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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1.955 1.121

II - Immobilizzazioni materiali 195.818 207.411

III - Immobilizzazioni finanziarie 10.000 10.000

Totale immobilizzazioni (B) 207.773 218.532

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.701.272 2.842.591

esigibili oltre l'esercizio successivo - 0

Totale crediti 2.701.272 2.842.591

IV - Disponibilità liquide 853.464 282.113

Totale attivo circolante (C) 3.554.736 3.124.704

D) Ratei e risconti 23.946 6.134

Totale attivo 3.786.455 3.349.370

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 19.109 19.109

IV - Riserva legale 38.499 38.185

V - Riserve statutarie 86.464 85.764

VI - Altre riserve 14 13

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 19.720 1.044

Totale patrimonio netto 163.806 144.115

B) Fondi per rischi e oneri 82.000 95.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 31.994 24.204

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.448.843 3.014.129

esigibili oltre l'esercizio successivo 59.676 71.922

Totale debiti 3.508.519 3.086.051

E) Ratei e risconti 136 0

Totale passivo 3.786.455 3.349.370
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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 13.170.106 13.686.182

5) altri ricavi e proventi

altri 29.051 23.800

Totale altri ricavi e proventi 29.051 23.800

Totale valore della produzione 13.199.157 13.709.982

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 32.153 8.691

7) per servizi 12.935.692 13.486.857

8) per godimento di beni di terzi 5.000 -

9) per il personale

a) salari e stipendi 108.586 109.822

b) oneri sociali 29.982 28.615

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 7.852 7.693

c) trattamento di fine rapporto 7.852 7.679

e) altri costi - 14

Totale costi per il personale 146.420 146.130

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

13.150 15.461

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 867 306

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 12.283 15.155

Totale ammortamenti e svalutazioni 13.150 15.461

14) oneri diversi di gestione 38.064 38.767

Totale costi della produzione 13.170.479 13.695.906

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 28.678 14.076

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 131 752

Totale proventi diversi dai precedenti 131 752

Totale altri proventi finanziari 131 752

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.133 966

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.133 966

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.002) (214)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 27.676 13.862

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

imposte correnti 7.956 12.818

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 7.956 12.818

21) Utile (perdita) dell'esercizio 19.720 1.044
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa
Il presente bilancio di esercizio - composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa è
redatto nel rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare gli artt. 2423 e seguenti del codice civile, e
dei principi contabili nazionali; esso rappresenta, con chiarezza e in modo veritiero e corretto, la
situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché il risultato economico dell'esercizio.
Sussistendo le condizioni previste dall'art. 2435-bis del codice civile, come risulta dalla tabella che
segue, è stata adottata la forma abbreviata.

Descrizione Limiti di legge Esercizio in corso Esercizio precedente

Attivo Patrimoniale 4.400.000 3.786.455 3.349.370

Ricavi 8.800.000 13.170.106 13.686.182

Dipendenti 50 5 5

La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente
in vigore.
Si precisa che, con riguardo al bilancio dell'esercizio in commento, gli amministratori si sono avvalsi
della facoltà di fruire del termine massimo di 180 giorni consentito dall'art. 106 del D.L. 18/2020 come
modificato dall'art. 3, comma 6, del Decreto Milleproroghe, per la convocazione dell'assemblea di
bilancio.
Il bilancio non è corredato, infine, dalla relazione sulla gestione poiché nel prosieguo sono offerte le
informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'articolo 2428 del codice civile.
Attività svolta e risultati conseguiti
La società opera nel settore sociale per conto degli associati e svolge un servizio di coordinamento in 
quelle che sono le problematiche delle cooperative associate con particolare riguardo alla gestione dei 
servizi di trasporto disabili, trasporto minori, e trasporto sanitario in convenzione con le Unità Socio 
Sanitarie Locali e servizi di assistenza domiciliare per conto di Comuni.
Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2020 evidenzia un utile di Euro 19.720.

Principi di redazione

Principi di redazione
Sono state applicate le disposizioni contenute nell'art. 2423 del codice civile ed i principi di redazione di
cui al successivo art. 2423-bis, come interpretati dai principi contabili nazionali.
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività.
Infatti, nonostante l'insorgenza inaspettata e dirompente dell'emergenza sanitaria da COVID-19, le
misure d'urgenza assunte dal Governo dal 23 febbraio 2020 e le conseguenze nefaste sull'economia
del Paese, abbiano impattato in modo grave anche sulla situazione aziendale della cooperativa,
comportando la riduzione o la sospensione dell'attività, tali eventi non hanno messo in dubbio il
presupposto della continuità aziendale, e, anche se la generale imprevedibilità dell'attuale fase di
emergenza sanitaria e le incertezze sugli sviluppi normativi, economici e sociali non consentono di
effettuare valutazioni prospettiche estremamente attendibili, si stima che l'attività potrà proseguire
regolarmente anche nel prossimo futuro, quindi nella permanenza del presupposto della continuità
aziendale.

