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AGAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31/12/2020

  Dati anagrafici
Denominazione AGAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Sede VIA CASNIDA 19 24047 TREVIGLIO (BG)
Capitale sociale 6.000,00
Capitale sociale interamente versato si
Codice CCIAA BG
Partita IVA 02911360168
Codice fiscale 02911360168
Numero REA 333433
Forma giuridica Societa' Cooperativa
Settore di attività prevalente (ATECO) Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca

(88.99.00)
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 A114028
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31/12/2020 31/12/2019
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 419.914 453.970
II - Immobilizzazioni materiali 55.748 48.903
III - Immobilizzazioni finanziarie 1.292 1.292
Totale immobilizzazioni (B) 476.954 504.165

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 94.915 76.171
esigibili oltre l'esercizio successivo 2.153 1.109
imposte anticipate
Totale crediti 97.068 77.280

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide 252.753 250.590
Totale attivo circolante (C) 349.821 327.870

D) Ratei e risconti 4.897 5.594
Totale attivo 831.672 837.629

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale 6.000 6.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale 150.505 148.999
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve 333.591 330.230
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 9.369 5.020
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto 499.465 490.249

B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 97.781 104.819
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 205.963 215.819
esigibili oltre l'esercizio successivo 25.364 19.262
Totale debiti 231.327 235.081

E) Ratei e risconti 3.099 7.480
Totale passivo 831.672 837.629

Altre riserve 31/12/2020 31/12/2019
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Riserva straordinaria
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi non realizzati
Riserva da conguaglio utili in corso
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)
Fondi riserve in sospensione di imposta
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993
Riserva non distribuibile ex art. 2426
Riserva per conversione EURO
Riserva da condono
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Altre ... 333.591 330.230

31/12/2020 31/12/2019
Conto economico

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.006.870 1.067.294

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati
e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 10.748 9.689
altri 31.480 41.177
Totale altri ricavi e proventi 42.228 50.866

Totale valore della produzione 1.049.098 1.118.160
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 17.542 15.318
7) per servizi 736.904 816.007
8) per godimento di beni di terzi 14.776 16.574
9) per il personale

a) salari e stipendi 133.051 131.273
b) oneri sociali 36.135 35.028

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

13.545 11.058

c) trattamento di fine rapporto 10.687 10.638
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi 2.858 420

Totale costi per il personale 182.731 177.359
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10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni

48.533 46.284

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 34.056 34.056
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 14.477 12.228
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità
liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni 48.533 46.284

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione 38.786 41.896
Totale costi della produzione 1.039.272 1.113.438

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 9.826 4.722
C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri 280 319
Totale proventi diversi dai precedenti 280 319

Totale altri proventi finanziari 280 319
17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso imprese controllanti
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri 737 21
Totale interessi e altri oneri finanziari 737 21
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17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (457) 298

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni

a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale rivalutazioni

19) svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale svalutazioni

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 9.369 5.020
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio 9.369 5.020
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020

Nota integrativa, parte iniziale

Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 
comma 1, del Codice Civile.
Per quanto riguarda la relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile, gli amministratori si
avvalgono della facoltà di non compilarla ai sensi dell'art. 2435-bis comma 6 e a completamento della
doverosa informazione si precisa, in questa sede, ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) del Codice Civile, che la
Cooperativa:
- non detiene: né azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti, neanche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona;
- non ha acquistato e/o alienato né azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti, nel corso
dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Inoltre, il presente bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è
redatto nel rispetto dei principi di chiarezza con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto il
risultato economico dell'esercizio e la situazione patrimoniale e finanziaria della Cooperativa.

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.
Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato Patrimoniale sono specificatamente
richiamate.
Tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili, per cui non è stato necessario adattare alcuna delle voci
dell’esercizio precedente .

Per quanto concerne il principio della continuità aziendale, si evidenzia che la valutazione delle voci del
bilancio chiuso al 31/12/2020, è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività ex art.
2423-bis, comma 1, numero 1 del Codice Civile e quindi adottando gli ordinari criteri di funzionamento di
cui all’art. 2426 del Codice Civile, in considerazione della stima prospettica sulla funzionalità aziendale,
intesa come la capacità dell’impresa di continuare a costituire un complesso economico funzionante,
destinato alla produzione di reddito, per un prevedibile arco temporale futuro di almeno 12 mesi dalla data di
chiusura del bilancio. Ora, sulla base dei valori e delle stime contabili inerenti alle voci al 31/12/2020,
nonché sulla base dell’andamento dell’attività aziendale nei primi mesi del 2021 (eventualmente aggiungere:
oltre che sulla base dei piani e dei budget predisposti dall’organo amministrativo per l’esercizio 2021 e delle
operazioni programmate e già attuate nel 2021), anche se la generale imprevedibilità dell’attuale, perdurante,
stato di emergenza sanitaria, le incertezze sull’evoluzione normativa e la situazione di crisi economica e
sociale, non consentono di effettuare valutazioni prospettiche estremamente attendibili, si stima che l’attività
della nostra Cooperativa potrà proseguire regolarmente anche nel prossimo futuro.

Per effetto degli arrotondamenti degli importi all'unità di euro, può accadere che in taluni prospetti,
contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall'importo esposto nella riga di totale. 

Criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 c.c.).  
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2545 del Codice Civile e dall’art. 2 della legge 59/92 siamo ad
indicarvi i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari. Lo scopo
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mutualistico della cooperativa viene precisato dallo statuto all'articolo 3 che rileva quanto segue: la
Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, 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 ai sensi dell’art. 1, lett. a) della legge 381/91. 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 lo sviluppo socio economico e
culturale delle comunità, intende cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese
sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. 
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell’Ambito territoriale della
Pianura Bergamasca, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari,
fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche
all’apporto dei soci lavoratori – l’autogestione responsabile dell’impresa.
La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata
dell’impresa che ne è l’oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni
economiche, sociali e professionali. 

