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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 5.000 5.000

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 2.097 2.980

II - Immobilizzazioni materiali 32.601 20.945

III - Immobilizzazioni finanziarie 305.916 304.416

Totale immobilizzazioni (B) 340.614 328.341

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 685 1.149

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 405.826 349.801

Totale crediti 405.826 349.801

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 150.171 216.546

Totale attivo circolante (C) 556.682 567.496

D) Ratei e risconti 30.376 13.773

Totale attivo 932.672 914.610

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 108.704 108.756

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 6.030 2.420

V - Riserve statutarie 5.406 5.406

VI - Altre riserve 1 (1)

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (112.929) (112.929)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (124.378) 3.721

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto (117.166) 7.373

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 564.778 534.097

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 476.400 371.969

Totale debiti 476.400 371.969

E) Ratei e risconti 8.660 1.171

Totale passivo 932.672 914.610
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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 1.874.919 2.239.677

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 49.670 38.375

altri 15.875 22.471

Totale altri ricavi e proventi 65.545 60.846

Totale valore della produzione 1.940.464 2.300.523

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 39.572 41.256

7) per servizi 296.085 173.826

8) per godimento di beni di terzi 24.174 24.268

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.229.330 1.464.148

b) oneri sociali 336.802 398.072

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 108.479 108.507

c) trattamento di fine rapporto 96.142 97.691

d) trattamento di quiescenza e simili 12.337 10.816

Totale costi per il personale 1.674.611 1.970.727

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

6.339 3.641

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 883 883

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.456 2.758

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 28.694

Totale ammortamenti e svalutazioni 6.339 32.335

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 464 (239)

14) oneri diversi di gestione 23.398 53.839

Totale costi della produzione 2.064.643 2.296.012

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (124.179) 4.511

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 3 11

Totale proventi diversi dai precedenti 3 11

Totale altri proventi finanziari 3 11

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 202 224

Totale interessi e altri oneri finanziari 202 224

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (199) (213)

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) (124.378) 4.298

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

imposte correnti 0 577

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 577

21) Utile (perdita) dell'esercizio (124.378) 3.721
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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

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.

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

del precedente esercizio e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di

cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

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.

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

 

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;

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;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;

f) rilevanza;
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g) comparabilità.

In deroga a quanto ordinariamente previsto dalle disposizioni del codice civile (art. 2364, co. 2 e 2478 bis) nonché

dello statuto, al fine di evitare assembramenti si è ritenuto prudente adottare la proroga dei termini per l’approvazione

del bilancio secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo Cura Italia n.18 del 17 marzo 2020. L’assemblea si

svolgerà in modalità telematica secondo quanto concesso dallo statuto.

 

Prospettiva della continuità aziendale

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

aziendale derivanti dal Covid-19, si evidenzia come l’esercizio 2020 sia stato caratterizzato proprio da questa

emergenza sanitaria facendo sorgere anche delle incertezze in merito all’andamento dell’attività; il volume dei ricavi

del presente esercizio rispetto all’esercizio precedente ha evidenziato una contrazione di circa il 16%. Tuttavia questa

contrazione non è da considerare significativa e, per ora, non genera dubbi in merito alla continuità aziendale. Il

risultato negativo d'esercizio conseguito, non è da imputare solo alla contrazione del fatturato ma anche alla

diminuzione dell'attività di coordinamento ed assistenza prestate dalla Cooperativa sociale palazzolese. Per ovviare al

risultato negativo conseguito nel 2020, la cooperativa (come meglio evidenziato nello scopo mutualistico) si è

riorganizzata con l'assunzione di un direttore tecnico che avrà il compito di migliorarne la gestione soprattutto dal

punto di vista economico in modo da provvedere anche alla copertura della perdita subita nel 2020 . In merito alla

perdita di € 124.378, la cooperativa, in base a quanto previsto dall'art. 6 del D.L. 23/2020, deroga agli obblighi

previsti dal codice civile per quanto riguarda le perdite che superano un terzo del capitale sociale congelandole fino

all'approvazione del bilancio 2025.

Di conseguenza, 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.

In conclusione, 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.

 

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.

 

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto, 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
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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 al netto dei relativi fondi di

ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.

