzione il più possibile unitaria e coesa nell'affrontare la situazione di

emergenza anche in ordine alle modalità di quantificazione delle rette e relativo pagamento delle
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prestazioni.  Questo lavoro di raccordo è stato davvero importante in quanto ha permesso di far comprendere ai

Comuni di tutta la provincia mantovana che, seppur con i servizi diurni sospesi (da metà marzo a metà giugno)

gli operatori hanno continuato a lavorare (in remoto e al domicilio) per mantenere in carico gli utenti e le

famiglie. Un lavoro che è stato riconosciuto dalla pubblica amministrazione come necessario e

fondamentale.   A fronte di questo riconoscimento, per i mesi sopra citati il pagamento delle rette non è stato

sospeso ma si è provveduto ad una decurtazione del 15% delle stesse; contestualmente la cooperativa ha

attivato la cassa integrazione parziale per i lavoratori dei servizi diurni. Per tutto l'anno 2020 gli stipendi sono

stati mensilmente assicurati a tutti i lavoratori e a coloro per i quali si è ricorsi alla cassa integrazione, la

cooperativa ha sempre anticipato ai dipendenti la quota relativa.

PARTE RELATIVA AI SERVIZI

Come già sottolineato, il 2020 è stato in gran parte contraddistinto dalla gestione dell'emergenza

sanitaria; dopo un avvio d'anno "normale", dalla seconda settimana di marzo siamo infatti "precipitati" nella

pandemia tuttora in corso. Per garantire l'operatività dei servizi è stato fatto un lavoro enorme in riferimento a

tutte le necessità di carattere amministrativo e organizzativo riferite ai temi della sicurezza, della prevenzione,

della gestione e del contenimento della pandemia.

Coerentemente con tutte le indicazioni regionali e nazionali abbiamo istituito un comitato di controllo e

costituito il ruolo di Referente COVID nella persona di Ilaria Bonelli già nostra consulente per la sicurezza sul

lavoro. La collaborazione con il Referente Covid è stata molto importante in quanto ci ha permesso di

affrontare con sicurezza e competenza le tante difficoltà ed emergenze che abbiamo incontrato.

Parlando dei servizi, in queste note introduttive non possiamo che dare risalto e valore alla grande

capacità riscontrata in tutti i dipendenti nel non essersi risparmiati nell'affrontare con coraggio, disponibilità,

professionalità e determinazione quest' anno così difficile e faticoso. A loro, in tutti gli ambiti di lavoro

(politico, amministrativo, di responsabilità di area, di direzione generale, di coordinamento e gestione dei

servizi) dobbiamo riconoscere uno speciale ringraziamento.

Servizi diurni

A seguito della disposizione di sospensione dei servizi diurni e domiciliari con il DPCM 17/03/2020, le

équipe educative dei servizi hanno rivisto completamente i PEI degli utenti e rimodulato i servizi proponendo

principalmente attività a distanza. Gli obiettivi di intervento rivolti ai singoli ragazzi sono stati ricalibrati

cercando il più possibile di continuare a lavorare nelle aree di bisogno già individuate in precedenza e in quelle

emergenti legate alla pandemia in corso.

Le attività da remoto rispondevano e rispondono alla promozione del benessere dei ragazzi e della loro

famiglia, al mantenimento delle relazioni e alla creazione di un rinnovato senso di appartenenza ad un contesto,

quello della cooperativa, che è capace di mettersi in gioco e prendersi cura delle persone nonostante le evidenti

difficoltà del momento.

Tutorial, videochiamate, telefonate, consegna a domicilio di materiale didattico e qualche intervento

domiciliare per le situazioni più difficili hanno contraddistinto il lavoro degli operatori. Laddove a livello

famigliare emergevano mancanza di strumenti tecnologici e/o difficoltà legate all'utilizzo degli stessi, sono state

attivate visite domiciliari con l'obiettivo di garantire lo svolgimento delle attività didattiche e/o occupazionali.

L'intervento al domicilio dell'utente ci ha permesso più volte di interrompere significative dinamiche di

isolamento e di supervisionare in loco lo stato di benessere del ragazzo e dell'intero nucleo famigliare.

L'invio dei tutorial seguiva un orario settimanale, individuato per ogni utente in base al progetto in essere

e ai bisogni emergenti del periodo. Ogni 15 giorni venivano verificate in equipe e con la famiglia gli invii del

periodo, per capire se vi fosse bisogno di cambiare qualche aspetto o qualche proposta.

