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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 36 39

II - Immobilizzazioni materiali 240.649 244.311

III - Immobilizzazioni finanziarie 514 70.494

Totale immobilizzazioni (B) 241.199 314.844

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 141.020 157.085

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 207

Totale crediti 141.020 157.292

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 170.000 0

IV - Disponibilità liquide 238.695 328.914

Totale attivo circolante (C) 549.715 486.206

D) Ratei e risconti 7.839 8.808

Totale attivo 798.753 809.858

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.162 1.368

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 1.112 1.112

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 552.023 556.525

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (10.587) 2.279

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 543.710 561.284

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 173.021 175.020

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 82.022 73.087

Totale debiti 82.022 73.087

E) Ratei e risconti 0 467

Totale passivo 798.753 809.858
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 601.785 558.047

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 14.146 9.621

altri 9.699 18.876

Totale altri ricavi e proventi 23.845 28.497

Totale valore della produzione 625.630 586.544

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 17.954 14.169

7) per servizi 104.148 99.477

8) per godimento di beni di terzi 9.029 9.029

9) per il personale

a) salari e stipendi 372.655 299.609

b) oneri sociali 97.920 82.286

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 24.652 63.055

c) trattamento di fine rapporto 24.652 21.842

d) trattamento di quiescenza e simili 0 1.464

e) altri costi 0 39.749

Totale costi per il personale 495.227 444.950

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

5.111 9.827

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3 7

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.108 9.820

Totale ammortamenti e svalutazioni 5.111 9.827

14) oneri diversi di gestione 6.537 8.736

Totale costi della produzione 638.006 586.188

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (12.376) 356

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

1.716 1.865

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 1.865

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 1.716 0

d) proventi diversi dai precedenti

altri 426 486

Totale proventi diversi dai precedenti 426 486

Totale altri proventi finanziari 2.142 2.351

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 6 8

Totale interessi e altri oneri finanziari 6 8

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 2.136 2.343

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (10.240) 2.699

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

imposte correnti 347 420
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Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 347 420

21) Utile (perdita) dell'esercizio (10.587) 2.279
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2019 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2019 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-

bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente,

nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle

voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto,

non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

 

 

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice

Civile, si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;
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d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;

f) rilevanza;

g) comparabilità.

 

Prospettiva della continuità aziendale

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della

continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante,

destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio),

alla produzione di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative

incertezze. né sono state individuate ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività.

Il bilancio è redatto in unità di euro.

 

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423,

quinto comma del Codice Civile.

 

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

 

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

 

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.

2426 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del

bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi

ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti

inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel

periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate al 50%:
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Fabbricati: 3%

Impianti e macchinari: 12%-30%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

mobili e arredi: 12%

macchine ufficio elettroniche: 20%

autoveicoli: 25%

 

Titoli non immobilizzati

I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di

presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.

I titoli iscritti nell’attivo circolante sono stati valutati al valore d’iscrizione risultante dal bilancio chiuso al 31/12

/2019, ai sensi alla disposizione contenuta nell’art. 20-quater del D.L. n. 119/2018 che consente di derogare al

criterio ordinario di valutazione prescritto dal codice civile, sussistendo le condizioni per le quali le differenze tra

valore di mercato e valore di iscrizione non derivano da perdite durevoli di valore.

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione /

origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

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

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia

in funzione del tempo.

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state

rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale

anche dell’eventuale recuperabilità.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel

caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando,

nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente

e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del

bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti
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La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale

o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

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.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all’art. 2423 quarto

comma, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro

osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta. [Eliminare se non applicabile]

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati,

ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni statutarie, ci

si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio.

Le ragioni che hanno giustificato tale dilazione sono costituite da ….[Eliminare se non applicabile]
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 241.199 (€ 314.844 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 0 0 70.494 70.494

Valore di bilancio 39 244.311 70.494 314.844

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni (3) (3.662) (69.980) (73.645)

Totale variazioni (3) (3.662) (69.980) (73.645)

Valore di fine esercizio

Costo 36 543.596 514 544.146

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 302.947 302.947

Valore di bilancio 36 240.649 514 241.199

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art.

2427, comma 1 numero 22 del codice civile:

Bene locato autocarro RENAULT

Locatario Alba Leasing

Costo del bene euro 41.098

Canone dell'esercizio euro 9.029

Oneri finanziari euro 896

Capitale residuo euro 22.783

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

v.2.11.0 LO SCRICCIOLO SOCIETA COOPERATIVA ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 9 di 18

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del 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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

138.388 (11.357) 127.031 127.031 0 0

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

18.904 (18.904) 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 0 4.856 4.856 4.856 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 0 9.133 9.133 9.133 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 157.292 (16.272) 141.020 141.020 0 0
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 543.710 (€ 561.284 nel precedente esercizio).