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.

Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato sulla base della loro destinazione.

Partecipazioni immobilizzate

Le partecipazioni immobilizzate sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il costo specificamente

sostenuto.

 

Rimanenze

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e

sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione ed

il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

 

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.

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato

Crediti tributari

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.

 

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.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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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.

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.

 

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
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 340.614 (€ 328.341 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

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

L'incremento delle immobilizzazioni materiali è dato dall'acquisto di:

   

FIAT DUCATO (FL885CP) 16.482

LENOVO PC 630

TOTALE 17.112

 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 2.980 176.724 304.416 484.120

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 155.779 155.779

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 2.980 20.945 304.416 328.341

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 17.112 1.500 18.612

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 883 5.456 6.339

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0

Totale variazioni (883) 11.656 1.500 12.273

Valore di fine esercizio

Costo 2.097 193.836 305.916 501.849

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 161.235 161.235

Svalutazioni 0 0 0 0
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Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di bilancio 2.097 32.601 305.916 340.614

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

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

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 303.308 (€ 301.808 nel precedente

esercizio) e riguardano partecipazioni in "altre imprese".

 

DENOMINAZIONE CITTA' O STATO COD. FISCALE QUOTA IN % VALOREI BIL.

CONSORZIO SOCIALE L MILANO 11622930151   1.033

COOP. ECCAL PALAZZOLO S/O (BS) 82001270170   300.000

ASSOCOOP SOC. BRESCIA 80017810179   775

SOLCO INRETE OSPITALETTO 02181120987   1.500

TOTALE       303.308

 

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

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 301.808 301.808

Valore di bilancio 301.808 301.808

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni 1.500 1.500

Totale variazioni 1.500 1.500

Valore di fine esercizio

Costo 303.308 303.308

Valore di bilancio 303.308 303.308

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 2.608 (€ 2.608 nel precedente esercizio) e si

riferiscono a depositi cauzionali.

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

 
Importo nominale 

iniziale
Fondo svalutazione 

iniziale
Valore netto 

iniziale
Accantonamenti al 
fondo svalutazione

Utilizzi del fondo 
svalutazione

Verso altri esigibili 
oltre esercizio 
successivo

2.608 0 2.608 0 0

v.2.11.3 COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 9 di 31

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



Totale 2.608 0 2.608 0 0

 

 
(Svalutazioni)
/Ripristini di 

valore

Riclassificato 
da/(a) altre voci

Altri movimenti 
incrementi/

(decrementi)

Importo 
nominale finale

Fondo 
svalutazione 

finale

Valore netto 
finale

Verso altri 
esigibili oltre 
esercizio 
successivo

0 0 0 2.608 0 2.608

Totale 0 0 0 2.608 0 2.608

 

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi:

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

2.608 0 2.608 0 2.608 0

Totale crediti 
immobilizzati

2.608 0 2.608 0 2.608 0

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Rimanenze

I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici connessi ai beni

acquisiti, e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della cooperativa, ad esclusione di quelli

ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in conto lavorazione, in conto

deposito), i beni di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto deposito) e i beni in viaggio ove

siano stati già trasferiti i rischi e i benefici connessi ai beni acquisiti.

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 685 (€ 1.149 nel precedente esercizio).

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

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.149 (464) 685

Totale rimanenze 1.149 (464) 685

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 405.826 (€ 349.801 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

 
Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo

Esigibili oltre 
l'esercizio

Valore nominale 
totale

(Fondi rischi
/svalutazioni)

Valore netto

Verso clienti 332.666 0 332.666 0 332.666
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Crediti tributari 9.251 0 9.251   9.251

Verso altri 63.909 0 63.909 0 63.909

Totale 405.826 0 405.826 0 405.826

 

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

291.397 41.269 332.666 332.666 0 0

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

549 8.702 9.251 9.251 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

57.855 6.054 63.909 63.909 0 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

349.801 56.025 405.826 405.826 0 0

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 150.171 (€ 216.546 nel precedente esercizio).

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

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

Depositi bancari e postali 213.849 (65.976) 147.873

Denaro e altri valori in cassa 2.697 (399) 2.298

Totale disponibilità liquide 216.546 (66.375) 150.171

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 30.376 (€ 13.773 nel precedente esercizio).

