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Relazione del Consiglio di Amministrazione

1. Introduzione

Signori soci,

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/07)2021, che sottoponiamo all’esame ed all’approvazione dell’Assemblea dei soci,
evidenzia un risultato di esercizio in utile di ( 5.200,33

I dati di sintesi dell’ultimo triennio:

2020/2021 201912020 2018/2019
Va!ore della produzione i € 8.614.320,61 €8.113.284,48 €8.530.221,52
Totale soci, di cui 323

_________

337 370
Soci ordinari 279

_________

297 356
Soci sovventori 8

_________

10 10!
Soci hnanziatori O

_________

o o
Soci volontari O

________

O O
Soci speciali 36

_______

30 _4j
Occupati ....... 394_ ...!.
Capitale socJe € 480.26Ml € 498.029,57 € 557.079,91

Riserve €673.743,14 €656.884,95 €651.242,91

Patrimonio netto €858.290,90 € 870.566,16 € 873.763,48

Prestito sociale €399.607,77 €391.421,29 €381.912,21

Utile/Perdita € 5.200,33 , €50.210,98 € -334.559,34

Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d’esercizio positivo di € 5.200,33 e si riassume nei seguenti valori:

Attività Euro 6.566.294,32
Passività Euro 5.708.003,42
Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) Euro 853.090,57

Utile (perdita) dell’esercizio Euro 5.200,33

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione (ricavi non finanz.) Euro 8.614.320,61
Costi della produzione (costi non fìnanz.) Euro 8.530.943,95

Differenza Euro 83.376,66
Proventi e oneri finanziari Euro - 74,343,55
Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro - 3.975,80

Risultato prima delle imposte Euro 5.057,31
Imposte sul reddito Euro - 143,02

Utile (Perdita) dell’esercizio Euro 5.200,33

La nostra cooperativa è iscritta al n A104907 daI 02/02/2005 all’Albo delle cooperative a mutualità prevalente di diritto -

categoria: Cooperative Sociali - categoria attività prevalente: Cooperative di Produzione e Lavoro.

In quanto cooperativa sociale, ai sensi della Legge 381/91 e della L.R. n. 18/94, siamo iscritti anche all’Albo Provinciale
delle Cooperative Sociali, ex Albo Regionale, al n 30/B.

Aderiamo a Legacoop e all’Associazione Nazionale Legacoopsociali e, a livello regionale a Legacoopsociali Piemonte.

In considerazione della propria forma giuridica, la cooperativa non ha impresa controllante. Non ha inoltre partecipazioni
di controllo in altre imprese né partecipazioni di collegamento.

2. Andamento della gestione

In relazione all’obbligo previsto dall’ad. 2545 del CC. e dalla L. 59/1 992, tutta la presente relazione intende dar conto dei
criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Si rinvia inoltre, per specifici aspetti
della gestione sociale e per approfondimenti degli argomenti trattati anche dalla presente relazione, al bilancio sociale
che ne è parte integrante.

Requisiti mutualistici rispetto art. 2516 e 2545 cc. — art. 2 legge 59/92
La Cooperativa ha inserito nel proprio statuto i requisiti di cui all’ad. 2514 del c.c.
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La Cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i soci instaurando con gli stessi rapporti di lavoro dipendente.
Per quanto attiene ai criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, il Consiglio di
Amministrazione attesta, ai sensi dell’ad. 2545 del c.c. e dell’ad. 2 delle Legge 59/92. che essi sono conformi al carattere
cooperativo della società.
Sono stati rispettati i seguenti principi mutualistici:

• principio della porta aperta
• principio della parità di voto
• principio della partecipazione democratica alla vita della cooperativa
• rispetto delle clausole tributarie di cui alla DLCPS n. 1577 del 14/12/1947
• rispetto delle norme di cui alla Legge n. 59 del 31 gennaio 1992

Ammissioni e dimissioni dei soci (art. 2528—quinto comma — cc.)
Nel corso dell’esercizio sono pervenute 4 richieste di ammissione a socio ordinario, tutte accolte, sono inoltre state
accolte le 10 richieste di ammissione a socio speciale. Sono pervenute 12 richieste di recesso da socio ordinario e 4 da
socio speciale, tutte accolte; sono state deliberate 9 esclusioni da socio ordinario e 2 da socio sowentore.

Si attesta inoltre, ai sensi della L. 381/1991 che la nostra cooperativa non ha ad oggi alcun socio volontario.

Requisito della prevalenza ad. 2512 e 2513 cc. e art. 111 septies ad. 9 D.Lgs. 6/2003
Assolviamo in questo contesto ad un obbligo che ci siamo imposti discrezionalmente, in sede di definizione del nostro
Statuto.
L’obbhgo cui ci riferiamo è quello stabilito dall’ad. 2513 del C,C, e cioè l’obbligo di documentare la condizione di essere
cooperativa a mutualità prevalente, ossia di realizzare la propria attività in prevalenza con il lavoro dei soci (art. 2512
CC.).
La nostra cooperativa, in quanto cooperativa sociale. è prevalentemente di diritto e non è soggetta a tale obbligo ai sensi
arI. 111 septìes ad. 9 D Lgs. 6/2003. Nonostante ciò, abbiamo voluto comunque impegnarci a docurnentare la
prevalenza, indipendentemente dallesistenza dell’obbligo guridico.
Abbiamo quindi adeguato la rilevazione del costo del personale, differenziando quello relativo ai soci da quello dei non
soci. Tale distinta rilevazione è corfluita nelle registrazioni contabili e quindi nel bilancio che v, presentiamo.
Si documenta e attesta quindi che la condizione oggettiva di prevalenza, di cui all’ad. 2513 del C,C. è raggiunta in
quanto l’attività svolta con i soci rappresenta 185,66% dell’attività complessiva.
La tabella che segue rende conto ditale prevalenza:

DESCRIZIONE Costi del personale Costo del lavoro dei Costo del lavoro di

___________

(59) i, soci , terzi

- r retribuzioni

_________

B.9.a

.

5.266.963 4.343.982 922.981

-per oneri sociali — — B.9.b 939.059 725.022 214.037

- per T.F.R. B.9.c , 354.776 294.231 60.545

-per altri costi delonale B.9.e 251.941 54,451 197.490

per ristorni B 9 e2 O O O

per co.co.pro B.7 0

per prestazioni professionali B.7 0 0 o

Valore assoluto 6.812.739 5.417.666 1.395.053

Valore percentuale 100% ‘ 79,52% 20,48%

Attestazione di revisione
La cooperativa è stata sottoposta a revisione da Legacoop. La revisione è attestata dal verbale di revisione n 06695 del
18/01/2021. L’esito della revisione è stato positivo con conseguente rilascio del certificato/attestazione di revisione.
Copia del verbale completo di revisione è affisso nella bacheca delle comunicazioni, presso la sede legale della
Cooperativa, a disposizione dei soci, Il giudizio conclusivo del revisore è riportato sul Bilancio Sociale cui si rinvia.

Descrizione dell’attività e analisi dell’andamento e del risultato.
L’anno di bilancio chiude con un risultato che registra un contenuto utile positivo che comunque conferma la linea di
risanamento dopo la pesante perdita di 2 anni fa. L’anno appena chiuso è stato caratterizzato, come parte del
precedente, dalle mille difficoltà collegate alla pandemia in corso.
L’impatto della pandemia stessa, in termini di riduzione di fatturato, è stato comunque dimezzato rispetto all’anno
precedente e ha inciso per circa 250.000€.
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I servizi maggiormente colpiti dall’impatto della pandemia, con conseguente riduzione di lavoro, sono stati QCTerme,
chiuso per diversi mesi dell’esercizio in esame, alcune sedi dell’appalto Uffici con il Comune di Torino, nonché le RSA,
nelle quali, a causa del minor numero di ospiti, è stato necessario ridurre il servizio.
L’aumento di fatturato è legato principalmente al nuovo appalto del Comune di Torino per i servizi di pulizia e assistenza
nelle scuole materne e nei nidi d’infanzia: il relativo affidamento è partito dal mese di settembre 2020 per un valore
annuo di circa 1,500.000 Euro,
Gli incrementi di lavoro avuto ci hanno consentito di sopperire alle riduzioni dovute alla pandemia senza dover ricorrere
all’utilizzo di ammortizzatori sociali (FIS) che invece avevamo dovuto utilizzare nell’esercizio passato.
Nell’anno è stato finalmente rinnovato il CCNL Multiservizi scaduto dal 2013: nel mese di Luglio è stata riconosciuta la
prima tranche dì aumento (40,00€ lordi al mese per il tempo pieno del Il livello). Il prevedibile impatto sul prossimo anno
sarà di circa 200.000,00 €: diventa quindi fondamentale lavorare per il riconoscimento dell’aumento con i nostri clienti
pubblici e privati.
Nell’anno abbiamo fortemente sviluppato il percorso di integrazione con cooperative sociali a noi storicamente vicine.
Insieme alla Cooperativa Animazione Valdocco (con cui da anni collaboriamo anche attraverso il Consorzio La Valdocco)
e alle Cooperative Sociali Frassatì A e B, con il sostegno ed il supporto della Presidenza di Legacoop Piemonte,
abbiamo definito un percorso per la costituzione di un nuovo gruppo cooperativo.
In sintesi il percorso prevede una governance strategica unica, con la costituzione di un consorzio cooperativo di servizi
alle imprese e l’aggregazione in una sola cooperativa B della nostra Cooperativa e di Frassati Produzione e Lavoro,
nonché in una sola Cooperativa A le cooperative Animazione Valdocco e Frassati Servizi alla Persona.
Gli obiettivi, in sintesi, sono i seguenti:

• migliorare la capacità dì investimento accedendo a mercati di capitali ad “Impatto sociale”
• sviluppare attività di parternariato con la pubblica amministrazione per realizzare servizi di inserimento avorativo

e sociosanitari in accreditamento
• ridurre i costi digestione, grazie ad economie di scala, per implementare attività di innovazione e ricerca in ottica

ESG (Environmental — Social — Governance), ossia di sviluppo sostenibile, ambiente e sociale, dell’impresa
• consolidare il valore della cooperazione: soci lavoratori che in una cooperativa di lavoro scelgono come scopo di

“perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini”
L’ipotesi è quella di concludere il percorso nel prossimo anno.

