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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019
Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/12/2019

31/12/2018

225

150

71.951

94.198

1.417.921

1.194.735

40.204

39.079

1.530.076

1.328.012

177.692

168.566

0

0

1) Esigibili entro l'esercizio successivo

1.264.794

1.220.567

II TOTALE CREDITI :

1.264.794

1.220.567

0

0

1.091.825

1.437.269

2.534.311

2.826.402

30.010

26.852

4.094.622

4.181.416

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
II) CREDITI :

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
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31/12/2019

31/12/2018

70.475

74.925

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III) Riserve di rivalutazione

0

0

995.843

995.843

0

0

447.973

679.076

VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi

0

0

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

IX) Utile (perdita) dell' esercizio

(288.397)

(231.100)

) Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

1.225.894

1.518.744

0

0

1.329.917

1.246.330

1) Esigibili entro l'esercizio successivo

1.096.710

914.865

2) Esigibili oltre l'esercizio successivo

411.862

462.712

1.508.572

1.377.577

30.239

38.765

4.094.622

4.181.416

31/12/2019

31/12/2018

5.023.729

4.475.551

664.200

627.305

664.200

627.305

5.687.929

5.102.856

A) PATRIMONIO NETTO
I) Capitale

IV) Riserva legale
V) Riserve statutarie
VI) Altre riserve

A TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI

D TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
b) Altri ricavi e proventi
5 TOTALE Altri ricavi e proventi

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci

452.628

434.423

7) per servizi

937.640

797.295

72.556

76.338

3.084.887

2.789.870

b) oneri sociali

846.248

756.096

c) trattamento di fine rapporto

238.676

214.987

0

483

4.169.811

3.761.436

24.688

23.330

112.270

100.789

136.958

124.119

(9.125)

(25.749)

204.971

139.818

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

5.965.439

5.307.680

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE

(277.510)

(204.824)

1.016

1.714

d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:

1.016

1.714

16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)

1.016

1.714

1.733

2.693

1.733

2.693

(717)

(979)

10.170

25.297

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi

e) altri costi
9 TOTALE per il personale:
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammort. immobilizz. immateriali
b) ammort. immobilizz. materiali
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci
14) oneri diversi di gestione

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:
d5) da altri

17) interessi e altri oneri finanziari da:
e) altri debiti
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
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19 TOTALE Svalutazioni:

18-19 TOTALE RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE
21) Utile (perdite) dell'esercizio

Codice fiscale 00605190149
10.170

25.297

(10.170)

(25.297)

(288.397)

(231.100)

(288.397)

(231.100)