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

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

Ratei attivi 10.164 7.469 17.633

Risconti attivi 3.609 9.134 12.743

Totale ratei e risconti attivi 13.773 16.603 30.376

Composizione dei ratei attivi:

  Descrizione Importo

  Contributo bottega domiciliarità 10.748

  Rimborsi ats 2.350
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  Contributo fragilità 4.376

  Contributo banco alimentare 158

  Interessi 1

Totale   17.633

 

Composizione dei risconti attivi:

  Descrizione Importo

  Cauzione Bolgare 3.973

  Spese bando Bolgare 1.703

  Reg. contratto Bolgare 1.478

  Assicurazioni 5.589

Totale   12.743
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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 € -117.166 (€ 7.373 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.

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 108.756 0 0 0 52 0 108.704

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 0 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 2.420 0 0 3.609 0 1 6.030

Riserve statutarie 5.406 0 0 0 0 0 5.406

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex 
articolo 2423 codice civile

0 0 0 0 0 0 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 0 0 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non 
realizzati

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in 
corso

0 0 0 0 0 0 0

Varie altre riserve (1) 0 0 0 0 2 1

Totale altre riserve (1) 0 0 0 0 2 1

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 0 0 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo (112.929) 0 0 0 0 0 (112.929)
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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

Utile (perdita) dell'esercizio 3.721 0 (3.721) 0 0 0 (124.378) (124.378)

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

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 0 0 0 0 0 0

Totale patrimonio netto 7.373 0 (3.721) 3.609 52 3 (124.378) (117.166)

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 109.065 0 0 0

Riserva da sopraprezzo delle azioni 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0

Riserva legale 2.420 0 0 0

Riserve statutarie 5.406 0 0 0

Altre riserve        

Riserva straordinaria 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 
2423 codice civile

0 0 0 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0 0 0 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non 
realizzati

0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0 0 0

Varie altre riserve 1 0 0 0

Totale altre riserve 1 0 0 0

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari attesi

0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo -109.607 0 -3.322 0

Utile (perdita) dell'esercizio -3.322 0 3.322 0

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 0 0

Riserva negativa per azioni 
proprie di portafoglio

0 0 0 0

Totale Patrimonio netto 3.963 0 0 0
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  Decrementi Riclassifiche Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 309 0   108.756

Riserva da sopraprezzo delle azioni 0 0   0

Riserve di rivalutazione 0 0   0

Riserva legale 0 0   2.420

Riserve statutarie 0 0   5.406

Altre riserve        

Riserva straordinaria 0 0   0

Riserva da deroghe ex articolo 
2423 codice civile

0 0   0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 0   0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0   0

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0 0   0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 0   0

Versamenti in conto capitale 0 0   0

Versamenti a copertura perdite 0 0   0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 0   0

Riserva avanzo di fusione 0 0   0

Riserva per utili su cambi non 
realizzati

0 0   0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0   0

Varie altre riserve 0 -2   -1

Totale altre riserve 0 -2   -1

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari attesi

0 0   0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0   -112.929

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 3.721 3.721

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0   0

Riserva negativa per azioni 
proprie di portafoglio

0 0   0

Totale Patrimonio netto 309 -2 3.721 7.373

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 108.704
Apporto 
soci

108.704 0 0
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Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0

Riserva legale 6.030 Utili B 6.029 0 0

Riserve statutarie 5.406 Utili B 5.406 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 
codice civile

0 0 0 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0 0 0

Varie altre riserve 1 0 0 0

Totale altre riserve 1 0 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 0 0 0

Utili portati a nuovo 0 0 0 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 0 0 0

Totale 120.141 120.139 0 0

Quota non distribuibile 120.139

Residua quota distribuibile 0

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 564.778 (€ 534.097 nel

precedente esercizio).

