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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  MARGHERITA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS  

Sede:  VIA ANDRETTO, 7 SANDRIGO VI  

Capitale sociale:  50.450,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  VI  

Partita IVA:  01939680243  

Codice fiscale:  01939680243  

Numero REA:  195417  

Forma giuridica:  SOCIETA' COOPERATIVA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  889900  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:  A142311  

 

 

Bilancio al 31/12/2021  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2021 31/12/2020 

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 12.805 12.175 

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 65.512 58.480 

 II - Immobilizzazioni materiali 1.030.957 1.046.223 

 III - Immobilizzazioni finanziarie 1.602 1.602 

Totale immobilizzazioni (B) 1.098.071 1.106.305 

C) Attivo circolante   
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 31/12/2021 31/12/2020 

 I - Rimanenze 4.412 9.180 

 II - Crediti 424.269 293.587 

  esigibili entro l'esercizio successivo 423.381 292.700 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 888 887 

 IV - Disponibilita' liquide 346.486 386.067 

Totale attivo circolante (C) 775.167 688.834 

D) Ratei e risconti 22.596 11.949 

Totale attivo 1.908.639 1.819.263 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 50.450 43.600 

 IV - Riserva legale 85.313 77.492 

 VI - Altre riserve 66.022 50.734 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 41.137 22.818 

Totale patrimonio netto 242.922 194.644 

B) Fondi per rischi e oneri 15.000 15.000 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 406.938 388.781 

D) Debiti 1.170.317 1.109.046 

 esigibili entro l'esercizio successivo 518.280 408.092 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 652.037 700.954 

E) Ratei e risconti 73.462 111.792 

Totale passivo 1.908.639 1.819.263 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2021 31/12/2020 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.847.038 1.449.745 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 186.669 169.327 

  altri 120.101 86.766 

 Totale altri ricavi e proventi 306.770 256.093 

Totale valore della produzione 2.153.808 1.705.838 
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 31/12/2021 31/12/2020 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 71.235 60.224 

 7) per servizi 387.709 297.557 

 8) per godimento di beni di terzi 10.768 8.984 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 1.083.213 843.713 

  b) oneri sociali 292.228 238.225 

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

114.350 97.460 

   c) trattamento di fine rapporto 99.747 75.860 

   e) altri costi 14.603 21.600 

 Totale costi per il personale 1.489.791 1.179.398 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

60.821 53.505 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.458 1.360 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 57.363 52.145 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 60.821 53.505 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 4.768 (7.836) 

 14) oneri diversi di gestione 65.057 76.418 

Totale costi della produzione 2.090.149 1.668.250 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 63.659 37.588 

C) Proventi e oneri finanziari   

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 12.397 16.046 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 12.397 16.046 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (12.397) (16.046) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 51.262 21.542 

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

 imposte correnti 10.125 6.030 

 imposte relative a esercizi precedenti - (7.306) 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 10.125 (1.276) 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 41.137 22.818 
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Nota integrativa, parte iniziale 

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

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 

dall’art. 2435-bis del codice civile. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 

nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.  

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

corretta interpretazione del bilancio.  

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 del codice civile, 

in quanto, come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.  

Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2021 evidenzia un utile di euro 41.137. 

L’anno 2021, che questo bilancio fotografa, è stato un anno ancora fortemente contrassegnato dalla pandemia da Covid-19, 

che si è trasformata da emergenza a quotidianità, fatta di regole stringenti che hanno modificato sensibilmente i servizi e le 

relazioni anche fra soci, impedendo, tral e altre cose, i consueti incontri in presenza (Assemblee, eventi formativi e 

culturali). 