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 e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 1.368 0 0 0 0 (206) 1.162

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 1.112 0 0 0 0 0 1.112

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Varie altre riserve 556.525 0 0 0 0 (4.502) 552.023

Totale altre riserve 556.525 0 0 0 0 (4.502) 552.023

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 2.279 0 (2.279) 0 0 0 (10.587) (10.587)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 561.284 0 (2.279) 0 0 (4.708) (10.587) 543.710

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 1.368 0 0 0

Riserva legale 1.112 0 0 0

Altre riserve        

Varie altre riserve 540.711 0 0 0

Totale altre riserve 540.711 0 0 0
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Utile (perdita) dell'esercizio 4.157 0 -4.157 0

Totale Patrimonio netto 547.348 0 -4.157 0

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   1.368

Riserva legale 0 0   1.112

Altre riserve        

Varie altre riserve 0 15.814   556.525

Totale altre riserve 0 15.814   556.525

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 2.279 2.279

Totale Patrimonio netto 0 15.814 2.279 561.284

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché

alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 1.162 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 1.112 0 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Varie altre riserve 552.023 0 0 0

Totale altre riserve 552.023 0 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 554.297 0 0 0

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

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza
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Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 6 del 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

Debiti verso banche 452 (452) 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 19.620 5.186 24.806 24.806 0 0

Debiti tributari 7.668 676 8.344 8.344 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

17.627 1.217 18.844 18.844 0 0

Altri debiti 27.720 2.308 30.028 30.028 0 0

Totale debiti 73.087 8.935 82.022 82.022 0 0
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis

del Codice Civile

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

Informazioni relative alle cooperative

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COOPERATIVE

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Attestazione della prevalenza ai sensi dell'ex art. 2513 del Codice Civile

COSTO DIPENDENTI SOCI LAVORATORI
RETRIBUZ.

LORDA

STRAORD Rimb 

km

Ferie e

Permessi

13^ TFR INAIL BILANCIO

117.465,20 7.382,40 4.495,68 11.243,78 9.767,03 10.590,18 1.369,58 162.313,85

            contributi 31.562,76

tot 145.858,41              

 

COSTO DIPENDENTI NON SOCI LAVORATORI
RETRIBUZ.

LORDA

STRAORD Rimb 

km

Ferie e

Permessi

13^ TFR INAIL BILANCIO

154.899,61 1.719,64 2.975,88 30.826,78 14.893,14 14.062,23 2.101,16 323.399,44

            contributi 62.886,68

tot 202.339,17              

 

Analizzando l'incidenza del costo dei soci lavoratori sul totale dei costi del personale la cooperativa raggiunge la

percentuale del 39%, ciononostante è da considerarsi a mutualità prevalente di diritto in quanto Cooperativa Sociale di

tipo A (legge 381)

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Informazione sui criteri seguiti per l’ammissione di nuovi soci ai sensi dell’ex art. 2528 del Codice

Civile
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Ai sensi dell’art. 2528 del codice civile, qui di seguito sono fornite le informazioni relative all’ammissione di nuovi

soci rispetto all’anno precedente la composizione della compagine societaria della Cooperativa registra un incremento

di 1 unità dovuto a 3 ingressi 1 uscita e 1 decesso.

Si ricorda che nella società i requisiti e le procedure di ammissione a socio sono dettagliatamente definite e

disciplinate oltre che dallo statuto (in particolare dall'art.6), anche da uno specifico regolamento; un complesso

articolato di norme interne in grado di garantire al processo trasparenza e trattamenti equanimi.

In conformità a dette disposizioni, appurata la sussistenza di condizioni economiche e produttive favorevoli per l’

ingresso di nuovi soci la cui ammissione è stata deliberata dal Consiglio nella data del 07 Gennaio 2019.

Le successive operazioni inerenti alla comunicazione ai soci della deliberazione di ammissione, all’iscrizione a libro

soci, al versamento delle quote sottoscritte sono state tutte eseguite secondo i tempi e le modalità prescritte; la relativa

documentazione è agli atti della Cooperativa.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

Informazione sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai

sensi dell’ex art. 2545 del Codice Civile

Il C.D.D. LO SCRICCIOLO è autorizzato ed accreditato presso la Regione Lombardia ed inserito nel sistema dei 

servizi per l'handicap del territorio.