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2019
Nota Integrativa parte iniziale
PREMESSA
La Cooperativa sociale Forme, costituita il 12 ottobre 2018 a seguito della fusione per incorporazione della
cooperativa Ippogrifo nella cooperativa Ardesia, ha come fine il perseguimento dell’interesse generale della
comunità territoriale nella quale opera, la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini. Essa
persegue la propria missione attraverso la progettazione e gestione di servizi sociali, socio sanitari ed educativi
orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, in risposta ai bisogni di persone svantaggiate e a rischio di
emarginazione. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed
in rapporto ad essi agisce.
ATTIVITA’ SVOLTA
Nell’anno 2019 la cooperativa Forme ha avviato la sua attività di gestione secondo le linee definite dal
progetto di fusione che ha trovato compimento a fine dell’anno 2018. La cooperativa opera nel territorio della
provincia di Sondrio con particolare riferimento agli ambiti di: Bormio, Tirano, Sondrio. Il 2019 è un anno che
ha messo in rilievo in particolare due aspetti che caratterizzano attualmente la cooperativa: un aspetto è quello
relativo alla capacità della stessa di progettare e realizzare interventi e servizi a favore della propria comunità
sia attraverso le proprie attività di carattere privato, che nella collaborazione con enti pubblici e nella coprogettazione con enti privati incrementando anche la produzione; il secondo aspetto, invece più critico, è
quello relativo alla necessità di una ri-organizzazione interna capace di adattare l’organizzazione ai
cambiamenti derivanti sia dalla fusione che dalla richiesta del mercato pubblico e privato e capace di essere
più efficiente anche rispetto alla sostenibilità dei costi che gravano sulla stessa.
Il Consiglio di Amministrazione, dopo una prima fase di confronto sulle criticità organizzative interne e
un’analisi dei dati economici del primo semestre 2019, ha incontrato i soci-lavoratori e i dipendenti per
condividere la necessità di una revisione interna dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi a cui è
seguita la definizione di un programma di interventi finalizzati alla riorganizzazione di talune attività al fine
di incrementarne le marginalità da attuare negli anni 2020 e 2021. Il piano previsto ha poi subito
un’interruzione a causa dell’emergenza Covid 19 che ha bloccato e posticipato la ri-organizzazione in corso.
La produzione della cooperativa è suddivisa nei seguenti settori:
1) Servizi Anziani Alta Valle: il settore comprende la RSA Baita Serena e tutta la filiera di interventi
domiciliari, semiresidenziali, assistenziali ad essa collegata; questo settore ha proseguito la sua attività,
migliorando in modo significativo gli interventi nell’ambito della podologia.
Il mantenimento di una RSA di piccole dimensione in un contesto di montagna è una sfida non di poco
conto considerando la difficoltà di reperimento del personale, gli importanti costi di gestione e la non
facile raggiungibilità del luogo ma allo stesso tempo, il servizio si contraddistingue per una cura e
attenzione molto alta alla qualità del servizio. Il servizio richiede di lavorare maggiormente sul fronte
della sostenibilità;
2) Servizi Anziani domiciliari e territoriali: il settore comprende la filiera di servizi di assistenza
domiciliare socio-assistenziale e socio-sanitaria erogati in regime di accreditamento oltre a quelli
privati di minore entità. Nell’anno 2019 l’attività di produzione all’interno di questi servizi ha subito
una diminuzione importante determinata da scelte degli enti committenti; questo dato richiederà nel
2020 una valutazione relativamente all’adeguamento della struttura organizzativa che coordina e
rendiconta queste attività. Nonostante la flessione nella produzione pare importante segnalare che
questo servizio è oggi da attenzionare anche rispetto alla possibilità di introdurre elementi di
innovazione sociale per un ampliamento del settore stesso e una diversificazione della risposta alla
popolazione anziana. L’esperienza in corso con Spazio Cortesia nell’ambito del progetto Sbrighes! va
in questa direzione. Questo settore rimane uno dei settori caratteristici e distintivi dell’operato della
cooperativa.
3) Servizi Adulti in difficoltà: il settore comprende i servizi e i progetti che si occupano della promozione
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di interventi di sostegno e reinserimento a favore di persone adulte. Nello specifico sono qui compresi i
servizi rivolti alla popolazione straniera sia sul fronte dell’integrazione (servizio di mediazione e
progetti nelle scuole e nel territorio) che sul fronte dell’accoglienza diffusa a richiedenti asilo.
Nell’anno 2019 la cooperativa si è aggiudicata il servizio di mediazione con il Comune di Sondrio, in
continuità con gli anni precedenti e ha rinunciato alla partecipazione al bando previsto dalla Prefettura
a causa delle insostenibili condizioni economiche proposte dallo stesso. Inoltre il settore comprende i
servizi di abitare sociale e in particolare il progetto di Housing sociale e di Agenzia solidale per la casa
in collaborazione con il Comune di Sondrio, rispetto ai quali è stato confermato l’affidamento. Infine
sono qui ricompresi i progetti di sostegno e re-inserimento di detenuti ed ex detenuti e in particolare il
progetto Porte Aperte e il progetto del Pastificio 1908. Quest’ultimo progetto è stato sostenuto anche
grazie al contributo ricevuto da Fondazione Cattolica.
4) Servizi per persone con disabilità: il settore ha visto nel 2019 un incremento di produzione dovuta
all’assegnazione della commessa dell’assistenza scolastica di Sondrio. Nel complesso sono qui
ricompresi i servizi rivolti a bambini e ragazzi con disabilità e nello specifico: assistenza domiciliare,
assistenza scolastica, assistenza alla comunicazione, progetti di sollievo. Nel 2019 le persone in carico
sono state circa un centinaio, un dato importante che richiede alla cooperativa un’attenzione mirata alla
gestione degli interventi e al loro possibile sviluppo. Nel 2019 la cooperativa ha co-progettato con il
Consorzio Solco Sondrio il progetto NO LIMITS per l’inserimento lavorativo di giovani ragazzi con
disabilità.
5) Servizi per minori e famiglie: il settore ha visto nel 2019 un’ulteriore contrazione a causa della
conclusione della collaborazione con la Comunità Montana della Valchiavenna nella gestione del
servizio tutela minori in linea con la riduzione avuta dal settore dal 2017 in avanti, evidenziando la fine
di una produzione che vedeva una forte collaborazione con gli enti pubblici nel campo della tutela
minori. Si sono però mantenuti il servizio affidi, il servizio educativo domiciliare e di spazio neutro per
l’ambito territoriale di Tirano e il progetto mamme fragili. Infine sono proseguite le attività
dell’agenzia educativa per gli adolescenti attraverso varie progettazioni anche nel periodo estivo. In
questo settore nel 2019 si è avviata la sperimentazione del servizio campo base realizzato in
collaborazione con la cooperativa Altravia e il Comune di Sondrio, il progetto del doposcuola con
l’Istituto Sondrio Centro e l’associazione Spazio Comune e infine la cooperativa ha co-progettato con
la rete delle cooperative sociali del consorzio il progetto EDUCA IN RETE, finanziato dall’impresa
sociale CON I BAMBINI;
6) Scuole: il settore ha visto nel 2019 continuare l’attività delle scuole dell’infanzia di Valfurva e Cepina,
in quest’ultima è stata sperimentata la sezione primavera. E’ proseguita la collaborazione con la
sezione primavera della scuola dell’infanzia di Tirano e si è avviata una collaborazione con la scuola
dell’infanzia della Fondazione Paini di Montagna in Valtellina. Nel 2019 sono stati inoltre realizzati i
progetti di conciliazione (il legame che concilia e la comunità che concilia) nell’ambito conciliazione
famiglia-lavoro. Quello delle scuole è un settore colpito duramente dall’emergenza Covid 19;
7) Centri Estivi: il settore ha visto nel 2019 proseguire con buoni esiti le attività anche con un
ampliamento della produzione, confermando l’aggiudicazione dell’appalto del CRD di Triangia. La
cooperativa realizza centri estivi nei territori di: Lovero, Tirano, Aprica, Chiuro, Piateda, Sondrio.
8) Biblioteche: il settore ha visto una generale continuità dei servizi affidati dai Comuni alla cooperativa
con l’ampliamento alla collaborazione con il comune di Berbenno.
9) Socare-Valfamily: questo progetto ha proseguito la sua attività incrementando di circa il 10% la
propria produzione. L’attività del servizio deriva in modo particolare dalla domanda privata da parte
della comunità nell’ambito di prestazioni sanitarie, psicologiche, educative, sociali. Il servizio
collabora con diversi professionisti e attori del territorio. Nel 2019 si è avviato un lavoro sul fronte
degli interventi relativi ai disturbi specifici dell’apprendimento e un lavoro sul fronte degli interventi di
prevenzione e supporto a favore della popolazione anziana.
10) Tiralistori: questo progetto ha proseguito la sua attività incrementando di circa il 10% la propria
produzione. L’attività deriva dalla vendita di libri ma allo stesso tempo prosegue l’attività di
community hub integrata alla vendita rendendo la libreria un luogo aperto e in dialogo con la comunità
territoriale, aprendo anche nuove collaborazioni. Di particolare impatto è stato il programma degli
eventi estivi.
Bilancio di esercizio al 31/12/2019
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11) Sanitaria: questo progetto si è mantenuto stazionario nel 2019; si tratta di un servizio che presenta
alcune criticità dal punto di vista della sostenibilità. L’ipotesi di integrazione e sviluppo con l’unità
podologica non ha trovato compimento e nemmeno l’ipotesi di collaborazione con un tecnico
ortopedico; questo limita l’attività alla pura rivendita di articoli che subiscono l’importante
concorrenza di negozi di maggiori dimensioni;
12) Progetti vari: anche nel 2019 ha assunto una certa significatività l’esperienza del progetto Sbrighes!
realizzato nell’ambito territoriale di Tirano con il quale sono proseguite le attività di welfare
comunitario sia nell’ambito del lavoro che della famiglia confermando la portata innovativa degli
interventi e le importanti e diversificate collaborazioni generate.
Inoltre la cooperativa ha:
- avviato il progetto di capacity building “Forme di innovazione” finanziato da Fondazione Cariplo;
- realizzato un nuovo sito per migliorare anche l’infrastruttura digitale dell’organizzazione;
- proseguito le collaborazioni con le reti territoriali, con il consorzio Solco Sondrio, con Confcooperative
dell’Adda, con la rete nazionale (CGM).
L’andamento delle risorse umane ha visto un aumento notevole del numero di lavoratori determinato in
particolare dall’acquisizione dell’appalto dell’assistenza scolastica di Sondrio.
Il consiglio di amministrazione ha proseguito in modo regolare la sua attività e ha incontrato l’assemblea dei
soci n. 2 volte. I soci e i lavoratori si sono poi incontrati in occasione della convention di Natale realizzata
presso il local hub di Tirano.
Nel complesso la produzione così come descritta ha però generato una perdita economica di entità notevole
che richiede una serie di interventi per poter portare in equilibrio la gestione economica delle attività sociali,
calibrando con maggiore attenzione i costi derivanti dalla gestione delle attività sopra descritte, apportando
quindi nel 2020 gli adeguamenti ri-organizzativi necessari e un generale contenimento dei costi.
Concludiamo la nota integrativa con l’auspicio di trovare presto l’equilibrio economico e sociale adatto alla
nostra organizzazione per proseguire al meglio l’impegno di promozione del benessere della nostra comunità.
Si ringraziano tutti i soci lavoratori e i dipendenti per l’impegno e la passione con cui hanno contribuito alla
gestione e alla crescita della nostra cooperativa.
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Signori Soci,
il bilancio chiuso al 31.12.2019 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli articoli
2423 e seguenti del codice civile in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali.
In particolare:
 la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività;
 i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
 i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura
di questo;
 gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della
competenza;
 per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente.
In particolare, per quanto attiene la continuità aziendale, in accordo con i principi contabili nazionali
l’insorgenza dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19 rientra nella casistica dei fatti successivi che non
implicano una rettifica dei saldi di bilancio, tenuto conto che l’epidemia e le relative conseguenze si sono
manifestate dopo la chiusura dell’esercizio.
L’insorgenza inaspettata e dirompente dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e le misure d’urgenza assunte
dal Governo dal 23 febbraio 2020, stanno determinando conseguenze nefaste sull’economia del Paese,
generando significative incertezze in merito alla ripresa effettiva delle attività d’impresa, soprattutto di quelle
che sono state sottoposte a provvedimenti (governativi e/o regionali) di sospensione e/o riduzione. Anche la
nostra cooperativa è rimasta colpita dai suddetti provvedimenti con riguardo ad alcune attività sociali, di cui
viene data informazione nello specifico paragrafo dedicato ai “Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell’esercizio”.
Ciò premesso, il presupposto della continuità aziendale che, sulla base delle informazioni disponibili,
sussisteva alla data di chiusura dell’esercizio, anche in considerazione della deroga al disposto dell’art. 2423bis, co.1, n.1) del Codice Civile prevista dall’art. 7 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, rimane ancora appropriato
ancorché soggetto alle incertezze, comuni a tutto il sistema imprenditoriale nazionale, sia sulla ripresa a
regime delle attività sociali che sono state sottoposte a provvedimento di sospensione e/o riduzione, sia sulle
ricadute economiche, finanziarie e sociali delle misure pubbliche adottate per contenere gli effetti della
pandemia.
Si precisa inoltre che:
-