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 534.097

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 96.142

Utilizzo nell'esercizio 65.461
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Altre variazioni 0

Totale variazioni 30.681

Valore di fine esercizio 564.778

Debiti

DEBITI

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 476.400 (€ 371.969 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 
Valore di inizio 

esercizio
Variazioni 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio

Debiti verso fornitori 63.548 115.145 178.693

Debiti tributari 32.269 -7.800 24.469

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

70.179 -8.153 62.026

Altri debiti 205.973 5.239 211.212

Totale 371.969 104.431 476.400

 

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 63.548 115.145 178.693 178.693 0 0

Debiti tributari 32.269 (7.800) 24.469 24.469 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

70.179 (8.153) 62.026 62.026 0 0

Altri debiti 205.973 5.239 211.212 211.212 0 0

Totale debiti 371.969 104.431 476.400 476.400 0 0

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

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

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti

assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 476.400 476.400

Ratei e risconti passivi
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RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 8.660 (€ 1.171 nel precedente esercizio).

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

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

Ratei passivi 1.171 (421) 750

Risconti passivi 0 7.910 7.910

Totale ratei e risconti passivi 1.171 7.489 8.660

Composizione dei ratei passivi:

  Descrizione Importo

  Int. e competenzei 750

Totale   750

 

Composizione dei risconti passivi:

  Descrizione Importo

  Affitto 4 trim. 6.070

  Rimborso utenze 1.380

  Spese patronato 460

Totale   7.910
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti

la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazione di servizi 115.917

Assistenza scolastica 117.220

Prestazione SAD 328.668

Fondazione Conti Cal 855.045

Prestazini CDI 291.942

Servizi sanitari 110.063

Prest. per Budget salute 13.788

Prest. per RSA 42.276

Totale 1.874.919

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 65.545 (€ 

60.846 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Contributi in conto esercizio 38.375 11.295 49.670

Altri      

Rimborsi spese 22.364 -15.890 6.474

Rimborsi assicurativi 0 250 250

Sopravvenienze e insussistenze 
attive

0 380 380

Altri ricavi e proventi 107 8.664 8.771

Totale altri 22.471 -6.596 15.875

Totale altri ricavi e proventi 60.846 4.699 65.545

 

Costi della produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE
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Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 296.085 (€ 

173.826 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Lavorazioni esterne 0 2.571 2.571

Energia elettrica 0 1.319 1.319

Gas 9.707 -3.250 6.457

Spese di manutenzione e 
riparazione

5.960 -125 5.835

Servizi e consulenze tecniche 7.631 944 8.575

Compensi a sindaci e revisori 0 8.842 8.842

Pubblicità 340 -340 0

Consulenze fiscali, amministrative 
e commerciali

15.363 10.691 26.054

Servizi da imprese finanziarie e 
banche di natura non finanziaria

10.669 -2.280 8.389

Assicurazioni 14.817 -236 14.581

Spese di rappresentanza 377 -377 0

Spese di viaggio e trasferta 3.367 -1.175 2.192

Spese di aggiornamento,
formazione e addestramento

5.500 -4.960 540

Altri 100.095 110.635 210.730

Totale 173.826 122.259 296.085

 

Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

24.174 (€ 24.268 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Affitti e locazioni 24.268 -597 23.671

Noleggi 0 503 503

Totale 24.268 -94 24.174

 

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 23.398 (€ 

53.839 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Imposte di bollo 6.510 -3.294 3.216

Diritti camerali 457 60 517

Abbonamenti riviste, giornali ... 316 140 456
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Sopravvenienze e insussistenze 
passive

13.500 -13.500 0

Altri oneri di gestione 33.056 -13.847 19.209

Totale 53.839 -30.441 23.398
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del

codice civile.

Numero medio

Dirigenti 0

Quadri 0

Impiegati 61

Operai 11

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 72

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

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del

codice civile:

Sindaci

Compensi 8.842

Anticipazioni 0

Crediti 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0

gli amministratori della cooperativa non percepiscono compensi.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile, si precisa che la cooperativa non ha effettuato

operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile, si precisa che la cooperativa non ha stipulato accordi

non risultanti dallo stato patrimoniale.
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell’art. 2427 del c.c., si rileva che anche i primi mesi dell’esercizio 2021 sono

caratterizzati dalla prosecuzione dell’emergenza sanitaria dovuta al covid-19.