Il Valore della produzione
Il valore della produzione derivante dall’attività tipica, è aumentato del 6,68% e si compone nell’esercizio in esame per il
42,55% di ricavi da pubblica amministrazione e per il 57,45% di ricavi provenienti da privati.
Due sono i settori individuati per l’analisi più dettagliata dell’andamento del valore della produzione dell’attività tipica:
pulizia/multiservizi e igiene ambientale. Il settore manutenzione e il settore trasporti hanno registrato la loro chiusura
negli esercizi precedenti.
I valori indicati nella tabella che segue sono espressi in migliaia di euro. La percentuale indicata nella relativa colonna
della tabella esprime la parte occupata dal valore della produzione del singolo settore sul totale del valore della
produzione nell’esercizio indicato.
La voce residuale - “vario’- comprende la fatturazione dei servizi o consulenze non legate a servizi rientranti nella nostra
attività tipica, e abbuoni attivi, rimborsi da assicurazione, contributi ,ecc.

18119 19/20 20/21

SETTORE €1000 % (/000 % (/000

PULIZIE/MULTISERVIZI 6.631,1 77,68 6.230,67 76,75 6.589,99 76,50

IGIENE AMBIENTALE 1.568,3 18,37 1.747,99 21,53 1.866,46 21,66

LAVANDERIA / / 131,28 1,52

VARIO 336,8 3,94 138,94 1,71 26,59 0,32

I costi

Il costo del lavoro ha avuto un incremento deI 7,05%, rispetto al 6,68% del valore della produzione per l’attività tipica.
Per quanto riguarda gli altri costi, va segnalato l’incremento deI 24,20% relativo ai materiali di consumo e piccole
attrezzature, l’aumento del costo dei servizi del 2,78%, l’aumento del 18,25% dei costi per noleggi e affitti.
Nel 2019/2020 gli interessi riconosciuti ai soci per il prestito sociale rappresentavano 111,17% circa della spesa per
interessi, nel 2020/2021 questa percentuale scende all’8,22%. Scendono gli interessi passivi su conto corrente rispetto al
totale degli interessi rilevati, passando da € 69.742,52 a € 38.853,50, mentre la spesa per interessi passivi bancari
relativa ai mutui e finanziamenti aumenta passando daI 18,51% al 37,05% rispetto al totale degli oneri finanziari.
Nel conto economico i costi per ammortamenti sono pari a € 208,835,04, con una diminuzione del 9,82% circa rispetto
allo scorso esercizio.
La differenza tra valore e costi della produzione ammonta ad € 83.376, registrando una variazione in diminuzione di €
64,624 rispetto a quanto registrato alla chiusura dell’esercizio precedente,

Riclassificazione del bilancio
Lo stato patrimoniale riclassifìcato secondo il criterio “finanziario” confrontato con quello dell’esercizio precedente è il
seguente (in Euro):
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ATTIVO 31107119 % 31107120 % 31107/21

ATTIVO FISSO 3.464.789 48,9% 3.061.416 451% 2.915.724 44,4%

Immobihzzazioni immateriali 8.277 0,1% 4.995 01% 1.061 0,0%

lmmobilizzazioni materiali 2.521.363 35,6% 2.344.298 34,5% 2.175.265 33,1%

Costo storico 5.706.248 80,5% 5.711.089 84,2% 5.745.626 87,5%

Fondi di ammortamento 3. 184. 885 44,9% 3.366. 791 49,6% 3.570.360 54,4%

lmmobilizzazioni finanziarie 935.149 13,2% 712.124 10,5% 739,398 11,3%

ATTIVO CIRCOLANTE 3.622.752 51,1% 3.724.383 54,9% 3.650.570 55,6%

Magazzino 87.869 1,2% 88.044 1,3% 93.445 1,4%

Liquidità differite 2,917,740 41,2% 2.812.648 41,4% 3.359.725 51,2%

Liquidità immediate 617.143 8,7% 823.692 12,1% 197.400 3,0%

CAPITALE INVESTITO 7.087.541 100,0% 6.785.800 100,0% 6.566.294 100,0%

MEZZI PROPRI E PASSIVITA’ 31/07119 % 31/07120 % 31/07/21

MEZZI PROPRI 873.763 12,3% 870.566 12,8% 858.291 13,1%

Capitale sociale 557.080 7,9% 498.030 7,3% 480.265 7,3%

Riserve 316.684 4,5% 372.537 5,5% 378.025 5,8%

PASSIVITA’ CONSOLIDATE 1.612.085 22,7% 1.367.627 20,2% 1.050.065 16,0%

Finanziarie 1.020.021 14,4% 1.021.878 15,1% 723.907 11,0%

Non finanziarie 592.064 8,4% 345.749 5.1% 326.158 5,0%

PASSIVITA’ CORRENTI 4.601.692 64,9% 4.547.607 67,0% 4.657.939 70,9%

Finanziarie 2.759.890 38,9% 2.587.741 38,1% 2.725.529 41,5%

Non finanziarie 1.841.803 26,0% 1.959.866 28,9% 1.932.410 29,4%

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 7.087.541 100,0% 6.785.800 100,0% 6.566.294 100,0%

Il Conto economico rìclassifìcato confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro)

Descrizione 31/07/19 % 31/07120 % 31/07121

Ricavi delle vendite 8.231.563 96,5% 7.819.759 96,4% 8.342.458 96,8%

Altri ricavi 298.658 3,5% 293.525 3,6% 271.863 3,2%

Produzione interna 0 0,0% , 0 0,0% 0 0,0%

A. VALORE DELLA PRODUZIONE 8.530.222 100,0% 8.113.284 100,0% 8.614.321 100,0%

Consumo materie prime, sussidiarie di
-436.187 -5,1% -379.776 -4,7% -466.506 -54%

consumo e merci

Altri costi operativi esterni
1.00.213

-11,8% -989.910 -12,2% -1.042.863 -12,1%

B.COSTI ESTERNI i_ iz9:65_ -16,9% -1.509.369

C. VALORE AGGIUNTO 7.087.822 83,1% 6.743.599 83,1% 7.104.951 82,5%
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O. COSTI DEL PERSONALE - -82,9% -6.364.012 -784% -6.812.740 -79,1%
7.074.989

E. MARGINE OPERATIVO LORDO 12.832 0,2% 379.588 4,7% 292.212 3,4%

Ammortamenti -243.419 -2,9% -231.587 -2.9% -208.835 -2,4%

Accantonamenti e svalutazioni 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

F. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
‘

-243.419 -2,9% -231.587 -2,9% -208.835 -2,4%

G. RISULTATO OPERATIVO -230.586 -2,7% 148.000 1,8% 83.377 1,0%

Proventi extra-caratteristici 6.081 0,1% 4.331 0,1% 801 0,0%

Oneri extra-caratteristici 7.015 0,1% 1 2.982 0,0% 3.976 0,0%
I-I. RISULTATO DELL’AREA EXTRA

. CARATTERISTICA i 0,0k 1.349 0,0/a -3.175 . 0,0k

I. RISULTATO ORDINARIO DELLA
‘ *

GESTIONE PRODUTTIVA . -231.521 -2,7/a 149.349 1,8/a 80,202 0,9/a

Proventi straordinari O 0,0% 0 0,0% 0 0.0%

Oneri straordinari Q 0,0% 0 0,0% 0 0.0%

L. RISULTATO DELL’AREA o 0 00/ 0 ‘ 00VSTRAORDINARIA 0,0 o 0 , , O

M.RISULTATO DELLA GESTIONE
-231.521 -2,7% 149.3491,8% 80.202 0,9%

Oneri finanziari 103.181 1,2% 99.209 1,2% 75.144 0,9%

,16gAMENTO DELLA
103.181 1,2% 99.209 1,2% 75.144 0,9%

O. RISULTATO LORDO -334.702 -3,9% 50.140 0,6% 5.057 0,1%

P. IMPOSTE SUL REDDITO -143 0,0% -71 0,0% -143 0,0%

RISULTATO NETTO . -334.559 -3,9% 50.211 0,6% 5.200 0,1%

Riclassificazione del conto economico secondo lo schema del Valore Aggiunto
Si rinvia al Bilancio Sociale.