Relazione sull'attività svolta
Nel rispetto dello statuto si elencano le attività della Cooperativa che hanno consentito ai soci, tramite la loro
partecipazione attiva alla vita della Cooperativa, il raggiungimento degli scopi sociali. La Cooperativa
Agape rappresenta l’espressione dell'impegno pastorale delle Parrocchie del Decanato di Treviglio e della
Diocesi di Cremona, nel sostegno alle famiglie e alle persone in condizioni di bisogno, secondo le linee
pastorali diocesane (Statuto, art.4). Questo impegno viene reso ai cittadini attraverso il perseguimento degli
scopi mutualistici previsti per legge (art.2, legge 59/92) e la realizzazione e gestione di interventi e servizi a
favore famiglie del territorio (L.381/91 Disciplina delle cooperative sociali) .
 Il 2020 è stato un anno molto difficile e complesso. Le conseguenze della pandemia da Covid-19 si sono
fatte sentire ad ogni livello. Desideriamo qui, in particolare, rilevare l’impatto della emergenza sanitaria sulle
attività della cooperativa ed evidenziare le risposte che si sono elaborate, in coerenza con le disposizioni
nazionali e regionali.
La direzione e tutto lo staff hanno seguito quotidianamente l’evolversi dell’emergenza, mantenendo
costantemente informati operatori ed utenti e adottando tutte le misure sanitarie previste dalle autorità
competenti. I consultori di Treviglio e Caravaggio e il Centro Privato, seppure riducendo l’attività, sono
rimasti aperti. Gli ambulatori ostetrico-ginecologici dei due consultori hanno continuato a seguire in
presenza le utenti per urgenze, visite ed ecografie alle donne in gravidanza e nel post-parto. Sono proseguiti
in presenza anche i primi colloqui ostetrici. Bloccati invece gli incontri di gruppo nei servizi - per evitare
assembramenti - e gli interventi nelle scuole. Le attività del percorso nascita sono proseguite in modalità on
line. Anche gli operatori del Centro Privato e delle aree psicosociali dei consultori hanno attivato modalità
on line e/o telefoniche di consultazione. È stato attivato un call centre di aiuto psicologico allo scopo di
sostenere gli operatori della sanità, le persone e i neo-genitori che sentivano il bisogno di condividere
sentimenti di paura per sé e per i propri cari, di gestire ansia e stress e, in casi purtroppo frequenti, di
affrontare il lutto e il dolore per la perdita di una persona cara. Il call centre è stato aperto anche alla
consulenza ostetrica per le donne in gravidanza / post-parto.
Nel mese di maggio, nella fase di riapertura graduale dei servizi, è stato elaborato e messo a sistema - con il
Responsabile Sicurezza - il Protocollo contenente le misure di contrasto e contenimento di diffusione della
malattia COVID-19. Dipendenti, operatori, utenti e fornitori sono stati informati ed invitati ad attenersi alle
misure di contenimento del contagio messe in atto nei servizi. L’ATS di Bergamo ha disposto, per gli
operatori dei servizi sociosanitari, l’effettuazione dei tamponi per la ricerca del Covid-19.
Più critica la situazione economica e la produzione. Come previsto, le prestazioni rese dall’area psicosociale
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nel periodo 1 gennaio - 31 maggio 2020, hanno registrato un calo significativo: l’area psicosociale adulti ha
visto ridursi l’ attività del 17%; l’area minori del 48%. L’area della solvenza e privata ha registrato un calo
del volume di attività, nello stesso periodo, di circa il 36%. Il passaggio delle attività in modalità da remoto
ha reso il calo delle prestazioni meno pesante. Per affrontare questa inattesa situazione e ritornare alla
normalità è stato chiesto a ciascun operatore dell’area psicosociale di elaborare di un piano di recupero
annuale indicando modalità e tempi delle prestazioni da recuperare.
A seguito della DGR 3226/2020 “Atto di indirizzo in ambito sociosanitario successivo alla Fase 1
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” è stato predisposto e trasmesso alla ATS di Bergamo il
Piano Organizzativo Gestionale dei servizi della cooperativa Agape e nominati i componenti del Comitato
COVID-19. Per assicurare la massima tutela di utenti ed operatori e il coordinamento delle azioni di
contenimento, il Direttore è stato nominato Referente Covid-19. Nel periodo autunnale si sono intensificate
le azioni volte a prevenire nei servizi la diffusione del contagio da coronavirus. Il Servizio Vigilanza della
ATS di Bergamo ha effettuato un audit che ha portato ad una revisione della documentazione in essere e ad
un aggiornamento del Piano Operativo Gestionale ai sensi della DGR XI/3226/2020 e s.m.i.
Una schematica quantificazione delle attività svolte dalle aree nel corso del 2020 in modalità da remoto
evidenzia che, nell’area psicosociale adulti, le attività on line hanno rappresentato circa il 19% del totale. Per
l ’area psicosociale minori, il trasferimento delle consultazioni in modalità on line (circa il 10% del totale),
in considerazione della età dell’utenza, è stato più difficoltoso; durante il lockdown si sono mantenute le
prestazioni on line più urgenti. Fin dal mese di marzo i percorsi di prevenzione nelle scuole e gli eventi
formativi promossi per genitori e adulti si sono svolto da remoto. Anche le attività dell’area nascita si sono
svolte in gran parte in modalità da remoto.  Per quanto concerne le attività di gruppo, si evidenzia che presso
il consultorio di Caravaggio si sono organizzati 161 gruppi di incontro che ha visto 1097 presenze (102
gruppi dell’area nascita, 50% on line). Gli altri 59 gruppi, rivolti ai genitori, sono stati promossi dall’area
formazione (42% on line). Presso il consultorio di Treviglio si sono promossi complessivamente n.  182
gruppi di incontro, con 1117 presenze. L’area formazione ha promosso n. 37 gruppi, il 40 % dei quali in
modalità da remoto. L’area nascita ha tenuto n. 145 gruppi, per lo più gravide e puerpere. La modalità on
line è stata utilizzata nel 63% dei gruppi.
A fine anno registriamo un calo del volume di attività, soprattutto in regime di solvenza e private, pari al 6%.
Il budget a contratto con l’ATS Bergamo è stato “speso” interamente, pur registrando oltre 2000 utenti in
meno sul 2019. Il bilancio annuale chiude con un risultato positivo.
La Presidente e il Consiglio esprimono un ringraziamento particolare a tutti gli operatori e volontari della
Cooperativa che hanno continuato, nonostante le difficoltà, ad “essere presenti e vicini alle famiglie” nelle
diverse forme, facendo dei servizi di Agape un punto di riferimento sicuro e competente, luogo di ascolto e
sostegno, ed espressione di prossimità.
Dal punto di vista della vita associativa si ricorda che l’Assemblea dei Soci del 25 giugno 2020 ha nominato
il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020 -2022, composto da 9 membri: Corna Agnese,
socio-lavoratore, della Diocesi di Milano; Facchinetti don Antonio, formatore e consulente etico della
Cooperativa, della Diocesi di Cremona;  Galimberti don Umberto, Decano del decanato di Treviglio e
Responsabile della Comunità pastorale “S. Giovanni XXIII” di Canonica D’Adda, della Diocesi di Milano;
Galimberti Lucia; assistente sociale, della Diocesi di Cremona; Lanzeni don Angelo, Parroco della
Parrocchia “SS. Fermo e Rustico” di Caravaggio, della Diocesi di Cremona; Lingiardi Elena, docente di
Scuola Secondaria di Secondo Grado, della Diocesi di Cremona; Ferrari Mons. Amedeo, rettore Santuario S.
Maria del Fonte di Caravaggio, della Diocesi di Cremona; Mascheroni Ireneo, diacono permanente, direttore
della Cooperativa, della Diocesi di Milano; Nissoli Ivan, operatore Caritas Ambrosiana, della Diocesi di
Milano.

La prof.ssa Lingiardi F. Elena è stata confermata Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Rinnovato anche il Comitato Esecutivo della Cooperativa, composto da sei membri, nelle persone dei

Consiglieri: Lingiardi Elena, Corna Agnese, Facchinetti don Antonio, Galimberti Lucia, Mascheroni Ireneo e
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Nissoli Ivan.  Per il 2021 il Consiglio ha deliberato la introduzione della figura del Vice-Direttore, nella

persona del dr. Emanuele Bellani, allo scopo di potenziare il sistema di governance ella cooperativa,

divenuta molto complessa ed articolata.