Tuttavia, questa pandemia costituisce un fatto successivo che non deve essere recepito nei valori di bilancio alla data

del 31.12.2020; ne consegue che le poste di bilancio possono quindi continuare ad essere valutate nella prospettiva

della normale continuità aziendale.

Di conseguenza si osserva come i fatti relativi alla prosecuzione della pandemia, in quanto avvenuti dopo la chiusura

dell’esercizio, non comportano la necessità di alcuna rettifica dei valori del bilancio chiuso al 31.12.2020, quindi l’

impatto negativo della pandemia non genera alcun effetto nei processi di valutazione dei valori iscritti in bilancio.

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

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si forniscono le informazioni

richieste dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c. relativamente alle azioni proprie e azioni o quote di società

controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, e alle azioni proprie e di società

controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona:

in merito a quanto sopra, si precisa che la società non possiede e neppure ha compravenduto nell’esercizio, azioni o 

quote di società controllanti anche per tramite di società fiduciarie o per interposte persone.

Informazioni relative alle cooperative

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COOPERATIVE

 

Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed

all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari, educativi e culturali ai sensi

dell'articolo uno, primo comma, punto A) della legge 8 novembre 1991 n. 381. La cooperativa è retta dal principio

della mutualità, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2511 del c.c. e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione.

v.2.11.3 COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 23 di 31

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



La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo

sociale che ad essa fa riferimento, gli obbiettivi della legge predetta. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo

scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto

forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato tramite la gestione in forma

associata dell'impresa di cui all'art. 4.

La prestazione dei soci cooperatori prestatori di lavoro in favore della società può avvenire anche in forma di

collaborazione autonoma.

La società può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

Scopo della cooperativa è altresì quello di offrire ai propri soci la possibilità di fruire, a condizioni vantaggiose, dei

servizi svolti ed erogati.

 

Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19)

Si porta a conoscenza che ha seguito dell'emergenza sanitaria evidenziata in precedenza e a seguito delle direttive

emanate dal governo in tema di sicurezza, la cooperativa ha adottato tutte le misure previste per il contenimento del

contagio. Si è ricorso dove possibile al lavoro agile e sono stati utilizzati tutti i dispositivi di protezione individuale.

All'inizio di marzo 2020 abbiamo trasmesso a tutti i dipendenti della coop. un'informativa rispetto all'implicazione 

della pandemia: descrizione del COVID-19,  misure di sicurezza, distanziamento sociale, utilizzo DPI. Tale 

informativa è stata inviata via mail dalla cooperativa. Nel fratttempo si sono strutturati protocolli di prevenzione nei 

servizi della Residenza Sanitaria per Disabili della Fondazione Conti Calepio, nel Servizio di Assistenza Domiciliare, 

Servizi infermieristici domiciliari e ambulatoriali fornendo protocolli informativi e informando direttamente i 

lavoratori e le lavoratrici sull'applicazione concreta degli strumenti di prevenzione e portezione. Abbiamo provveduto 

alla distribuzione di tutti i DPI previsti dai protocolli.

Alcuni servizi sono stati chiusi: Assistenza scolastica, Centri Diurni Integrati, RSA aperta,  (servizi domiciliari per 

utenti con patologie dementigene e non autosufficienti), Centro Diurno Dsabili e Ambulatori Infermieristici. Questi 

sono stati chiusi da disposizioni regionali. Abbiamo attivato il comitato COVID come previsto dalla legge, mantenuto 

una stretta collaboraizone con il medico competente che ci ha aiutato a predisporre i protocolli di cui sopra, ha 

monitorato i lavoratori attivi in stretta collaborazione dei medici della struttura Conti Calepio e con i coordinatori dei 

servizi domiciliari.

i protocolli sono depositati in coopeativa e sono sottoscritti dal RSSP, MC, Presidente, dirigente e RLS.

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

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

 

Cooperativa di servizi

 

 

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

   

v.2.11.3 COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 24 di 31

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



Costo della manodopera 1.674.611

Costo del lavoro dei soci 512.460

Costo del lavoro dei non soci 1.162.151

   

 

Si segnala che la cooperativa rispetta le norme di cui alla legge 8.11.1991 n. 381 e pertanto è considerata a mutualità

prevalente indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513c.c.