Qui di seguito le attività proposte nei tutorial:
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1. Attività di cucina

2. Fisioterapia

3. Laboratorio teatrale

4. Psicomotricità

5. Musicoterapia

6. Ginnastica dolce

7. Lettura favole

8. Cdd News (con reportage girati dai familiari delle loro giornate a casa)

9. Laboratorio sensoriale

10. Autonomia

11. Creativo

Oltre all'invio di tutorial, in alcuni servizi è stato fatto anche un grosso lavoro nell'organizzazione di

"sessioni" che tramite le principali piattaforme dedicate (Zoom, Skype,..) avevano l'obiettivo di creare un

appuntamento partecipato dai ragazzi dove potersi confrontare, parlare di temi specifici e più in generale di

ritrovarsi in compagnia in un contesto leggero, scherzoso e di intrattenimento. La gran mole di lavoro fatto a

distanza ha trovato un largo apprezzamento da parte dei genitori i quali, anch'essi costretti a casa e ad aiutare il

proprio figlio nella gestione degli strumenti informatici, hanno avuto modo di vedere e per certi aspetti

partecipare in prima persona alle proposte fatte ai loro ragazzi.

Da aprile 2020 sono stati attivati interventi a domicilio e interventi in struttura, sempre in un rapporto

individuale e con l'utilizzo di tutti i dispositivi di protezione necessari. Abbiamo così proseguito fino al 22

giugno 2020, giorno in cui la cooperativa ha riaperto i servizi in ottemperanza a tutte le disposizioni normative

nazionali, regionali e sempre in stretta collaborazione con ATS Val Padana.

A fine giugno, con la graduale ripresa della presenza degli utenti in struttura, l'utenza di tutti i servizi

diurni è stata suddivisa in linee di contagio e le attività in presenza si sono svolte sia all'interno del servizio

attraverso un'attenta rimodulazione e parcellizzazione degli spazi, sia all'esterno grazie alla dotazione di gazebo

posizionati nel parco adiacente alle strutture. Dal 31 agosto si è fatto un ulteriore progresso portando le attività

in presenza per tutti gli utenti a 4 giorni su 5.

Servizi residenziali

Molto particolare e complicata è stata la gestione dei servizi residenziali. Tutte le attività da sempre

effettuate all'esterno come palestra, bocce, cura degli animali, uscite varie, ecc. sono state interrotte.

Successivamente, in seguito al DPCM 7 marzo 2020, le attività settimanali sono state riorganizzate in base alle

nuove indicazioni, alle esigenze del servizio e alle necessità degli utenti. Alla luce di questa situazione di

emergenza, al fine di tutelare gli utenti dal rischio di contagio, anche la frequenza dei servizi diurni è stata

interrotta.

Dagli inizi di luglio è stato inserito in organico un terzo educatore al mattino, dal lunedì al venerdì, in

modo che potesse supportare la fascia oraria in cui alcuni ragazzi avrebbero frequentato i servizi diurni. Anche

nei giorni di sabato e domenica sono state aggiunte delle ore al mattino per implementare la sanificazione e la

pulizia degli ambienti in base alla relativa procedura e al piano specifico.
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Grazie alla preziosa collaborazione dell'infermiera della cooperativa e alle consulenze dei medici di base

è stato possibile affrontare alcune impegnative situazioni sanitarie che hanno coinvolto gli utenti. Solo due

utenti hanno avuto bisogno di ricorrere alle cure ospedaliere.

Fin da subito, sono stati redatti e condivisi protocolli e procedure contenenti indicazioni per gli operatori

al fine di evitare il contagio. Inoltre, sono state pensate e strutturate nuove attività da svolgere rigorosamente

negli spazi interni ed esterni di proprietà della cooperativa. Da fine marzo i ragazzi della CSS e degli

appartamenti protetti hanno iniziato infatti ad utilizzare gli spazi del CDD "Spazio Aperto" e del CSE

"Leonardo" rimasti vuoti a causa della sospensione dei servizi diurni e alla conseguente rimodulazione a

distanza degli interventi, godendo così in sicurezza anche dell'ampio giardino circostante le strutture. 