La rilevazione e presentazione delle singole voci è stata effettuata, ai sensi del numero 1-bis dell'ultimo
articolo citato, tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto (per la sua declinazione,
con riferimento ai casi significativi, si rinvia al prosieguo della nota integrativa). Sono stati rilevati
esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio e si è tenuto conto dei proventi e
degli oneri di competenza del periodo amministrativo, indipendentemente dalla loro data d'incasso o di
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pagamento; sono stati considerati, inoltre, i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio anche se
conosciuti dopo la sua chiusura. Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati
separatamente e non sono stati modificati i criteri di valutazione, salvo quanto indicato nel successivo
paragrafo, rispetto a quelli applicati nel corso del precedente esercizio.

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

Nell'esercizio non vi sono stati casi eccezionali tali da comportare la disapplicazione delle norme di
legge in casi eccezionali ex quinto comma dell'art. 2423 del codice civile.

Correzione di errori rilevanti

Correzioni di errori rilevanti
Nell'esercizio non vi sono stati casi eccezionali tali da comportare la disapplicazione delle norme di legge in casi
eccezionali ex quinto comma dell'art. 2423 del codice civile.

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione
Sono state applicate le disposizioni contenute nell'art. 2426 del codice civile, come interpretate dai
principi contabili nazionali, considerando però gli effetti dell'esercizio della facoltà - prevista dal
penultimo comma dell'art. 2435-bis del codice civile - relativa all'iscrizione dei titoli al costo di acquisto,
dei crediti al valore di presumibile realizzo e dei debiti al valore nominale; di seguito viene offerta una
sintesi dei criteri di valutazione applicati seguendo l'ordine delle voci di bilancio.
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Si tratta dei crediti verso i soci per obbligazioni da questi assunte in conseguenza del loro status,
tipicamente per la parte di capitale sottoscritta ma non ancora versata; sono iscritti nel rispetto delle
indicazioni espresse nei paragrafi 21 e seguenti dell'OIC 28.
Immobilizzazioni immateriali
Si tratta di oneri intangibili che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma manifestano i
benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi; sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione, ai sensi del numero 1 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato dall'OIC 24).
Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, viene
sistematicamente ammortizzato in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo e sono stati ammortizzati in un periodo di 
cinque esercizi.
I diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono esposti al costo di acquisizione e sono ammortizzati 
in modo sistematico a partire dall'esercizio in cui sono sostenuti in un periodo di tre esercizi.
Le altre immobilizzazioni immateriali (voce B I 7), relative ai costi sostenuti per la realizzazione del sito 
web, sono esposte nell'apposita voce dell'attivo ed ammortizzate per un periodo di tre anni a partire 
dall'esercizio in cui sono state sostenute, in ragione dell'utilità pluriennale dei relativi costi.
Se risulta una perdita durevole ai sensi del numero 3 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato
dall'OIC 9), il valore dell'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutato; la svalutazione è
ripristinata (salvo riguardi l'avviamento), qualora vengano meno i motivi che l'avevano giustificata, nei
limiti del valore che l'attività avrebbe avuto se non avesse mai avuto luogo.
Immobilizzazioni materiali
Si tratta di beni tangibili di uso durevole costituenti parte dell'organizzazione permanente della società,
la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio; sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione, ai sensi del numero 1 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato dall'OIC 16).
Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, viene sistematicamente
ammortizzato in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
Le aliquote utilizzate sono state le seguenti:
Impianti generici: 10%
Apparecchi telefonia mobile : 20%
Fabbricati: 3%
Macchine d'ufficio elettroniche: 20%
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Mobili e arredi: 12%
Automezzi: 25%
In relazione all'immobile ad uso ufficio contabilizzato nella voce B II 1 (Terreni e Fabbricati) si è 
provveduto a scorporare la quota parte di costo riferibile alle aree sottostanti e pertinenziali.
I costi di manutenzione ordinaria sono addebitati a conto economico nell'esercizio di sostenimento,
quelli di manutenzione straordinaria (determinanti, ossia, un aumento significativo e misurabile di
capacità, produttività, sicurezza del bene o vita utile) sono portati a incremento del bene interessato nel
limite del suo valore recuperabile (l'ammortamento si applicherà, quindi, in modo unitario avendo
riguardo al nuovo valore contabile del cespite e tenuto conto della sua vita utile residua).
Se risulta una perdita durevole ai sensi del numero 3 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato
dall'OIC 9), il valore dell'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutato; la svalutazione è
ripristinata, qualora vengano meno i motivi che l'avevano giustificata, nei limiti del valore che l'attività
