
LO SCRICCILO SOCIETA' COOP. SOCIAL E ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in Fiesco

Codice Fiscale 00939120192

Numero Rea CREMONA 122951

P.I. 00939120192

Capitale Sociale Euro 1.368 i.v.

Forma giuridica Società cooperativa

Settore di attività prevalente (ATECO) 889900

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 23 36

II - Immobilizzazioni materiali 220.788 240.649

III - Immobilizzazioni finanziarie 381 514

Totale immobilizzazioni (B) 221.192 241.199

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 208.664 141.020

Totale crediti 208.664 141.020

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 170.000 170.000

IV - Disponibilità liquide 188.020 238.695

Totale attivo circolante (C) 566.684 549.715

D) Ratei e risconti 6.987 7.839

Totale attivo 794.863 798.753

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.136 1.162

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 533.174 552.023

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 20.933 (10.587)

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 556.355 543.710

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 161.113 173.021

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 64.295 82.022

Totale debiti 64.295 82.022

E) Ratei e risconti 13.100 0

Totale passivo 794.863 798.753
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 508.644 601.785

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 29.777 14.146

altri 6.624 9.699

Totale altri ricavi e proventi 36.401 23.845

Totale valore della produzione 545.045 625.630

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 16.922 20.622

7) per servizi 73.954 101.480

8) per godimento di beni di terzi 9.132 9.029

9) per il personale

a) salari e stipendi 283.022 348.198

b) oneri sociali 91.350 122.377

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 25.827 24.652

c) trattamento di fine rapporto 25.827 24.652

Totale costi per il personale 400.199 495.227

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

20.857 5.111

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 13 3

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 20.844 5.108

Totale ammortamenti e svalutazioni 20.857 5.111

14) oneri diversi di gestione 4.835 6.537

Totale costi della produzione 525.899 638.006

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 19.146 (12.376)

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

1.717 1.716

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 1.717 1.716

d) proventi diversi dai precedenti

altri 322 426

Totale proventi diversi dai precedenti 322 426

Totale altri proventi finanziari 2.039 2.142

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 12 6

Totale interessi e altri oneri finanziari 12 6

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 2.027 2.136

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) 21.173 (10.240)

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

imposte correnti 240 347

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 240 347

21) Utile (perdita) dell'esercizio 20.933 (10.587)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA
Attività svolta
La nostra cooperativa, costituita il 30/06/1989, ha sede legale in Fiesco e svolge attività di attivitò diurna a favore di

persone svantaggiate, centro educativo.

In ossequio alle disposizioni dell’art. 2512 del codice civile è iscritta all’Albo delle Società Cooperative Sezione Mutualità

prevalente al n. 164275 categoria A.

La base sociale al , è così formata:
 

 
ELENCO SOCI ORDINARI

 
COGNOME E NOME
 

 
COD. FISCALE

 
DATA ISCRIZIONE

 
POSIZIONE LIBRO SOCI
ORDINARI

 
ALLONI NORMA
 

 
LLNRM75C66G558D

 
05/09/2005

 
N° 15
 

 
SAMARANI ANTONELLA
 

 
SMRNNL61C65D142Y

 
05/09/2005

 
N° 17

 
FRITTOLI DANIELA

 
FRTDNL67H49D150Y
 

 
05/09/2005

 
N°18
 

 
SPINELLI JESSICA

 
SPNJSC74D56D142A

 
07/01/2019

 
N°21

 
GUERCI EMMA

 
GRCMME83L46L400H

 
07/01/2019

 
N°22

 
BERTONI ELONORA

 
BRTLNR74B40E648L

 
07/01/2019
 

 
N°23

 
 