L'équipe, che ha continuato a riunirsi settimanalmente in videoconferenza, ha organizzato proposte

animative/educative volte ad alleggerire le giornate (es. risveglio muscolare, karaoke, giochi di società, attività

cognitive, ecc.) da proporre in base al clima emotivo relazionale dei ragazzi, nell'ottica di rassicurarli e fargli

trascorrere in modo tranquillo le lunghe giornate di isolamento.

La straordinaria situazione nella quale ci siamo trovati ad operare ha di fatto stravolto la quotidianità di

ognuno, costringendoci a fare i conti con una serie di limitazioni non sempre facili da far comprendere a

persone con limiti cognitivi e problemi comportamentali quali sono le persone con disabilità intellettiva. Per

alcuni utenti dei servizi residenziali è stato necessario rivedere la terapia farmacologica al fine di contenere

ansia e comportamenti problematici dovuti appunto alla situazione complessiva che si era venuta a generare.

Nei mesi in cui i ragazzi non hanno potuto incontrare le famiglie sono state organizzate videochiamate

oltre alle classiche telefonate. Il coordinatore ha tenuto costantemente aggiornate con contatti settimanali le

famiglie circa la situazione dei figli/fratelli. Da metà giugno si è reso possibile organizzare degli incontri in

presenza con i familiari seguendo una procedura specifica per la limitazione del rischio di contagio. Su

prescrizione delle normative Regionali, dal mese di novembre con l'arrivo della "terza ondata" abbiamo

nuovamente sospeso la possibilità di far incontrare in presenza i ragazzi con le famiglie.

Dal 3 giugno sono stati aggiornati i Progetti Individuali e le matrici operazionali di ogni ragazzo sulla

base di alcune schede elaborate ad hoc in collaborazione con il Referente Covid, il Comitato di controllo e la

consulente medico internista della cooperativa al fine di mettere in relazione rischio e opportunità in modo da

valutare la possibilità di riprendere in sicurezza alcune routines consolidate. Anche la possibilità di rivedere i

familiari in presenza, così come il graduale ritorno alla normalità tramite la proposta di determinate attività,

sono stati attentamente vagliati valutandone i rischi e introducendo specifiche procedure di tutela e prevenzione.

Anziani

Anche le attività rivolte alle persone anziane tramite l'operatività della Bottega dei Saperi hanno subito

un'iniziale sospensione. Ci siamo però da subito attivati per incontrare le persone tramite un lavoro in remoto e,

dove possibile, anche al domicilio.

Con il "Tavolo Anziani" promosso dal Comune e partecipato anche da altre associazioni del territorio ci

siamo resi disponibili, nell'ambito del progetto già attivo con l'AUSER di Roverbella, a seguire persone con

bisogno di supporto psicologico segnalate dall'assistente sociale del Comune.

Nel corso dell'anno le attività sono riprese e interrotte più volte a causa dell'andamento della pandemia e

quindi delle indicazioni regionali e statali in materia di contrasto dell'emergenza sanitaria. Nonostante questa

difficoltà nel programmare il lavoro non abbiamo mai sospeso completamente le attività anzi, abbiamo cercato

in tutti i modi di rimanere un punto di riferimento saldo e fruibile per tutte le persone del territorio, circa una

trentina, che seguiamo.

Le attività domiciliari
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Anche gli interventi domiciliari gestiti tramite il servizio OIKOS hanno dovuto piegarsi alla situazione di

emergenza sanitaria, in particolar modo nella prima parte dell'anno.   Seppur forzatamente abbiamo dovuto

sospendere buona parte dei servizi in corso abbiamo comunque mantenuto attivi, anche nei periodi più difficili,

gli interventi dedicati alle situazioni più fragili che non potevano essere lasciate a sé stesse.

Gradualmente, con il passare dei mesi e con una nostra maggior capacità di mettere in campo le

necessarie e migliori dotazioni per la sicurezza personale del dipendente, abbiamo ripreso a seguire tutti i casi

che ci sono stati affidati.

Principi di redazione

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli

2423 e seguenti del Codice Civile, valevoli per le società di capitali.

In particolare, sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (art. 2423 del Codice Civile),

i suoi principi di redazione (art. 2423 bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426).

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti secondo gli schemi obbligatori previsti dal Codice

Civile.

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è redatto in unità di euro.

Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

Avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 2435-bis del Codice Civile, il bilancio è stato redatto nella forma

abbreviata così come previsto dal sopraccitato articolo; non viene inoltre redatta, in quanto facoltativa, la

relazione sulla gestione.

Non esistono valori espressi in moneta diversa da quella corrente, e quindi non sussistono variazioni

significative dei cambi valutari.

La società non ha stipulato contratti di acquisto che prevedano l'obbligo di rivendita a termine.

La società non presenta il rendiconto finanziario in quanto si è avvalsa dell'esonero di cui all'art. 2435-bis c. 2

ultimo capoverso C.C..

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

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.
 

Cambiamenti di principi contabili

Non si registrano, rispetto al precedente esercizio, cambiamenti nei principi contabili adottati per la redazione

del presente bilancio.

Correzione di errori rilevanti

Non sono stati rilevati errori rilevanti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
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In ossequio alle disposizioni dell'art. 2423 ter del Codice Civile tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto

economico del presente esercizio sono comparabili con quelle dell'esercizio precedente e non si è reso

necessario alcun adattamento.

Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale.

Criteri di valutazione applicati

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nel pieno rispetto dei principi della prudenza e

competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo conto, nella rilevazione e presentazione

delle voci, della sostanza dell'operazione o del contratto; in particolare non sono stati contabilizzati utili non

realizzati alla chiusura dell'esercizio e si è tenuto conto degli oneri di competenza dell'esercizio, anche se non

ancora rilevati alla chiusura dello stesso.

La Società si è avvalsa della facoltà di non valutare al costo ammortizzato e di non attualizzare i crediti e i

debiti quando gli effetti sono irrilevanti, ovvero quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti

e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo oppure se i crediti e i debiti

sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).

Come richiesto dai principi contabili nazionali, gli Amministratori hanno valutato il presupposto della

continuità aziendale, considerando anche i possibili impatti economico finanziari derivanti dall'emergenza

Covid-19. A esito di tale analisi non si è rilevata l'esistenza di incertezze materiali in merito alla capacità della

Cooperativa di continuare la propria attività nel prevedibile futuro e pertanto il bilancio è stato redatto in base al

criterio della continuità aziendale.

Altre informazioni

La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci

Tale voce di bilancio accoglie i crediti vantati dalla società nei confronti dei soci per somme sottoscritte e non

ancora versate. Risultano iscritti al valore nominale.

Al 31 dicembre 2020 il capitale sociale risulta sottoscritto per € 107.300 e versato per € 103.475.

 

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte secondo il criterio del costo di acquisizione.

Le stesse comprendono:

- l'importo corrisposto per l'acquisizione in licenza d'uso di software applicativo; si è ritenuto congruo un

criterio d'ammortamento per rate costanti in cinque anni;

- spese di manutenzione straordinaria eseguite sugli immobili condotti in forza di contratti di locazione. Tali

spese sono state ammortizzate sulla base della residua durata del relativo contratto.

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d'acquisto, maggiorato degli oneri accessori di diretta

imputazione e al netto dei relativi ammortamenti.

Gli ammortamenti dei vari gruppi di immobilizzazioni materiali sono stati calcolati sulla base di aliquote

ritenute rappresentative della vita utile stimata dei cespiti. In particolare:

-         Fabbricati 1,5%

-         Attrezzature socio sanitarie 6,25%

-         Impianti 7,5%

-         Attrezzatura varia e minuta 7,5%

-         Automezzi 10%

-         Mobili e macchine ufficio 7,5%

-         Macchine elettroniche 10%

 

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto rappresentano un

investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione (art. 2426 n. 1)

comprensivo degli oneri accessori opportunamente svalutato per tener conto delle perdite durevoli di valore.

Trattasi di partecipazioni che si intendono detenere durevolmente o acquisite per realizzare un legame duraturo

con le società o imprese partecipate.

Di seguito l'elenco delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020:

- Consorzio di Cooperative sociali "Sol. Co. Mantova - Società Cooperativa Sociale" iscritta per un importo di

€ 16.500.

- Consorzio di Cooperative sociali "Sol. Co. Trasporti - Società Cooperativa Sociale in liquidazione". La

partecipazione, originariamente iscritta al costo di € 25.353 ed aumentata dei versamenti in conto capitale di €

20.000, eseguiti nell'anno 2019 e nell'esercizio in commento, risulta interamente svalutata per tener conto della

durevole perdita di valore.