avrebbe avuto se non avesse mai avuto luogo.
Immobilizzazioni finanziarie
A) Partecipazioni
Si tratta di investimenti nel capitale di altre imprese destinati ad una permanenza durevole nel
portafoglio della società; sono iscritte al costo di acquisto, ai sensi del numero 1 dell'art. 2426 del
codice civile (come interpretato dall'OIC 21).
Se risulta una perdita durevole ai sensi del numero 3 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato
dall'OIC 21), il valore della partecipazione viene corrispondentemente svalutato; la svalutazione è
ripristinata, qualora vengano meno i motivi che l'avevano giustificata, nei limiti del valore che l'attività
avrebbe avuto se non avesse mai avuto luogo.
B) Crediti
Si tratta dei crediti di origine finanziaria, a prescindere dalla loro scadenza. Avendo la società esercitato
la facoltà del penultimo comma dell'art. 2435-bis del codice civile, sono iscritti al valore di presumibile
realizzo (determinato seguendo le indicazioni dell'OIC 15).
Crediti (nell'attivo circolante)
Si tratta di crediti di origine non finanziaria, a prescindere dalla loro scadenza; sono iscritti al valore di
presumibile realizzo (determinato seguendo le indicazioni dell'OIC 15) in quanto la società ha esercitato
la facoltà del penultimo comma dell'art. 2435-bis del codice civile.
Disponibilità liquide
Si tratta di depositi (bancari e postali) e assegni nonché di denaro e valori in cassa; come da paragrafo
19 dell'OIC 14, i primi sono iscritti al presumibile valore di realizzo mentre i secondi al valore nominale.
Ratei e risconti (nell'attivo)
I ratei attivi sono quote di proventi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno
manifestazione finanziaria in esercizi successivi; i risconti attivi sono quote di costi che hanno avuto
manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di
competenza di uno o più esercizi successivi. Il loro importo è determinato, ai sensi dell'OIC 18,
ripartendo il ricavo o il costo, al fine di attribuire all'esercizio in corso solo la quota parte di competenza,
in funzione del criterio del tempo fisico (paragrafi 16 e 17 dell'OIC 18) o del tempo economico (paragrafi
18 e 19 dell'OIC 18).
Nel caso dei ratei attivi, la parte maturata è esposta in bilancio al valore nominale, salvo eventuali
rettifiche per tenere conto del relativo valore presumibile di realizzazione; con riferimento ai risconti
attivi, invece, se i futuri benefici economici correlati ai costi differiti sono di valore inferiore a quanto
riscontato, occorrerà procedere ad opportune rettifiche di valore.
Patrimonio netto
Si tratta della differenza tra le attività e le passività di bilancio; l'iscrizione delle voci che lo compongono
è avvenuta nel rispetto delle disposizioni vigenti e dell'OIC 28.
Fondi per rischi e oneri
Si tratta di passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare
indeterminati. Sono iscritti, vista la mancanza di specifiche previsioni nell'art. 2426 del codice civile,
secondo i principi generali del bilancio e, in particolare, sulla base delle indicazioni contenute nell'OIC
31: l'entità dell'accantonamento ai fondi è misurata, come chiesto dal paragrafo 32 dell'OIC 31, facendo
riferimento alla miglior stima dei costi alla data di bilancio, ivi incluse le spese legali determinabili in
modo non aleatorio ed arbitrario, necessari per fronteggiare la sottostante passività, certa o probabile.
Le previsioni dell'OIC 31 sono integrate con riferimento ai fondi per imposte, anche differite, ed a quelli
per gli strumenti finanziari derivati passivi, rispettivamente, dall'OIC 25 e dall'OIC 32.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Si tratta della prestazione a cui il lavoratore subordinato ha diritto, ai sensi dell'art. 2120 del codice
civile, in caso di cessazione del rapporto di lavoro; è iscritto, come da indicazioni dell'OIC 31, per un
importo pari al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del
bilancio (in conformità alla citata disposizione civilistica, come integrata dai contratti nazionali e
integrativi sul lavoro subordinato), al netto degli acconti erogati ossia quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro.
Debiti
Si tratta dei debiti, di qualsiasi origine finanziaria ed a prescindere dalla loro scadenza. Avendo la
società esercitato la facoltà del penultimo comma dell'art. 2435-bis del codice civile, sono iscritti al
valore nominale (come definito dall'OIC 19).
Ratei e risconti (nel passivo)
I ratei passivi sono quote di costi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno
manifestazione finanziaria in esercizi successivi; i risconti passivi sono quote di ricavi che hanno avuto
manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di
competenza di uno o più esercizi successivi. Il loro importo è determinato, ai sensi dell'OIC 18,
ripartendo il costo o il ricavo, al fine di attribuire all'esercizio in corso solo la quota parte di competenza,
in funzione del criterio del tempo fisico (paragrafi 16 e 17 dell'OIC 18) o del tempo economico (paragrafi
18 e 19 dell'OIC 18).
Nel caso dei ratei passivi, la parte maturata è esposta in bilancio al valore nominale; i risconti passivi,
invece, non pongono normalmente problemi di valutazione in sede di bilancio.
Attività e passività in valuta
Non vi sono attività e passività in valuta, ossia non espresse in Euro.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non sono presenti crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 35.910 349.289 10.000 395.199