L'accreditamento ed il relativo contratto con l'ATS Valpadana per la quota relativa al Fondo Sanitario Regionale è 

pari a 20 posti. In parallelo è presente il contratto con Comunità Sociale Cremasca per la quota relativa alla retta 

sociale. Anche in questo caso per tutti i 20 posti autorizzati.

Nel corso del 2019 si è raggiunta l'occupazione del 100% dei posti disponibili, con un nuovo inserimento. Pertanto è 

stata creata una lista di attesa. Nel corso dell’anno per una utente sono stati attivati due periodi di sollievo presso una 

struttura residenziale. Questo ha comportato la temporanea dimissione dal C.D.D. ed il successivo reinserimento.

Pertanto al 01/01/2020 il numero degli utenti è di 18 a tempo pieno e 2 a part time orizzontale, di cui uno solvente.

Nel corso dell’anno sono stati attivati due progetti di alternanza scuola-lavoro in favore di due ragazzi disabili, 

frequentanti la Scuola Cr-Forma di Soncino.

Anche per l'anno 2019 sono stati garantiti 235 giorni di apertura, per un numero di presenze effettive pari a 3881 per 

gli ospiti a tempo pieno e 233 per gli ospiti a part time.

Nel corso dell'anno, oltre alle attività quotidiane previste dalla programmazione, sono stati realizzati i seguenti eventi:

-        La 21^ edizione delle "Fantasiadi" - giochi motori fra atleti frequentanti  centri diurni e residenziali della 

provincia di Cremona, Lodi  e della Bassa Bresciana.

-        La vacanza al mare, di 4 giorni, senza famigliari e con l'ausilio di volontari, per gli ospiti del Centro.

-        La Festa d'estate con le famiglie, i volontari e gli amici del Centro e della Cooperativa.

-        Il Pranzo di Natale con le famiglie ed i volontari.

Per favorire la frequenza al C.D.D. ed in risposta ai bisogni delle famiglie, fin dall'apertura del Centro la Cooperativa 

ha messo a disposizione anche il servizio trasporto da e per il C.D.D.

Nel 2019, tramite convenzioni con i comuni di residenza degli ospiti, hanno usufruito del servizio 12 persone.

Per quanto concerne il Sap (Servizio Assistenza ad Personam), la cooperativa ha seguito presso scuole di vario grado, 

32 persone diversamente abili, ideando e realizzando progetti educativi individualizzati con particolare attenzione alle 
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autonomie e alla comunicazione. La cooperativa ha inoltre partecipato, con 2 casi, alla sperimentazione Saap 

(Servizio di Assistenza per l'Autonomia Personale) proposta dal Comune di Crema e da Comunità Sociale Cremasca.

Rispondendo alle richieste di sostegno per il tempo libero delle famiglie con figli adolescenti e giovani adulti disabili, 

è stata data continuità a due progetti: "Progetto Sole", uscite organizzate con un gruppo di ragazzi disabili; "I Colori 

della Mente", progetto per il tempo libero e percorsi di autonomia al quale hanno avuto accesso 4 utenti con diagnosi 

di Autismo e Disabilità Intellettiva.

In collaborazione con il Comune di Offanengo, è stato realizzato un progetto di inclusione presso il Grest dell'oratorio 

del comune stesso, sperimentando un lavoro sul gruppo (9 utenti minorenni) che andasse oltre il rapporto 1 a 1 

operatore-disabile. Il progetto ha previsto un'innovativa fase preparatoria di intervento sul contesto, attraverso incontri 

di sensibilizzazione e formazione degli animatori del Grest.

Sono stati attivati 3 progetti di inclusione presso i Grest parrocchiali estivi dei comuni di residenza dei minori 

(rapporto 1:1).

Grazie ai finanziamenti della legge sul “Dopo di noi”, è stato attivato un progetto di accompagnamento alle autonomie

(un incontro settimanale di training e week-end di palestra alloggio) per 3 giovani adulti con diagnosi di Autismo.

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

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

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la cooperativa ha ricevuto contributi in conto esercizio

per euro 8.746 e contributi del 5xmille per 5.399

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di coprire la perdita di esercizio pari

a 10.587 mediante utilizzo del fondo riserva utili indivisi ex art. 12 L. 904
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Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

BERGAMI TERESA ANGELA ______________________________
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità
La sottoscritta BERGAMI TERESA ANGELA in qualità di amministratore, consapevole
delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art. 47
D.P.R. 445/2000, che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato
patrimoniale e il conto economico, e la presente nota integrativa in formato PDF/A-1, sono
conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
 
La sottoscritta BERGAMI TERESA ANGELA in qualità di amministratore, consapevole
delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art. 47
D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti
della società
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