- "CGM Finance" per un importo di € 2.549.

- "Unioncoop Servizi - Società Cooperativa" per un importo di € 155.
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- "Banca Popolare Etica" per un importo di € 516.

- "Cooperfiditalia" per un importo di € 250.

 

Crediti

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della

facoltà concessa dal comma 7 dell'art. 2435-bis c.c..

A tal fine, per i crediti, si è costituito, un fondo svalutazione crediti determinato sulla base delle perdite per

inesigibilità ragionevolmente prevedibili pari a € 38.372.

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono rappresentate dal denaro contante e da saldi attivi dei conti correnti bancari e sono

iscritte per il loro effettivo importo.

 

Ratei e risconti

I ratei e risconti misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla

manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi

proventi e oneri, sono comuni a due o più esercizi e determinati in ragione del tempo.

 

 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza dei crediti verso soci per versamenti ancora 

dovuti.

 

 
Crediti per 

versamenti dovuti 
e richiamati

Totale crediti per 
versamenti dovuti

Valore di inizio esercizio 6.753 6.753
Variazioni nell'esercizio (2.928) (2.928)
Valore di fine esercizio 3.825 3.825

 

Il saldo rappresenta la quota di capitale sociale sottoscritto, ma non ancora versato, a seguito delle norme

statutarie e delle delibere degli organi sociali.

 

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 170.824 2.817.912 61.323 3.050.059
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Ammortamenti (Fondo ammortamento) 76.698 862.403 939.101

Svalutazioni - - 37.353 37.353

Valore di bilancio 95.126 1.955.509 23.970 2.074.605

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 8.545 66.502 1.000 76.047

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- - 5.000 5.000

Ammortamento dell'esercizio 12.492 82.076 94.568

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - - 8.000 8.000

Altre variazioni - - 8.000 8.000

Totale variazioni (3.947) (15.574) (4.000) (23.521)

Valore di fine esercizio

Costo 179.369 2.884.984 65.323 3.129.676

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 88.190 941.050 1.029.240

Svalutazioni - - 45.353 45.353

Valore di bilancio 91.179 1.939.935 19.970 2.051.084

Gli investimenti complessivi dell'esercizio sono stati pari a € 63.072 ed hanno interessato per la maggior parte

attrezzature socio sanitarie.
 
 
 
 
 

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Non esistono crediti di durata residua superiore ad anni cinque.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La società opera esclusivamente in Italia e pertanto le voci di credito sono relative a soggetti residenti in Italia.

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato

patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono valutate al nominale.

La movimentazione delle voci di patrimonio netto è riferita alla destinazione dell'utile dell'esercizio 2019

nonché alla diminuzione del capitale sociale dato dal combinato effetto dei recessi e delle ammissioni di nuovi

soci.

 

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dal comma 7

dell'art. 2435-bis c.c.

 

Fondo per rischi ed oneri

Non risultano iscritti fondi per rischi ed oneri.

 

Fondo trattamento fine rapporto lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per

il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla

data di chiusura del bilancio.

 

Ratei e risconti

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e

/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, sono

comuni a due o più esercizi e determinati in ragione del tempo.

 

 

Patrimonio netto

Si forniscono di seguito le informazioni inerenti le variazioni nelle voci del patrimonio netto ed il dettaglio 

delle varie altre riserve:

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Decrementi

Capitale 111.375 - 4.075 107.300

Riserva legale 765.303 11.180 - 776.483

Altre riserve

Varie altre riserve 342.811 24.969 - 367.781

Totale altre riserve 342.811 24.969 - 367.781

Utile (perdita) 
dell'esercizio

37.267 (37.267) - 17.578 17.578
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Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Decrementi

Totale patrimonio 
netto

1.256.756 (1.118) 4.075 17.578 1.269.142

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva indivisibile L 904/77 317.004

Riserva contributi c/capitale 24.273

Riserva contributo regionale 26.504

Totale 367.781

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 107.300 -

Riserva legale 776.483 riserva di utili B 776.483

Altre riserve

Varie altre riserve 367.781 riserve utili/capital B 367.781

Totale altre riserve 367.781 367.781

Totale 1.251.564 1.144.264

Quota non distribuibile 1.144.264

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Riserva indivisibile L. 904/77 317.004 riserva di utili B 317.004