-

ai sensi dell’articolo 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata
poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
ai sensi del disposto dell’articolo 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati
utilizzati gli schemi previsti dall’articolo 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall’articolo
2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della
Società, nonché del risultato economico;
la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori
di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento;
non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
gli elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale sono
stati evidenziati;
la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall’articolo
2435-bis c. 7 del codice civile:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta
persona o società fiduciaria;
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2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche
per interposta persona o società fiduciaria.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423, comma 1, del
codice civile.
Come previsto dall’art. 2435 bis c. 5 C.C. la presente Nota integrativa fornisce solo informazioni richieste dai
seguenti numeri dell’art. 2427 c. 1 C.C.:
1) criteri di valutazione;
2) movimenti delle immobilizzazioni;
6) ammontare dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie sociali (senza
indicazione della ripartizione per area geografica);
8) oneri finanziari capitalizzati;
9) impegni, garanzie e passività potenziali;
13) elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali;
15) numero medio dei dipendenti, omettendo la ripartizione per categoria;
16) compensi, anticipazioni, crediti concessi ad amministratori e sindaci;
22-bis) operazioni con parti correlate, limitatamente, a norma dell’art. 2435-bis c. 1 n. 6, a quelle realizzate
direttamente o indirettamente con i maggiori soci, con i membri degli organi di amministrazione e controllo,
nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione;
22-ter) accordi fuori bilancio, omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed
economici;
22-quater) fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
22-sexies) nome e sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di
imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, omettendo l’indicazione del luogo ove è
disponibile la copia del bilancio consolidato;
nonché quelle previste dall’art. 2427-bis c. 1 n. 1 relativo al fair value degli strumenti finanziari derivati. La
società non presenta il rendiconto finanziario avvalendosi dell’esonero di cui all’art. 2435-bis c. 2 ultimo
capoverso C.C..
Criteri di valutazione applicati - art. 2427 c. 1 n. 1
La società, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426 C.C., si è avvalsa della facoltà dall’esonero di
applicazione del criterio del “costo ammortizzato”; pertanto i crediti sono iscritti al valore di presumibile
realizzo ed i debiti al valore nominale (art. 2435-bis C.C.).
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli esercizi
precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’articolo 2426 del codice civile.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono sistematicamente
ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni
contenute nel punto 5) dell’articolo 2426 del codice civile.
In dettaglio:
 I costi di impianto e ampliamento (spese di costituzione e trasformazione) sono stati iscritti nell’attivo del
bilancio in considerazione della loro utilità pluriennale. L’ammortamento è calcolato in cinque anni a
quote costanti (20%);
 Gli altri oneri pluriennali includono software, spese indagini di mercato, progetti tecnici e consulenze e
sono ammortizzati in cinque anni a quote costanti (20%);
 L’avviamento è iscritto nell’attivo del bilancio in considerazione della utilità pluriennale, l’ammortamento
è calcolato in 18 anni a quote costanti (5,56%);

Bilancio di esercizio al 31/12/2019
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Le manutenzioni su beni di terzi (casa circondariale) sono iscritte nell’attivo del bilancio in considerazione
della utilità pluriennale e l’ammortamento è calcolato al 20%;
I lavori straordinari su beni di terzi (rsa) sono iscritti nell’attivo del bilancio in considerazione della loro
utilità pluriennale e l’ammortamento è calcolato in 15 anni a quote costanti (6,67%).

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e
i costi direttamente imputabili al bene.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto economico.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua
possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell’usura fisica del bene e per il primo anno di entrata in
funzione dei cespiti sono ridotte del 50 per cento in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al
processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
 Impianti generici (RSA)
8%;
 Mobili e arredamento (RSA)
da 5% a 10%;
 Attrezzatura generica (RSA)
da 12,50% a 25%;
 Attrezzatura specifica (RSA)
da 6,25% a 12,50%;
 Autovetture
da 12,50% a 25%;
 Macchine ufficio elettroniche
da 10% a 20%;
 Mobili e macchine ordinarie d’ufficio
da 6% a 12%;
 Attrezzature varie
da 7,50% a 15%;
 Arredamento
7,50% - 15%;
 Edifici
1,50% - 3%;
 Costruzioni Leggere
da 5% a 10%.
I beni strumentali di costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono completamente
ammortizzati nell’esercizio di acquisizione.

B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
PARTECIPAZIONI VALUTATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO
Le partecipazioni al Consorzio SOL.CO. Sondrio e “Strashare” sono valutate con il metodo del patrimonio
netto (articolo 2426 n. 4). Le partecipazioni: società Cooperativa Sociale “INTRECCI” di Tirano, Banca
Etica, Unioncoop e Cooperfidi Italia sono valutate a costo storico.

C) ATTIVO CIRCOLANTE
C) I – Rimanenze
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci sono iscritte al costo di acquisto.

C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo al netto del fondo rischi su crediti accantonato.

C) IV – Disponibilità liquide
Bilancio di esercizio al 31/12/2019
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Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al
criterio del tempo fisico.

Trattamento di fine rapporto di 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.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.

Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di
incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

Imposte
Non esistono imposte per IRES; la società cooperativa è esentata dal pagamento IRAP ai sensi dell’art. 1
commi 7 e 8 della L.R. 18/12/2001 n° 27 come confermato dall’art. 77, commi 1 e 2 della L.R. 14/07/2003 n°
10.

Nota Integrativa Attivo
Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

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

Crediti per
versamenti
dovuti non
richiamati
150
75
225

Totale crediti per
versamenti
dovuti
150
75
225

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

Bilancio di esercizio al 31/12/2019
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Immobilizzazioni Immobilizzazioni Immobilizzazioni
Totale
immateriali
materiali
finanziarie
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Svalutazioni effettuate nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

314.554
220.356
94.198

2.206.234
1.011.499
1.194.735

39.079

2.441
24.688
(22.247)

336.698
112.270
(1.242)
223.186

11.295

302.151
230.200
71.951

2.433.220
1.015.299
1.417.921

40.204

39.079

10.170
1.125

40.204

2.559.867
1.231.855
1.328.012
350.434
136.958
10.170
(1.242)
202.064
2.775.575
1.245.499
1.530.076

Immobilizzazioni immateriali
Il costo storico delle immobilizzazioni immateriali si decrementa di euro 12.403, essendo passato da euro
314.554 ad euro 302.151; il decremento netto è dovuto per euro 14.845 a dismissioni e per euro 2.442 ad
acquisizioni durante l’esercizio. Il dettaglio è il seguente:
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

31/12/2018

acquisizioni

dismissioni

31/12/2019

ADI-COSTI DI IMPIANTO

4.133,00

4.133,00

-

ADIBOR-COSTI DI IMPIANTO

7.206,84

2.066,00

5.140,84

SPESE DI IMPIANTO

23.736,72

23.736,72

MANUTENZIONI CAPITALIZZATE

15.050,00

15.050,00

AVVIAMENTO

14.131,66

SPESE DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO

54.451,31

SPESE AMPLIAMENTO RSA

152.190,38

LICENZA D'USO SOFTWARE

9.853,85

4.131,66

10.000,00
54.451,31

2.441,81

154.632,19
4.513,85

5.340,00

RSA-COSTI DI IMPIANTO

29.800,25

29.800,25

SANITARIA-AVVIAMENTO

4.000,00

4.000,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

314.554,00

2.442,00

14.845,00

302.151,00

Il fondo ammortamento delle immobilizzazioni immateriali risulta incrementato di euro 9.844 riferito per euro
(+) 24.688 ad ammortamenti effettuati durante l’esercizio 2019 e per euro (-) 14.845 a fondi stralciati a seguito
di dismissioni 3.12.2019. Il prospetto seguente ne evidenzia i dettagli:
FONDO AMMORT. IMMOB. IMMATERIALI

31/12/2018

ADI-F/DO AMM. COSTI DI IMPIANTO

4.133,00

ADIBOR-F/DO AMM. COSTI IMPIANTO

4.122,34

SANITARIA-F/DO AMM. AVVIAMENTO

ammortamenti
1.028,17

dismissioni

31/12/2019

4.133,00

-

2.066,00

3.084,51

333,60

222,40

556,00

F/DO AMM. SPESE DI IMPIANTO

5.585,99

4.616,00

10.201,99

F/DO AMM. MANUT. CAPITALIZZ.

4.515,00

3.010,00

7.525,00

F/DO AMM. AVVIAMENTO

6.131,66

-

4.131,66

2.000,00

F/DO AMM. LICENZA D'USO SOFTWARE

9.163,85

-

4.513,85

4.650,00
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19.654,26

9.941,25

29.595,51

F/DO AMM. SPESE AMPL. RSA

166.716,59

5.870,06

172.586,65

TOTALI

220.356,00

24.688,00

14.845,00

230.200,00

22.246,00

-

71.951,00

TOTALE IMMOBILIAZZAZIONI IMMATERIALI

94.198,00

-

Il saldo delle immobilizzazioni immateriali passa complessivamente da euro 94.198 ad euro 71.951 con un
decremento netto di euro 22.247.
Immobilizzazioni materiali
Il costo storico delle immobilizzazioni materiali si incrementa, rispetto allo scorso esercizio, di euro 226.986,
essendo passate da euro 2.206.234 ad euro 2.433.220. L’incremento si riferisce ad investimenti effettuati
durante l’esercizio 2019, pari ad euro 336.697; tra i decrementi l’importo di euro 109.711 si riferisce a
dismissioni/stralci d’esercizio. Il seguente prospetto ne evidenzia i dettagli:
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

31/12/2018

SAD - ATTREZZATURA GENERICA

1.760,72

SAD - MACCHINE UFFICIO ELETTR.
SAD-AUTOVETTURE
SAD-BENI STRUM. < 516,46 EURO
RSA-MOBILI E ARREDAMENTO

acquisizioni

dismissioni

31/12/2019
1.760,72

799,98

799,98

4.200,00

4.200,00

318,10

318,10

268.977,03

13.850,17

282.827,20

4.159,66

163.632,71

RSA-ATTREZZATURA GENERICA

89.932,41

RSA-ATTREZZATURA SPECIFICA

159.473,05

RSA-IMPIANTI

123.768,34

123.768,34

556,38

556,38

RSA-MACCHINE UFFICIO ELETTRONIC.