Nonostante ciò, la Cooperativa ha continuato a coltivare la dimensione delle relazioni sociali, relazioni che, invece, sono le 

fondamenta del lavoro quotidiano e che costituiscono la stella polare della mission di Margherita. Accanto all’incessante 

promozione delle relazioni, la Cooperativa si è decisamente concentrata anche sull’aspetto dell’innovazione sociale 

partecipando a numerosi tavoli di co-programmazione e co-progettazione. Previste dalla Riforma del Terzo Settore, la co-

programmazione e la co-progettazione rispecchiano il valore che Cooperativa Margherita ripone nel lavoro in sinergia con 

i diversi attori (sia della sfera pubblica che privata) che ogni giorno si incontrano e diverranno elementi imprescindibili  

nella programmazione dei Servizi e nelle strategie di sviluppo della Cooperativa  nel prossimo futuro. In questo senso, 

anche gli ATS (Ambiti Territoriali Sociali) saranno nei prossimi anni una  grande opportunità per la cooperazione sociale, 

che entrerà di diritto nella realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. Sarà necessario un 

cambio di passo, per il quale, oltre a credibilità e autorevolezza, serviranno competenza, impegno e disponibilità a 

condividere, con altre Intuizioni, conoscenze e risultati. 

Parola chiave del 2021 è stata sicuramente “abitare”, parola che sta portando ad un cambio di paradigma, facendo evolvere 

la visione storica della domiciliarità, in qualcosa di nuovo, innovativo, per l’appunto. In questo senso, è stato fortemente 

sfidante decidere di sostenere l’aspirazione  di alcune persone con disabilità di vivere in autonomia. Scegliere di credere e 

di investire in questo progetto di vita è faticoso ma importante, non solo e non tanto per le persone con disabilità coinvolte, 

ma perché il messaggio dell’inclusione possibile arrivi potente al territorio: dall’abitare la casa (domiciliarità) all’abitare la 

casa nel territorio promuovendo la cultura dei diritti di cittadinanza per tutti.  

Sempre in un ottica di accompagnamento e supporto al progetto di vita, quest’anno ha visto concretizzarsi la rete “Mai più 

soli”, rete di sostegno ai caregivers di persone anziane non completamente autosufficienti, nata in collaborazione con 

l’ODV Il Girasole, le associazioni di volontariato La Sisila, Nuova Arca, Protezione Civile e 10 Amministrazioni 

Comunali del territorio. L’obiettivo principale è quello di  potenziare il supporto di anziani fragili e dei loro famigliari, 

attraverso, principalmente, i servizi domiciliari e In Gaja. 

Si è voluto fermamente  mantenere lo slancio verso il futuro, continuando il percorso  di riorganizzazione della 

Governance, partito nel 2020, con una lunga e impegnativa consulenza organizzativa che fra i suoi obiettivi ha posto: 

- definire e consolidare il ruolo degli  organi di governance,  aumentandone la partecipazione e  rafforzando il  

confronto sulla direzione e sugli  obiettivi.  

- aumentare l’efficacia e l’efficienza della struttura organizzativa, continuando a valorizzare  la partecipazione dei 

soci 
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- avviare il percorso di diffusione delle responsabilità di governance, ampliando e diversificando la base dei soci 

coinvolti  

- rispondere in maniera più puntuale alle opportunità  che riforma del terzo settore,  ATS e PNRR  stanno facendo 

emergere.  

Il 29 maggio 2021 è stato eletto il nuovo CdA di cooperativa Margherita che vede, per la prima volta, il ruolo di Presidente 

e di Coordinatore Generale ricoperto dalla stessa persona. Questo percorso, non ancora terminato e ricco di sviluppi 

molteplici, impegnerà ancora, anche nei prossimi anni, la Cooperativa, sempre in un’ottica di efficientamento sia interno 

che esterno. 

Tema chiave del CdA, uscente ed entrante, è stato, tra le altre cose, il rilancio di Margherita in Festa dopo l’annullamento, 

nel 2020, di numerosi eventi. Attraverso la forma mista fra l’on line e la presenza, si è riusciti a garantire 10 eventi, oltre 

50 collaborazioni per arrivare ad un pubblico di circa 1.700 persone partecipanti.  