ELENCO SOCI SOVVENTORI

 
COGNOME E NOME
 

 
COD. FISCALE

 
DATA ISCRIZIONE

 
POSIZIONE LIBRO SOCI
SOVVENTORI

 
LACCA ERMELINA ROSA

 
LCCRLN32D68D574O

 
30/06/1989

 
N° 2
 

 
BRAGONZI SIMONA

 
BRGSMN61R50D142T

 
26/06/1992

 
N° 3
 

 
MACCAGNI MICHELINA

 
MCCMHL50S44G721Y

 
17/01/2011

 
N° 4
 

 
 
 
 
 
ELENCO SOCI VOLONTARI

 
COGNOME E NOME
 

 
COD. FISCALE

 
DATA ISCRIZIONE

 
POSIZIONE LIBRO SOCI
VOLONTARI

 
MARCARINI GIANNINO
 

 
MRCGNN39C15D157Q

 
07/03/1997

 
N° 2
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MARCARINI CLEMENTE MRCCMN42R21D574W 07/03/1997 N° 3
 

 
MIGLIORINI ERNESTA

 
MGLRST47C52L426O

 
30/06/1989

 
N° 5
 

 
BIANCHESSI MARCELLA

 
BNCMCL48T63D142Y

 
30/06/1989

 
N° 6
 

 
BERGAMI TERESA ANGELA

 
BRGTSN48D42C153T

 
30/06/1989

 
N° 7

 
BERGAMI SELENE

 
BRGSLN59R58C153Z

 
30/06/1989

 
N°8

 
GHIDELLI ANGELO

 
GHDNGL46M28D574Y

 
26/06/1992

 
N° 9

 
 

 

Appartenenza a un Gruppo Cooperativo paritetico
La nostra Società NON appartiene ad alcun Gruppo Cooperativo paritetico

 

Struttura e contenuto del bilancio

Il bilancio chiuso al 31/12/2020 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 omettono le indicazioni previste dal comma 1 numero 10 dell'art. 2426 e 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;
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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;

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 motivazioni che possano portare alla cessazione dell’attività.

Il bilancio è redatto in unità di euro.

[Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19)

Premesso che con l’art. 7 del DL 23/2020 si sono neutralizzati per i bilanci 2019 e 2020 gli effetti della pandemia non

hanno impattato sulla continuità aziendale.

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

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

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

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

Correzione di errori rilevanti

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI
Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO
Ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, non si sono manifestate problematiche di comparabilità e

adattamento delle voci di bilancio dell’esercizio corrente con quelle relative all’esercizio precedente.
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Criteri di valutazione applicati

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.

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 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.

 

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.

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua vita

utile..

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio

sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

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

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste

dall’OIC 16 par.61.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati: 3%

Impianti e macchinari: 12%-30%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

mobili e arredi: 12%

macchine ufficio elettroniche: 20%

autoveicoli: 25% al 31/12/2020

 

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.

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, della

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

..

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

 

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
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..

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.

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.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 221.192 (€ 241.199 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 36 543.596 514 544.146

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 302.947 302.947

Valore di bilancio 36 240.649 514 241.199

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 13 20.844 20.857

Altre variazioni 0 983 (133) 850

Totale variazioni (13) (19.861) (133) (20.007)

Valore di fine esercizio

Costo 23 544.580 381 544.984

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 323.792 323.792

Valore di bilancio 23 220.788 381 221.192

Immobilizzazioni finanziarie

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati - 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

Variazioni 
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 
immobilizzati 
verso altri

514 (133) 381 381 0 0

Totale crediti 
immobilizzati

514 (133) 381 381 0 0
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Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

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

127.031 67.448 194.479 194.479 0 0

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

4.856 1.173 6.029 6.029 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

9.133 (977) 8.156 8.156 0 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

141.020 67.644 208.664 208.664 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 € 556.355 (€ 543.710 nel precedente esercizio).

Capitale Sociale
Il Capitale Sociale della cooperativa è variabile ed è suddiviso in quote/azioni il cui valore nominale rientra nei limiti

consentiti dalle leggi vigenti.