27.267,46

27.267,46

RSA-AUTOVEICOLI DA TRASPORTO

13.591,73

13.591,73

RSA-AUTOVETTURE

34.896,48

34.896,48

RSA-BENI STRUM. < 516,46 EURO

35.906,56

RSA/ADI BORMIO - AUTOVETTURE

10.876,83

10.876,83

RSA V&COL-ATTREZZATURA SPECIFICA

15.841,66

15.841,66

RSA V&COL.-BENI STRUM.< 516 EURO

107,30

107,30

34.941,05

34.941,05

RSA-MOBILI E MACCHINE UFFICIO

SMVALF-ARREDAMENTO
SM VALF. - MOB.MACCH.ORD.UFF.
SMVALF-MACCH.UFFICIO ELETTRONIC.
SMVALF-ATTREZZATURE

89.932,41

5.224,65

41.131,21

803,20

803,20

3.397,58

2.316,42

11.645,17

1.081,16
11.645,17

SMVALF-BENI < 516,46 EURO

2.605,53

ADI-MOBILI E ARREDAMENTO

1.250,00

1.250,00

ADI-ATTREZZATURA GENERICA

4.695,00

4.695,00

ADI-MACCHINE UFFICIO ELETTRONIC.

4.450,96

4.450,96

27.005,48

27.005,48

ADI-AUTOVETTURE
ADI-BENI STRUM. <516,46 EURO
ADIBOR-AUTOVETTURE

1.311,04

5.416,22
17.042,00

9.800,00

1.294,49

534,82

4.881,40

11.905,00

14.937,00

ADIBOR-ATTREZZATURA GENERICA

2.550,00

2.550,00

SMCEPI-ATTREZZATURE

8.367,24

8.367,24

SMCEPI-BENI STRUM. < 516,46 EURO

2.248,28

PIEVE-ARREDAMENTO

2.600,00

PIEVE-BENI STRUMENT. <516 EURO
PODO-ATTREZZATURE
PODO-BENI STRUMENT. <516 EURO
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13.165,02

939,82

14.104,84

FABBRICATI

748.817,20

281.406,10

1.030.223,30

TERRENI

165.100,00

165.100,00

MACCHINARI

53.430,65

53.430,65

ARREDAMENTO

34.428,07

MOBILI E MACCH. UFFICIO ORDIN.

55.683,94

MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE

78.287,06

AUTOVETTURE E MOTOVEICOLI

51.756,94

COSTRUZIONI LEGGERE

1.500,00
1.959,00

711,00

35.217,07

16.647,52

39.036,42

47.676,00

32.570,06
51.756,94

1.369,72

2.352,54

3.722,26

IMPIANTI GENERICI

18.501,53

6.739,81

25.241,34

ATTREZZATURE

28.277,10

BENI STRUMENTALI <516,46 EURO

20.355,90
2.206.234,00

TOTALI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

12.119,54

16.157,56

294,00

15.275,00

5.374,90

336.697,00

109.711,00

2.433.220,00

Il fondo ammortamento delle immobilizzazioni materiali risulta incrementato di euro 3.800 di cui euro
112.270 per ammortamenti effettuati durante l’esercizio 2019; il decremento del fondo di euro 108.470 è
riferito alla dismissione/stralcio di beni durante l’esercizio 2019. Segue il dettaglio:
F/AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

31/12/2018

ammortamenti

dismissioni

31/12/2019

SAD - F/DO AMM. ATTREZZ.GENERICA

1.760,72

1.760,72

SAD - F/DO AMM. MACC.UFF.ELETTR.

799,98

799,98

4.200,00

4.200,00

318,10

318,10

SAD-F/DO AMM. AUTOVETTURE
SAD-F/DO AMM. B.STR.<516 EURO
RSA-F/DO AMM. MOBILI E ARREDAM.

220.591,58

10.615,70

231.207,28

RSA-F/DO AMM. ATTREZZ.GENERICA

84.861,23

3.405,24

88.266,47

RSA-F/DO AMM. ATTREZ.SPECIFICA

91.948,03

11.010,76

102.958,79

RSA-F/DO AMM. IMPIANTI

99.924,16

7.299,01

107.223,17

998,02

26.091,85

RSA-F/DO AMM. MOB.E MACCH.UFF.

556,38

556,38

RSA-F/DO AMM. MACC.UFF.ELETTR.

25.093,83

RSA-F/DO AMM. AUTOVEIC.TRASP.

13.591,73

RSA-F/DO AMM. AUTOVETTURE

46.098,75

5.057,65

51.156,40

RSA-F/DO AMM. B.STR.<516 EURO

36.634,48

5.224,65

41.859,13

8.025,18

1.980,21

10.005,39

RSA V&COL-F/AMM. ATTR.SPECIFICA
RSA V&COL-F/AMM. B.STR.<516 EURO
SMVALF-F/DO AMM. ARREDAMENTO
SMVALF-F/DO AMM. MAC.UFF.ELETTR.
SMVALF-F/DO AMM. ATTREZZATURE

13.591,73

107,30

107,30

34.941,05

34.941,05

3.258,62

376,88

10.158,68

1.290,37

SMVALF-F/DO AMM.BENI ST<516 EURO

2.605,53

ADI-F/DO AMM. MOB. E ARREDAMENTO

1.250,00

ADI-F/DO AMM. ATTREZZ.GENERICA

4.695,00

ADI-F/DO AMM. MACC.UFF.ELETTRON.

3.931,32

346,42

25.217,98

2.125,00

ADI-F/DO AMM. AUTOVETTURE
ADI-F/DO AMM. B.STR.<516 EURO
ADIBOR-F/DO AMM. AUTOVETTURE

12.836,27
2.550,00

SMCEPI-F/DO AMM. ATTREZZATURE

6.955,77

SMCEPI-F/DO AMM.BENI STR.<516EUR

2.248,28

PIEVE-F/DO AMM. ARREDAMENTO

2.600,00
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PIEVE-F/DO AMM.BENI STR.<516EURO

389,95

PODO-F/DO AMM. ATTREZZATURE

15.926,47

PODO- F/DO AMM. BENI < 516,46 E.

169,08

220,87

930,86

16.857,33

2.733,00

F/DO AMM. FABBRICATI

45.274,18

F/DO AMM. MACCHINARI

2.733,00
26.685,61

71.959,79

4.790,15

4.790,15

F/DO AMM. ARREDAMENTO

30.712,22

F/DO AMM. MOB. E MACCH. UFF.

28.538,43

F/DO AMM. MACCH. UFF. ELETT.

62.448,72

5.380,23

F/DO AMM. AUTOVETTURE MOTOV.

10.130,12

6.268,24

16.398,36

F/DO AMM. COSTRUZIONI LEGGERE

684,86

254,60

939,46

F/DO AMM. IMPIANTI GENERICI

4.788,20

480,24

35.020,18

15.728,82

12.809,61

47.584,54

20.244,41

4.861,34

F/DO AMM. ATTREZZATURE

32.559,90

F/DO AMM. BENI INF. 516,46 E.

4.861,34
13.506,01

12.119,54

33.946,37

19.273,91

293,83

15.275,17

4.292,57

TOTALE FONDO AMMORT.IMM.MATERIALI

1.011.499,00

112.270,00

108.470,00

1.015.299,00

TOTALI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1.194.735,00

224.427,00

1.241,00

1.417.921,00

Il saldo delle immobilizzazioni materiali passa complessivamente da euro 1.194.735 ad euro 1.417.921 con un
incremento netto di euro 223.186.
Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie passano da euro 39.079 ad euro 40.204 con un incremento netto di euro 1.125
riferito a:
PARTECIPAZIONI FINANZIARIE

31/12/2018

acquisizioni

dismissioni

31/12/2019

PARTECIPAZIONI SOLCO SOC.COOP.S.

26.465,83

26.465,83

PARTECIPAZIONI INTRECCI SOC.C.