Riserva contr. regionali 26.504 riserva di capitale B 26.504

Riserva contributi in c/capitale 24.273 riserva di capitale B 24.273

Totale 367.781

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

L'ammontare di debito maturato verso i lavoratori dipendenti è calcolato in conformità alla vigente normativa

ed ai contratti di lavoro, tenuto conto dell'applicazione delle opzioni connesse alla riforma del sistema di

previdenza complementare.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 684.501
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 74.916

Utilizzo nell'esercizio 24.262

Altre variazioni (1.594)

Totale variazioni 49.060

Valore di fine esercizio 733.561

Debiti

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Si precisa che nel corso dell'esercizio sono stati ottenuti due finanziamenti, per complessivi € 500.000:

-                 Credito Emiliano S.p.A. € 200.000 durata 6 anni. Rate con scadenza superiore a cinque esercizi €

37.627. Su tale finanziamento, a seguito delle disposizioni previste dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23, è

rilasciata garanzia diretta dal Fondo di garanzia PMI;

-                 CGM Finance s.c.s.i.s. € 300.000 durata 4,5 anni. Rate con scadenza superiore a cinque esercizi

€  11.111.

A garanzia del mutuo contratto con Banca Popolare Etica (residuo al 31.12.2020 pari a € 26.795) risulta iscritta

un'ipoteca sull'immobile di proprietà sociale, sito a Roverbella (MN) - Via Don Bazzotti n. 5/A.

 

Debiti di durata residua superiore a 
cinque anni

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Ammontare 48.738 26.795 26.795 1.080.625 1.107.420

Finanziamenti effettuati da soci della società

Il finanziamento da parte dei soci, previsto dallo statuto sociale e disciplinato da un apposito regolamento,

ammonta, al termine dell'esercizio ad € 172.978, interamente esigibili entro l'esercizio successivo.

Si tratta di prestiti fruttiferi finalizzati al conseguimento degli scopi sociali, a sostegno della struttura

patrimoniale e delle esigenze finanziarie della cooperativa.

Il finanziamento è stato assunto, con riferimento ad ogni singolo prestatore, nei limiti di cui all'articolo 10 della

Legge n. 59/1992.

Poiché la somma del capitale sociale versato e delle riserve ( è pari ad € 1.256.757 (€dato al 31 dicembre 2019) 

1.269.141 2020) la cooperativa rientra nei limiti previsti dalla normativa.dato al 31 dicembre 

Si precisa infine che l'indice di struttura finanziario (c.d. indice di struttura secondario) dato dal rapporto fra

patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato è pari a 0,95 ( ) ed adato 31 dicembre 2019

1,22 ( .dato 31 dicembre 2020)

Un indice di struttura finanziaria minore di 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuta

alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della cooperativa mentre un

valore maggiore di 1 indica che il capitale permanente (patrimonio netto + debiti a medio lungo termine) sono

sufficienti al finanziamento delle immobilizzazioni.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I ricavi e i costi sono imputati a conto economico per competenza, con rilevazione dei relativi ratei e risconti, e

nel rispetto del principio della prudenza e dell'inerenza.

I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni.

Costi della produzione

Si presenta nella tabella che segue le variazioni intervenute nei costi della produzione:
 

 
Valore esercizio 

precedente

Valore esercizio

corrente
Variazione Variazione (%)

Costi della produzione:        

 per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 103.633 150.780 47.147 45%

per servizi 493.102 438.366 -54.736 -11%

per godimento di beni di terzi 58.551 63.426 4.875 8%

per il personale 1.774.362 1.686.034 -88.328 -5%

ammortamenti e svalutazioni 88.594 94.568 5.974 7%

oneri diversi di gestione 47.508 42.662 -4.846 -10%

Totale costi della produzione 2.565.750 2.475.836 -89.914 -4%

 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Le rettifiche di valore di attività finanziarie sono interamente ascrivibili alla svalutazione effettuata con

riguardo al valore delle partecipazioni detenute nel Consorzio Solco Trasporti. Al termine dell'esercizio il

valore della partecipazione è pari a zero.

 

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

Non risultano, per l'esercizio in commento, ricavi e costi di entità ed incidenza eccezionale.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito le altre informazioni richieste dal combinato disposto degli articoli 2435-bis e 2427 del Codice 

Civile.