Nel corso dell’esercizio ha subito le seguenti variazioni:

decremento netto per rimborso a Soci cooperatori dimissionari per €. 25,82

 

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 1.162 0 0 0 0 (26) 1.136

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 552.023 0 0 0 0 (18.849) 533.174

Totale altre riserve 552.023 0 0 0 0 (18.849) 533.174

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

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

Utile (perdita) dell'esercizio (10.587) 0 10.587 0 0 0 20.933 20.933

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 543.710 0 10.587 0 0 (18.875) 20.933 556.355

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva contributi e liberalità art 55 DPR 917/86 356.897
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Descrizione Importo

Riserva utili indivisi art 12 L.904/77 176.277

Totale 533.174

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 Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0 0 0 0 1.162   1.162
Riserva legale 0 0 0 0 0 1.112   1.112
Altre riserve                
Varie altre riserve 0 0 0 0 0 552.023   552.023
Totale altre riserve 0 0 0 0 0 552.023   552.023
Utile (perdita) 
dell'esercizio

0 0 0 0 0 0 (10.587) (10.587)

Totale Patrimonio 
netto

0 0 0 0 0 554.297 (10.587) 543.710

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

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 fornitori 24.806 (4.603) 20.203 20.203 0 0

Debiti tributari 8.344 (2.162) 6.182 6.182 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

18.844 (8.126) 10.718 10.718 0 0

Altri debiti 30.028 (2.836) 27.192 27.192 0 0

Totale debiti 82.022 (17.727) 64.295 64.295 0 0

 

La seguente tabella evidenzia la suddivisione del debito in funzione della natura del creditore:
 

 
Debiti ristrutturati 

scaduti
Debiti ristrutturati 

non scaduti
Altri debiti Totale debiti

% Debiti 
ristrutturati

% Altri 
debiti

Debiti verso fornitori 0 0 20.203 20.203 0,00 100,00
Debiti tributari 0 0 6.182 6.182 0,00 100,00
Debiti verso istituti di 
previdenza

0 0 10.718 10.718 0,00 100,00

Totale 0 0 37.103 37.103 0,00 100,00
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Informazioni relative alle cooperative

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COOPERATIVE

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Informazioni sulla mutualità prevalente ai sensi dell'ex art. 2513 del Codice Civile
Cooperativa di servizi

La cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della attività, degli apporti di servizi da parte dei soci.

La mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente prospetto, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile:
 

    RETRIBUZ.
LORDA

STRAORD Rimb km Ferie e
Permessi

13^ TFR+previ
complem.