18.077,50

18.077,50

PARTECIPAZIONI BANCA ETICA

1.635,00

PARTECIPAZIONI STRASHARE
PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE
F/DO SVALUTAZ. PARTEC. SOLCO

-

F/DO SVALUTAZ. PARTEC. STRASHARE

-

TOTALI

1.635,00

25.296,84

10.170,00

5.983,22

1.125,00

25.296,84

7.108,22

13.082,83

-

25.296,84
39.079,00

10.170,00

11.295,00

15.126,84
10.170,00

-

13.082,83
10.170,00
40.204,00

L’importo finale di euro 40.204 delle immobilizzazioni finanziarie si riferisce a:
1)
2)
3)
4)

Partecipazione Consorzio SOL.CO. – Sondrio = valutata euro 13.383 (euro 26.466 – 13.083);
Partecipazione società cooperativa sociale “INTRECCI” - Tirano = valutata euro 18.078 costo storico;
Partecipazione Banca Etica = valutata euro 1.635 costo storico;
Partecipazione Azienda Agricola Strashare = valutata euro zero (10.170 – 10.170) a valutazione a
patrimonio netto;
5) Partecipazione Unioncoop Società cooperativa = valutata euro 6.858 costo storico;
6) Partecipazione Cooperfidi Italiana Società Cooperativa = valutata euro 250 costo storico.
Rimanenze

Le rimanenze si incrementano di euro 9.126 rispetto allo scorso esercizio, essendo passate da euro 168.566 ad
euro 177.692. La voce accoglie principalmente giacenze di prodotti alimentari, igienici e sanitari oltre che
merci esistenti alla chiusura dell’esercizio.
Attivo circolante: Crediti
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I crediti entro l’esercizio passano da euro 1.220.567 ad euro 1.264.794, con un incremento netto di euro
44.227. La voce si riferisce a:
CREDITI

31/12/2018

CREDITI VERSO CLIENTI

465.868,12

ERARIO C/IVA

-

35.346,00

Variazioni +/-

31/12/2019

105.385,91

360.482,21

3.204,00

38.550,00

ALTRI CREDITI DIVERSI

2.706,76 -

2.656,77

49,99

IP-RITENUTE SUBITE SU CONTRIBUTI

4.153,82 -

4.153,82

-

IP-CREDITI DIVERSI

747,75

11.033,25

11.781,00

IP-CREDITI POCKET MONEY

150,00 -

150,00

-

10.170,00

189.830,00

138,60

623,27

IP-CREDITI PRESTITO INFRUTTIFERO

200.000,00

IP-FORNITORI C/ANTICIPI

-

484,67

IP-DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI

7.734,79

840,00

8.574,79

FATTURE DA EMETTERE

284.379,85

90.260,79

374.640,64

FORNITORI C/ANTICIPI

18.428,38

-

17.898,38

530,00

8.972,96 -

6.000,00

2.972,96

80.028,87

270.691,49

26,04

48,70

-

1.295,82

1.726,10

1.372,89

CREDITI P/CAUZIONI
CONTRIBUTI DA RICEVERE

190.662,62

NOTE CREDITO DA RICEVERE

74,74 -

IP-FATTURE DA EMETTERE

1.295,82

INAIL C/CONTRIBUTI

3.098,99 -

FONDO ASS.SANIT INTEGR.C/VERSAM.

865,00

865,00

IP-INAIL C/CONTRIBUTI

2.887,89 -

-

2.887,89

-

ERARIO C/RITENUTE SUBITE

1.484,43

7.721,45

9.205,88

-

432,23

432,23

-

758,00

ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR
ERARIO C/IRES

758,00

F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI

-

3.000,00

- -

3.000,00

IP-F/DO SVALUTAZIONE CREDITI

-

4.910,92

- -

4.910,92

TOTALE CREDITI

1.220.567,00

44.227,00

1.264.794,00

Non esistono crediti con scadenza superiore ai cinque anni.
Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide

Le disponibilità liquide si incrementano da euro 1.437.269 ad euro 1.091.825, con una variazione netta in
diminuzione di euro 345.444. La voce si compone di:
DISPONIBILITA' LIQUIDE

31/12/2018

DENARO IN CASSA

662,38 -

DENARO IN CASSA - PODOLOGIA

200,00

DENARO IN CASSA - VALFURVA

Variazioni +/-

31/12/2019

117,39

544,99

-

200,00

1,36

185,13

186,49

590,00

2.235,00

2.825,00

1.076,13 -

587,00

489,13

142,50 -

51,00

91,50

IP-DENARO IN CASSA

3.981,02 -

1.576,20

2.404,82

IP-DENARO IN CASSA LIBRERIA

1.555,11 -

130,14

1.424,97

853,01 -

700,41

152,60

DENARO IN CASSA-PODOLOG.VALFURVA
DENARO IN CASSA SANITARIA
DENARO IN CASSA ADI BORMIO

IP-DENARO IN CASSA SOCARE
CREDITO VALT.TIRANO C/C 11899 Z

349.507,08

-

191.656,93

157.850,15

CREDITO VALT.VALFURVA C/C 6950 I

295.656,75

-

192.044,86

103.611,89

BANCA POP.SO AG.VILLA C/C 3503 T

491.812,39

-

372.608,22

119.204,17

958,14 -

958,14

-

CARTAPERTA VALFURVA 791058

Bilancio di esercizio al 31/12/2019

Pagina 16 di 27

FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Codice fiscale 00605190149

CARTAPERTA 117829

424,83 -

424,83

-

236.498,94

393.774,66

630.273,60

IP-BANCA POP.di SONDRIO 24513X69

17.364,60

25.770,72

43.135,32

IP-BANCA POP.SONDRIOhous.7129X48

13.569,57 -

93,67

13.475,90

IP-BANCA POP.SONDRIO CASTELLETTO

20.518,05 -

4.563,45

15.954,60

1.897,19 -

1.897,19

-

IP-CREDITO VALTELLINESE CC 7114

IP-CARTA CV N. 824518
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE
di cui:

1.437.269,00

-

345.444,00

1.091.825,00

Depositi bancari e postali

1.428.207,54

-

344.701,91

1.083.505,63

9.061,51 -

742,01

8.319,50

345.444,00

1.091.825,00

Denaro e valori in cassa
Totale

1.437.269,00

-

Ratei e risconti attivi
Nella voce risconti attivi sono iscritti quei valori economici relativi a costi sostenuti entro la chiusura
dell’esercizio ma di competenza degli esercizi futuri. Tale voce rappresenta quote di costi che danno luogo a
risconti attivi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo e che hanno già avuto
in precedenza la loro manifestazione finanziaria.
La voce dei risconti attivi pari ad euro 30.010, incrementata rispetto all’esercizio precedente di euro 3.158, si
riferisce ai seguenti costi sospesi nel 2019 di competenza del periodo dal 1.01.2020:
Periodo dal