I soci, al 31.12.2020, sono 47: 35 persone giuridiche (di cui n. 1 associazione di solidarietà familiare; n.9
parrocchie del Decanato di Treviglio e n.25 della Zona Pastorale I della Diocesi di Cremona); 12 persone
fisiche di cui 4 soci lavoratori, 2 soci volontari, 6 soci cooperatori. Tra le persone fisiche contiamo n. 5
maschi e n. 7 femmine.
Gli obiettivi di miglioramento perseguiti nel 2020 sono i seguenti:
1 -  Implementazione del percorso nascita fisiologico a gestione ostetrica. Dopo i rinvii a causa della
emergenza sanitaria, l’avvio è previsto nel 2021.
2 - Progettazione e avvio del "Servizio di prevenzione oncologica della mammella" -  Nuovo ecografo
presso il CF di Treviglio. Il servizio ha preso avvio nel maggio 2020 con buoni risultati. A febbraio presso il
Consultorio di Treviglio si è tenuta la inaugurazione / benedizione del nuovo ecografo in dotazione
all’ambulatorio ostetrico-ginecologico, acquistato con il contributo della Cassa Rurale di Treviglio.
3 -  Azioni di contrasto alla diffusione del Coronavirus nei servizi della Cooperativa Agape.
La pandemia da coronavirus scoppiata nel mese di marzo, ha provocato la sensibile riduzione delle attività
anche nei servizi della cooperativa, e costretto ad una revisione del Piano della Qualità approvato a febbraio.
Da qui la necessità di un aggiornamento e verifica del piano ad ottobre e l’introduzione di un nuovo
obiettivo: il monitoraggio della pandemia, il riflesso sull’organizzazione dei servizi della cooperativa; le
azioni di contrasto all’espandersi della epidemia tra utenti ed operatori.
La Cooperativa adotta dal 2008 il Sistema di Gestione della Qualità SGQ); le verifiche e le visite degli Enti
di Vigilanza preposti (ATS di Bergamo) e di Certificazione (RINA - CSA COESI Bergamo) hanno permesso
di monitorare e migliorare costantemente i processi di erogazione dei servizi. Per una descrizione puntuale
delle attività si rimanda al Riesame della Direzione per l’anno 2020 e al Bilancio Sociale 2020.   Qui si
registrano in sintesi i risultati raggiunti e le criticità.

L’attività dei Consultori familiari e del Centro di Psicoterapia
Area Sanitaria
Le prestazioni totali registrano un calo del 13% a causa delle chiusure imposte dalla pandemia. Come si è
ricordato, nella fase di emergenza coronavirus, le ginecologhe e le ostetriche hanno continuato a seguire le
donne in gravidanza e le urgenze.

Area Percorso Nascita
L’attività è pari all’anno precedente. Anche nel 2020 si sono proposti i corsi serali per favorire la
partecipazione dei papà. Potenziato lo “spazio mamma-bambino” a Treviglio, svolto settimanalmente ad
accesso libero, nei due consultori. A partire da febbraio 2020, a causa della pandemia da Covid-19, si è
dovuto riprogrammare le attività dell’area al fine di poter sostenere ed offrire alle mamme, ai papà ed ai loro
piccoli, formazione e sostegno continuo. Per questo si sono proposti tutti i corsi in modalità on-line, così
come le visite domiciliari, lo spazio mamma-bambino e le consulenze psicologiche.
Le utenti provengono per la grande maggioranza dai comuni di Treviglio e Caravaggio e dai paesi limitrofi.
Con l’attivazione della modalità da remoto, si sono raggiunte donne che provengono da altri territori.
Area Psicosociale…

 PRESTAZIONI
A R E A
PSICOSOCIALE

2013 2014 201
5

201
6 2 0 1

7
2018 2109 2020

T O T A L E
TREVIGLIO 3545 3794 363

9
379
6

3 5 1
7

3928 4082 3732
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T O T A L E
CARAVAGGIO 1561 1875 239

5
223
6

2 2 6
5

2161 1938 2020

TOTALE TREV
+CARAV 5106 5669

615
7

603
2

 578
2 6089 6031 5752

L’attività complessiva è in calo, come si nota dalla tabella.

… Adulti
L’area psico-sociale adulti risponde alle richieste di adulti, individui e coppie dai 18 anni in su. Le
problematiche presentate dall’utenza coprono una vasta area: dai disturbi psichici connotati in maniera forte
da un sintomo, ai problemi di tipo relazionale-affettivo, alla conflittualità di coppia e familiare, fino a fatiche
fisiologiche legate alle varie fasi di vita.  Rispetto all’attività dell’anno precedente, il volume complessivo
delle prestazioni rivolte agli adulti è aumentato. Molte le problematiche portate a seguito delle restrizioni
imposte dalla pandemia.
         Durante l’emergenza Covid19, da marzo 2020 è stata attivata la modalità di sostegno psicologico a
distanza. Gli psicologi dell’area si sono organizzati per dare continuità ai percorsi già iniziati e accogliere i
nuovi casi. Gli utenti sono stati contattati e informati sulla modalità di accompagnamento a distanza. Diversi
utenti si sono dichiarati interessati e i percorsi sono proseguiti; altri utenti hanno scelto di riprendere i
colloqui solo quando sarà possibile incontrarsi di persona. Gli esiti degli interventi registrano una
valutazione positiva nel 77,60 % dei casi (per il raggiungimento completo obiettivi o perché è stato fatto un
invio in linea con gli obiettivi stabiliti). L’esito negativo è dato soprattutto dal fatto che l’utente non porta a
termine il percorso.
…Minori
L’area psico-sociale minori risponde alle richieste di genitori con figli 1-17 anni. La presa in carico è sempre
in primo luogo dei genitori e, solo successivamente, viene valutata l’opportunità o meno di un
coinvolgimento dei figli. Il servizio risponde a richieste legate al funzionamento psico-affettivo e relazionale
del minore; per quanto concerne il funzionamento cognitivo e scolastico la valutazione viene svolta in
coordinamento con l’équipe accreditata del Centro Privato Agape.  L’area è presente solo al CF di Treviglio.
Il volume complessivo delle prestazioni nell’anno è diminuito aumento rispetto al 2019, ma si registra un
forte aumento della domanda nei primi mesi del 2021. La valutazione degli esiti è positiva nel 50% dei casi
chiusi nel 2020. 
Area Formazione
Nel 2020 sono stati realizzati dai due consultori 183 corsi di formazione, che hanno coinvolto circa 4000
persone tra alunni, genitori, insegnanti ed educatori. Afferiscono a quest’area diversi incontri di gruppo
rivolti a genitori su tematiche quali: la separazione, i figli e la rete, la adolescenza, la sessualità, l’educazione
delle emozioni, lo sviluppo dei bambini da zero e sei anni. Inoltre a causa dell’emergenza pandemica del
2020 l’equipe è stata impegnata fin dal mese di marzo a riprogettare in modalità on line tutti i percorsi nelle
scuole e gli eventi formativi promossi per genitori e adulti.
Sono proseguiti anche i corsi di preparazione al matrimonio in collaborazione con le Parrocchie del
territorio.  Inoltre l’equipe si è impegnata nella riproposizione dei corsi per genitori “Officina Genitori”
implementando i corsi esistenti e inserendo nuove tematiche. Gli accessi a questi incontri di gruppo sono
stati oltre 900.
Afferiscono all’area formazione i progetti Bullout (prevenzione al bullismo e cyberbullismo),
Superkalifragilisti (di potenziamento delle competenze emotive) e i progetti realizzati in collaborazione con
la Federazione Oratori della Diocesi di Cremona sui linguaggi emotivi.
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Centro di Psicoterapia Integrato
Nel 2020 i nuovi pazienti sono stati 345. In calo del 22%  le prestazioni.  È proseguito il progetto relativo ai
minori con certificazione di DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) e che necessitano un aiuto
extrascolastico. Siamo riusciti a rispondere al bisogno di tutte le famiglie che lo hanno richiesto, sia nel
corso dell’anno scolastico che nel periodo estivo. I casi gestiti in modalità integrata da parte di operatori con
diverse professionalità sono stati 69: 50 minori e 19 adulti. Nell’anno 2108 è iniziata la collaborazione con
l’A.B.F. (Agenzia Bergamasca della formazione) in merito al progetto “farsi in 4” che prevede un percorso
psicologico e laboratoriale rivolto agli adulti in vista di un reinserimento lavorativo. I percorsi si sono
focalizzati sulle difficoltà che queste persone hanno incontrato nel mantenere un impegno lavorativo.
Per quanto riguarda la valutazione della efficacia degli interventi a favore di minori si registra il
raggiungimento completo / parziale degli obiettivi nel 66% delle situazioni seguite. Nell’area adulti invece
risultano risolte o diminuite il 60% delle problematiche; gli esiti positivi hanno generato un maggior
benessere percepito, una migliore capacità nel gestire le emozioni e favorito una migliore capacità di
adattamento. La valutazione della efficacia degli interventi sui minori presi in carico dalle NPI raggiunge gli
obiettivi, in modo completo o parziale, nell’81 % dei casi.
Per quanto riguarda il Fondo di solidarietà familiare, istituito da alcuni anni per sostenere le famiglie che
versano in condizioni di disagio sociale ed economico, si mette in evidenza che nel 2020 sono stati erogati €
2.837,00. Gli interventi hanno interessato 6 famiglie per percorsi erogati dal Centro Privato.