Altro grande filone in cui si è cercato di dare apporto è stato quello relativo al mondo dei giovani, dei bambini e dei 

ragazzi, mondo fortemente segnato dalle chiusure sociali dettate dal Covid-19. Sono stati attivati due gruppi per il progetto 

Boot Camp, dedicato all’orientamento e allo sviluppo delle capacità imprenditive, e sedici squadre di “Ci sto? Affare 

fatica!”, progetto estivo per le competenze sociali e la cittadinanza attiva dei giovani. C’è stata poi l’apertura del Servizio 

“Pomeriggio insieme” di Orchestra educativa a Sandrigo e Bresanvido, con  l’obiettivo di promuovere il benessere dei 

minori attraverso la dimensione di gruppo, è un progetto rivolto ai bambini della scuola primaria, ai ragazzi della scuola 

secondaria di primo grado e alle loro famiglie. 

Rispetto al grande tema del Welfare è nata  una vera e propria area di lavoro dedicata al welfare, con un’equipe di 4 

persone. Il welfare è inteso come strumento per rispondere in maniera nuova ai bisogni sociali e alle fragilità, oltre che 

come luogo dove l’innovazione sociale si realizza. Il punto di partenza è stata la constatazione di come la produzione di 

valore sociale non possa più essere delegata solo al terzo settore, ma debba rappresentare la strada maestra da percorrere 

per tutte le imprese e le risorse del territorio. Contemporaneamente, la piattaforma Welfarevicenza.it nel 2021 è diventata 

territoriale, accessibile a tutta la cittadinanza, connettendo così bisogni e risorse dei cittadini, delle famiglie, delle aziende e 

dei lavoratori. La piattaforma è stata presentata ad altre cooperative del territorio e messa  disposizione di aziende, come 

strumento per i loro piani di welfare interni, e di Amministrazioni Comunali, come strumento di gestione dei buoni 

povertà. Tutto questo viene, inoltre, implementato dalla formazione di due figure interne come educatore finanziario e dal 

Punto Servizi, uno sportello gratuito e aperto a tutti che offre consulenza e orientamento nel complesso mondo dei servizi, 

aiutando cittadini e aziende nell’attivazione di servizi alla persona..  

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 

nello stato patrimoniale e nel conto economico.  

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 

comma 3 del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare 

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute 

necessarie allo scopo.  

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

all'art. 2423-bis comma 2 codice civile. 

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

Principi di redazione 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva 

di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis, comma 1,  punto 1-bis del codice civile, la rilevazione e la 

presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del 

bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal 

momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura 
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dell’esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la 

chiusura di questo. 

  

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa 

sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 

precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice civile.  

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 

più voci del prospetto di bilancio.  

  

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

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

codice civile.  

  

Cambiamenti di principi contabili 

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

codice civile.  

   

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 

precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.  

  

Criteri di valutazione applicati 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 

codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 

inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 1 del codice civile si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel 

rispetto delle disposizioni contenute all'art. 2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per 

le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.   

 

Altre informazioni 

Uso di stime 

La redazione del bilancio d’esercizio richiede l’effettuazione di stime e di assunzioni che hanno effetto sui valori delle 

attività e delle passività di bilancio e sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data di riferimento. Le 
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stime e le assunzioni utilizzate sono basate sull’esperienza e su altri fattori considerati rilevanti. I risultati che si 

consuntiveranno potrebbero pertanto differire da tali stime. Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli 

effetti di ogni variazione ad esse apportate sono riflesse a conto economico nel periodo in cui avviene la revisione di stima, 

se la revisione stessa ha effetti solo su tale esercizio, o anche negli esercizi successivi se la revisione ha effetti sia 

sull’esercizio corrente, sia su quelli futuri. 

Valutazione poste in valuta 

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

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell’art.2427 n.6-ter, attesta che nel corso dell’esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 

soggetta all’obbligo di retrocessione a termine. 

 

Nota integrativa, attivo 

I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del codice 

civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di 

bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 

patrimoniale al costo di acquisto e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.  

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

La voce si riferisce in particolare alla concessione rilasciata dal Comune di Sandrigo per la costruzione della nuova sede. 