Periodo al

Causale

Descrizione conto

Importo

01/01/2020

31/12/2020

Risconti attivi

01/01/2020

31/01/2020

Risconti attivi

IP-ASSICURAZIONI NO

10,59

01/01/2020

2/02/2020

Risconti attivi

ADITIR-ASSICURAZION

37,61

01/01/2020

18/02/2020

Risconti attivi

RSA-ASSICURAZIONI R

105,05

01/01/2020

14/02/2020

01/01/2020

18/02/2020

Risconti attivi

ASSICURAZIONI NON O

01/01/2020

9/03/2020

Risconti attivi

CANONI DI ABBONAMEN

01/01/2020

9/03/2020

Risconti attivi

RSA-ASSICURAZIONI R

138,28

01/01/2020

17/03/2020

Risconti attivi

ADIBOR-ASSICURAZION

185,24

01/01/2020

30/09/2021

Risconti attivi

ASSICURAZIONI NON O

2.254,28

01/01/2020

28/02/2021

Risconti attivi

ALTRI SERVIZI DEDUC

235,04

01/01/2020

1/04/2020

Risconti attivi

ADIBOR-ASSICURAZION

188,52

01/01/2020

4/04/2020

Risconti attivi

ADIBOR-ASSICURAZION

160,28

01/01/2020

18/04/2020

Risconti attivi

ADITIR-ASSICURAZION

147,42

01/01/2020

13/04/2020

Risconti attivi

ADIAPR-ASSICURAZION

136,39

01/01/2020

18/04/2020

Risconti attivi

ASSICURAZIONI NON O

54,95

01/01/2020

4/05/2020

Risconti attivi

IP-SERVIZI VARI

15,38

01/01/2020

31/03/2020

Risconti attivi

ADIBOR-ALTRI SERVIZ

25,19

01/01/2020

31/03/2020

Risconti attivi

ADITIR-ALTRI SERVIZ

25,19

01/01/2020

29/05/2020

Risconti attivi

ASSICURAZIONI NON O

52,25

01/01/2020

29/05/2020

Risconti attivi

ADITIR-ASSICURAZION

336,07

01/01/2020

29/05/2020

Risconti attivi

ASSICURAZIONI NON O

145,90

01/01/2020

13/06/2020

Risconti attivi

FIDEJUSSIONI

45,08

01/01/2020

16/05/2020

Risconti attivi

IP-SERVIZI VARI

11,00

01/01/2020

20/05/2020

Risconti attivi

IP-SERVIZI VARI

11,20

01/01/2020

29/06/2020

Risconti attivi

FIDEJUSSIONI

24,73
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01/01/2020

27/07/2020

Risconti attivi

FIDEJUSSIONI

10,45

01/01/2020

16/07/2020

Risconti attivi

FIDEJUSSIONI

13,52

01/01/2020

31/07/2020

Risconti attivi

FIDEJUSSIONI

29,10

01/01/2020

31/12/2020

Risconti attivi

IP-IMPOSTA DI REGIS

01/01/2020

31/12/2020

Risconti attivi

IP-IMPOSTE E TASSE

23,53

01/01/2020

31/12/2020

Risconti attivi

IP-IMPOSTE E TASSE

311,83

01/01/2020

2/08/2020

Risconti attivi

FIDEJUSSIONI

58,74

01/01/2020

1/08/2020

Risconti attivi

FIDEJUSSIONI

29,23

01/01/2020

8/08/2020

Risconti attivi

FIDEJUSSIONI

30,19

01/01/2020

16/02/2020

Risconti attivi

FIDEJUSSIONI

15,15

01/01/2020

17/08/2020

Risconti attivi

ADIBOR-ASSICURAZION

01/01/2020

19/08/2020

Risconti attivi

FIDEJUSSIONI

01/01/2020

5/09/2020

Risconti attivi

FIDEJUSSIONI

01/01/2020

31/08/2020

Risconti attivi

ASSICURAZIONI NON O

01/01/2020

9/09/2020

Risconti attivi

FIDEJUSSIONI

01/01/2020

11/09/2020

Risconti attivi

ASSICURAZIONI NON O

01/01/2020

18/09/2020

Risconti attivi

FIDEJUSSIONI

01/01/2020

31/12/2020

Risconti attivi

ALTRI SERVIZI DEDUC

01/01/2020

2/10/2020

Risconti attivi

FIDEJUSSIONI

75,41

01/01/2020

4/01/2020

Risconti attivi

FIDEJUSSIONI

2,55

01/01/2020

14/10/2020

Risconti attivi

ASSICURAZIONI NON O

147,54

01/01/2020

22/10/2020

Risconti attivi

ADIBOR-ASSICURAZION

566,12

01/01/2020

14/10/2020

Risconti attivi

RSA-ASSICURAZIONI R

723,93

01/01/2020

14/10/2020

Risconti attivi

SADVOU-ASSICURAZION

623,61

01/01/2020

31/12/2020

Risconti attivi

SPESE DI PUBBLICITA

86,01

01/01/2020

31/12/2020

Risconti attivi

IP-SPESE PUBBLICITA

315,18

01/01/2020

14/10/2020

Risconti attivi

FIDEJUSSIONI

01/01/2020

14/10/2020

Risconti attivi

ADIBOR-ASSICURAZION

398,56

01/01/2020

6/11/2020

Risconti attivi

RSA-ASSICURAZIONI R

455,45

01/01/2020

3/10/2020

Risconti attivi

CANONI DI ABBONAMEN

99,69

01/01/2020

22/02/2020

Risconti attivi

FIDEJUSSIONI

79,99

01/01/2020

21/11/2020

Risconti attivi

FIDEJUSSIONI

89,07

01/01/2020

21/02/2020

Risconti attivi

FIDEJUSSIONI

55,91

01/01/2020

6/12/2020

Risconti attivi

FIDEJUSSIONI

46,58

01/01/2020

16/03/2020

Risconti attivi

FIDEJUSSIONI

129,17

01/01/2020

31/12/2020

Risconti attivi

IP-ASSICURAZIONI AU

534,50

01/01/2020

31/12/2020

Risconti attivi

SADVOU-ASSICURAZION

01/01/2020

31/12/2020

Risconti attivi

ASSICURAZIONI NON O

2.565,50

01/01/2020

31/12/2020

Risconti attivi

ASSICURAZIONI NON O

496,50

01/01/2020

31/12/2020

Risconti attivi

ASSICURAZIONI NON O

127,00

01/01/2020

31/12/2020

Risconti attivi

ASSICURAZIONI NON O

4.490,50

01/01/2020

31/12/2020

Risconti attivi

ASSICURAZIONI NON O

522,00

01/01/2020

31/12/2020

Risconti attivi

ASSICURAZIONI NON O

911,50

01/01/2020

31/12/2020

Risconti attivi

ASSICURAZIONI NON O

1.224,50

01/01/2020

27/01/2020

Risconti attivi

FIDEJUSSIONI

01/01/2020

30/11/2020

Risconti attivi

CANONI DI ABBONAMEN

166,00

01/01/2020

30/10/2020

Risconti attivi

RSA-SERV.SMALT.RIFI

326,41

01/01/2020

31/01/2020

Risconti attivi

Spese condominiali

167,00
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01/01/2020

31/01/2020

Risconti attivi

Fitti passivi

633,03

01/01/2020

31/01/2020

Risconti attivi

Fitti passivi

633,03

01/01/2020

31/01/2020

Risconti attivi

Fitti passivi

1.092,04

01/01/2020

31/01/2020

Risconti attivi

Pocket Money

01/01/2020

31/01/2020

Risconti attivi

Pocket Money

80,61

01/01/2020

31/01/2020

Risconti attivi

Pocket Money

175,00

01/01/2020

31/01/2020

Risconti attivi

Pocket Money

175,00

01/01/2020

31/01/2020

Risconti attivi

Pocket Money

175,00

01/01/2020

31/01/2020

Risconti attivi

Pocket Money

175,00

01/01/2020

31/01/2020

Risconti attivi

Pocket Money

175,00

01/01/2020

31/01/2020

Risconti attivi

Pocket Money

205,50

01/01/2020

31/01/2020

Risconti attivi

Pocket Money

366,00

01/01/2020

31/01/2020

Risconti attivi

Pocket Money

183,40

01/01/2020

31/01/2020

Risconti attivi

Pocket Money

175,00

01/01/2020

31/01/2020

Risconti attivi

Pocket Money

175,00

01/01/2020

31/01/2020

Risconti attivi

Pocket Money

175,00

01/01/2020

31/01/2020

Risconti attivi

Pocket Money

175,00

01/01/2020

31/01/2020

Risconti attivi

Pocket Money

175,00

01/01/2020

31/01/2020

Risconti attivi

Pocket Money

350,00

01/01/2020

31/01/2020

Risconti attivi

Pocket Money

175,00

175,00

TOTALE RISCONTI ATTIVI

30.010,00

Oneri finanziari capitalizzati
Art. 2427 c. 1 n. 8) C.C.
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato
patrimoniale.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente
Altre destinazioni
Altre variazioni
Incrementi
Decrementi
Valore di fine esercizio

Totale
Varie altre Totale altre Utile (perdita)
patrimonio
riserve
riserve
dell'esercizio
netto
679.076
679.076
(231.100)
1.518.744

Capitale

Riserva
legale

74.925

995.843

-

-

(231.103)

(231.103)

231.100

(3)

75
4.525
70.475

995.843

447.973

447.973

288.397
(288.397)

75
292.922
1.225.894

Il patrimonio netto ammonta a euro 1.225.894 ed evidenzia una variazione netta in diminuzione di euro
292.850. Tale valore è determinato come segue:
- diminuzione netta per recesso soci euro 4.450;
- diminuzione euro 288.397 per risultato negativo dell'esercizio 2019.

Bilancio di esercizio al 31/12/2019

Pagina 19 di 27

FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Codice fiscale 00605190149

Le dinamiche di tali movimentazioni sono evidenziate nel seguente schema:
PATRIMONIO NETTO

31/12/2018

CAPITALE SOCIALE

74.925,00

RISERVA LEGALE Art.2545quater CC

Variazioni +/-

31/12/2019

4.450,00

70.475,00

-

995.843,22

-

995.843,22

RISERVA ARROTONDAMENTO EURO
RISERVA INDIVIS.ART.12, L.904/77

3,00

-

3,00

-

679.068,47

-

231.100,00

447.968,47

-

4,91

RISERVA SOPRAPREZZO AZIONI

4,91

RISULTATO DI ESERCIZIO

-

TOTALE PATRIMONIO NETTO

231.100,00

-

57.297,00

1.518.744,00

-

292.850,00

-

288.397,00
1.225.894,00

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo
Capitale

70.475

Riserva legale
Altre riserve

995.843

Varie altre riserve

447.973

Totale altre riserve
Totale
Residua quota distribuibile

Origine /
natura
Capitale
sociale
Riserva legale
Riserve
indivisibili

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile
-

B

995.843

B

447.973

447.973
1.514.291

447.973
1.443.816
1.443.816

Trattamento di fine rapporto lavoro
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Trattamento di
fine rapporto di
lavoro
subordinato
1.246.330
83.587
83.587
1.329.917

I debiti per TFR subiscono un incremento netto di euro 83.587 essendo passati da euro 1.246.330 ad euro
1.329.917.
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il fondo
corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2019 a favore dei dipendenti alla
data di chiusura del bilancio ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro a tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.