Il progetto “Parole Giovani”: lo Spazio Adolescenti e Giovani
Il progetto “Parole giovani” nasce nell’aprile del 2019 dalla collaborazione tra l’Azienda speciale consortile
Risorsa Sociale Gera d’Adda e la Cooperativa Agape col contributo della Fondazione Istituti Educativi di
Bergamo. Il progetto punta a dare uno spazio di parola a una fascia di popolazione che spesso non ha accesso
ai servizi psicologici, cioè adolescenti e giovani dai 14 ai 24 anni, residenti nei comuni dell’Ambito. Durante
l’emergenza Covid19 il servizio si è organizzato per dare continuità ai percorsi già iniziati e accogliere i
nuovi casi. Alcuni utenti ha accolto la modalità di accompagnamento a distanza; altri utenti hanno scelto di
riprendere i colloqui solo quando sarà possibile incontrarsi di persona. Entrambi gli operatori lavorano da
casa attraverso il telefono o la videochiamata. In questi mesi di emergenza sanitaria è stato istituito un
numero di emergenza Covid-19 e ampliato l’orario di accoglienza telefonica. Il secondo anno si concluderà
con l’apertura di una quarantina di cartelle, in aggiunta a quelle del primo anno, portando il totale a n. 71
cartelle. Le cartelle attualmente aperte sono 38.
Risorse Umane e Formazione
La pandemia da coronavirus scoppiata nel mese di marzo, ha stravolto il Piano della Formazione iniziale, per
cui è stato necessario un aggiornamento ad ottobre 2020. Sono stati sospesi i percorsi annuali di formazione
rivolti alle diverse équipes dei servizi, accreditati ECM. Vista la situazione di emergenza, si è riservata
un’attenzione particolare alla formazione ed aggiornamento in modalità on line di operatori e volontari nella
gestione delle misure di sicurezza atte a prevenire il contagio da Covid-19. La direzione si è formata nello
specifico per assumere il ruolo di Covid Manager. Tra i percorsi svolti si segnala: il percorso di formazione
rivolto agli operatori dei CF pubblici e privati e Ambiti territoriali organizzato da ATS Bergamo; il
seminario organizzato dalla Confederazione Nazionale dei Consultori di ispirazione cristiana sul ruolo dei
consulenti ecclesiastici ed etici; il corso su Innovazioni Tecnologiche e Digital Transformation nelle imprese
sociali e negli ETS.

I portatori di interesse
Gli operatori
Al 31.12.2020 la Cooperativa impiegava n. 67 operatori: 12 maschi e 53 femmine. 8 socio- lavoratori /
dipendenti (12%), 4 volontari (6% del totale) e 53 a libera professione (82%). L’età media degli operatori è
di 42,5 anni. Gli operatori con laurea o specializzazione rappresentano il 95% del totale. Alcuni di questi
operatori svolgono funzione di coordinamento di area, di segreteria; referenti per la amministrazione, le
risorse umane, la formazione e la gestione del sistema qualità.
Nel 2020 sono proseguite le esperienze dei tirocinanti di specializzazione e post-lauream in psicologia /
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psicoterapia. Sono attive convenzioni con le diverse Scuole di Specializzazione di vario indirizzo.
Al questionario di soddisfazione hanno risposto n. 49 operatori su 65. La media della soddisfazione è di 8,61
su 10,00 (8,46 nel 2019). Si nota che anche i livelli di soddisfazione raggiunti sulle singole questioni è
decisamente positivo, soprattutto sull’ultima - “Sei soddisfatto di lavorare per la Coop. Agape?” –che
raggiunge un punteggio pari a 8,9 come negli anni precedenti.
Gli utenti
Distinguiamo gli utenti che afferiscono alle unità di offerta della cooperativa Agape in “utenti ad accesso
diretto” (pazienti che si presentano direttamente alle strutture, per ricevere prestazioni in regime
ambulatoriale pubblico o privato) ed “utenti ad accesso indiretto”: studenti e genitori che frequentano
percorsi di educazione sessuale o affettiva e relazionale in luoghi diversi: scuole, oratori ecc.

UTENTI SERVIZI AGAPE 2020
2018 2019 2020

Access
o
diretto

A c c e s s o
ind i r e t t o
(Program
m i
E d u c a z .
Salute)

Access
o
diretto

A c c e s s o
ind i r e t t o
(Program
m i
E d u c a z .
Salute)

Access
o
diretto

A c c e s s o
indiretto
(Program
m i
E d u c a z .
Salute)

C F
Treviglio 3.313 2.199 3.319 2.795 3.047 2.001

C F
Caravaggi
o

2.599 2.328 2.438 2.208 1.959 1.922

CPI 564 597 345
totale 6.476 4.527 6.354 5.003 5.351 3.923
t o t a l e
generale 11.003 11.357 9.274