Come previsto dall’OIC n. 24, e come suggerito dal documento n. 16 del 2013 dell’Istituto di Ricerca dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili, il costo pagato al Comune di Sandrigo per il diritto di superficie a tempo 

determinato viene iscritto tra le immobilizzazioni immateriali e viene ammortizzato, a quote costanti, in funzione della 

durata legale del contratto, stabilita in 50 anni. 

Inoltre nel corso dell’anno è stato acquistato un software gestionale CRM con possibilità di offrire servizi anche all’utenza, 

per lo sviluppo della digitalizzazione, realizzato nel quadro di interventi supportati dal bando 21HT della CCIAA di 

Vicenza.  

Nella seguente tabella vengono dettagliate le variazioni intervenute nella voce. 

 

 

Descrizione Dettaglio 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

Immobilizzazioni 
immateriali 

        

 
Software in 
concessione 
capitalizzato 

- - - 10.490 - - 10.490 

 Concessioni e 68.000 - 68.000 - - - 68.000 
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Descrizione Dettaglio 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

licenze 

 

F.do 
ammortamento 
concessioni e 
licenze 

- 9.520 9.520- - - 1.360 10.880- 

 
F.do amm.sw 
in concessione 
capitalizzato 

- - - - - 2.098 2.098- 

Totale  68.000 9.520 58.480 10.490 - 3.458 65.512 

 

 

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 

rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 

accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile. 

Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio che abbiano 

comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti. 

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento. 

Il valore contabile dei beni, viene ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. 

Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento 

corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla 

presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento 

al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del processo.  

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

seguente piano prestabilito: 

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % 

Terreni e Fabbricati 3% 

Impianti e macchinari 15% 

Attrezzature industriali e commerciali 15% 

Altri beni: macchine d’ufficio elettroniche 20% 

Altri beni: mobili e arredi 12% 

Altri beni: automezzi/autovetture 20%/25% 

 

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

precedente.  

La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni materiali è avvenuta con il 

metodo diretto. I contributi, pertanto, sono stati contabilizzati a riduzione del costo delle immobilizzazioni cui si 

riferiscono.  

Le dismissioni di cespiti avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato l’eliminazione del loro valore residuo. 

L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a conto economico. 
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Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota 

di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il 

cespite è disponibile e pronto all’uso.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 

rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 

previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 

immobilizzazioni materiali.  

 

Descrizione Dettaglio 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

Immobilizzazioni 
materiali 

        

 
Fabbricati 
strumentali 

1.138.819 - 1.138.819 1.530 - - 1.140.349 

 
Altri impianti e 
macchinari 

4.166 - 4.166 - - - 4.166 

 Attrezzatura 8.485 - 8.485 3.590 - - 12.075 

 
Altri beni 
materiali in coro 

2.320 - 2.320 - 2.320 - - 

 Mobili e arredi 51.977 - 51.977 - - - 51.977 

 
Macchine 
d'ufficio 
elettroniche 

20.557 - 20.557 5.420 - - 25.977 

 Automezzi 258.976 - 258.976 33.539 - - 292.515 

 
F.do 
ammort.fabbricati 
strumentali 

- 153.260- 153.260- - - 34.210 187.470- 

 
F.do ammort. 
altri impianti e 
macchinari 

- 1.875- 1.875- - - 625 2.500- 

 
F.do 
amm.attrezzatura 

- 6.016- 6.016- - - 1.094 7.110- 

 
F.do 
ammortamento 
mobili e arredi 

- 37.916- 37.916- - - 3.629 41.545- 

 

F.do 
amm.macchine 
d'ufficio 
elettroniche 

- 15.307- 15.307- - - 1.066 16.373- 

 
F.do 
ammortamento 
automezzi 

- 224.703- 224.703- - - 16.401 241.104- 

Totale  1.485.300 439.077- 1.046.223 44.079 2.320 57.025 1.030.957 
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Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni 

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere 

sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori.  