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

34.789 141.878 176.667

Valore di bilancio 1.121 207.411 10.000 218.532

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.700 690 - 2.390

Ammortamento dell'esercizio 867 12.283 13.150

Altre variazioni 1 - - 1

Totale variazioni 834 (11.593) - (10.759)

Valore di fine esercizio

Costo 11.387 349.979 10.000 371.366

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

9.432 154.161 163.593

Valore di bilancio 1.955 195.818 10.000 207.773

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in corso contratti di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da
parte della società.
La Cooperativa Consortile non detiene partecipazioni in imprese controllate e collegate.
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
La Cooperativa Consortile detiene partecipazioni in altre imprese per un ammontare complessivo
iscritto in bilancio per € 10.000.-
I valori delle partecipazioni sono i seguenti:
€ 10.000 pari a n. 20 azioni della COOPERATIVA CURE PRIMARIE operante nel campo degli studi 
medici. La Cooperativa ha sede a Treviso (TV) Via Castagnole n° 20, C.F. e P.iva: 04612750267
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società
partecipante, non esistono diritti d'opzione o altri privilegi.
Nessuna società partecipata ha deliberato nel corso dell'esercizio aumenti di capitale a pagamento o
gratuito.

Attivo circolante
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numeri 4 e 6 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni e la suddivisione per scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

2.556.655 (60.171) 2.496.484 2.496.484

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

210.135 (26.817) 183.318 183.318

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

75.801 (54.331) 21.470 21.470

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.842.591 (141.319) 2.701.272 2.701.272

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile, le
informazioni inerenti la suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica:

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.496.484 2.496.484

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 183.318 183.318

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 21.470 21.470

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.701.272 2.701.272

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società non ha in corso operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a
termine.

Disponibilità liquide

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni delle disponibilità liquide:

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

Depositi bancari e postali 280.787 572.083 852.870

Denaro e altri valori in cassa 1.326 (732) 594

Totale disponibilità liquide 282.113 571.351 853.464

Gli assegni iscritti in bilancio alla data di chiusura dell'esercizio sono stati regolarmente incassati.
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.
Si procede alla illustrazione della composizione delle seguenti voci dell'attivo:

Ratei e risconti attivi

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni dei ratei e risconti attivi:

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

Ratei attivi 39 (39) -

Risconti attivi 6.095 17.851 23.946

Totale ratei e risconti attivi 6.134 17.812 23.946
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Si procede alla illustrazione della composizione delle seguenti voci:
RISCONTI ATT.ASSICUR.RCA 1.459

RISCONTI ATT.COSTI VARI 22.487

TOTALE 23.946

Oneri finanziari capitalizzati

Nell'esercizio non sono presenti oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo dello stato
patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Formazione e utilizzazione delle voci del patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numeri 4 e 7 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni nelle voci di patrimonio netto ed il dettaglio delle varie altre riserve:

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 19.109 - - 19.109

Riserva legale 38.185 314 - 38.499

Riserve statutarie 85.764 700 - 86.464

Altre riserve

Varie altre riserve 13 1 - 14

Totale altre riserve 13 1 - 14

Utile (perdita) dell'esercizio 1.044 - 1.044 19.720 19.720

Totale patrimonio netto 144.115 1.015 1.044 19.720 163.806

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva differenza arrotondamento unita' di Euro 14

Totale 14

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In conformità con quanto disposto dal punto 7-bis) dell'art. 2427 del codice civile, si forniscono di
seguito le informazioni in merito all'origine, l'utilizzazione in esercizi precedenti, la disponibilità e la
distribuibilità delle poste iscritte nel patrimonio netto. In particolare si osserva che i prospetti che
seguono si riferiscono a vincoli imposti dalla legislazione civilistica (art. 2430, art. 2431, art. 2426 n.art.
2426 n. 5, art. 2426 n. 8-bis, art. 2357-ter co. 3, art. 2359-bis co. 4), o da espressa previsione statutaria:
esso, pertanto, non tiene conto dei vincoli previsti dalla legislazione tributaria in merito alla tassazione
di alcune poste di netto effettuata in sede di distribuzione delle stesse. Inoltre, per una completa
comprensione dei prospetti destinati alla rappresentazione delle indicazioni contenute al punto 7 bis)
dell'articolo 2427 del codice civile, si evidenziano le seguenti caratteristiche:
a) Per semplicità espositiva la "possibilità di utilizzazione" viene indicata nella colonna "Possibilità di
utilizzazione", servendosi di questa legenda:
- A = per aumento di capitale
- B = per copertura di perdite
- C = per distribuzione ai soci
- D = per altri vincoli statutari
- E = altro
b) le utilizzazioni per coperture di perdite e per altre ragioni si intendono riferite ai tre esercizi precedenti.
In relazione alla necessità di fornire l'analisi del patrimonio netto sotto i profili della disponibilità e
della distribuibilità si precisa che per Statuto tutte le riserve di utili sono indivisibili sia durante la vita
sociale che all'atto dello
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scioglimento della società e pertanto non possono essere ripartite fra i soci e, inoltre, in caso di
scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, dovrà
essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Si espongono nel dettaglio le voci che compongono il patrimonio netto:

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 19.109 B

Riserva legale 38.499 B

Riserve statutarie 86.464 B

Altre riserve

Varie altre riserve 14

Totale altre riserve 14

Totale 144.086

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

Riserva differenza arrotondamento 14

Totale 14

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

in conformità a quanto disposto dall' art. 2427-bis, comma 1 numero 1 lettera b-quater) del codice civile,
si precisa che non è presente la riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.

Fondi per rischi e oneri

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni dei fondi per rischi ed oneri:

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 95.000 95.000

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio (13.000) (13.000)

Altre variazioni 0 0

Totale variazioni (13.000) (13.000)

Valore di fine esercizio 82.000 82.000

Il fondo che è stato costituito negli anni precedenti a fronte di cause legali pendenti e contenziosi
probabili è stato utilizzato nell'esercizio per € 13.000 a fronte della chiusura per transazione della lite
instaurata con un cliente.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 24.204

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 7.790

Altre variazioni 0

Totale variazioni 7.790

Valore di fine esercizio 31.994

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza
a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numeri 4 e 6 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni e la suddivisione per scadenza dei debiti:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 83.938 (12.046) 71.892 12.216 59.676 9.605

Debiti verso fornitori 2.954.889 429.357 3.384.246 3.384.246 - -

Debiti tributari 3.298 519 3.817 3.817 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

7.400 (1.323) 6.077 6.077 - -

Altri debiti 36.526 5.961 42.487 42.487 - -

Totale debiti 3.086.051 422.468 3.508.519 3.448.843 59.676 9.605

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece
rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi
o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la
controparte.
Si procede alla illustrazione della composizione delle seguenti voci del passivo:
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2020, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo debito 
capitale, interessi ed oneri accessori maturati esigibili
Tra i debiti verso banche sopra esposti figura un debito verso la Banca Friuladria per un mutuo 
ipotecario contratto in data 09/12/2010 per € 175.000 con durata stabilita in 180 (centoottanta) mesi di 
ammortamento a partire dall'atto di erogazione finale. Detto mutuo è stato stipulato per l'acquisto di un 
immobile ad uso direzionale a Treviso in via Castagnole n. 20 piano 2" scala A, nello stato di grezzo 
avanzato, del valore di € 140.000 e per i lavori di completamento dello stesso
quantificati in € 80.000 circa. Tale mutuo è garantito da una ipoteca di € 262.500 sullo stesso immobile. 
L'erogazione di questo mutuo è stata concordata in due tranches, la prima di € 100.000 erogata in data 
09/12/2010 per l'acquisto dell'immobile al grezzo, la seconda di € 75.000 erogata
in data 25/07/2011 dopo i lavori di ristrutturazione e l'ottenimento dell'agibilità. Questo immobile è 
utilizzato come sede legale e direzionale del Consorzio.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività 
per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte 
differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).

Suddivisione dei debiti per area geografica
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Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile, le
informazioni inerenti la suddivisione dei debiti per area geografica:

Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 71.892 71.892

Debiti verso fornitori 3.384.246 3.384.246

Debiti tributari 3.817 3.817

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 6.077 6.077

Altri debiti 42.487 42.487

Debiti 3.508.519 3.508.519

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

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile, le
informazioni inerenti le garanzie reali sui beni sociali:

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 9.605 71.892 71.892 3.436.627 3.508.519

Ratei e risconti passivi

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni dei ratei e risconti passivi:

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

Ratei passivi - 136 136

Totale ratei e risconti passivi 0 136 136
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Variazioni intervenute nel valore della produzione:

A)Valore della produzione

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazioni

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 13.170.106 13.686.182 (516.076)

2) var.ni delle rim.ze di prodotti in corso di lav.ne, semilavorati e finiti 0 0 0

3) var.ni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0

4) incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0

5a) contributi in conto esercizio 0 0 0

5b) altri ricavi e proventi 29.051 23.800 5.251

Totali 13.199.157 13.709.982 (510.825)

Di seguito viene illustrata e commenta la movimentazione di alcune componenti del valore della
produzione:

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile, le
informazioni inerenti la ripartizione dei ricavi per area geografica:

Costi della produzione

Variazioni intervenute nei costi della produzione:

B) Costi della produzione

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazioni

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 32.153 8.691 23.462

7) per servizi 12.935.692 13.486.857 (551.165)

8) per godimento di beni di terzi 5.000 0 5.000

9.a) salari e stipendi 108.586 109.822 (1.236)

9.b) oneri sociali 29.982 28.615 1.367

9.c) trattamento di fine rapporto 7.852 7.679 173

9.d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 0

9.e) altri costi 0 14 (14)

10.a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 867 306 561

10.b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 12.283 15.155 (2.872)

10.c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0

10.d) svalutazioni dei crediti compresi nell'att. circ. e delle disp. liquide 0 0 0

11) var.ne delle rim.ze di materie prime, suss.rie, di consumo e merci 0 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0 0

13) altri accantonamenti 0 0 0

14) oneri diversi di gestione 38.064 38.767 (703)

Totali 13.170.479 13.695.906 (525.427)
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Proventi e oneri finanziari

C) Proventi ed oneri finanziari

Descrizione Esercizio corrente Esercizio 
precedente Variazioni

15.a) proventi da partecipazioni - imprese controllate 0 0 0

15.b) proventi da partecipazioni - imprese collegate 0 0 0

15.c) proventi da partecipazioni - imprese controllanti 0 0 0

15.d) proventi da partecipazioni - imprese sottop. controllo controllanti 0 0 0

15.e) proventi da partecipazioni - altri 0 0 0

16.a1) altri proventi finanziari - da crediti su imp. controllate 0 0 0

16.a2) altri proventi finanziari - da crediti su imp. collegate 0 0 0

16.a3) altri proventi finanziari - da crediti su imprese controllanti 0 0 0

16.a4) altri proventi finanziari - da crediti su impr. sottop. controllo delle 
controllanti

0 0 0

16.a5) altri proventi finanziari - da crediti su altre imprese 0 0 0

16.b) da titoli iscritti nelle imm.ni che non costituiscono partecipazioni 0 0 0

16.c) da titoli iscritti nell'att. circ. che non costituiscono partecipazioni 0 0 0

16.d1) proventi diversi dai prec.ti da imprese controllate 0 0 0

16.d2) proventi diversi dai prec.ti da imprese collegate 0 0 0

16.d3) proventi diversi dai precedenti da imprese controllanti 0 0 0

16.d4) prov.ti div. dai preced. da impr. sottop. controllo controllanti 0 0 0

16.d5) proventi diversi 131 752 (621)

17.a) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese controllate 0 0 0

17.b) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese collegate 0 0 0

17.c) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese controllanti 0 0 0

17.d) inter. altri oneri fin.ri - v/impr. sottop. controllo controllanti 0 0 0

17.e) interessi ed altri oneri fin.ri - v/altri 1.133 966 167

17bis) utili e perdite su cambi 0 0 0

Totali (1.002) (214) (788)

Di seguito viene illustrata e commentata la composizione della voce C.16) altri proventi finanziari:

Composizione dei proventi da partecipazione

La società non ha proventi da partecipazione.

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

Imposte correnti

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazioni

IRES 6.566 9.208 (2.642)

IRAP 1.390 3.610 (2.220)

Totali 7.956 12.818 (4.862)

Formazione della fiscalità differita iscritta in bilancio:
Non risultano nell'esercizio in esame differenze temporanee che hanno determinato l'iscrizione in
bilancio di imposte anticipate e di imposte differite.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 15 del codice civile, le
informazioni inerenti il personale:
Nel corso dell'anno 2020 sono risultati occupati in media n.5 lavoratori dipendenti.
La media è stata calcolata considerando le giornate complessivamente lavorate da ciascun dipendente
nel corso dell'anno.

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

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile, le
informazioni inerenti gli amministratori ed i sindaci:
La società ha erogato compensi all'organo amministrativo per € 6.000 oltre oneri previdenziali e 
assistenziali.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 16-bis del codice civile,
le informazioni inerenti i compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione:
La società ha nominato il revisore nell'anno 2020 e il compenso sarà a carico dell'esercizio 2021.

Categorie di azioni emesse dalla società

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 17 del codice civile, le
informazioni inerenti le azioni che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale
delle azioni sottoscritte nell'esercizio:
Il capitale sociale è diviso in quote ciascuna di valore pari ad Euro 1.032,90 (milletrentadue virgola 
novanta).