Gli effetti della pandemia si sono fatti sentire. 1000 utenti in meno in accesso diretto e 1.080 partecipanti in
meno ai percorsi di educazione alla salute. Al Centro Famiglia di Treviglio n. 3047 utenti hanno ricevuto nel
corso del 2020 almeno una prestazione. Di questi 2132 (+7 rispetto al 2019) in regime di Servizio Sanitario
Regionale; 915 in regime di solvenza (-279 sul 2019).  Al Punto Famiglia di Caravaggio abbiamo registrato
in totale n. 1959 utenti di cui 1231 SSR (-316); 728 in regime di solvenza (-163); 2020: CPI: 345 almeno
una prestazione (- 252 sul 2019). Sono oltre 1.500 gli utenti dell’area psicosociale.  Circa l’80% dell’utenza
proviene dalle Parrocchie socie della Cooperativa: dal Decanato di Treviglio (38%) e dalla Zona pastorale I
della Diocesi di Cremona (41%); il resto (21%) dagli altri Comuni.
Nel corso dell’anno la cooperativa ha raccolto la soddisfazione degli utenti dei consultori di Treviglio e
Caravaggio che beneficiavano delle diverse prestazioni.  Per l’Area Sanitaria i punteggi sono risultati molto
positivi quanto all’ accoglienza ricevuta (93%) e alla professionalità (89%); più contenuta la soddisfazione
rispetto ai tempi di attesa (79%). Anche per l’Area Psico-Sociale i risultati sono stati molto positivi rispetto
all’accoglienza ricevuta (91%) e la professionalità (96%); rispetto ai tempi di attesa la soddisfazione si
attesta intorno al 83%, con un aumento significativo rispetto all’anno precedente (63%).
Sono stati somministrati inoltre questionari di gradimento agli alunni e agli insegnanti delle Scuole del
distretto di Treviglio e Caravaggio che hanno partecipato ai percorsi di Educazione Sessuale e Relazionale
Affettiva. Positivo il gradimento complessivo. Ecco le medie:
·       alunni della Scuola Primaria                             4,7:5
·       insegnanti della Scuola Primaria                      4,6:5
·       alunni della Scuola Secondaria di I grado      4,3:5
·       alunni della Scuola Secondaria di II grado     4,3:5
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·       percorsi di sostegno alla genitorialità             4,3:5
Nel corso del 2020 a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 alcuni corsi sono stati svolti in modalita on
line attraverso la didattica a distanza. Riguardo alla valutazione si è quindi potuto notare una certa differenza
in termini numerici tra i corsi erogati in presenza e quelli erogati in DAD. Analizzando nello specifico le
medie si nota una certa flessione rispetto alle valutazioni dei corsi in presenza rispetto a quelli on line con
una valutazione meno positiva di quest’ultimi.
        Per l’area nascita la media dei questionari di soddisfazione raccolti per le diverse attività proposte è pari
a 4,5: 5.
      Azioni correttive e preventive svolte nel 2020

SERVIZIO
AREA

POTENZIALI NON
CONFORMITA' AZIONE PREVENTIVE

S p a z i o
Adolescenti Sostegno adolescenti e genitori

Progetto "Parole Giovani " con Risorsa
Sociale. Apertura Spazio Adolescenti. Verifica
positiva 1° anno e rilancio

A r e a
Psicosociale
Adulti -
Minori - CPI

Evitare il rischio del mancato
completamento delle ore
assegnate a budget; allungarsi
liste di attesa. Contributo alla
produzione in fase di
sottoproduzione a causa della
emergenza sanitaria.

Valorizzazione presenza tirocinanti.
Strutturazione équipe tirocinanti di specialità
c/o CPI e CF

Psicosociale
Minori

Miglioramento degli invii tra
servizi

Definizione procedure invio casi reciproci con
UONPIA – SERVIZIO TUTELA Risorsa
Sociale - Incontri di raccordo

A r e a
Psicosociale
Adulti -
Minori - CPI

Risposta alla emergenza
sanitaria COVID-19

Attivazione procedura di consultazione on line:
colloqui individuali e incontri di gruppo.
Potenziamento rete.

Psicosociale
Adulti e
Minori

Miglioramento della funzione
di accoglienza.

Nuova modalità di accoglienza telefonica con
cell dedicato ed ampliamento ore accoglienza.

CPI Potenziamento delle attività Apertura al martedì pomeriggio

Coop Assicurare la funzionalità area
amministrativa

Sostituzione Responsabile area amministrativa
in pensione da ottobre 2020

coop

Ridurre al minimo le
conseguenze del lockdown sui
servizi, la tenuta del budget e
del bilancio.

Riorganizzazione aperture e modalità di
erogazione delle prestazioni (on line…).

Coop

Ridurre al minimo le
conseguenze del lockdown sui
servizi, la tenuta del budget e
del bilancio

Riapertura graduale dei servizi.
Riorganizzazione dell’attività. Documento
organizzativo emergenza Covid-19. Nomina
referente Covid-19. Formazione Covid-19 per
tutti gli operatori

Coop

Potenziare la capacità di
governo della cooperativa e
migliorare l’area della
comunicazione interna ed
esterna

Nomina Vice Direttore della Cooperativa
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Il lavoro di rete
Sono proseguite le collaborazioni con la Fondazione Mons. A. Portaluppi per la realizzazione di progetti e
bandi per gli adolescenti e con l’Associazione “Centro per la Famiglia” ONLUS per l’area del volontariato.
Sospesa da febbraio 2020 l’attività Spazio Gioco negli spazi attigui al consultorio di Treviglio.
Sono proseguiti i progetti sociali in atto con la Amministrazione comunale e gli Istituti Comprensivi di
Treviglio e con diverse associazioni del territorio (progetto regionale Bullout; bando Fe.L.Ce.A.F.
Superkalifragilisti, collaborazione con la Azienda di Formazione della Provincia di Bergamo, Cooperazione
Salute.
Si è intensificata nel corso dell’anno la collaborazione con l’Azienda Consortile Risorsa Sociale dell’Ambito
di Treviglio che ha portato al rilancio del servizio “Spazio Adolescenti”. Buoni e fruttuosi i rapporti con i
Servizi Sociali Territoriali e con l’ASST BG Ovest (U.O di Ostetricia e Ginecologia e Anatomia Patologica,
U.O.N.P.I.A. Polo Territoriale di Verdello) per la gestione delle diverse situazioni prese in carico dai centri
Agape. 
Significativo il contributo della Cooperativa alla esperienza associativa dei consultori lombardi di
ispirazione cristiana. Nel gennaio 2020 il Direttore è stato eletto nel Consiglio Direttivo della
Confederazione Nazionale dei Consultori di Ispirazione Cristiana (CFC). E’ membro inoltre del Consiglio
Direttivo della Federazione dei Consultori Lombardi di Ispirazione Cristiana (Fe.L.Ce.A.F.), dove riveste,
dall’ottobre 2019, la carica di Vicepresidente. Svolge inoltre il ruolo di Consulente Ecclesiastico della
Fe.L.Ce.A.F. su nomina dei Vescovi Lombardi. In rappresentanza Fe.L.Ce.A.F. il direttore della cooperativa
è membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione CAMEN di Milano. La Cooperativa, tramite
la Federazione regionale, partecipa alla Confederazione Nazionale dei Consultori Familiari di Ispirazione
Cristiana (CFC- Roma), sostenuta dalla Conferenza Episcopale Italiana