La voce comprende una partecipazione in altre imprese che nel corso del 2021 non ha subito nessuna movimentazione 

come evidenziato nella seguente tabella: 

Descrizione Dettaglio 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

        

 
Partecipazioni 
in altre 
imprese 

1.602 - 1.602 - - - 1.602 

Totale  1.602 - 1.602 - - - 1.602 

 

 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 

materiali e finanziarie. 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

• il costo storico; 

• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio; 

• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra,  

• le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 

• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 

• la consistenza finale dell'immobilizzazione. 

 

 

 

 

 

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 68.000 1.485.300 1.602 1.554.902 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

9.520 439.077 - 448.597 

Valore di bilancio 58.480 1.046.223 1.602 1.106.305 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per 
acquisizione 

10.490 44.079 - 54.569 

Decrementi per alienazioni 
e dismissioni (del valore di 
bilancio) 

- (2.320) - (2.320) 
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Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale immobilizzazioni 

Ammortamento 
dell'esercizio 

3.458 57.025 - 60.483 

Totale variazioni 7.032 (10.626) - (3.594) 

Valore di fine esercizio     

Costo 78.490 1.527.059 1.602 1.607.151 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

12.978 496.102 - 509.080 

Valore di bilancio 65.512 1.030.957 1.602 1.098.071 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

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

Attivo circolante 

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del 

codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.  

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

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

facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.. 

Gli altri crediti risultano iscritti al loro presunto valore di realizzo. 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Crediti verso clienti 269.191 94.653 363.844 363.844 - 

Crediti tributari 9.382 34.065 43.447 43.447 - 

Crediti verso altri 15.014 1.630 16.644 15.757 887 

Totale 293.587 130.348 423.935 423.048 887 

 

Disponibilità liquide 

Introduzione 

Le disponibilità liquide sono valutate al presunto valore di realizzo.  

Nella seguente tabella vengono riportate la composizione della voce e le variazioni intervenute rispetto al precedente 

esercizio:  
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Disponibilita' liquide          

 Banca c/c 383.986 - - - 40.770 343.216 40.770- 11- 

 Cassa contanti 2.081 1.188 - - - 3.269 1.188 57 

 Arrotondamento -     1 1  

 Totale 386.067 1.188 - - 40.770 346.486 39.581-  

 

Ratei e risconti attivi 

Introduzione 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica. 

La composizione e le variazioni intervenute nelle singole voci sono riportate nella seguente tabella: 

 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti          

 Ratei attivi 1.679 - - - - 1.679 - - 

 Risconti attivi 10.270 10.647 - - - 20.917 10.647 51% 

 Totale 11.949 10.647 - - - 22.596 10.647  

 

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, comma 1, n. 

8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  

  

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

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

nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.  

Patrimonio netto 

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

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Capitale 43.600 6.850 - - - 50.450 6.850 16 

Riserva legale 77.492 976 6.845 - - 85.313 7.821 10 

Altre riserve 50.734 - 15.973 - 685 66.022 15.288 30 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

22.818 41.137 22.818- - - 41.137 18.319 80 

Totale 194.644 48.963 - - 685 242.922 48.278 25 

 

Nel seguente prospetto sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro avvenuta 

utilizzazione nei precedenti tre esercizi 

 

 

 

 

 Capitale Riserva legale Altre riserve 
Utili (perdite) 

portati a 
nuovo 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

Totale 

Saldo iniziale al 01/01/2019 35.550 52.418 - 27.531- 23.605 84.042 

Destinazione del risultato dell'esercizio:       

-  Attribuzione di dividendi - - - - - - 

-  Altre destinazioni - - - - - - 

Altre variazioni:       

-  Copertura perdite - - - 23.605 23.605- - 

-  Operazioni sul capitale 3.000 - - - - 3.000 

-  Distribuzione ai soci - - - - - - 

-  Altre variazioni - 500 2 - - 502 

Risultato dell'esercizio 2019 - - - - 81.580 81.580 

Saldo finale al 31/12/2019 38.550 52.918 2 3.926- 81.580 169.124 

Saldo iniziale al 01/01/2020 38.550 52.918 2 3.926- 81.580 169.124 

Destinazione del risultato dell'esercizio:       