Titoli emessi dalla società

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 18 del codice civile, le
informazioni inerenti i titoli emessi dalla società:
La società non ha emesso nè prestiti obbligazionari convertibili in azioni, nè azioni di godimento, nè 
titoli simili.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 19 del codice civile, le
informazioni inerenti gli strumenti finanziari emessi dalla società:
La società non ha emesso strumenti finanziari.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile si forniscono le 
informazioni inerenti gli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo stato 
patrimoniale:
GARANZIE
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Le garanzie non risultanti dallo Stato patrimoniale comprendono le garanzie prestate dalla società, 
ossia garanzie
rilasciate dalla società con riferimento a un'obbligazione propria o altrui.
L'esposizione verso terzi. a seguito di concessione di fidejussioni bancarie o assicurative prestate 
nell'ambito di
gare d'appalto, risulta dal prospetto di seguito riportato:

Numero poliza Tipo polizza Ente Oggetto scadenza Capitale 
garantito

GENERALI

390760728 definitiva Ulss 4 regione veneto Prelievi domiciliari 30/06/2021 63.397,50

390760725 definitiva ulss 5 regione veneto Prelievi domiciliari 31/05/2021 42.003,49

390760459 definitiva ulss 6 regione veneto Prelievi domiciliari 17/02/2021 119.642,45

380769923 definitiva ulss 1 Regione veneto Prelievi domiciliari 31/12/2021 13.398,00

380769938 definitiva ulss 2 Regione veneto Prelievi domiciliari 31/05/2021 161.270,34

380769712 definitiva ulss 3 Regione veneto Prelievi domiciliari 12/03/2021 28.887,00

UNIPOL

2448/96
/163033225

definitiva Ulss 4 Trasporto ambulanza 30/06/2021 15.324

2448/96
/157049224

definitiva Comune di Camponogara Sad 30/06/2023 14.194

177830640 definitiva Ulss 7 (ex 3) Servizio prelievo domiciliare 08/05/2019 1.489

2448/96
/110631863

definitiva Ulss 7 (ex 3) Servizio trasporto disabili 23/09/2021 30.474,44

2448/96
/150818936

definitiva Ulss 2 (ex 7) Prelievi a domicilio 31/12/2019 61.500,00

2448/96
/110633948

definitiva Ulss 2 (ex 7)
Servizio trasporto dializzati - 

estensione contratto ulss 9
30/06/2018 86.656,00

2448/96/67385317 definitiva Ulss 2 (ex 9)
Servizio trasporto disabili e 

dializzati
28/05/2020 451.493,00

2448/96/50775056 definitiva Ex Ulss 15 Ambulanza e trasporti int/est 31/03/2021 224.411

2448/96/50775462 definitiva Ex Ulss 17
Servizio ambulanza pazienti e 

dializzati
31/03/2021 1.110.751

2448/96
/124821105

definitiva Comune di Mogliano Sad 31/12/2021

2448/96
/157011190

definitiva Ulss 7 (ex ulss 3) centri prelievi territoriali 30/04/2021 7.339

2448/96
/159087946

definitiva ULSS 2 (ex ulss 9)
centri prelievi e assistenza 

infermieristica
30/12/2022 164.809

2448/96
/177786446

definitiva Ulss 6 Euganea
trasporto ordinario di pazienti 

in ambulanza LOTTO1
223.020

181150176 definitiva Ulss 4 Trasporto ambulanza 97.135

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2447 bis del codice civile, le informazioni inerenti 
i patrimoni destinati ad uno specifico affare:
La società non ha patrimoni destinati ad uno specifico affare.
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2447 decies del codice civile, le informazioni 
inerenti i finanziamenti destinati ad uno specifico affare:
La società non ha finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile, 
le informazioni inerenti le operazioni realizzate con parti correlate:
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Pur trattandosi di una società cooperativa consortile, la società opera con le imprese consorziate a 
condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter 
dell'art. 2427 C.C..

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

Ai sensi del comma 1 n. 22-quater dell'art. 2427 c.c. ed in conformità con quanto prescritto dall'OIC 29, si precisa 
che anche nell'anno 2021 sta continuando l'emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19 con possibili riflessi 
sul piano economico anche se non di grande impatto.

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

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile, le 
informazioni inerenti ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
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

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti

La Società non possiede, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni
proprie e azioni o quote di società controllanti, e nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati acquisti
o alienazioni delle stesse.

Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

MUTUALITA' PREVALENTE
La società risulta iscritta all'Albo delle Cooperative (D.M. 23.06.2004) presso il Registro Imprese di
Treviso.
La società è una cooperativa sociale di tipo C) ai sensi della L. 381/1991; tale caratteristica conferisce
alla cooperativa la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente "di diritto" indipendentemente dai
requisiti di cui all'art. 2513 del c.c.
Tuttavia, sia per documentare il reale perseguimento dello scopo mutualistico, sia per dimostrare il
pieno rispetto dei requisiti posti dalle norme fiscali ai fini della fruizione di alcune agevolazioni, ai sensi
dell'art. 2513 del C.C., si segnala che la cooperativa, nell'esercizio chiuso al 31/12/2020 e in quello
precedente ha intrattenuto rapporti economici nei confronti dei soci tali da consentirle il rispetto delle
condizioni di mutualità prevalente.
Si evidenzia che la cooperativa è una società consortile che persegue lo scopo mutualistico di far
conseguire ai soci vantaggi economici e sociali da ricevere da essa, tramite scambi mutualistici attinenti
l'oggetto sociale, alle migliori condizioni possibili. 
Lo scopo mutualistico è stato ampiamente rispettato nell'anno 2020 in quanto il costo della produzione
per servizi ricevuti dai soci è superiore al 50% del totale dei costi per servizi di cui al punto B7 del
bilancio come viene evidenziato nel seguente prospetto:
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ANNO 2020 PERCENTUALE ANNO 2019 PERCENTUALE

COSTO PER SERVIZI DEI SOCI 10.201.195 78,86% 10.268.883 76,14%

TOTALE COSTO DEI SERVIZI B7 12.935.692 13.486.857

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Ai sensi dell'art. 2528 ultimo comma c.c. si specifica che nell'esercizio:
Non sono stati ammessi nuovi soci;
Non sono state rigettate domande di ammissione soci;
Non vi sono stati recessi da socio.
Alla data del 31/12/2019 il capitale del CONSORZIO VISION ammonta ad € 19.109,00 ed i soci del 
CONSORZIO VISION sono i seguenti:
COOPERATIVA SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A SOC. COOP. A R.L. con sede a Spinea (VE);
COOPERATIVA ANTONIANA S.C. A R.L. con sede a Camposampiero (PD);
C.I.D.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. con sede a Copparo (FE);
TERRA FERTILE Soc. coop. soc. Onlus con sede a Vittorio Veneto (TV);
COOPERATIVA CURE PRIMARIE con sede a Traviso (TV);
COOPERATIVA SOCIALE ACLI con sede a CORDENONS (PD);
COOP. NONCELLO SOC. COOP. SOCIALE con sede a Roveredo in Piano (PN).

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

La Cooperativa opera come consorzio stabile costituito nella forma di società consortile tra cooperative
sociali
(art. 1 dello Statuto) ed ha come scopo mutualistico (art. 3 dello Statuto) quello di far conseguire ai soci
vantaggi
economici e sociali tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, di cui all'art. 4 dello Statuto, alle
migliori condizioni possibili;
l'oggetto sociale prevede una pluralità di servizi socio sanitari di cui all'art. 1, lett. a) della legge 381
/1991.
Ai sensi dell'art. 2 della Legge 31/1/92 n° 59 e dell'art. 2545 C.C. si attesta che il Consiglio di
Amministrazione ha svolto tutta la propria attività in conformità agli scopi statutari della Cooperativa ed
ha
sempre agito nel rispetto dei principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale. Questi
principi
sono la mutualità, la solidarietà, la democraticità, il rispetto della persona, il privilegio del fattore lavoro
rispetto
al capitale, 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 politiche.
Anche nell'esercizio 2020 la cooperativa ha svolto la sua attività di coordinamento e di acquisizione di
opportunità di gestione di servizi socio sanitari in convenzione con le Unità Sanitarie Locali e Comuni a
beneficio delle società socie.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Non sono stati erogati ristorni a soci.

*Privacy D.Lgs. 196/2003 e D.Lgs. 101/2018 (Reg.UE 679/2016, GDPR)
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, gli amministratori danno atto che la 
Cooperativa si
è adeguata alle misure in materia di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte 
e secondo
i termini e le modalità ivi indicate.
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*Sicurezza D.Lgs 81/08
In merito alla sicurezza si segnala che è stata redatta la documentazione di cui al D.Lgs 81/08 che 
prevede la
valutazione di tutti i rischi per le strutture in cui la Cooperativa è gestore autonomo del Servizio.
E' stato nominato l'RSPP e le altre figure obbligatorie come addetti alla sicurezza. Il personale è 
informato sui
rischi presenti e formato sulle misure di prevenzione e protezione.

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

Stante la possibilità prevista dall'art. 3 quater del DL 135/2015, per gli aiuti di Stato di cui all'art. 52, 
Legge n. 234/2012, ove
presenti, si rimanda ai dati già oggetto di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di 
Stato, per le somme a
tale titolo incassate dalla società.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l'utile di esercizio, ammontante a complessivi euro 
19.720 ,
come segue:
il 30%, pari a euro 5.916, alla riserva legale;
il 3%, pari ad euro 592 ai fondi mutualistici di cui alla L. 59/92;
il residuo, pari ad euro 13.212 alla riserva straordinaria, indivisibile, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 
904
/77.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, e Nota integrativa, rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Il presidente del consiglio di Amministrazione
Anna Sara Fasoli
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Rosario Gambera, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara
che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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