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

 

Nell'ammissione dei soci e nella relativa procedura si sono osservate le norme previste dalla legge, dallo statuto

sociale e dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci.

In particolare si sono adottati criteri coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta. Si è quindi

tenuto conto della potenzialità della cooperativa, delle caratteristiche dell'aspirante socio e di tutti gli altri requisiti

soggettivi ed oggettivi richiesti dallo statuto e comunque atti a valutare la effettiva capacità dell'aspirante socio di

concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

I soci lavoratori al termine dell'esercizio erano 14, I soci volontari al termine dell'esercizio erano 13 (persone fisiche),

i soci cooperatori ordinari al termine dell'esercizio sociale erano n. 2 (persone giuridiche) ed i soci sovventori n. 2 (

persone giuridiche) per un totale di 31 soci..

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

Signori soci, nella Nota Integrativa vi sono state fornite le notizie attinenti all’illustrazione del bilancio al 31/12/2020;

nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall’art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie

attinenti la situazione della Nostra società e le informazioni sull’andamento della gestione.

La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio

al fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di

elementi storici e valutazioni prospettiche.

Nel corso dell’anno trascorso la cooperativa ha vissuto momenti di difficoltà, dati dalla situazione pandemica, ma è

stata in grado di anticipare la Cassa Integrazione a tutti i dipendenti. In tal senso si può ritenere che la Cooperativa

abbia svolto la funzione di ammortizzatore sociale, al fine di rinsaldare maggiormente il rapporto con i propri

lavoratori.

Nel territorio bresciano la cooperativa ha lavorato per consolidare la propria presenza, nel solco della continuità degli

anni precedenti, procedendo nel processo di radicamento sul territorio iniziato nel 2011 con la gestione di servizi
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rivolti alle diverse abilità (assistenza scolastica, progetti territoriali). Ciò ha permesso il rinnovo delle convenzioni con

la Fondazione Pietro Cadeo di Chiari sia per la gestione socio-educativa del CDI che della RSA Aperta.

Nel corso del 2020 la Cooperativa ha attivato, su richiesta di A.S.S.T. Franciacorta, una struttura sociale di isolamento

alternativa al domicilio per persone con sintomi lievi e comorbilità o dimesse dagli reparti Covid, presso la struttura

agrituristica “Cascina Breda” di Chiari.

Ha gestito in ATI con il Consorzio Cascina Clarabella e altre cooperative del territorio, i servizi domiciliari di

cittadini psichiatrici per i dipartimenti di salute mentale di Iseo, Palazzolo sull’Oglio e Rovato. Questo progetto,

denominato “Budget di salute”, si è interrotto durante la pandemia per poi riprendere verso fine anno.

Negli ultimi mesi dell’anno la Cooperativa ha attivato una importante commessa con ASST Franciacorta, per lo

screening d’ingresso dell’utenza dei Poli Ospedalieri afferenti alla committenza (misurazione delle temperature).

 

Per quanto attiene la provincia di Bergamo, in particolare per gli Ambiti di Seriate e Grumello del Monte, come

sapete la Cooperativa è partner di un'importante progetto finanziato dalla fondazione Cariplo “Invecchiando s’

impara…” che si è concluso nel 2020. Il ruolo della Cooperativa è stato di gestire lo sportello della domiciliarità al

quale i cittadini si possono rivolgere per fruire di tutta una serie di servizi domiciliari, garantiti dagli Enti locali e dalle

cooperative sociali, fra cui la nostra.

Altra azione di competenza della P.A.E.S.E., sempre nell’ambito del progetto, è stata di attivare operatori di

prossimità che raccolgano il bisogno delle persone anziane al fine di costruire dei supporti domiciliari adeguati alle

loro esigenze. Questo progetto è stato poi adottato dal Comune di Calcinate che ha attivato in proprio una presenza

consistente nel proprio comune dell’operatore di comunità o prossimità, su un progetto specifico affidato alla nostra

Cooperativa.