Dati sull'occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 

15 del codice civile:

 

Numero medio

Quadri 1

Impiegati 55

Operai 15

Totale Dipendenti 71

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

Nell'esercizio in commento non sono stati riconosciuti compensi all'organo amministrativo e non risultano

anticipazioni e crediti concessi ai membri dello stesso.

 

Sindaci

Compensi 2.912

Compensi al revisore legale o società di revisione

Si precisa che il compenso spettante al Collegio Sindacale , per l'attività di revisione legale, è di € 2.496.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, non risultano impegni,

garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società, stante il disposto dell'art. 2427 co.1 n. 22 bis., nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 non ha

effettuato operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza possano dare luogo a dubbi in

ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela dei soci, né con parti correlate né con soggetti

diversi dalle parti correlate.
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

 

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

Le circostanze venutesi a creare a seguito della propagazione del virus, e delle sue ripetute ondate, straordinarie

per natura ed estensione, hanno avuto ed avranno ripercussioni dirette ed indirette sulle attività economiche

definendo un contesto di generale incertezza, le cui evoluzioni ed i relativi effetti sull'attività della Cooperativa

non possono essere ad oggi pienamente prevedibili.

Si segnala tuttavia che la Società continui ad operare essendo il settore di attività, come già dimostrato nell'anno

2020, rientrante nella filiera di attività essenziali correlate al settore dell'assistenza alla persona. La tipologia di

attività svolta consente alla Cooperativa di poter ricevere dagli Enti Statali sussidi diretti e rapidi atti a

mantenere operativi la maggior parte dei servizi.

Gli Amministratori evidenziano che, con riferimento a potenziali rischi di liquidità, in considerazione della

analisi svolte, gli impatti dei suddetti eventi non siano tali da comportare il rischio che la Società non sia in

grado di rispettare le proprie obbligazioni e pertanto ritengono che le azioni già attivate e future garantiranno la

sussistenza del presupposto della continuità aziendale e non fanno sorgere alcun dubbio circa la capacità della

Società di operare in condizioni di ordinario funzionamento. Conseguentemente il bilancio è stato redatto nel

presupposto della continuità aziendale.

Si segnala che nel mese di febbraio 2021 la Cooperativa, unitamente ad altri Enti benefici ha ricevuto un

importante lascito nell'ambito di una successione ereditaria.

 

 

 

 

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

Si precisa che "LA QUERCIA - SOC.COOP.SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS" vista anche la propria

natura giuridica, non risulta essere impresa controllata da alcuna altra società e quindi non ricade nell'area di

consolidamento di un'altra impresa.

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

La società al termine dell'esercizio in commento non detiene strumenti derivati.

Azioni proprie e di società controllanti
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Informazioni rese ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2435-bis del Codice Civile che esonerano dalla

redazione della Relazione sulla Gestione:

n. 3) dell'art. 2428: la Società, non possiede azioni proprie, così come non possiede azioni o quote di

società controllanti.

n. 4) dell'art. 2428: nel corso dell'esercizio la Società non ha effettuato alcuna operazione relativa ad

azioni proprie ed azioni o quote di società controllanti.

Informazioni relative alle cooperative

Imposte sul reddito

La Società, in quanto cooperativa sociale e di produzione e lavoro gode dell'esenzione totale dell'IRES prevista

dall'art.12 legge 904/77 nonché avendone i requisiti dall'art.11 DPR 601/73.

La qualifica di Onlus, infine consente,  l'esenzione totale dall'IRAP così come previsto dall'art.1 c. 7 e 8 L.R.

Lombardia 18/12/2001 n. 27 come confermato dall'art. 77 c. 1 e 2 L.R. Lombardia 14/7/2003 n.10.
 

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Trattandosi di cooperativa sociale che rispetta le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, per quanto

disposto dall'art. 111-septies delle Norme di attuazione e transitorie del Codice Civile, la stessa è considerata

cooperativa a mutualità prevalente, indipendentemente dai requisiti di cui al citato art. 2513 del codice civile.

La cooperativa ha previsto statutariamente, ed ha di fatto osservato, i requisiti delle cooperative a mutualità

prevalente di cui all'art. 2514 del codice civile.

Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'articolo 2513 del C.C. si evidenzia che nell'esercizio 2020 i costi

sostenuti per il personale ammontano complessivamente ad € 1.686.034 di cui € 893.318   (pari al 53%) a

dipendenti che rivestono inoltre la qualifica di soci.
 