Obiettivi di miglioramento 2021
Per il 2021 è stato scelto un preciso obiettivo di miglioramento: La trasformazione digitale dei servizi della
cooperativa Agape. La situazione pandemica ha spostato buona parte del lavoro di consultazione on line,
rendendo evidente le difficoltà e le carenze nella gestione ordinaria (cartelle cartacee, tracciamento ore on
line budget, prestazioni e compilazione cartelle on line…). Da tempo inoltre risulta evidente la carenza di
efficacia nella comunicazione interna ed esterna, in relazione alla pubblicizzazione degli eventi, alla
valorizzazione delle diverse professionalità, alla presenza della cooperativa sul territorio e alla promozione
della cultura pedagogica e sociale. L’obiettivo verrà perseguito attraverso 1) Costruzione della “funzione
comunicazione” interna / esterna; 2) Costruzione “Intranet” organizzativa aziendale, come piattaforma di
partenza per le attività interne; 3) Miglioramento del sito e strumenti di comunicazione esterne (…social); 4)
Formazione degli operatori all’utilizzo dei nuovi strumenti digitali utili alla attività.  Proseguiranno inoltre le
ulteriori azioni di prevenzione e contenimento della diffusione del coronavirus.
Altre azioni di miglioramento sono in programma: 1) Integrazione ginecologhe / ostetriche: elaborazione del
modello di collaborazione con le ostetriche per la gestione della gravidanza fisiologica. Collaborazione con
il nuovo servizio di prevenzione del tumore al seno; 2) Valorizzazione dei tirocini di specialità in
psicoterapia nei consultori e nel Centro Privato; 3) Verifica possibilità di convenzionamento per la
erogazione delle prestazioni sociosanitarie con le Banche di Credito Cooperativo del territorio; 4) Proseguire
con gli accordi di rete con Comune, Istituti Comprensivi di Treviglio e le altre associazioni, finalizzati ai
bandi che proseguono nel 2021.
Il Consiglio di Amministrazione, consapevole dell’importanza del proprio ruolo e delle responsabilità ad
esso connesse, ha agito ispirandosi ai valori fondamentali della cooperazione, in conformità al mandato
ricevuto dall’Assemblea dei Soci. Nella gestione economica ha improntato la propria azione alla massima
trasparenza.
Per quanto riguarda la dimensione sociale, il Consiglio di Amministazione, sottoponendo ai soci le decisioni
più importanti, ha inteso sottolineare il carattere di democraticità della propria azione.
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Rinvio del termine di convocazione dell'assemblea sociale per l'approvazione del bilancio, in case
all'art. 106 del D.L. 18/2020 (così come modificato dal D.L. 183/2020):
Per l’approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 giorni previsto
dall’articolo 106 del decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione
Straordinaria numero 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione numero 27 del 24 aprile
2020, denominata «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per
l'adozione di decreti legislativi.» per consentire alle Cooperative di completare in modo corretto e tempestivo
l'iter di redazione ed approvazione del bilancio d'esercizio, considerata la perduranza dell'attuale, anomale e
straordinaria; fase di emergenza sanitaria ed economica causata dalla pandemia del COVID-19.

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza,
nella prospettiva della continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui
si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare
una rappresentazione veritiera e corretta.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto
dall'art. 2426 del Codice Civile e sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente
esercizio.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt.
2423-bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile e, ove applicabili sono stati osservati i
principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Si rileva inoltre che:
- la Cooperativa non ha crediti, nè debiti scadenti oltre cinque anni;
- nell'esercizio non vi sono stati oneri finanziari imputati a valori dell'attivo dello Stato Patrimoniale,
- non vi sono proventi da partecipazioni;
- la Cooperativa non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili o titoli o valori simili;
- la Cooperativa non controlla altre imprese e non appartiene ad alcun gruppo nè in qualità di controllata nè
di collegata.
Di seguito si precisano i criteri adottati nella valutazione delle varie voci di bilancio
Immobilizzazioni

Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di
produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente
ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. Si rileva inoltre
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che le immobilizzazzioni immateriali includono gli oneri straordinari sostenuti per due immobili di terzi in
utilizzo per l'attività ossia il consultorio di Via Casnida e il Centro Privato. Le aliquote adottate sono riferite
alla durata del contratto di affitto delle due unità; per il consultorio di via Casnica il contratto ha scadenza
30/06/2035 mentre per il Centro Privato il contratto ha scadenza 1/07/2022.
Qui di seguito sono specificate le aliquote utilizzate:

Tipo Bene % Ammortamento
amm.software 50,00%
amm.lavori imm.Via Casnida 5,19%
amm.lavori imm.C.Privato 16,66%

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare
rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate in base all'utilizzo, la
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di
utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto
all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene.
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Tipo Bene % Ammortamento
Attrezzature 15%
Mobili e arredi 12%
Macchine Ufficio Elettroniche 20%
Altri beni 20%

Nel corso dell'esercizio non sono state operate svalutazioni o rivalutazioni per i cespiti sopra citati.

Finanziarie
Nella valutazione dei titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, la Cooperativa, in deroga all’art. 2426
del Codice Civile, si è avvalsa della facoltà di valutare gli stessi al costo d’acquisto (comprensivo dei costi
accessori), senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato, in virtù di quanto disposto
dall'art. 2435-bis, comma 8, del Codice Civile per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata.
Ai sensi dell’art. 2426, punto 3 del Codice Civile, in presenza di perdite durevoli di valore, definite e
determinate sulla base dell’OIC 21 par. da 31 a 41, si è proceduto alla rettifica del costo.
I titoli di debito immobilizzati sono stati valutati titolo per titolo, attribuendo a ciascun titolo il costo
specificamente sostenuto. Ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 3 del Codice Civile, in presenza di
perdite durevoli di valore, definite e determinate sulla base dell’OIC 20 par. da 55 a 57, si è proceduto alla
rettifica del costo.

Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito
fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali e di settore.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine
sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
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I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si
estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.

La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presunto realizzo che coincide con il loro valore
nominale in quanto non si è ritenuto opportuno, vista la qualità della clientela, calcolare un fondo
svalutazione crediti.
Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del
costo ammortizzato.
Si segnala inoltre che:
- non sono presenti crediti in moneta non di conto;
- la tipologia della clientela è tale per cui non vi sono situazioni di "dipendenza aziendale"
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un
diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.
Nella voce risulta iscritto il credito d'imposta sorto a fronte dei costi sostenuti per l'acquisto di beni
strumentali come previsto dalle leggi 160/2019 e 178/2020.

Debiti
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore
di estinzione.
Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del
costo ammortizzato.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i
benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari
e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale
sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al
netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.
Non sono presenti debiti in moneta non di conto.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio e contengono i
ricavi/costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi/costi sostenuti entro la
chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Fondo TFR
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 a favore dei dipendenti alla data di chiusura
del bilancio, al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
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I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla
competenza temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla
data nella quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi
compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza
dell’esercizio.

Nota integrativa, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Al 31/12/2020 non si rilevano crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite
nel seguito della presente Nota Integrativa.

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo 644.834 140.483 1.292 786.609
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

190.864 91.580 282.444

Svalutazioni
Valore di bilancio 453.970 48.903 1.292 504.165

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni 21.324 21.324
Riclassifiche (del valore di
bilancio)
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)

573 573

Rivalutazioni effettuate
nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio 34.056 14.477 48.533
Svalutazioni effettuate
nell'esercizio
Altre variazioni 572 572
Totale variazioni (34.056) 6.845 (27.211)

Valore di fine esercizio
Costo 644.834 161.233 1.292 807.359
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

224.920 105.485 330.405
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Svalutazioni
Valore di bilancio 419.914 55.748 1.292 476.954

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
419.914 453.970 (34.056)

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, numero 2, Codice Civile)
I decrementi delle immobilizzazioni immateriali sono relativi alle quote di ammortamento dell'esercizio.
Non si rilevano rivalutazioni e svalutazione delle immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
55.748 48.903 6.845

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
(Rif. art. 2427, primo comma, numero 2, Codice Civile)

Gli incrementi delle immobilizzazioni materiali riguardano gli acquisti di attrezzature e mobili.
I decrementi delle immobilizzazioni materiali sono relativi alla cessione di macchine ufficio elettroniche. 

Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
1.292 1.292

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

Le immobilizzazioni finanziarie sono così composte:

Descrizione Importo
Partecipazione BCC Treviglio 263
Partecipazione BCC Caravaggio 929
Partecipazione CESAC 100

totale 1.292

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
97.068 77.280 19.788

Variazioni e 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

Di cui di durata
residua superiore a

5 anni
Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante

74.862 18.273 93.135 93.135

Crediti verso
imprese
controllate
iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti verso
imprese
collegate iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti verso
imprese
controllanti
iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti verso
imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti 
iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti tributari
iscritti
nell'attivo
circolante

717 2.092 2.809 1.765 1.044

Attività per
imposte
anticipate
iscritte
nell'attivo
circolante
Crediti verso
altri iscritti
nell'attivo
circolante

1.701 (577) 1.124 15 1.109

Totale crediti
iscritti
nell'attivo
circolante

77.280 19.788 97.068 94.915 2.153

I crediti al 31/12/2020 risultano così costituiti:
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Descrizione Importo
Crediti verso clienti 44.767
Crediti verso clienti per fatture da emettere 49.514
Fondo svalutazione crediti  -1.146 
Crediti verso erario per IRES 73
Crediti verso erario credito imposta beni strumentali 261
Crediti verso erario per IVA 1.431
Crediti verso istituti previdenziali 15
Crediti verso erario credito imposta beni strumentali oltre es. 1.044
Crediti verso altri per depositi cauzionali                   oltre es. 1.109

totale 97.068

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 in riferimento alle diverse aree geografiche non è necessaria in
quanto non sono presenti crediti verso clienti esteri.

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

Non sussistono crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a
termine.

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
252.753 250.590 2.163

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Depositi bancari e postali 250.304 2.170 252.474
Assegni
Denaro e altri valori in cassa 286 (7) 279
Totale disponibilità liquide 250.590 2.163 252.753

Il saldo rappresenta sia il saldo delle disponibilità liquide che il saldo dei depositi bancari/postali alla data di
chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
4.897 5.594 (697)

Ratei attivi Risconti attivi Totale ratei e
risconti attivi

Valore di inizio esercizio 5.594 5.594
Variazione nell'esercizio (697) (697)
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Valore di fine esercizio 4.897 4.897

La composizione dei risconti attivi è così rappresentata:

Descrizione Importo
Risconti attivi assicurazioni 1.767
Risconti attivi smaltimento rifiuti speciali 1.175
Risconti attivi canoni manutenzione 87
Risconti attivi assistenza software 1.466
Risconti attivi canoni telefonici 62
Costi anticipati per noleggi 250
Costi anticipati per servizi 90

totale 4.897

Oneri finanziari capitalizzati

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 8 del Codice Civile si informa che nell'esercizio non sono stati
imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, numeri 4, 7 e 7-bis, Codice Civile)

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
499.465 490.249 9.216

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole
poste che compongono il Patrimonio Netto: 

Valoredi
inizio

esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre variazioni
Risultto

d'esercizio
Valore di

fine
esercizio

Attribuzione
di dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 6.000 6.000
Riserva da
soprapprezzo
delle azioni
Riserve di
rivalutazione
Riserva legale 148.999 1.506 150.505
Riserve
statutarie
Riserva
straordinaria
Riserva da
deroghe ex
articolo 2423
codice civile
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Riserva azioni o
quote della
società
controllante
Riserva da
rivalutazione
delle
partecipazioni
Versamenti in
conto aumento
di capitale
Versamenti in
conto futuro
aumento di
capitale
Versamenti in
conto capitale
Versamenti a
copertura
perdite
Riserva da
riduzione
capitale sociale
Riserva avanzo
di fusione
Riserva per utili
su cambi non
realizzati
Riserva da
conguaglio utili
in corso
Varie altre
riserve

330.230 3.361 333.591

Totale altre
riserve

330.230 3.361 333.591

Riserva per
operazioni di
copertura dei
flussi finanziari
attesi
Utili (perdite)
portati a nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio

5.020 (5.020) 9.369 9.369

Perdita ripianata
nell'esercizio
Riserva
negativa per
azioni proprie in
portafoglio
Totale
patrimonio netto

490.249 (153) 9.369 499.465

La voce Altre riserve comprende esclusivamente la Riserva Straordinaria indivisibile ex art.12 legge 904/77.
Gli incrementi della Riserva Legale e della Riserva Straordinaria sono avvenuti in seguito della delibera
assembleare di destinazione dell'utile dell'esercizio 2019, al netto della quota destinata ai fondi mutualistici
pari a euro 151. Il capitale sociale non rileva variazioni.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, numero 4, Codice Civile)

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
97.781 104.819 (7.038)

Trattamento di fine rapporto di
lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 104.819
Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 10.687
Utilizzo nell'esercizio 17.469
Altre variazioni (256)
Totale variazioni (7.038)

Valore di fine esercizio 97.781

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

Debiti

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
231.327 235.081 (3.754)

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, numero 6, Codice Civile).

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro

l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata
residua

superiore a 5
anni

Obbligazioni
Obbligazioni
convertibili
Debiti verso soci per
finanziamenti
Debiti verso banche 23.000 9.084 32.084 6.720 25.364
Debiti verso altri
finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori 170.011 (12.033) 157.978 157.978
Debiti rappresentati da
titoli di credito
Debiti verso imprese
controllate
Debiti verso imprese
collegate
Debiti verso controllanti
Debiti verso imprese
sottoposte al controllo
delle controllanti
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Debiti tributari 10.748 (532) 10.216 10.216
Debiti verso istituti di
previdenza e di
sicurezza sociale

7.590 (601) 6.989 6.989

Altri debiti 23.732 328 24.060 24.060
Totale debiti 235.081 (3.754) 231.327 205.963 25.364

I debiti al 31/12/2020 risultano così costituiti:

Descrizione Importo
Debiti verso banca per mutuo 6.720
Debiti verso fornitori 89.556
Debiti verso fornitori per fatture da ricevere 68.421
Debiti verso erario per IRPEF dipendenti 4.161
Debiti verso erario per IRPEF autonomi 6.055
Debiti verso INPS 6.984
Debiti verso INAIL 5
Debiti verso dipendenti 9.123
Debiti verso dipendenti c/ferie 8.863
Debiti verso altri 6.075
Debiti verso banca per mutuo esigibile oltre esercizio 25.364

totale 231.327

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

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6 del Codice Civile si segnala che non ci sono debiti scadenti oltre
5 anni e non ci sono debiti assistiti da garanzie reali su beni della società.