L’adesione al Progetto ha consentito inoltre alla Cooperativa, per gli anni 2020/2023 ed in ATI con i partner del

progetto, - Coop. Soc. Namastè di Seriate e la fondazione Madonna del Boldesico di Grumello del Monte – di

aggiudicarsi l’importante gestione dei servizi di supporto alla fragilità, consistenti nella gestione del SAD-SADH, dei

Cafè Alzheimer, nella gestione della Bottega della domiciliarità, nella gestione degli operatori di prossimità e dell’

infermiere di comunità.

L’opportunità non consiste solo nella gestione comune del progetto (in cui P.A.E.S.E. detiene il 96% del progetto),

bensì nella costruzione di relazioni collaborazioni commerciali con altri soggetti del terzo settore. E questo non è il

compimento della nostra strategia portata avanti in tutti di questi anni, ma bensì ne rappresenta solo una parte di

questo percorso atto all’ampliamento di alleanze territoriali e all’incremento dei servizi della Cooperativa.

Inoltre è stato rinnovato il rapporto contrattuale con la Fondazione Conti Calepio, con un incremento importante degli
importi di fatturazione.

Nell’Ambito della Valcavallina i servizi attivi hanno dovuto fare i conti con la pandemia:

Il Centro Diurno Integrato San Vincenzo di Endine Gaiano ad inizio 2020 ha raggiunto la saturazione dei posti

disponibili (25 posti giornalieri accreditati). La pandemia ci ha costretto a chiudere i locali da marzo a fine luglio, ma

non ha sospeso il servizio, infatti da subito è stato attivato un progetto a distanza denominato “CDI, Ti Siamo

Vicini… a Distanza” che ha supportato gli ospiti e i familiari nel periodo più difficile della pandemia. Ad Agosto il

servizio ha riaperto: la riapertura ha visto una riorganizzazione del servizio per permettere l’accoglienza degli ospiti in

sicurezza (riduzione del numero di ospiti per garantire il distanziamenti fisico e riorganizzazione degli spazi e delle

attività). A fine anno gli ospiti presenti al giorno erano circa 9\10.
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Durante la chiusura ha comunque organizzato i Soggiorni Marini per i cittadini di Endine.

A seguito di un confronto iniziato a fine anno 2020 con l’Amministrazione Comunale, si è progettato un servizio

territoriale denominato “Centro… in PAESE” che ha consentito alla Cooperativa, di essere un punto di riferimento per

le persone fragili del territorio comunale.

Durante l’inizio della pandemia è rimasto attivo e si è notevolmente sviluppato il servizio di “Pasti a Domicilio”

entrando nella rete dei servizi essenziali dei Comuni attorno al Lago di Endine.

 

La riorganizzazione della Cooperativa iniziata nello scorso anno, ha portato in evidenza la necessità di dotarsi di una

figura di Direttore Tecnico concentrato sulla ridefinizione organizzativa della cooperativa, messa a sistema dei servizi

e loro sviluppo progettuale futuro. A settembre si è individuata la figura professionale che rappresenta lo snodo

centrale fra operatività e progettualità in termini di efficacia ed efficienza dell’organizzazione dei servizi. Questo

investimento strategico ha già portato importanti vantaggi all’organizzazione, rimodulando i propri servizi in forma

più efficace ed efficienti, comportando così economie di scala delle quali si vedranno i vantaggi già nell’anno 2021.

 
SERVIZI GESTITI NELL’ANNO 2020
I servizi gestiti dalla Cooperativa nel corso dell’esercizio 2020 sono stati i seguenti
 
AREA ANZIANI
Ambito di Trescore Balneario

Centro Diurno integrato San Vincenzo di Endine Gaiano

SAD di Ambito col sistema accreditato di voucherizzazione

Centro sociale Anziani comune di Endine Gaiano

Fornitura pasti domiciliari anziani comune di Endine Gaiano

Interventi fisioterapici per pazienti esterni

Interventi di ginnastica dolce preventiva

Sportello Alzheimer di Ambito

Ambito di Seriate

Comune di Montello

Custode territoriale sociale

 

SAD Ambito di Grumello del Monte

Comune di Telgate - Comune di Castelli Calepio - Comune di Bolgare - Comune di Calcinate - Comune di Mornico -

Comune di Chiuduno – Comune di Grumello del Monte – Comune di Palosco

 

Servizio di Assistenza domiciliare anziani e disabili

Progetto di comunità comune di Calcinate

 