Indicatori finanziari
Alfine di analizzare la situazione finanziaria al 31/07/2021 e l’andamento della società, verranno utilizzati gli indicatori
ritenuti più idonei, basati sui dati desunti dalla contabilità generale.

31/07/2020 Valore 31107/2021 Valore Variazione

Risultato nello
50.211 5,76 5.200 0,60 - 5,16%

d’esercizio

ROE Patrimonio netto

(con riserva di 870.566 858.291

rivalutazione)

Il ROE è dato dal rapporto tra utile netto del periodo considerato ed il patrimonio netto deì periodo precedente. Esprime
la redditività del capitale proprio in termini di utile netto. Cioè quante unità di utile netto produce l’impresa per ogni 100
unità dimezzi propri investiti, E’ un indicatore che risulta naturalmente più interessante per le società lucrative e per i loro
azionisti in quanto consente di valutare la redditività del capitale di rischio investito nell’impresa.
Nel nostro caso appare significativo il miglioramento ed anche il valore assoluto risulta decisamente buono.
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31/0712020 Valore 31/07/2021 Valore Variazione

L’indice di liquidità primaria è un rapporto che vede al numeratore la somma tra liquidità immediate e differite (owero
disponibihtà liquide e crediti) e al denominatore le passività correnti (ovvero debiti e i ratei e risconti esigibili entro
l’esercizio successivo). Questo indice esprime la capacità dell’impresa di coprire le uscite a breve termine generate dalle
passività correnti con le entrate generate dalle attività correnti.

31/07/2020 Valore 31/07/2021 Valore Variazione

L’indice misura la percentuale di partecipazione del capitale di terzi al finanziamento dell’azienda. Il suo valore aumenta
proporzionalmente al crescere dell’importanza del capitale di terzi nel totale delle fonti di finanziamento,

31/07/2020 Valore 31/07/2021 Valore Variazione

L’indice è dato dal rapporto tra il patrimonio netto (ovvero capitale e utile d’esercizio) e il totale delle immobilizzazioni. In
una situazione ideale in cui gli impieghi a medio - lungo ciclo di utilizzo sono finanziati interamente con capitale proprio,
indice dì autocopertura delle immobilizzazionì è uguale a 1.

31/07/2020 Valore 31/07/2021 Valore Variazione

TotaleIndice di 3.051.416 2,23
solvibilità a immobilizzazioni

medio/lungo Passività a lungo 1.367.627

L’indice è dato dal rapporto tra il totale delle immobilizzazioni e il totale delle passività a medio-lungo; se il rapporto è
maggiore o uguale a 1, l’azienda è in grado di garantire il rimborso dei prestiti di lungo periodo tramite lo smobilizzo delle
immobiìzzazioni possedute.

31/07/2020 Valore 31/07/2021 e Variazione

Indice di

L’indice misura la percentuale di capacità dell’azienda di finanziarsi autonomamente. Nel caso particolare della
cooperativa i prestiti da soci, pur non essendo capitale proprio in senso stretto, ma in quanto provengono da soci-
lavoratori, sono inseriti nel capitale proprio e sono tolti dal totale deb1i. Valori dell’indice oltre 0,5 indicano una stuazione
positiva, in cui il ricorso al debito presso soggetti esterni è sotto controllo.

Investimenti
Nel corso dell’esercizio sono stati incrementati i software per € 1.332,00; sono stati acquistati impianti e macchinari per €
4.462,55 e attrezzature per€ 30.074,16. Non sono stati eseguiti lavori ad incremento degli immobili di Via Nievo n. 27 e

Indice di

liquidità

primaria

circolante

Passività a

breve

Capitale
3.724.383

4.547.607

0,81 3.650.570

4.657.939

0,78 -0,03

Capitale di terzi

Indice di
(Totale passivo

— 5.915.234

indebitamento
Patrimonio netto)

Capitale investito

(Totale attivo)
6.785.800

0,87 0,865.708.004

6.566.294

-0,01

Copertura

capitale fisso

Capitale proprio

(Patrimonio netto)

Totale

immobilizzazioni

0,28870.566

3.061.416

858.291

2.915.724

0,010,29

2.915.724 2,77

1.050.065

0,54

Capitale proprio +.
1.261.987

dipendenza prestito da soci

da terzi (non Totale debiti -

soci) prestiti da soci

1.257.899

5.1 30.651

0,24 0.25 0,01

4.946.468

7



29 a Nichelino e non sono stati acquistati automezzi Non sono stati acquistati mobili e arredi e neanche macchine
elettroniche d’ufficio. Per il dettaglio degli investimenti si rimanda alla Nota Integrativa.

Indicatori non finanziari
Rimandiamo al Bilancio Sociale per l’analisi sui settori di attività, notizie su clienti e fornitori, dislocazione geografica
dell’attività stessa.

Indicatori di produttività

201912020 Valore 2020/2021 Valore Variazione %

Ricavi attivita
Ricavi per tipica 7819759 3428666 8342457 33 51461 226

U LA
n° ULA 228,07 248,92

20 1912020 Valore 202012021 Valore Variazione %

Costo del
Costo del 6.364.012 27.903,76 6.812.740 27.369,19 -1,92

personale
lavoro

. . _..

n° ULA 22807 24892

Informazioni sul personale
Rimandiamo al Bilancio Sociale per i dati sul personale: numero e suddivisione per età, sesso, qualifiche, ccnl di
inquadramento, livelli, ULA, turnover, sicurezza sul lavoro e infortuni, formazione, retribuzioni e costo del lavoro, ecc.

Relazioni con il movimento cooperativo
La nostra cooperativa aderisce a Legacoop ed è fortemente impegnata nel lavoro di rappresentanza e tutela sviluppato
dalla nostra associazione di categoria, attraverso il lavoro del Direttore Generale del Consorzio La Valdocco cui
aderiamo, il quale ricopre importanti ruoli in Legacoop e Legacoop Sociali, sia a livello regionale che nazionale.

Relazioni sindacali
I rapporti con le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL da noi applicati (Multiservizì, FISE, Coop. Sociali) sono stati
caratterizzati da frequenti e positivi confronti sulle situazioni più problematiche dovute alle chiusure o alle riduzioni di
servizi derivanti dall’evento pandemico.

I lavori dell’Assemblea, le attività d’informazione e socialità
Rimandiamo al Bilancio Sociale per i dati relativi all’attività degli organi sociali, nonché alle forme di informazione e
partecipazione sociale,

Informazioni sull’ambiente
Siamo certificati, per questo aspetto specico, ai sensi della norma ISO 14001.

Strumenti finanziari (IAS 32) e collegati rischi finanziari

Titoli e partecipazioni
Si riportano i valori delle singole partecipazioni nella tabella riassuntiva che segue (dati in migliaia di euro).

2018/19 2019/20 2020/21

Coop. Animazione Valdocco 126,28 183,38 183,38
Consorzio Nazionale Servizi 65,67 65,67 65,67
Consorzio TSC 25,00 25,00 25,00
Banca Etica 11,65 11,65 11,65
Consorzio Forcoop 5,62 5,62 0,20
Valore Più 0,20 0,20 - /
Immobiliare Sociale Torino 9,44 9,44 9,44
Scuola Nazionale Servizi 6,00 6,00 6,00
Consorzio Self 5,16 5,16 5,16
Consorzio La Valdocco 3,14 3,14 3,14 *

Cooperazione Torino srI

___________

3,08 3,08 3,08
CCFS 33 3,Q3
Consorzio Eurofidi

___________

113 1,43 1’T3
Consorzio C F P Cebano Monregalese 0 52 OiL_ 0 52
Consorzio Quarantacinque

__________

9 q3 0,30
CooperativarlPR o,i Q1P
Consozio Eurocons - 0,05 0,05 - 0,05
Fai Service Sc I 0,05 0,05
Banca di Caraglio 0,27 0,27 0,27

a



Garanzie rilasciate ed ottenute
Le garanzie prestate sono rappresentate da una poteca rilasciata a favore di Banca Etica per l’acquisto dell’immobile
sito in via Nievo n. 27 per € 1.200.000,00 e da una ipoteca rilasciata a favore di Banca IntesasanPaoto (ex Prossima)
per l’immobile sito in via Nievo n. 29 a Nichelino per € 1.274.409,00. Le fidejussioni prestate a terzi riguardano
fidejussioni richieste a Bper Banca (ex Unipol Banca) per il contratto di subappalto stipulato con la Docks Lanterna Spa
per un importo utilizzato pari ad €89.595,50.

Sistemi di Gestione
Rimandiamo al Bilancio Sociale per informazioni relative al nostro Sistema di Gestione integrato
Qualità/Ambiente/Sicurezza, comprese le certificazioni in nostro possesso.