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
3.099 7.480 (4.381)

Ratei passivi Risconti passivi Totale ratei e risconti
passivi

Valore di inizio esercizio 7.480 7.480
Variazione nell'esercizio 125 (4.506) (4.381)
Valore di fine esercizio 125 2.974 3.099

La composizione dei ratei passivi è così rappresentata:

Descrizione Importo
 Ratei passivi interessi su mutuo 125

totale  125 

La composizione dei risconti passivi è così rappresentata:

Descrizione Importo
 Risconti passivi contributi c/esercizio 2.974

totale 2.974
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
1.049.098 1.118.160 (69.062)

Il valore della produzione è così composto:

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 1.006.870 1.067.294 (60.424)
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori
interni
Altri ricavi e proventi 42.228 50.866 (8.638)
Totale 1.049.098 1.118.160 (69.062)

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:

Descrizione Importo
Ricavi da cooperative e associazioni 2.500
Ricavi da ATS 566.436
Ricavi da prestazione SSN Treviglio 1.071
Ricavi da prestazione SSN Caravaggio 1.217
Ricavi da prestazioni solventi Treviglio 82.287
Ricavi da prestazioni solventi Caravaggio 66.769
Ricavi da prestazioni private CPP 233.954
Ricavi da prestazioni formazione privata 2.341
Ricavi da altre prestazioni 600
Ricavi da prestazioni private - senologia 5.870
Ricavi da progetti 38.693
Ricavi diversi 5.132

totale 1.006.870

I contributi in conto impianti sono contabilizzati a conto economico, nella voce A.5 “Altri ricavi e proventi”,
per la quota di competenza determinata in base alla vita utile dei cespiti a cui si riferiscono: in tal modo
concorrono alla rettifica indiretta delle quote di ammortamento stanziate, poiché il contributo costituisce
un’erogazione per la riduzione del costo di acquisizione del cespite e quindi del relativo ammortamento. Le
quote di competenza degli esercizi successivi vengono rinviate al futuro attraverso l’iscrizione di risconti
passivi. 
L’iscrizione del contributo avviene nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirlo, ossia
quando è acquisito sostanzialmente in via definitiva; in particolare, si ritiene che vi sia ragionevole certezza
nel momento in cui esiste una delibera formale di approvazione, da parte dell’ente, degli investimenti
eseguiti erogazione e di attribuzione/erogazione certa e definitiva del contributo (decreto di approvazione e
liquidazione).

Costi della produzione
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Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
1.039.272 1.113.438 (74.166)

I costi della produzione sono così composti:

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci 17.542 15.318 2.224
Servizi 736.904 816.007 (79.103)
Godimento di beni di terzi 14.776 16.574 (1.798)
Salari e stipendi 133.051 131.273 1.778
Oneri sociali 36.135 35.028 1.107
Trattamento di fine rapporto 10.687 10.638 49
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale 2.858 420 2.438
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 34.056 34.056
Ammortamento immobilizzazioni materiali 14.477 12.228 2.249
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime 
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione 38.786 41.896 (3.110)
Totale 1.039.272 1.113.438 (74.166)

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
(457) 298 (755)

Nel corso dell'esercizio si sono registrati i seguenti proventi finanziari (non derivanti da partecipazioni):

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni
Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti 280 319 (39)
(Interessi e altri oneri finanziari) (737) (21) (716)
Utili (perdite) su cambi
Totale (457) 298 (755)

Altri proventi finanziari

Descrizione Controllate Collegate Controllanti 

Imprese
sottoposte al

controllo delle
controllanti

Altre Totale

Interessi su
obbligazioni
Interessi su titoli
Interessi bancari e
postali

280 280

Interessi su
finanziamenti
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Interessi su crediti
commerciali
Altri proventi
Arrotondamento
Totale 280 280

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

Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, numero 13, Codice Civile)

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, numero 13 del Codice Civile, si comunica che nel
corso dell'esercizio non sono stati rilevati eventi di natura eccezionale.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Nel presente bilancio non sono accantonate imposte correnti in quanto ai fini IRAP la cooperativa essendo
sociale, gode dell'esenzione totale ai sensi dell'art. 1 comma 7 e 8 L.R. 18/12/2001, come confermato dalla
L.R. numero10, art. 77 del 14/07/2003 della Regione Lombardia, mente ai fini IRES l'utile conseguito
rettificato dalle variazioni fiscali non ha realizzato base imponibile, presupposto per il calcolo.

Fiscalità differita / anticipata
Non si sono verificati i presupposti ai fini del calcolo della fiscalità anticipata o differita, infatti:
 le attività derivanti da imposte anticipate non sono state rilevate in quanto non sono presenti,

nell'esercizio in corso, differenze temporanee deducibili;
 le attività derivanti da imposte differite non sono state rilevate in quanto non si sono verificate differenze

tempoeranee tassabile.

Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, numero 15, Codice Civile)

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti
variazioni:

Organico 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni
Impiegati 5
Operai
Altri
Totale

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

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 16 del Codice Civile si comunica che non sono stati erogati
compensi agli amministratori. 
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Compensi al revisore legale o società di revisione
(Rif. art. 2427, primo comma, numero 16-bis, Codice Civile) 

Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dal revisore
legale / o dalla società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:

Valore
Revisione legale dei conti annuali 2.080
Altri servizi di verifica svolti
Servizi di consulenza fiscale
Altri servizi diversi dalla revisione contabile
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 2.080

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall’art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si rileva  che la
cooperativa non ha in corso impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

Ai sensi dell’art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di
trasparenza, si segnala che non sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque
vantaggi economici di qualunque genere da pubbliche amministrazioni, superiori a 10.000 Euro.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-septies del Codice Civile, si propone all'assemblea di destinare
il risultato d'esercizio, come segue:

Risultato d'esercizio al 31/12/2020 Euro 9.369
30% a riserva legale indivisibile L. 904/77 Euro 2.810,81
67% a riserva straordinaria indivisibile L. 904/77 Euro 6.277,46
3% fondo mutualistico L. 59/92 Euro 281,08

Altre informazioni

Documentazione della prevalenza (art. 2513 del codice civile) 
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 del Codice Civile, così come stabilisce l'art. 11-septies delle disposizioni per
l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie (R.D. numero318/1942 e successive modifiche). Si
rilevano comunque i seguenti parametri: 
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Esercizio 2020 Esercizio 2019
Costo del lavoro soci (B7)  €                 -  

Costo del lavoro soci (B9)  €       120.644  €       113.837 
Totale costo del lavoro verso soci  €     120.644 15,36%  €     113.837 64,18%
Costo del lavoro terzi non soci (B7)  €       602.614 
Costo del lavoro terzi non soci (B9)  €         62.087  €         63.522 
Totale costo del lavoro verso terzi
non soci

 €     664.701 84,64%  €       63.522 35,82%

Totale costo del lavoro  €       785.344  €       177.359 

Si rileva inoltre in merito all’articolo 2545-sexies del Codice Civile che per l’esercizio in oggetto non sono stati previsti
ristorni ai soci.

Ammissione e dimissione soci
Infine, in relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all'ammissione e
dimissione di soci, si procede di seguito ad esporre in dettaglio i movimenti registrati nel corso del 2020 con
riguardo ai rapporti con i soci:
numero dei soci al 31/12/2019 n. 48
domande di ammissione pervenute nel 2020 n.     0
domande di ammissione accolte nel 2020 n.     0
recessi di soci pervenuti nel 2020 n.   0
recessi di soci accolti nel 2020 n.   0 
Totale soci al 31/12/2020 n. 48

A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della presente Nota Integrativa si specifica che:
- non sono intervenute operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, punto 22-bis del
Codice Civile;
- non sono stati stipulati accordi non risultanti dallo stato patrimoniale e con effetto patrimoniale, finanziario
ed economico, ai sensi dell'art. 2427, punto 22-ter del Codice Civile;
- non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi
dell'art. 27 del D.Lgs. 127/1991, non ricorrendone i presupposti dimensionali di cui al primo comma dello
stesso articolo. 

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice Civile e dai principi contabili. 
Per ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà
convertita in formato XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie
per rendere tale nota integrativa compatibile con il formato per il deposito.

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

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. numero 445/2000, si dichiara che il documento informatico in formato XBRL
contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa sono conformi ai corrispondenti
documenti originali depositati presso la Cooperativa.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Elena Fernanda Lingiardi