INAIL BILANCIO

ALLONI NORMA 11.516,43 311,35 308,00 2.210,30 986,01 1.227,43 97,07 16.656,59

BARBATI DEBORA 6.560,88     1.016,54 605,62 703,38 67,33 8.953,75

BERTONI ELEONORA 15.231,76   1.025,32 1.579,78 1.365,62 1.658,04 197,78 21.058,30

BIANCHESSI DENISE 9.752,60   257,46 1.365,45 808,43 937,28 83,26 13.204,48

BIANCHESSI GIOVANNA 14.678,89 45,22 121,80 1.351,55 1.184,05 1.431,63 185,36 18.998,50

BONIZZI VALENTINA 11.331,95   505,44 1.487,78 1.002,11 1.098,59 106,48 15.532,35

BOTTINI ELEONORA 10.197,30   505,44 1.653,91 893,33 966,32 91,52 14.307,82

CAPPELLETTI EMANUELE 4.628,52     825,81 489,30 365,27 67,59 6.376,49

CONFUORTO MIRIAM 10.499,66     1.555,93 910,07 1.050,87 94,23 14.110,76

CORTI CATERINA 8.291,75     1.301,84 834,26 978,90 84,84 11.491,59

FACIOCCHI CRIS. MARIA 16.244,05 48,25   1.996,27 1.367,02 249,98 211,84 20.117,41

FRITTOLI DANIELA 13.058,37 45,60   1.501,54 1.095,20 1.762,15 170,14 17.633,00

GHIDELLI LORETTA 1.478,98     142,21 123,24 173,92 10,59 1.928,94

GUERCI EMMA 13.420,76     2.031,56 1.149,33 1.158,02 117,21 17.876,88

INCARDONA GIUS. ANT. 15.194,70 48,25   2.350,53 1.285,71 1.376,61 180,44 20.436,24

INZOLI MIRIAM 1.731,44     164,25 151,70 238,56 16,43 2.302,38

LOTTERI ELEONORA 8.101,01     1.467,36 800,21 898,64 84,78 11.352,00

MAESTRI CHIARA 10.518,62     1.383,67 907,46 936,81 93,23 13.839,79

MILANI ALICE 1.799,78     157,05 183,49 381,97 18,04 2.540,33

PACCHIARINI MARCO 2.001,09 43,77   216,55 179,45 309,84 27,75 2.778,45

PIZZOCRI LUCIA 474,50     55,81 36,45 32,74 4,03 603,53

POZZI VERONICA 2.690,12     509,88 265,69 188,56 39,41 3.693,66

ROSANI SUSANNA 3.643,51     1.166,77 479,43 549,90 50,05 5.889,66

SALVI MARTA 1.985,52 45,06   736,10 202,14 221,80 24,03 3.214,65

SAMARANI ANTONELLA 13.970,62 54,57   1.826,49 1.254,21 1.965,86 187,11 19.258,86

SEVERGNINI GIULIA 5.917,56     674,39 572,16 574,30 58,50 7.796,91

SGARZI ALESSAND 7.135,26 48,25 200,20 998,56 699,83 812,00 66,14 9.960,24

SOCCINI GIULIA 2.039,21     284,36 152,45 125,61 18,54 2.620,17

SPINELLI JESSICA 16.616,92 503,94 385,56 2.586,77 1.377,44 1.545,67 132,28 23.148,58

ZAMPINI GIACOMO 2.543,74     641,19 246,72 303,05 25,37 3.760,07

  TOTALE 243.255,50 1.194,26 3.309,22 35.240,20 21.608,13 24.223,70 2.611,37 331.442,38

  rateo ferie - 18.276,09         377,37   - 17.898,72

  previde compl         1.225,93   1.225,93

  contributi               81.815,00

  rimb spese+costi formaz           -

                   

    224.979,41 1.194,26 3.309,22 35.240,20 21.608,13 25.827,00 2.611,37 396.584,59

    283.022,00              

                   

LO SCRICCIOLO COSTO DIPENDENTI SOCI LAVORATORI ANNO 2020 29,64%

    RETRIBUZ. STRAORD Rimb km Ferie e 13^ TFR INAIL BILANCIO
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LORDA Permessi

ALLONI NORMA 11.516,43 311,35 308,00 2.210,30 986,01 1.227,43 97,07 16.656,59

BERTONI ELEONORA 15.231,76 - 1.025,32 1.579,78 1.365,62 1.658,04 197,78 21.058,30

FRITTOLI DANIELA 13.058,37 45,60 - 1.501,54 1.095,20 1.762,15 170,14 17.633,00

GHIDELLI LORETTA 1.478,98 - - 142,21 123,24 173,92 10,59 1.928,94

GUERCI EMMA 13.420,76 - - 2.031,56 1.149,33 1.158,02 117,21 17.876,88

SAMARANI ANTONELLA 13.970,62 54,57 - 1.826,49 1.254,21 1.965,86 187,11 19.258,86

SPINELLI JESSICA 16.616,92 503,94 385,56 2.586,77 1.377,44 1.545,67 132,28 23.148,58

    85.293,84 915,46 1.718,88 11.878,65 7.351,05 9.491,09 912,18 117.561,15

                contributi 24.252,75

    105.439,00              

                   

LO SCRICCIOLO COSTO DIPENDENTI NON SOCI LAVORATORI ANNO 2020 70,36%

    RETRIBUZ.
LORDA

STRAORD Rimb km Ferie e
Permessi

13^ TFR INAIL BILANCIO

    139.685,57 278,80 1.590,34 23.361,55 14.257,08 16.335,91 1.699,19 279.023,44

                contributi 57.562,25

    177.583,00              

 
Il prospetto "Prevalenza cooperativa di servizi" non contiene valori significativi.