3. Descrizione dei rischi e delle incertezze (art. 2428 Gomma 2 punto 8 bis del CC)
Si rileva una situazione di miglioramento rispetto ai tempi dì incasso dei crediti verso clienti, la cui rotazione si assesta in
circa 102 giorni rimanendo sostanzialmente costante rispetto ai 103 dello scorso esercizio.
Per far fronte ai pagamenti della tredicesima e della quattordicesima mensilità ai lavoratori, la Cooperativa, nel corso
dell’anno, ha dovuto comunque ricorrere al rinnovo del finanziamento bancario accesoci da Banca Etica.

4. Rapporti societari
La cooperativa non detiene rapporti di controllo e collegamento e non possiede, direttamente o per il tramite dì società
fiduciaria o per interposta persona, azioni proprie né azioni o quote di società controllanti.
La cooperativa non ha acquistato nè alienato nel corso delIesercìzio, direttamente o per il tramite di società fiduciaria o
per interposta persona, azioni proprie né azioni o quote di società controllanti.
Si rimanda al Bilancio Sociale per l’esame delle relazioni istituzionali in essere.

5. Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio (OIC 29)
Si rimanda alla nota integrativa.

6. Evoluzione prevedibile della gestione
L’evoluzione della gestione sarà sicuramente condizionata dal percorso societario di cui detto in precedenza.
Dal punto dì vista dell’attuale portafoglio clienti dobbiamo considerare che a febbraio 2022 andrà in scadenza l’appalto
IREN di pulizia dei mercati per il quale siamo in attesa di nuova gara.

7. Elenco delle sedi secondarie della società
Si rimanda al Bilancio Sociale.

8. Risultato di esercizio
Il risultato è positivo: presenta un utile di esercizio di € 5.200,33.

Sottoponiamo alla vostra approvazione il Bilancio Civilistico, la Nota Integrativa e la presente Relazione sulla Gestione,
con il Bilancio Sociale, unitamente alla proposta di ripartizione dell’utile d’esercizio che vi abbiamo descritto. Si precisa
che gli importi di remunerazione degli Strumenti Finanziari e Azioni da Socio Sowentore sono determinati nel rispetto
delle previsioni di cui all’articolo 2514 lettere b) e a).

DESTINAZIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE importo

FONDO MUTUALISTICO 3 156,00
RISERVA LEGALE 30 1.560,09
EVENTUALE DESTINAZIONE OBBLIGATORIA DA STATUTO O
REGOLAMENTI
REMUNERAZIONE AZIONI STRUMENTI FINANZIARI O
REMUNERAZIONE SOCI SOWENTORI O
RISERVA INDIVISIBILE L. 904/77 0
COPERTURA PERDITA ESERCIZI PRECEDENTI 67 3.484,24

TOTALE 100 5.200,33

Torino, 29/1 0/2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Massimo Bobbio
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COOPERATIVA NUOVA SOCIALITA’ S.C.S.I.S. ONLUS

Bilancio di esercizio al 3 1-07-2021

Dati anagrafici
VIA SONDRIO 13- 10144- TORINO

Sede in
- TO

Codice Fiscale 05587380014

Numero Rea TO 720700

PI. 05587380014

Capitale Sociale Euro 480.265

Forma giuridica SOCIETA’ COOPERATIVE

Settore di attività prevalente (ATECO) 812100

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
no

coordinamento

Appartenenza a un gruppo no

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative A104907
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Stato patrimoniale

31-07-2021 31-07-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte da richiamare 2.013 258

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 2.013 258

E) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere delringegno 1.061 4.995

Totale immobilizzazioni immateriali 1.061 4.995

li - Immobiizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 1.743.310 1.804.478

2) impianti e macchinario 9.996 11.500

3) attrezzature industriai e commerciali 66.854 59.481

4) altri beni 355.105 468.838

Totaie immobilizzazioni materiali 2.175.265 2.344.297

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 318,178 323.796

Totale partecipazioni 318,178 323.796

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l’esercizio successivo 410.565 376.472

esigibili oltre l’esercizio successivo 10.656 11.856

Totale crediti verso altri 421.221 388.328

Totale crediti 421,221 388.328

Totale immobilizzazioni finanziarie 739,399 712.124

Totale immobilizzazioni (E) 2.915.725 3.061.416

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

I) materie prime, sussidiarie e di consumo 93.445 88.044

Totale rimanenze 93.445 88.044

li - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l’esercizio successivo 3.140,530 2.598.740

Totale crediti verso clienti 3,140,530 2.598.740

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l’esercizio successivo 56.614 43.788

Totale crediti tributari 56.614 43.788

5-quater) verso altri

esigibili entro l’esercizio successivo 87.724 114.941

Totale crediti verso altri 87.724 114.941

Totale crediti 3.284.868 2.757.469

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 197.121 823.047

3) danaro e valori in cassa 279 645

Totale disponibilità liquide 197.400 823.692

Totale attivo circolante(O) 3.575.713 3.669.205
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D) Ratei e risconti 72844 54.920

Totale attivo 6566295 6785799

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 480265 498.030

III - Riserve di rivalutazione 246.139 246.139

IV - Riserva legale 337.708 321494

V - Riserve statutarie 22.461 21817

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 67.435 67435

Varie altre riserve 2 (2)

Totale altre riserve 67437 67.433

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (300.918) (334.559)

IX - Utile (perdita) delfesercizio 5.200 50211

Perdita ripianata nelresercizio 0 0

Totale patrimonio netto 858.292 870.565

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche difterite 3.051 3.194

Totale fondi per rischi ed oneri 3.051 3.194

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 323.107 342.555

D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro esercizio successivo 339.456 391.421

esigibili oltre l’esercizio successivo 60.151 0

Totale debiti verso soci per linanziamenti 399.607 391.421

4) debiti verso banche

esigibili entro l’esercizio successivo 2.386.073 1884.640

esigibili oltre l’esercizio successivo 663.755 1.021.878

Totale debiti verso banche 3.049.828 2.906.518

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l’esercizio successivo 0 311.679

Totale debiti verso altri firianziatori 0 311.679

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l’esercizio sjccessivo 678,696 607508

Totale debiti verso fornitori 678.696 607508

12) debiti tributari

esigibili entro l’esercizio successivo 126.915 98.818

Totale debiti tributari 126.915 98.818

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l’esercizio successivo 114.662 155.484

Tota’e debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 114.662 155.484

14) altri debiti

esigibili entro l’esercizio successivo 976.368 1.050.644

Totale altri debiti 976.368 1.050.644

Totale debiti 5.346.076 5.522.072

E) Ratei e risconti 35.769 47.413

Totale passivo 6.566.295 6.785.799
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Conto economico

31-07-2021 31-07-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.342.458 7.819.759

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 3.456

altri 271.863 290.069

Totale altri ricavi e proventi 271.863 293.525

Totale valore della produzione 8.614.321 8.113.284

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 471.908 379.951

7) per servizi 815.808 793.707

8) per godimento di beni di terzi 146.914 124.245

9) per il personale

a) salari e stipendi 5.266.963 4,903.775

b) oneri sociali 939.059 987.526

c) trattamento di fine rapporto 354.776 352.198

e) altri costi 251.941 120.512

Totale costi per il personale 6.812.739 6.364.011

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.266 3.282

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 203.569 228.305

Totale ammortamenti e svalutazioni 208.835 231.587

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (5.402) (175)

14) oneri diversi digestione 80.143 71.958

Totale costi della produzione 8.530.945 7.965.284

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 83.376 148.000

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 0 483

Totale proventi da partecipazioni 0 483

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 801 3.848

Totale proventi diversi dai precedenti 801 3.848

Totale altri proventi finanziari 801 3.848

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 75.144 99.209

Totale interessi e altri oneri finanziari 75.144 99.209

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16-17 + - 17-bis) (74.343) (94.878)

O) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 3.976 2.982

Totale svalutazioni 3.976 2.982

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) (3.976) (2.982)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 5.057 50.140

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

imposte correnti 0 72
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imposte differite e anticipate (143) (143)
Totale defle imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, difterite e anticipate (143) (71)

21) Utile (perdita) dell’esercizio 5.200 50.211
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-07-2021 31-07-2020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall’attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell’esercizio 5.200 50.211

Imposte sul reddito (143) (71)

Interessi passivi/(attivi) 74.343 95.361

(Dividendi) - (483)

(Plusvalenze)fMinusvalenze derivanti dalla cessione di attività - (300)
1) Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus

79.400 144.718/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto

Ammortamenti delle immobilizzazioni 208.835 231.587

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 3.976 2.982

Altre rettifiche in aumento/On diminuzione) per elementi non monetari 10.508 6.736
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel

223.319 241.305
capitale circolante netto

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 302.719 386.023

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/Uncremento) delle rimanenze (5.401) (175)

Decremento/Oncremento) dei crediti verso clienti (541.790) 128.374

lncrernento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 71.188 23.954

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (17.924) 542

lncremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (11.644) 5.990

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (375.722) (49.616)