-  Attribuzione di dividendi - - - - - - 

-  Altre destinazioni - 24.574 50.732 3.926 81.580- 2.348- 

Altre variazioni:       

-  Copertura perdite - - - - - - 

-  Operazioni sul capitale 5.050 - - - - 5.050 

-  Distribuzione ai soci - - - - - - 

-  Altre variazioni - - - - - - 
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 Capitale Riserva legale Altre riserve 
Utili (perdite) 

portati a 
nuovo 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

Totale 

Risultato dell'esercizio 2020 - - - - 22.818 22.818 

Saldo finale al 31/12/2020 43.600 77.492 50.734 - 22.818 194.644 

Saldo iniziale al 01/01/2021 43.600 77.492 50.734 - 22.818 194.644 

Destinazione del risultato dell'esercizio:       

-  Attribuzione di dividendi - - - - - - 

-  Altre destinazioni - 6.845 15.973 - 22.818- - 

Altre variazioni:       

-  Copertura perdite - - - - - - 

-  Operazioni sul capitale 6.850 - - - - 6.850 

-  Distribuzione ai soci - - - - - - 

-  Altre variazioni - 976 685- - - 291 

Risultato dell'esercizio 2021 - - - - 41.137 41.137 

Saldo finale al 31/12/2021 50.450 85.313 66.022 - 41.137 242.922 

 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 

legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 

rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 

lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 
esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

388.781 70.929 52.772 18.157 406.938 

Totale 388.781 70.929 52.772 18.157 406.938 

 

Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall’art.2435-bis c.c. 
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Variazioni e scadenza dei debiti 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Debiti verso soci per 
finanziamenti 

106.785 6.207 112.992 112.992 - 

Debiti verso Banche 742.384 (45.683) 696.701 44.664 652.037 

Debiti verso fornitori 43.136 47.867 91.003 91.003 - 

Debiti tributari 23.560 10.152 33.712 33.712 - 

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 

55.466 16.716 72.182 72.182 - 

Altri debiti 137.715 26.012 163.727 163.727 - 

Totale 1.109.046 61.271 1.170.317 518.280 652.037 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Nel seguente prospetto sono indicati i debiti di durata superiore a cinque anni e i debiti assistiti da garanzie reali su beni 

sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.  

 

Descrizione 
Debiti di durata 

residua superiore a 
cinque anni 

Debiti assistiti da 
ipoteche 

Totale debiti 
assistiti da garanzie 

reali 

Debiti non assistiti 
da garanzie reali 

Totale 

DEBITI 467.821 696.701 696.701 473.616 1.170.317 

 

Per quanto riguarda la scadenza e le modalità di rimborso per i debiti assistiti da garanzia reale, si specifica che si tratta del 

finanziamento legato alla costruzione della nuova sede della cooperativa dell’importo complessivo di € 940.000,00. Le rate 

vengono rimborsate mensilmente, l’ultima rata scadrà ad agosto del 2035.  

 

Finanziamenti effettuati da soci della società 

I soci della cooperativa hanno finanziato la società per un importo complessivo che al 31/12/2021 ammonta ad € 112.992. 

I finanziamenti soci sono fruttiferi di interessi, calcolati a tassi che variano dall’1% al 2,5%. 

Nella seguente tabella vengono dettagliati i finanziamenti in base al tasso applicato. 