Ambito territoriale Oglio Ovest - Chiari

Per conto della Fondazione Pietro Cadeo di Chiari la cooperativa ha gestito i servizi domiciliari previsti dalla

DGR 2942/14 (Rsa aperta);
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Gestione del Centro Diurno Integrato della Fondazione Pietro Cadeo di Chiari fino al 31.12.2020 con

rinnovo sino al 31.12.2022

 

ASST FRANCIACORTA

Struttura di isolamento sociale alternativa al domicilio per pazienti con sintomi lievi o dimessi da reparti

COVID. La cooperativa ha garantito nel mese di aprile un’assistenza H 24 7 giorni su 7

Servizio di front-office all’interno dei Poli Ospedalieri afferenti all’area di competenza (misurazione

temperatura corporea ed indirizzo dell’utenza presso gli ambulatori)

 

AREA DIVERSAMENTE ABILI

Ambito di Grumello del Monte

Comune di Castelli Calepio

Gestione del Servizio di Assistenza Scolastica in regime di accreditamento per i comuni di Telgate e Castelli
Calepio
Residenza Sanitaria Disabili in convenzione con la Fondazione Conti Calepio

Centro Diurno Disabili in convenzione con la Fondazione Conti Calepio

 
AREA SANITARIA

Gestione punto prelievi ematici e di laboratorio nei comuni di Scanzorosciate, Telgate, Grassobbio e Palosco

Gestione Ambulatori infermieristici preventivi nei comuni di Telgate, Endine Gaiano, Torre Dè Roveri,
Montello ed il Centro San Giuseppe di Seriate, operativi sino a Febbraio 2020 e chiusi temporaneamente a
causa della pandemia.

Servizio prelievi ematici domiciliari per conto dei comuni di Endine Gaiano, Torre Dè Roveri, Brusaporto

Servizio prelievi ematici domiciliari privati nella provincia di Bergamo e Brescia

AREA PSICHIATRICA

Gestione in ATI con Consorzio Clarabella e altre cooperative, di alcuni progetti territoriali domiciliari del progetto

“Budget di salute” per conto del Dipartimento di Salute Mentale di Palazzolo, Iseo, Rovato.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Informazione sul ristorno ai soci ai sensi dell'ex art.2545 sexies del Codice Civile

Il ristorno cooperativo ha la funzione di prevedere una forma di retribuzione aggiuntiva/risparmio di spesa per il Socio

cooperatore, in considerazione della partecipazione allo scambio mutualistico con la Cooperativa.

In merito a quanto sopra si precisa che nell'esercizio 2020 non è stato riconosciuto nessun ristorno ai soci.

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

In ottemperanza ai nuovi obblighi di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, statuiti dall'art. 1 co. 125-129,

Legge 04/08/2017 n. 124, si dà atto che, nel corso dell'esercizio chiuso al 31.12.2020, la cooperativa ha ricevuto

sovvenzioni, e comunque vantaggi economici di qualunque genere, aventi natura di liberalità, da parte di Pubbliche
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Amministrazioni o da soggetti assimilati, di cui al primo periodo del comma 125 dell'art. 1 della Legge 124/2017

come di seguito riportato:

 

   

Comune di Seriate 27.268

Comune di Palazzolo 600

Fondazione Comunità Bresciana 3.593

Contributo BCC Brescia 2.500

Totale 33.961

 

Si evidenzia che l'indicazione di tutte le erogazioni liberali nella soprastante tabella è stata effettuata adottando il

criterio informativo di cassa e quindi riportando tutte le sovvenzioni, prestazioni di servizi e contributi e comunque

vantaggi economici di qualunque genere, incassati nell'esercizio 2020.

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 rileva che il bilancio chiude con una perdita

che ammonta ad € 124.378, ne consegue un patrimonio netto negativo di € 117.166; si rimandano le azioni di

ripianamento all'assemblea sociale.
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Nota integrativa, parte finale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Brescianini Gianluigi)

v.2.11.3 COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 30 di 31

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



Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

"La sottoscritta Dott.ssa Ambrosetti Saramaria, ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della legge 340/2000, dichiara

che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società".
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