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Nell'ammissione dei soci e nella relativa procedura vengono osservate le norme previste dalla legge e dallo

statuto sociale.

In particolare, vengono adottati criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività

economica svolta.

Viene tenuto quindi 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.

I soci della cooperativa al 31/12/2020 sono 43 e sono così suddivisi:

* n. 32 soci lavoratori;

* n. 4 soci fruitori;

* n. 7 soci volontari.

Il capitale sociale rispetto all'esercizio precedente ha subito le seguenti variazioni:
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Soci capitale sociale

Lavoratori Fruitori Giuridici Volontari Totale € numero quote

Situazione 01/01/2020 33 4 0 9 46 111.375 4.455

Recessi -1 3 -4 -8.100 -324

Esclusioni 0 0 0

Ammissioni: +1 +1 +4.025 +161

Situazione 31/12/2020 32 4 0 7 43 107.300 4.292

 

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2545 del codice civile e dall'art. 2 della legge 59/92, si segnala che i

criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari sono stati indicati dagli

amministratori nella parte iniziale della nota integrativa.

 

Vigilanza sugli Enti Cooperativi

Con riferimento all'attività di vigilanza sugli enti cooperativi prevista dal D.Lgs 220/2002 si segnala che la

società è stata regolarmente revisionata nel corso dell'anno 2020 e che l'ispezione ha avuto esito finale positivo.

Alla società è stato rilasciato l'attestato di revisione con la conferma del riconoscimento di società cooperativa a

mutualità prevalente.

 

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Il ristorno cooperativo ha la funzione di prevedere una forma di risparmio di spesa per il Socio cooperatore, in

considerazione della partecipazione allo scambio mutualistico con la Cooperativa.

La ripartizione del ristorno ai soci cooperatori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello

scambio mutualistico come previsto dallo Statuto Sociale.

Si segnala che nel bilancio 2020 non risultano imputati a conto economico somme a titolo di ristorno così come

avvenuto anche per l'esercizio precedente.

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

In ottemperanza ai nuovi obblighi di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, statuiti dall'art. 1, co.

125-129, Legge 04/08/2017, n. 124, si dà atto che, nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, la

Società ha ricevuto sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici di qualunque genere, aventi natura

di liberalità, da parte di Pubbliche Amministrazioni o da soggetti assimilati, di cui al primo periodo del comma

125, dell'art. 1, della L. 124/2017, come di seguito riportato:

 

Dati identificativi del Soggetto erogante Importo Descrizione

Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A 15.727 Tariffa incentivante

Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali

73.251 Cinque per Mille - Anno Finanziario 2017

68.827 Cinque per Mille - Anno Finanziario 2018
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Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali

Agenzia delle Entrate: 30 saldo Irap per.imp. 2019 (art. 24 D.L. 34/2020)

Agenzia delle Entrate 12.644 DPI - art. 125 DL 34-2020

TOTALE 170.479  

 

Si è inoltre usufruito a seguito dell'emanazione del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 "Misure urgenti in materia di accesso

al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di

salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-

2020)":di una garanzia diretta rilasciata dal Fondo di Garanzia PMI (Autorità concedente Banca del

Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A.) di € 200.000 sul finanziamento erogato dal Credito Emiliano S.p.

A.  in data 10.12.2020.

***

Si evidenzia che l'indicazione di tutte le erogazioni liberali nella soprastante tabella è stata effettuata adottando

il criterio informativo di cassa, e, quindi, riportando tutte le sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi

economici di qualunque genere, incassati nell'esercizio 2020.

Si dichiara inoltre che, nel corso dell'esercizio, è maturato il diritto a percepire altri aiuti di Stato, oggetto di

pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, al quale conseguentemente si rinvia per le

informazioni relativi ai vantaggi economici riconosciutici, assolvendo in tal modo l'obbligo informativo di

trasparenza di cui alla Legge 124/2017, in conformità a quanto previsto dall'art. 3-quater, co. 2, D.L. 135/2018

(conv. da L. 12/2019).

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 17.577,63 come segue:

- € 527,33 pari al 3%, ai Fondi Mutualistici ex L. 59/92;

- € 5.273.29 alla riserva legale;

- € 11.777,01 alla riserva indivisibile ex L.904/77.
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