Totale variazioni del capitale circolante netto (881.293) 109.069

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (578.574) 495.092

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (74.344) (95.361)

Dividendi incassati - 483

(Utilizzo dei fondi) (31.794) (251.029)

Totae altre rettifiche (106.138) (345.907)

Flusso finanziario dell’attività operativa (A) (684.712) 149.185

B) Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (34.537) (51.240)

Disinvestimenti - 300

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (1.332) -

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (38.069) (5.439)

Disinvestimenti 6.819 228.464

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (67.119) 172.085

C) Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi

lncremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 615.585 (549.354)

Accensione finanziamenti 900.000 1.200.000

(Rimborso finanziamenti) (1.372.283) (706.317)

Mezzi propri
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Aumento di capitale a pagamento 8.805 43.171

(Rimborso di capitale) (26.568) (102.221)

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 125.539 (114.721)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (626.292) 206.549

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 823.047 616.386

Danaro e valori in cassa 645 757

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 823.692 617.143

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 197.121 823.047

Danaro e valori in cassa 279 645

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 197.400 823.692
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario

Il rendiconto pennette di valutare: a) le disponibilità liquide prodoite.assorbite dailattività operativa e le iiiodaizà dì impiego/copertura b) la
capacità della società di affrontare gli impeoni finanziari a breve tennine e) la capacità della società di atitofinanziarsì. I flussi finanziari
presentati nel rendiconto finanziario derivano dall’attività operativa. dall’attività di investimento e dali’atttività di finanziamento. La somma
agebrica dei suddetti flussi finanziar rappresenta l’incremento o il decremento delle disponibilità liquide avvenuto nel corso dell’esercizio, I
flussi finanziari dall’attività operativa comprendono i flussi che derivano dall’acquisizione. prodtizione e distribuzione di beni e dalla
fornitura di sen-izi e gli altri flussi on ricotnpresi nell’atti’ Là dì iii vestimento e di finanziamento. Il flusso finatiziario derivante dall’attività
operativa è determinato con il metodo indiretto, mediante il quale l’utiie (o La perdita) dcl’esercizìo. t rett;ficato per tenere conto dì tutte
quelle variazioni (ammorlanienti di n’nmobilizzazioni, accatitonamenti ai fondi rischi e oneri. accatitonamenti Tfr, svalutazioni per perdite
durevoli di valore, variazioni di rimanenze, variazioni di crediti verso clienti e di debiti verso fornitori, variazioni di ratei e risconti atti i
/passivi, plusvalenze o niinusvalenze derivanti dalla cessione di attività), che hanno lo scopo di trasfonìiare i componenti positivi e negativi
di reddito in incassi e pagamenti (cioè in variazioni dì disponibilità liquide). I flussi finanziari del l’attività di investimento comprendono i
fltissi che derivano dall’acquisto e dalla vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non
iminobilizzate. Sono stati qiundi rappresentati distintamente i principali incassi o pagamenti derivanti dall’attività di investimento,
distinguendoli a seconda delle diverse classi di immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie). I flussi finanziari dell’attività di
finanziamento comprendono i flussi che derivano dall’ottennncnto o dalla restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di
rischio o di capitale di debito, pertanto sono state distintamente rappresentate le principali categorie di incassi o pagamenti derivanti
dall’attività di finanziamento, distniguendo i flussi finanziari derivanti dal capitale di rischio e dal capitale di debito

Le principali variazioni sotto dovute all’incremento dei crediti coninierciali legati al nuovo appalto del Comune di Torino per i servizi di
pulizia e assistenza nelle scuole nateme e nei nidi d’infanzia: il relativo affidamento è partito dal mese di settembre 2020 per mi valore
annuo di circa 1.500.000 Euro. Lo scostainento dei crediti rispetto all o scorso esercizio risulta pari ad euro 541.790. Il flusso finanziario
relativo alle altre voci del capitale circolante tetto comprende l’estinztone del debito a seguito della conclusione del factoring stipulato voti

Veneto Banca per tm scostanienio rispeno all’anno precedente pari ad euro 311.679
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-07-2021

Nota integrativa. parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/7/2021 evidenzia un utile netto pari a € 5.200 contro un utile netto di € 50.211 dell’esercizio
precedente.

Struttura e contenuto del bilancio d’esercizio

Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito:

- dallo stato patrimoniale (compilato in confonità allo schema ed ai criteri previsti dagli arti. 2424 e 2424 bis ce.):

- dal conto economico (compilato in confonnìià allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis cc.):

- dal rendiconto finanziario (compilato in eonrorrnità ai criteri previsti dall’ art. 2425 ter ce.);

dalla presente nota integrativa (compilata in conformità alfart, 2427 e 2427 bis ce.)

Principi di redazione dcl bilancio

Per la redazione del presente bilancio si è tenuto conto di quanto indicato nei postulati contenuti nel Codice civile, di seguito elencati, e da
quanto previsto nel principio contabile OIC Il - Finalità e postulati del bilancio d’esercizio.

Postulato della prudenza

Ai sensi dell’art. 2423 - bis dcl Codice civile e di quanto stabilito dal principio OIC 11 (par. 16 e 19), è stato seguito il principio della
prudenza, applicando una ragionevole cautela nelle suine in condizioni di incertezza e applicando, nella contabilizzazione dei componenti
economici, la prevalenza del principio della prudenza rispetto a quello della competenza.

Postulato della prospettiva della continuita’ aziendale

Come previsio dall’articolo 2423-bis, coinina I, n. I, del Codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è stata falla nella prospettiva
della coniinuazione dell’attività. Inoltre, come definito dal principio OIC Il (par. 21 e 22) si è tenuto conto del fatto che l’azienda costituisce
un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito e che nella fase di preparazione del bilancio, è stata effettuata una
valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione
di reddiio per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Emergenza da Covid-19 - Continuità aziendale

Si da evidenza dcl fatto che la società, a causa degli iinpatti economici dovuti al Covid- 19. ha subito una contrazione della produzione
nonché dei ricavi, tuttavia, coli un adeguato contenimento dei costi, nonché con risarciinenti vari e/o agevolazioni ricevuti dallo Stato/Altro
è stato possibile raggitmgere un discreto risultato economico con riguardo all’esercizio chiuso al 31.07.2021.

Postulato della rappresentazione sostanziale

Come definito dall’articolo 2423-bis, comma I, n. I-bis, del Codice civile, la rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata
tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto. Si è tenuto conto anche di quanto definito dal principio OTC Il (par. 27 e 28) e
cioè che quanto definito dal codice civile comporta l’individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini
contrattuali delle transazioni e il loro confronto con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell’iscrizione o della
cancellazione di elementi patrimoniali ed economici. Inoltre, si è proceduto con un’analisi contrattuale per stabilire l’unità elementare da
contabilizzare tenendo conto della segmentazione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da Im contratto o da più contratti. Infatti,
da tin unico contratto possono scaturire più diriiti o obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata.

Postulato della competenza

Come stabilito dall’articolo 2423-bis, comma I, n. 3, del Codice civile, si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza
dell’esercizio indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento. A questo proposito il principio OIC Il (par. 29) chiarisce che la
competenza è il criterio temporale con il quale i componenti positivi e negativi di reddito vengono imputati al conto economico ai fui della
deteniiinazione del risultato d’esercizio e che (par. 32) i costi devono essere correlati ai ricavi dell’esercizio.

Postulato della costanza nei criteri di valutazione
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Coinc definito dall’articolo 2423-bis, comina I, n. 6, del Codice civile, criteri di valutazione applicati non sono stati modificati da un
esercizio all’altro. Si è infatti tenuto conto anche di quanto indicato nel principio contabile Il (par. 34) che definisce il postulato
dell’applicazione costante dei criteri di valutazione uno strumento che permette di ottenere una omogenea misurazione dei risultati della
società nel stisseguirsì degli esercizi rendendo più agevole l’analisi dell’evoluzione economica, finanziaria e patrunoniale della società da
parte dei destinatari del bilancio.

Postulato della rilevanza

Per la redazione del presente bilancio, ai sensi del comma 4 dell’art. 2423 del Codice civile, non occorre rispcttarc gli obblighi previsti in
tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa di bilancio quando gli effeiti della loro inosservanza sono irrilevanti ai fini
della rappresentazione vcritiera e corretta.

Si è tenuto conto anche di quanto indicato nel principio Il 0W lI (par. 36) dove viene stabilito che un’informazione è considerata rilevante
qtiando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmcnte influenzare le decisioni prese dai destinatari primari
dell’i nforma,’ione di bilancio sul la base del bi lancio della società Ai tini della quanli ticazione della rilevanza si è pertanto tenuto conto sia
degli elementi quantitativi par. 381. che deglt elementt qualttatmvt (par. 39).

Postulato della Cnmparabilitò

Come definmio dail’ari, 2423-ler, cornma 5. del Codice civile, per ogni voce dello sIamo palrunoniale e del conio economico è siaio indmcaio
l’imaporio della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Si precisa che. mentito conto di quanto siabilito dai principio li OlE’ (par. 44)
in merito alle caranerismichc di comparabiiiià dei bilanci a date diverse, ne: presenie bilancio. non è siamo necessario ricorrere al alcun
adattainenio m qtianio non sono siati rilevami casi di non comparabilità.