 

Descrizione Dettaglio 
Consistenza 

iniziale 
Increm. Decrem. Consist. finale Interessi 2020 

Finanziamenti soci             

  Tasso 1,5% 104.560 18.500 11.461 112.992 1.393 

  Totale 104.560 18.500 11.461 112.992 1.393 

 

Descrizione 2021 2020 

Finanziamenti soci 
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 Importi finanziamenti 112.992 104.570 

 Interessi maturati netti 1.393 1.435 

 Interessi maturati lordi 1.882 1.938 

 Tasso di interesse annuo lordo 1,50% 1,85% 

 Rapporto tra prestiti e patrimonio netto 44,88% 64,72% 

 

 

La cooperativa ha più di 50 soci pertanto la raccolta di prestiti da soci è soggetta al vincolo stabilito dal CICR e non può 

superare il triplo del capitale sociale versato e delle riserve risultante dall’ultimo bilancio approvato. Si espone perciò tale 

rapporto: 

Raccolta di prestito dai soci  € 112.992 

Capitale sociale e riserve bilancio 2020 € 201.784 

 

Rapporto tra prestiti e capitale sociale + riserve:   0,56        

Il vincolo è rispettato 

 

Inoltre è richiesto il calcolo dell’indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e 

lungo termine e attivo immobilizzato. 

Patrimonio netto:    €    251.142 

Debiti a medio/lungo termine  €    969.701 

Attivo immobilizzato   € 1.096.469 

 

(PN + D)/AI = (251.142+969.701)/1.096.469 = 1,113 

 

Un indice di struttura finanziaria >1 evidenzia situazione di equilibrio finanziario dovuto alla correlazione temporale tra le 

fonti di finanziamento e gli impieghi della società. 

 

 

Ratei e risconti passivi 

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

comuni a due esercizi. 

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

Ratei passivi 939 (164) 775 

Risconti passivi 110.853 (38.166) 72.687 

Totale ratei e risconti passivi 111.792 (38.330) 73.462 

 

I risconti passivi, di importo rilevante, si riferiscono ad alcuni contributi incassati a fine esercizio e relativi a dei progetti 

che verranno realizzati nel corso del 2022. 
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Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 

reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 

bilancio secondo quanto previsto dall’art. 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 

gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 

nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 

dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.  

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

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 

dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 

direttamente connesse agli stessi. Per quanto concerne la cessione  di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è 

verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il 

passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.  

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 

effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.  

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 

sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed 

oneri della gestione caratteristica.  

 

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 

principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 

12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 

formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 

rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 

quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 

per la quota maturata.  

 

 

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  

 

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

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

incidenza eccezionali.  



 MARGHERITA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS  Bilancio al 31/12/2021  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 18 

 

  

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 

vigenti. Le imposte correnti si riferiscono all’IRAP di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 

fiscali.. 

 

 

Voce Descrizione Dettaglio 2021 2020 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

 
Imposte correnti sul reddito 
d'esercizio 

     

  IRAP corrente 10.125 6.030 4.095 68 

  Totale 10.125 6.030 4.095  

 

  

 

Nota integrativa, altre informazioni 

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

Dati sull'occupazione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 

giornaliera.  

 Altri dipendenti Totale dipendenti 

Numero medio 56 56 

 

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

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'Organo Amministrativo. Inoltre la 

stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.  

 

  

Compensi al revisore legale o società di revisione 

La revisione legale della Società è stata affidata alla dott.ssa Giaretta Cinzia con Studio in Torri di Quartesolo (VI). 
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Nel seguente prospetto vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ai sensi dell’art.2427 

comma 1 numero 16 del Codice Civile. 

 Revisione legale dei conti annuali 
Totale corrispettivi spettanti al revisore 

legale o alla società di revisione 

Valore 2.500 2.500 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.  

  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

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

correlate.  

  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

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

  

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 

dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.  

Nonostante il perdurare della pandemia Covid-19 la società, nei primi mesi dell'esercizio successivo, non ha subito impatti 

di natura eccezionale e prosegue l'attività nel rispetto delle normative in vigore, atte al contenimento del contagio e della 

diffusione del virus.  

In relazione al conflitto tra la Russia e l'Ucraina, si precisa che la società non opera né sul mercato russo né in quello 

ucraino, non subisce quindi conseguenze dirette dal conflitto se non, come tutti, gli effetti dell'aumento dei costi delle 

materie prime tra cui anche l'energia e il gas. La Società si è adoperata per mitigarli nel limite del possibile.  