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
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

/decremento di 1 unità.

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 all’art. 13 per i soci ordinari; dall’art14 all’art.18 per i soci sovventori),

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 nelle seguenti date …...

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.

Nessuna richiesta di ammissione a socio cooperatore presentata nel 2020.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Commento, Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

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

per la disabilità 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 la convenzione con Comunità Sociale Cremasca per la quota relativa alla retta sociale. 

Anche in questo caso per tutti i 20 posti autorizzati.

L’anno 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza sanitaria Covid-19, pertanto l’erogazione del Servizio ha
subito delle variazioni. Il Centro Diurno Disabili è stato chiuso per decreto legge dal 16/03/2020; durante la
chiusura del Centro sono stati garantiti interventi da remoto e domiciliari. Il Centro Diurno Disabili è stato
riaperto il 29/06/2020, in seguito alla presentazione di un progetto di riavvio.
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Per quanto riguarda il servizio SAP in presenza, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 è stato sospeso dal 
26 febbraio 2020 e garantito unicamente da remoto per alcuni utenti.
Durante l’emergenza sanitaria è stato attivato un periodo di sollievo presso una struttura residenziale per una utente del 
C.D.D.
Questo ha comportato la temporanea dimissione dal C.D.D. ed il successivo reinserimento.
Nel corso del 2020, sono pervenute due dimissione di utenti del C.D.D., per inserimento in struttura residenziale. Pertanto

sono stati effettuati due nuovi inserimenti.

Per l'anno 2020 sono stati garantiti 219 giorni di attività (inclusi gli interventi a distanza e domiciliari), per un numero di 

presenze effettive pari a 2 378 per gli ospiti a tempo pieno e 137 per gli ospiti a part time.

Nel corso dell'anno, per evitare il rischio di contagio da Covid-19, non sono stati svolti gli eventi straordinari che 

prevedevano aggregazione ed è stata sospesa anche la vacanza al mare per gli utenti del C.D.D.

Per favorire la frequenza al C.D.D. ed in risposta ai bisogni delle famiglie, fin dalla riapertura del Centro la Cooperativa ha 

attivato il servizio trasporto da e per il C.D.D. adottando specifiche procedure per evitare il rischio di contagio da Covid-

19.

Nel 2020, 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, 33 persone diversamente abili, ideando e realizzando progetti educativi individualizzati con particolare

attenzione alle autonomie e alla comunicazione.
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.

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

stesso, sperimentando un lavoro sul gruppo (7 utenti minorenni) che andasse oltre il rapporto 1 a 1 operatore-disabile. Il

progetto è stato organizzato secondo le procedure e i protocolli per la prevenzione del contagio da Covid-19. Inoltre, è

stato realizzato un progetto di inclusione per un bambino al mini grest di Romanengo

Nel 2020 è proseguito il progetto "Dopo di Noi" iniziato nel 2019, per lo sviluppo delle autonomie delle persone con

disabilità,con limitazioni legate all'emergenza sanitaria

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, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni (contributi,

incarichi retribuiti, vantaggi economici) ricevute dalle pubbliche amministrazioni. (specificare quali) [ovvero specificare il

soggetto erogante di cui all’art. 2 bis del D.Lgs 33/2013]

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2020 e di voler destinare il risultato come segue:

€ 6.280 a riserva legale

€. 635 pari al 3% dell’utile al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dalla Legge

59/92;

la parte rimanente pari a €.14.018 al fondo di riserva indivisibile ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 12 Legge 904/77.

.
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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
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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