Principi di redazione del bilancio (postulato della sostanza econonmica)

Ai sensi de: rinnovato art. 2423-bis del codice civile. cli eveni ed i fatti di gestione sono siati rilevati stilla base della oro sostanza
economica e non sulla base degli aspetti meramente formaii.

Crireri di conversione dei valori espressi in valuma

Nel corso dell’esercizio non ci sono state operazioni in valuta estera.

Applicazione del criterio del costo ammortizzato

Con rifenniento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal O l’Ol 2016. il D.Lgs. I 391015 li:i introdotto l’applicazione del
criterio del costo aininorlizzato per la a:ut’-ione dei debiti, dei cred:n e dei titoli uninobilizzati.

L’appl:cazionc di tale metodo consente di ailincarc. in una logIca finanziaria, il valore iniziale dei crediti, dei debiti e dei titoli iininobilizzati
al valore d rimborso a scadenza. In estrema sintesi. l’applicazione di talc metodologia consiste nel imputare i costi di transazone lungo la
viia iti e del c redito.’debto t:tolo (e non più tra le immobilizzazioni unmnateriali I. e di scrivere a conto economico l’interesse e ft’ett i vo e non
quello deri anie dagli accordi negoziali.

Ordine di esposizione

Nella presenie Noia iniegraliva le informazioni sulle voci di Staio pairunoumalc e Conio economico sono esposie secondo l’ordine delle voci
nei nspeuivi schemi (ari. 2427 e, 2 cc. e OlE n, 12). Il iesio della presenie noia iiitcgrativa viene redatio nel rispelmo della classificazione,
così come reeepiio nel la nuova iassonomia xbrl,

La noia i niegrai iva ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed ul lal tini casi un’iniegrazione de, dai i di bi lancio e coni iene le
informazioni richiesie dall’ari. 2427 cc,, e dalle altre disposizioni vigcnli in materia di bilancio olire che dalla prassi coniabile.

Inolire vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappreseniazione verimiera e corretia, anche se
non richiesie da specifiche disposizioni di legge.

Nel presenie documento non è stato effetttiato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle oci previste dagli schemi obbligatori cx
ariicoli 2424 e 2425 del Codice civile, fatto salvo che per quelle precedute da numeri arabi o leuere minuscole, omesse in quanto non
movimentate nell’importo in entrambi gli esercizi incitisi nel presente bilancio e comtmnque prestimibilrnenie non rilevanti anche nei
prossimi esercizi, con riferimento al settore specifico di attività e alla oggettiva realià operativa della socieià, oltre che in ossequio al
disposto dell’articolo 4, par. 5, della IV Diretliva CEE, che staluisce il divieto di indicare le cosmddctie “voci vuole”,

Per fornire informazioni utili alla valutazione finanziaria della società, è stato inoltre predisposto il rendiconto finanziario come
espressamente previsto dall’art, 2423 comma I del cc,

La nota uitegrativa, come lo stato pairiinoniale e il conto economico, è stata redatia in unità di euro, senza cifre decunali, come previsto
dall’articolo 16, conima 8, Dlgs n, 213198 e dall’articolo 2423. comma 5 del Codice Civile,
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Lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono predisposti in unità di euro il passaggio dai dati contabili, espressi in centesimi di curo, ai
dati di bilancio, espressi in unità, è avvenuto mediante un arrotondamento, pcr eccesso o per difetto, in linea coli quanto previsto dal
Regolamento (Ce), applicato alle voci che già non rappresentassero somme o differenze dì altri valori dì bilancio.

La quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata realizzata allocando i differenziali dello Stato
patrimoniale nella posta contabile, denominata ‘Varie altre riserve”, iscritta nella voce “AVE) Altre riserve”, e quelli del Conto economico,
alternativamente, in ‘‘A05) Altri ricavi e proventi” o in “B 14) Oneri diversi di gestione” senza influenzare pertanto il risultato di esercizio e
consentendo di mantenere la quadratura dei prospetti di bilancio (cosi come previsto anche nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 106
/E/2001).

I dati della Nota intcgrativa sono parimenti espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospetti e alle tabelle ivi contenuti, in considerazione
dei differenziali di arrotondamento, si è provveduto a inserire apposite integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali
e finali con quelli risultanti dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico.

Valutazioni

Il bilancio di esercizio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni di leggi vigenti. ìnterpretate ed integrate dai principi contabili di
riferimento in Italia emanati dall’ 0W e. ove mancanti, da quelli emanati dall’International Accounting Standards Board (TASB).

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della
continuazione dell’attività della cooperativa.

I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella fomiazionc dcl bilancio d’esercizio chiuso al 31/7/2021 non si discostano dai
medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall’art, 2423 bis cc.

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al disposto dell’articolo 2426 del
Codice civile,

Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.

Si è tenuto conto dci rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso,

Si dà atto clic nel corso dell’esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a favore dei membri dcl Consiglio di
amministrazione o del Collegio sindacale, come pure non ne esistono al termine dello stesso,

Con specifico riferimento alle smgole pOste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico, Vi esponiamo, nelle sezioni
seguenti, i criteri di valutazione applicati, mtegrati con prospetti di tnovìmcntazione clic riportano le principali variazioni intervenute
nell’esercizio appena concluso e le consistenze finali.

Sospensione Ammortamenti Civilistici

La società, clic rientra tra i soggetti ammessi all’agevolazione, non si è avvalsa della facoltà prevista dall’articolo 60, coinmi da 7-bis a 7-
qiiinqumes dcl DL. 14.08.2020 n. 104, convertito dalla Legge 13.10.2020 n, 126, di derogare alle disposizioni dell’articolo 2426, coinma 2
del Codice civile, in merito alla sospensione, relativamente alle immobilizzazioni materiali e/o inttiiateriali, dell’iscrizione delle quote di
ammortamento per l’esercizio al 31/07/2021,
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Nota integrativa, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

La società anta nei confronti dei soci crediti per versamenti di capitale pari ad euro 2-013

Nct prospetto allegato si riporta il dettaglio del valore di inizio e fine esercizio e delle variazioni avvenute nell’esercizio:

Valore di inizio esercizio Variazioni nell’esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 258 1755 2.013

Totale crediti per versamenti dovuti 258 1.755 2.013

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Criteri di valutazione adottati

Le iinmobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione. comprensn o dei relativi oneri accessori.

Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione chc potcsscro cssere “recuperate” grazie alla redditivtà futura del l’impresa e
nei limiti di questa.

Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederebbe a svalutare l’immobilizzazione.

Lespese di impianto e dì ampliamento sono iscritte in base al criterio del costo dì acquisizione effettivamente sostenuto, inclusi vo degli
oneri accessori e, confonnemente al parere favorevole del coflegmo smndacae, vengono animortzzate net’ai CO di cinque anni.

Ai sensi del rinnovato art. 2426 cc., i costi di ricerca e pubblic:tà sono ìnteramnente indicati nei Conto economico dell’esercizio di
susientimiento. con conseguente aflineamento alla prassi dei Principi Contabì i I nternazi ona — I frs. Di conseguenza rimangono
capitalizzab I solo i “costi di sviluppo”.

La voce B.2 dell’attivo dello Stato patritnoniae •‘Costi di ricerca. di s ituppo e d pubblicità’’ è stata pertanto rinoinitiata in ‘‘Costi di
svi ltmppo”.

Rivalutazione dei beni

In ossequio a quanto stabilito dali’art.lO della Legge n.721983 - dail’art. 7 della Legge n.40V0 - dafl’art. 27 della Legge nr.413.-Ot e dagli
arti, da IO a 16 della Legge tr .542:2000, si precisa che non skts5 stono nel pati inionio sociale immobi lizzaztottt mnitnateriat i i coi vaori
originari di acqtitsizi one siano stati sottoposti a rivalutazione mnotietari a.

A mm o rt a mento

L’ammortamento delle immobitizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematic ità e in ogni esercizio, in rei azione alla residua
possibilità di umitizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa.

Il costo delle n-nmobi lizzazioni in oggetto, infatti, è stato amrnortizzato sulla base di un piano clic si ritiene assicuri tina corretta ripartizione
delto stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo che, per i costi pltirmennali. non è superiore a cinque anni. Il
piano di ammortamento verrà eventualmente riadegtiato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella
originariamente stimata.

Il piano di ammortamento applicato a quote costanti non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi precedenti.

Emergenza da Covid-19 -Effetti sulle immobilizzazioni iim,iateriali

Sospensione ammortamento

L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali per l’esercizio al 31/07/2021 non è stato sospeso in applicazione dell’articolo 60,
commi da 7-bis a 7-quinquies del DL. 14.08.2020 n. 104, convertito dalla Legge 13,10.2020 n. 126.

Riduzioni di valore di immobilizzazioni immateriali
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Si precisa, in primo luogo, come tutte le immobilizzazioni immateriali siano siate sottoposte al processo d’ammortamento.