Debiti
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I debiti entro l’esercizio passano complessivamente da euro 914.865 ad euro 1.096.710 registrando un
incremento netto di euro 181.845. La voce si riferisce a:

DEBITI ESIGIBILI ENTRO ESERCIZIO

31/12/2018

CARTA di CREDITO *5064
DEBITI V. FORNITORI

Variazioni +/-

31/12/2019

253,32

-

253,32

-

224.699,52

-

103.869,28

120.830,24

IP-FINANZIAM.77202 ENTRO 12 MESI

14.965,09

102,24

15.067,33

IP-FINANZIAM.77203 ENTRO 12 MESI

35.747,49

35,75

35.783,24

6.710,04

11.562,91

80,00

-

ALTRI DEBITI DIVERSI

4.852,87

DEBITI V/MESTIERI LOMBARDIA

80,00

-

SOCI C/AZIONI DA RIMBORSARE

-

4.475,00

4.475,00

DEBITI CONTRIBUTI PROGETTI

-

63.041,29

63.041,29

IP-DEBITI VARI

20.162,18

-

1.496,00

18.666,18

IP-DEBITI DI COMPETENZA

34.450,20

-

4.560,00

29.890,20

148,50

707,10

855,60

-

50,00

50,00

IP-DEBITI P/BUONI REGALO
CLIENTI C/ANTICIPI
FATTURE DA RICEVERE

67.201,81

71.957,35

139.159,16

NOTE CREDITO DA EMETTERE

704,70

21.936,60

22.641,30

DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI

204.281,04

59.871,85

264.152,89

344,06

139,47

483,53

DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUIDARE

103.930,98

32.031,76

135.962,74

DEBITI CRT. SERVIZIO CONTR.DIPEN

-

1.422,51

1.422,51

INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.

131.911,76

29.069,58

160.981,34

FONDO PENSIONE C/VERSAMENTI

2.644,79

5.901,88

8.546,67

DEBITI V/FONDO COOP. SALUTE

4.836,81

4.836,81

-

IP-FONDO SALUTE SOCARE

4.730,00

-

4.730,00

ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE

52.655,48

2.791,89

55.447,37

ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO

5.604,46

-

2.643,54

2.960,92

660,38

-

RITENUTE SINDACALI

ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR
TOTALE DEBITI ESIGIBILI ENTRO ESERCIZIO

914.865,00

-

660,38

-

181.845,00

1.096.710,00

I debiti oltre l’esercizio passano complessivamente da euro 462.712 ad euro 411.862 registrando un
decremento di euro 50.850; ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C. si specifica che l’importo di euro 207.064 si
riferisce a debiti con scadenza superiore a 5 anni (oltre il 31/12/2024) in relazione a contratto di finanziamento
Credito Valtellinese con scadenza al 31.12.2028 e finanziamento L.R. 1/2007 FRIM Cooperazione (quota a
carico Finlombarda) anch’esso con scadenza al 31.12.2028.
La voce dei debiti oltre l’esercizio, in dettaglio, si riferisce a:
DEBITI ESIGIBILI OLTRE ESERCIZIO
IP-FINANZIAM.77202 OLTRE 12 MESI
IP-FINANZIAM.77203 OLTRE 12 MESI
TOTALE DEBITI ESIGIBILI OLTRE ESERCIZIO

31/12/2018
139.371,35
323.340,74
462.712,00

-

Variazioni +/-

31/12/2019

15.067,33
35.783,24
50.850,00

124.304,02
287.557,50
411.862,00

Si specifica che il totale dei debiti (entro e oltre l’esercizio) ammontano al 31.12.2019 ad euro 1.508.572. Di
questi l’importo di euro 462.712 rappresentano il debito residuo riferito a:
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1) contratto di finanziamento Credito Valtellinese dell’anno 2017 debito iniziale euro 169.200 rate
semestrali di euro 7.996 con prima rata al 30.06.2017 e ultima (n. 24) al 31.12.2028, con
preammortamento per il 2017, debito estinto nel 2019 euro 14.965, interessi pagati nel 2019 euro 968;
2) contratto di finanziamento L.R. 1/2007 FRIM Cooperazione (quota a carico Finlombarda) dell’anno
2017 debito iniziale euro 394.800 rate semestrali di euro 18.049, prima rata al 30.06.2017 e ultima (n.
24) al 31.12.2028, con preammortamento per il 2017 debito estinto nel 2019 euro 35.747, interessi
pagati nel 2019 euro 351.
Debiti di durata superiore a cinque anni e assistiti da garanzie reali
Art. 2427 c. 1 - n. 6) C.C.
Non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Ratei e risconti passivi

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

Ratei passivi

Risconti passivi

2.124
(2.124)
-

36.596
(6.357)
30.239

Totale ratei e
risconti passivi
38.720
(8.481)
30.239

Ratei e risconti passivi
Nella voce risconti passivi sono iscritti quei valori economici relativi a ricavi e proventi incassati entro la
chiusura dell’esercizio ma di competenza degli esercizi futuri. Tali valori rappresentano quindi quote di ricavi
sospesi che danno luogo a risconti passivi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del
tempo e che hanno già avuto in precedenza la loro manifestazione finanziaria (incasso). La voce ratei e
risconti passivi si decrementa di euro 8.481 essendo passata da euro 38.765 ad euro 30.239 ed il saldo si
riferisce a:
1) Euro 9.362 per risconti passivi relativi a ricavi sospesi per contributo progetto “Vita & Colore” di
competenza di esercizi successivi al 2019 e sino al 31.12.2024;
2) Euro 20.877 per risconti passivi relativi a ricavi sospesi per contributo progetto “Giraffa” di
competenza di esercizi successivi al 2019 e sino al 31.12.2025; di questi l’importo di euro 1.898 si
riferisce a risconti passivi in scadenza oltre 5 anni (oltre il 31.12.2024).

Nota Integrativa Altre Informazioni
Si forniscono di seguito e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435- bis C.C., le seguenti
informazioni:
- Dati sull’occupazione
- Compensi, anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci
- Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n.
- Informazioni sulle operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis c.c.)
- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter c.c.)
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sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c.1 n. 22-quater

C.C.)
- Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l’attività di direzione e
coordinamento (art. 2497- bis c. 4 C.C.)
- Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati (art. 2427-bis C.C.)
- Azioni proprie e di società controllanti possedute, acquistate o alienate nell’esercizio, anche per
tramite di società fiduciaria o per interposta persona (art. 2428 c. 3 nn. 3, 4)
- Società cooperative: informazioni di cui agli artt. 2513 (mutualità prevalente) e 2545-sexies (ristorni)
- Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427 c. 1 n. 22-septies)

Dati sull'occupazione
Art. 2427 c. 1 n. 15)
Il numero medio dei dipendenti durante l'esercizio 2019 è stato di 230 unità.

Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci
Art. 2427 c. 1 n. 16) C.C.
Ai sensi dell’art. 2427 1° comma n. 16 bis del C.C. si segnala che l’importo totale dei corrispettivi spettanti al
revisore contabile per la revisione legale dei conti annuali della società cooperativa ammonta ad euro 2.000
(oltre Cassa Nazionale di Previdenza Dottori Commercialisti 4% ed I.V.A.). Si segnala, inoltre, che non
esistono corrispettivi per altri servizi resi dal revisore contabile della società.
Durante l’esercizio non sono stati corrisposti compensi agli amministratori.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Non esistono altri strumenti finanziari emessi dalla società.

Importo complessivo degli impegni delle garanzie e delle passività potenziali
Art. 2427 c. 1 n. 9) C.C.
Le garanzie prestate dalla società sono rappresentate da fidejussioni “Credito Valtellinese” a favore di terzi
per un importo di euro 250.581. Di seguito viene illustrato il dettaglio delle suddette fidejussioni.