    

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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  
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Informazioni relative alle cooperative 

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile 

Ai sensi dell’art.2513 del codice civile, si rendiconta, sulla base della regolare tenuta delle scritture contabili, che 

nell’esercizio la Cooperativa risulta a mutualità prevalente. In particolare si precisa che la cooperativa è costituita ed opera 

nel rispetto della Legge 8 novembre 1991 n.381 e quindi sempre a mutualità prevalente.  

 

 

Conto economico Importo in bilancio 
di cui verso 

soci 
% riferibile 

ai soci 
Condizioni di 
prevalenza 

A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.847.038 - - ININFLUENTE 

B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci 71.235 - - ININFLUENTE 

B.7- Costi per servizi 387.709 - - ININFLUENTE 

B.9- Costi per il personale 1.489.791 1.489.791 100,0 SI 

 

Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste lew clausole di cui all’art.2514 c.c. e che le stesse sono di fatto 

osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell’apposita tabella, si attesta che per la società cooperativa permane la 

condizione di mutualità prevalente. 

Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all’art.2514 c.c. e che non trova apprlicazione l’art.2512 in quanto 

cooperativa sociale. 

In ogni caso la cooperativa è iscritta nell’Albo nazionale delle società cooperative al numero A142311. 

 

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile 

Ai sensi dell’art. 2528 ultimo comma c.c. si specifica che nell’esercizio sono stati ammessi n.28 soci tra ordinari e speciali 

e n. 5 soci volontari (di cui n.1 socio ordinario passato a socio volontario e n.1 socio speciale passato a socio volontario), 

tutti in possesso dei requisiti di legge e di statuto e pertanto in grado di partecipare al positivo conseguimento dell’oggetto 

sociale attraverso lo scambio mutualistico con la cooperativa. 

Nell’esercizio sono stati mediamente occupati n.56 soci subordinati (speciali e ordinari). 

Nell’esercizio 2021 sono stati utilizzati n.28 soci volontari. 

A titolo informativo sempre nel 2021 sono cessati n.8 soci speciali (di cui n.1 passato a socio volontario) e n.4 soci 

ordinari (di cui n.1 passato a socio volontario). 

Rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille 

Con riferimento agli obblighi di rendicontazione di cui all’art. 3, c.6 L. 24 dicembre 2007 n. 244 e all’art. 8 del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2008 e successive integrazioni, si evidenzia che nel corso dell’esercizio 

2021 sono pervenuti incassi relativi a quote del 5 per mille destinati a favore della cooperativa per euro 12.971,37 (riferiti 

agli anni 2019 e 2020), destinati al nuovo servizio di didattica a distanza e altre attività a favore dei minori. 

 

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 

integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, 
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contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria 

di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la 

Società attesta che nel corso del 2021 ha ricevuto 

- contributo Comune di Grumolo delle Abbadesse  per il progetto “Dopo di Noi” € 610,00 

- contributo Comune di Sandrigo per il progetto “Politiche Giovanili” € 1.852,00 

- contributo Comune di Longare per il progetto “Dopo di Noi”  € 934,00 

- contributo Comune di Castegnero per il progetto “Dopo di Noi”  € 477,00 

- contributo Comune di Vicenza contributo “CapacitandoVi” € 3.500,00 

- contributo Comune di Noventa per il progetto “Dopo di Noi”  € 1.446,00 

- contributo Comune di Dueville per il progetto “Dopo di Noi”  € 2.258,00 

 

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 

d'esercizio di euro 41.137,26: 

• euro 1.234,12 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; 

• euro 12.341,18 alla riserva legale; 

• euro 27.561,96 alla riserva straordinaria. 

.  

 

Nota integrativa, parte finale 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 

dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2021 

unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo Amministrativo.  

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

SANDRIGO (VI),  Ditta (106856) - Data sottoscrizione  

 

Per il Consiglio di Amministrazione  

 

Loreta Novello, Presidente  

 

 

 