Per quanto concerne la “prevedibile durata economica utile’ si rimanda a quanto illustrato in merito ai criteri di valutazione adottali,

In particolare, si ribadisce come il valore d’iscrizione in bilancio non superi quello cconomicaineiite ‘recuperabile’, tenuto conto della
futura produzione di risultati economici, della prevedibile durata utile e, per quanto ri levante. del valore di mercato.

Movitncnti delle immobilizzazioni immateriali

Movimentazione delle immobilizzazioni

Per le iininobi I izzazioti i inimaterial i nell’apposito prospetto sono indicati, per ciascuna voce, i cost storie i, precedenii aiumortainenti e le
precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsì nell’esercizio, i saldi finali nonché il totale delle rivalulazioni esistenti alla
clii usura delrescrc zio.

ci i iiicreinenii per acqinsizioni effettuati nell’esercizio riguardano l’acqui sio di un sofi’ are geslionale

Le immobilizzazioni immateriali al 31’72021 risultano pari a E lObI.

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere Totale immobilizzazioni
dell’ingegno immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 53743 53.743

Ammortamenti (Fondo
48148 48.748ammortamento)

Valore di bilancio 4.995 4.995

Variazioni nell’esercizio

Incrementi per acquisizioni 1332 1.332

Ammortamento dell’esercizio 5 266 5.266

Totale variazioni (3l (3.934)

Valore di fine esercizio

Costo 55075 55.075

Ammortamenti (Fondo
— 54014 54014

k ammortamento)

Valore di bilancio 1061 1.061

Immobilizzazioni materiali

Criteri cli valutazione adottati

Le insinobilizzazioni maieriali sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del cosio di acquisizione, comprensivo degli oneri
accessori e degli eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni nelle condizioni di titi I iià per l’impresa, olire a cosii indi retti per la quota
ragionevolmenie impuiabile al bene,

Le immobi lizzazioni sono sistematicamente aminortizzate in ogni esercizio sul la base di al iquol e economi co-tecniche determinate in
relazione alle residue possibilità di utilizzazione dei beni.

Le aliquote applicale sono di eseguito riportate:

Coefficienti di ammortamento applicati

DESCRIZIONE JICOEFFICIENTE %

Fabbricati 3,00%

Impianti specifici 15,00%

Attrezzatura varia 1 20,00%

Autornezzi 4 anni 25,00%
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Automezzi 5 anni 20,OO%I
Automezzi 7 anni I 14,28%I
Autornezzi9 anni [ 11,1l%I
Automezzi 10 anni [ 10,0O%I
Mobili e arredi [ 15,00%I
Macchine ufficio elettroniche [ 20,0O%I

In relazione al metodo di ammortamento adottato per assicurare una razionale e sistematica uriptitazione del valore del cespite stilla durata
economica, è stato asstuito il metodo delle quote costanti, per il quale sì è reputato che le alìqtiotc ordinarie di aininortamenio di cui al D.M.
31 diccmhrc 1988 ben rapprcscntitio i criteri sopra dcscrìtti.

Per le immobilizzazioni matcriali acquisite nel corso dell’esercizio sì è provveduto al calcolo degli attutiortaincnti pro-rata teillporis.

L’aitmoriamento delle iinmobilizzazioni materiali caratterizzate da tin utilizzo limitato nel tempo è calcolato ti base al eriierio della residua
possibilità di utilizzo, tenuto conto del deterioramento fisico e della ohsolescenza tecnologica dci beni, nonché delle politiche di
inaiìutenzione e det piani aziendalt di sostituzione dci ccspiti.

Il piano di ammortamento verrebbe e entuamente riadeguato solo qualora ‘ensse accertata utta ita economica utile residua diversa da
quella originariamente stimata.

In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono
stilla durata dt utilizzo “economico” quali, per esempio. i’obsolescenza tecnica, l’intensi à d’uso, la politica delle inaititcnzi oni. gli eventuali
tennini eontrattt,a’.i alla dtirata dell’titilizzo ecc.

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato. risulti tina perdita dttrevole di ‘alore. l’immobilizzazione errà
corrispondentemente svalutata: se in esercizi successivi verranno meno i presupposti della svalutazione sarà ripristinato il valore originario.

Le catise che, eventualmente, comportassero il ricorso a tali svalutazioni. dovranno tuttavia avere carattere di straordinarietà e di gravità, al
di là dei fatti che richiedono invece normali adattamenti dcl piano di ammortamento

Noti si evdenzii. per l’esercizio in esame, la nceessilà di operare s alutazionì cx articolo 2426. prillo comina. il. 3. del Codice civile,
eccedetttm’j’amninortamento prestabilito.

costi di mnan’,itenzione aventi nattira ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico.

Le spese ‘‘iucrementati ve” sono state eventualmente computate sul costo dì acquisto solo in presenza di tmn reale e “misirabi le” aumento
della produttività. della vita utie dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti. ovvero infine di un
incrememtto della sicurezza di utilizzo dei beni.

Ogni altro costo affcrente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato a cottto ecomlotrt:co.

I bern di valore unitario in feriote a E 516.46 sono interamnemtte aininortizzati ne ll’cscrciz:o di acquisizione tn con siderazioime della loro scarsa
utilità futura

I contributi tn conto capitale vengono scritti a ridtizm one del costo delle nninobi I Izza? oni a ctn riferiscono.

Rivalutazione dei beni

La Cooperativn si è avvalsa della opportunità offerta dall’art. IS, commi da IS a 23. dcl DL. 29/11/200811. 185 (conv.nella L. 2/2009), per
rmvalittare gli immobili strumentali ammorttzzabìli iscritti nel suo patrimonio alla data del 31/07/2008 ed ancora iscritti alla data del 31/07
/2009, il citi valore contabile era sensibilmente inferiore al valore di mercato. Come previsto dall e leggi sono stai i rm valutati i segtientm
immobili ammoruzzabili, ossia i fabbricati scorporati dell’area di scdmme non ammortizzabile.

Il dettaglio delle rivalutazionì è dì seguito indicato:

RIVALUTAZIONE IMMOBILE

IMMOBILE VIA NIEVO 27
fANTE RIVALUTAZIONE

i POST RIVALUTAZIONE DEL
SOLO CESPITENICHELINO

Valore contabile del cespite 678.220,671r 929,127,17

Valore di mercato 929.127,17j 929.127,17j

[o di rivalutazione 1 250.906,501
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Per quanto riguarda la modalità di contabilizzazione della rivalutazione stalo utilizzato il metodo della “rivalutazione dcl solo bene
immobile” ovvero la rivalutazione del solo cespite mantenendo inalterato il valore del fondo di ammortamento. In tal modo il saldo di
rivalutazione veniva iiripulato completamente al costo storico. Al conseguente incremento patrnnoniale è corrisposto un aumento di valore
del passivo ottenuto nìediatie iinpusazione di un’apposOa riserva di rivalutazione designata con il nome della legge di rivalutazione cui si
riferisce o ero “riser’ a d rivaluiazione e. DL 1852008.

Riduzioni di valore di inimobilizzazioni materiali

Si precisa. in primo luogo. come Ititte le immobiizzazioni materiali siano state soiloposle al processo d’ammortamento.

Per quanto concenie la prevedibile dtirata economica utile si rimanda a qtianto illtisiralo in merito ai criteri di valutazione adoltati

In particolare. sì ribadisce come il valore d’iscrizione in bilancio noti superi quello economicamente ‘recuperabile”. defmnibile come il
maggiore tra il presumibile valore realizzabile tramite l’alienazione co il valore interno d’uso

Nessuna delle succitate iminobilizzazioni esprime perdite durevoli dì valore. nè con riferimento al valore coniabite netto ìsciiuo nello stato
patrimoniale alla data di eltitisura dell’esercizio. né rispetto all’originario costo storico o al relativo valore di mercato.

Terrein e fabbricati

I terreni e fabbricati sono mseriti al costo di acquisto, aumentato delle spese noiarilm, del e tasse di registro occorsc per la redazione dell’atto
di compravendita e delle provvigioni concesse agli interniediari.

AMMORTAMENTO FABBRICATI

Considerando che il presente bilancio è redatto in conformità ai principi eoniabili nazionali, si precisa che - secondo il disposto dell’OlC 16
- ai fmni dell’ammortamento il valore dei fabbricati è scorporato, anche in base a stime, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori il
valore dei terreni sui quali essi insistono. Si è quindi proceduto già dagli esercizi precedenti alla separazione dei valori riferibili alle aree di
sedime rispetto al valore degli edifici con tina percentuale del 20% applicata al valore di acquisto dell’immobile. Si allega tabella riportante i
valori delle aree al 31/07/2021.