Descrizione

Importo

Fidejussione n.17/00448 del 17.02.2017 Comune di Teglio

7.909

Fidejussione n.17/01754 del 30.06.2017 Comune di Lovero

1.130

Fidejussione n.17/02095 del 03.08.2017 Comune di Sondrio

5.713

Fidejussione n.17/02237 del 31.08.2017 Comunità Montana della Valchiavenna
Fidejussione n.17/02564 del 3.10.2017 Comune di Sondrio
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Fidejussione n.18/02.336 del 7.12.2018 Comune di Castione

2.175

Fidejussione n. 19/00357 del 15.2.2019 Comune di Teglio

8.628

Fidejussione n. 19/00700 del 05.04.2019 Unione Comuni Lombarda Valmalenco

15.663

Fidejussione n. 19/01161 del 14.06.2019 Comune di Sondrio

7.254

Fidejussione n. 19/01677 del 10.09.2019 Comune di Poggiridenti

5.107

Fidejussione n. 19/01732 del 17.09.2019 Comune di Sondrio

61.867

Fidejussione n. 19/01749 del 19.09.2019 Unione Comuni Lombarda Valmalenco

9.160

Fidejussione n. 19/01936 del 15.10.2019 Comune di Sondrio

2.578

Fidejussione n. 19/02224 del 22.11.2019 Regione Lombardia

39.566

Fidejussione n. 19/02226 del 22.11.2019 Regione Lombardia

56.142

Fidejussione n. 19/02231 del 22.11.2019 Comune di Berbenno

6.375

TOTALE

250.581

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Art. 2427 c. 1 n. 22-bis
Viene omessa l'informativa in quanto le operazioni con parti correlate sono state concluse a normali
condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della controparte).

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Art. 2427 c. 1 n. 22-ter)
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
Art. 2427 c. 1 n. 22 quater) C.C.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C. si forniscono le informazioni di natura qualitativa sugli effetti
derivanti dalla sospensione/riduzione delle attività a seguito dall’epidemia di COVID-19.
L’emergenza sanitaria è un fatto manifestatosi successivamente al 31 dicembre 2019, i cui effetti di carattere
economico hanno in generale cominciato a verificarsi negli ultimi giorni del mese di febbraio 2020, senza
alcuna ricaduta sulle valutazioni inerenti il bilancio dell’esercizio 2019.
A seguito della sospensione per disposizione di legge di alcune attività e nello specifico: assistenza educativa
scolastica, attività educativo-didattica scolastica, attività educativa domiciliare non urgente, attività culturali
nelle biblioteche, negozi e attività aperte al pubblico (libreria, sanitaria, Socare), la società ha messo in atto
tutte le misure necessarie per contenere gli effetti negativi, sia di carattere economico, che finanziario, nonché
u processo di continuo monitoraggio della situazione.
In particolare, la società ha attivato il Fondo d’Integrazione Salariale (FIS) a sostegno del reddito dei soci
lavoratori e dei dipendenti temporaneamente inattivi. Nello specifico è stato richiesto l’accesso al Fondo di
Integrazione Salariale per i mesi di febbraio (ultima settimana), marzo e aprile 2020 per circa 22.570 ore.
Inoltre la cooperativa ha anticipato ai lavoratori le somme spettanti a titolo di FIS sia per il mese di marzo che
per quello di aprile, considerato la solidità finanziaria di cui godeva; ha fatto richiesta dello spostamento del
Bilancio di esercizio al 31/12/2019

Pagina 24 di 27

FORME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Codice fiscale 00605190149

pagamento dei tributi e contributi afferenti il personale dal 16 marzo al 1° giugno; ha richiesto ed ottenuto la
moratoria in relazione al mutuo in essere, da giugno a dicembre 2020; ha richiesto l’applicazione del credito di
imposta (60%) sull’affitto del negozio della sanitaria per il mese di marzo; ha beneficiato della misura prevista
dal Comune di Tirano di sospensione dell’affitto afferente gli edifici pubblici per il periodo 1 aprile – 31 luglio
per la libreria.
Non essendosi manifestate, alla data attuale, criticità nei flussi finanziari né nella disponibilità di liquidità per
far fronte alle spese correnti, la cooperativa non ha fatto ricorso a misure di accesso al credito.

Nome e sede delle imprese che redigono il bilancio dell'insieme più piccolo
Art. 2427 c. 1 n. 22-sexies C.C.
Non sussiste tale presupposto per la nostra società.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del C.C.
Non sono rilevati strumenti finanziari derivati attivi.

Informazioni relative alle cooperative
Il consiglio di amministrazione evidenzia che la cooperativa è costituita ed operante nel rispetto della legge 8
novembre 1991 n. 381 e quindi sempre a Mutualità Prevalente.
Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la cooperativa in quanto sociale non è tenuta al rispetto dei
requisiti di cui all'art. 2513 c.c., così come stabilisce l'art. 111-septies delle disposizioni per l'attuazione del
c.c. e disposizioni transitorie (R.D. n. 318/1942 e successive modificazioni).
All’uopo di precisa, comunque, che la cooperativa:
- ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale
dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e/o lo svolgimento di attività diverse
commerciali o di servizi;
- ha introdotto nel proprio statuto i requisiti di cui all'art. 2514 c.c.;
- è iscritta nella categoria cooperative sociali dell'Albo delle cooperative numero A110606;
- è iscritta presso l'Albo regionale delle cooperative sociali numero A209;
- il capitale sociale di euro 70.475 si compone delle seguenti categorie di soci: soci lavoratori per euro 41.550,
soci volontari per euro 28.850 e soci fruitori per euro 75.
Art. 2545 C.C. – Art. 2545-sexies C.C.:
Ai sensi dell’articolo 2545 del codice civile e dell’articolo 2 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 si relaziona
quanto segue:
In riferimento all’art.4 dello statuto la Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento
dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso
la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai
bisogni di persone svantaggiate e a rischio di emarginazione. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla
base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la
solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario,
il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per
poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i
modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale,
nazionale e internazionale.
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della
comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi sociali, attuando in questo modo grazie anche
all'apporto dei soci lavoratori l'autogestione responsabile dell'impresa.
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Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa si impegna a dare continuità di occupazione
lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la cooperativa, in
relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con il socio, all'atto dell'adesione o successivamente
all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in
qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione. Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità
prevalente, come previsto dall'art. 2512 Cod. Civ., la cooperativa ai sensi dell'art. 2514: (a) non potrà
distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due
punti e mezzo rispetto al capita-le effettivamente versato; (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari
offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto
per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà devolvere, in caso di
scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi
eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La
Cooperativa può operare anche con terzi.
Nell’esercizio è stato conseguito vantaggio mutualistico per i soci consistente nella continuità di occupazione
di 30 soci lavoratori e applicazione del trattamento economico minimo previsto dal CCNL; e un socio con
rapporto di collaborazione. Non è stato applicato l’istituto del ristorno.
Al 31/12/2019 sono occupati in totale 243 lavoratori, di cui 30 soci lavoratori con rapporto subordinato e
quindi i lavoratori non soci ammontano a 213.
Art. 2528 c. 5 C.C.
Ai sensi dell’articolo 2528 ultimo comma del codice civile si specifica che nell’esercizio sono stati ammessi
tre nuovi soci.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129:
A riguardo si rimanda anche a quanto riportato al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, alla ricerca codice
fiscale beneficiario 00605190149, al seguente indirizzo internet:
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 la Cooperativa Forme ha ricevuto i seguenti contributi da enti
pubblici:
- Comune di Valfurva per scuola materna 98.588 euro;
- Comune di Valdisotto per scuola materna 91.179,01 euro;
- Provincia di Sondrio per dote impresa 12.059,21 euro;
- Comunità Montana della Valchiavenna per servizio affidi 5.826 euro;
- Comunità Montana di Tirano per sportello badanti 3.000 euro;
- Comune di Sondrio per servizio affidi 6.694 euro;
- Comunità Montana Alta Valtellina per servizio affidi 6.317,75 euro;
- CCIAA di Sondrio per alternanza scuola lavoro 1.600 euro;
- Comune di Villa di Tirano per progetti estivi 545 euro;
- Comune di Tirano per progetti estivi 3.710 euro;
- Comune di Sondrio per progetto infanzia plus 3.544,34 euro;
- Comunità Montana Alta Valtellina per fondo sociale regionale 2.000 euro;
- Comunità Montana Alta Valtellina per il progetto Il legame che concilia 3.933,61 euro;
- Comunità Montana Alta Valtellina per il progetto La comunità che concilia 3.524,56;
- Comunità Montana Valtellina di Tirano per servizio affidi 3.421 euro.
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Nota Integrativa parte finale
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La presente nota
integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. L’esposizione dei
valori richiesti dall’articolo 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.
Relativamente alla copertura della perdita di esercizio pari ad euro 288.397, il C.d.A. propone l’utilizzo della
riserva indivisibile ex art. 12 L. 904/77.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2019
e la proposta di copertura della perdita d’esercizio sopra indicata. Si rimane a disposizione per fornire in
assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie.
Sondrio, 26 maggio 2020
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(Paolo Pomi)
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