, AREA FABBRICATI

AREA VIA NIEVO 27- NICHELINO l75.854

AREA VIA NIEVO 29- NICHELINO 11 345.0OO

Inoltre. iti assenza di indicazioni nell’ambito del suddetto principio coittabi le (che si riferisce geneticaniente ai casi in etti “il valore de i

fabbricati i ncorpora anche quello dei terreni sui quali insmstommo”), si precisa che dalla “Guida operati va per la tramms izione ai pri ne ip i
contabili internazionali (IASIFRS)’’ predisposta dali’OW. lo scorporo del terreno da: fabbricato deve a enire nefl’tpotesi di fabbricato
cielo-terra: nessuno scorporo è necessario se il fabbricato dt proprietà consiste iii una quota parte del fabbricato (in genere. tin apparlaineitto
o un uffici o). in quattio. in tal caso, l’impresa non possiede (anche) un terreno sottostante t questo. o’ viamentc. nel ‘potesi in cui la quota
parte costimtmisce una frazione mnore de: fabbricato). Come rile ato in dottrina, tale impostazione do’ rebbe valere anche per i bilanci redatti
secondo le norme del codice civile. In merito alle quote di ammortamento calcolate stu fiibbricati, si ritiene opporttino precisare che il DL.
4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche nella Legge 4 agosto 2006. n, 248. ha previsto l’indeductbilità della parte di tale
ammortamento rifcrta al costo del terreno sottostante e perttnenzmae ai thbbricati. Della suddetta disposizione si è tentito conto nella
detennitiazionc dette imposte (lres e Trap) a carico deli’esercizio.

Mocchinari ed attrezzalLire

I macchinari e attrezzature, nonché i mobili e gli arredi, sono iscritti in base al costo di acquisto. incrementato dei dazi stilla importazione,
delle spese dì traspoi io e dei compensi relativi al montaggio cd alla posa in opera dei cespiti.

Impianti

Gli impianti repcriti sul mercato sono iscritti al costo di acqtnsizione. comprensi vo degli oneri di trasporto e i nsta I Iaztoiae sostenuti per la
messa in uso dei cespiti.

Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati lavori di ristrutturazione e di ampI mainento riferiti ai ssnndieati impianti per etaro 4.463

In relazione agli oneri di ammodernamento ed ampliamento si è deciso di procedere alla capitalizzazione, previa verifica che il valore netto
contabile non superi il valore recuperabile tramite l’uso.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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Movimentazione delle immobilizzazioni

Per le iminobilizzazioni materiali si allega apposito prospetto che indica, per ciascuna voce, i costi storici, i precedenti aminortarnenti e le
precedenti rivalutazioni e svalutazioni, movimenti intercorsi nell’esercizio, i saldi finali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla
chiusura dell’esercizio.

Le immobilizzazioni materiali al 31/7/2021 risultano pari a €2.175.265,

Gli spostamenti da una voce all’altra dello schema di bilancio. rispetto allo scorso esercizio, risultano esplicitati nei
(del valore di bilancio)”.

cainpt ‘Ric assi fiche

ATTREZZATURE TOTALE
TERRENI E IMPIANTI E ALTRE IMMOB.

IND.LI E COMM. IMMOB
FABBRICATI MACCHINARI MATERIALI

LI MATERIALI

VALORE DI
INIZIO
ESERCIZIO

costo 2.596.812 193.987 743.791 2.176.500 5.711.090

m.to (f.do arnm. 792.3341 182.487 684.309ì 1.707.6611 3.366.791
[to) I_______________ I
Hiore di bilancio [ 1.804.4781 11.500 59.482 468.839 2.344.299

[VARIAZIONI

[NELL’ESERCIZIO

[incrementi per ] i I
0 4.4631 30.074 01 34.5371

acquisizioni I [
decrernenti per
alienazioni e O O O O O
di s in i ss ioni

costo [ 2.596.812] 198.450 773.865 2.176.5001 5.745.627

amrn.to (fdo arnrn. [ 853.5021 188.453 707.011 1.821.394 3.570.360
to)

valore di bilancio [ 1.743.310W 9.99611 66.85511 355.1061 2.175.27j

o

61.168

-61.168

o

5.966

-1.504

o

22.702

7.373

o

113.733

113.733
I , I

o

203.569

-169.033

utilizzo fondo

ainm.to
dell’esercizio

totale variazioni

VALORE DI
FINE ESERCIZIO

La voce “Altre Immobilizzazioni
autovetture per E 351.071

Materiali” è composta da Mobili ed arredi per € 527, da macchine elettroniche d’ufficio per €3.507 e da

Operazioni di locazione finanziaria

La Cooperativa non ha in essere alla data dì chiusura dell’esercizio in commento, alcuna operazione di locazione finanziaria.

Immobi]izzazioni finanziarie

Criteri di valutazione adottati

Esse risultano composte da partecipazioni e crediti immobilizzati

Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte nella voce BIlI, I al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprcnsivo dci costi accessori.
ossia quei costi direltamente imputabili all’operazione, quali, ad esempio, i costi di intermediazione bancaria e finanziaria, le commissioni.
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le spese e le imposte. Il costo come sopra determinato verrà rcttificato qualora al momento della chiusura rimmobilizzazione risultasse
avere durevolinente un valore inferiore al costo. In questo caso sono iscritte a tale minor valore. [n caso di svalutazione, inoltre, il valore
originario verrà ripristinato negli esercizi successivi qttalora vengano meno i motivi delle rettiUichc effettuate. Nel caso di incremento della
partecipazione per aumento di capttalc a pagamento sottoscritto dalla partecipante, il valore di costo a cui è iscritta in bilancio la
partecipazione immobilizzata è aumentato dell’importo corrispondente all’importo sottoscritto

Rivalutazione dei beni

Si dà atto che non è stata eseguita nessuna rivalutazione delle immobilizzaziont rinatiziarie.

Svalutazioiti partecipazioni

Poiché il valore recuperabile della partecipazione nella partcctpata Consorzio Forcoop Agenzia Fonnativa è risultato negi anni precedeitti
stabilmente inferiore al valore di iscrizione in bilancio della stessa, si era proceduto. ad operare tuta svalutazione pari ad € 44.381,43. Tale
svalutaziottc si era resa necessaria in quanto il Consorzio Forcoop dai dati det bilanci, aveva riportato una cotisiderevole perdita in
cottscgucnza dclla quale è risultato un patrimonio netto negativo con cotisegueittc ridttzìone del capitale sociale. In qtiesto escrcizio a
se2utto d eta fuoriusc la da socto in F orcoop si è proceduto a diminuire il fondo svaititazì onc pcr in importo pari alla s’ alutazi otic
precedentemente accantonata di E 44.381.43 che corrisponde all’titi’.izzo della quota di fot,do. Poiché il valore recuperabile della
partecipazione nel la partecipata I st Immobiliare è risultato stabi taci] te i nfertore al valore di iscrizione in bilanci o dcl ia stessa, si è
procedtilo, già dagli esercizi precedenti. ad operare una s’alutaztonc pari ad € 19.093.69 relativa alle perdite riportate nei bilanci d’esercizio.
In questo esercizio si è proceduto con una ulteriore svalutazione per un importo pari ad E 3.975.80 La riduzioite di valore rispetto al costo è
stata iscritta nel Cotito Economico sotto la voce D. 19 a) “svalutazioni di partecipazioni’.

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

MOVINIENTAZIONE DELLE INIMOBILIZZAZION1

Per le itnmobilizzazioni fitiatiziarie st allega apposito prospetto che itidtca. per ciascuna voce, i cosii storici. le precedenti rivaltttazioni e
svalutaziotii, i movìmctitì intercorsi nell’esercizio, i saldi finali nonché il totale delc rivatitazioni esistenti il a clii usura dell’esercizio.

Le iininobthizzaztoni finanziarie al 31/7/2021 risultano pari a E 739.398. Tale voce è costittuta da partecipazioni in altre itnpresc per €
31 8 178 e da crediti finanziari per E 421.220.

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DELLE PARTECIPAZIONI

Nel prospetto che segue si è proceduto alla esposizione delle variazioni delle partecipazioni rispetto all’esercizio precedente

VARIAZIONI DELI.,E PARTECIPAZIONI

Valore di inizio esercizio I___________________________________________________
ICosto I 387.2761
Svalutazioni

Valore di bilancio 323.797

Ivatiazioni nell’esercizio

Variazione di costo storico per dimissione da socio -50.0001
Utilizzo fondo svalutazione 44.381

lincreinenio per partecipazione 3.9761
lAccantonamento a fondo svalutazione -3.9761
Totale variazioni -5.618
Valore di fine esercizio

Costo 341.252

Isvalutazioni [ 23.0731

IValore di bilancio 318.1791
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Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

crediti da finanziamenti sono vantati nei confronti dì società e cooperative partecipate e sono motivati da esigenze di liquidità necessaria
alla realizzazione dci progetti in corso: la loro recupcrabilità è certa.

Il Consorzio TSC Otilus” è risultato aggiudicatario dcl bando di gara per la gestione della residenza per persone anztane atitosufficientì e
non autosufficienti nell’immobile denominato “Istituto Buon Riposo” dt proprietà del Comune dì Torino sito in via San Marino n. 30. lI
valore della concessione cinquantennale acquisita in data 30/06/2012 amtnoitta ad € 5852.16000. La nostra cooperativa, tn quanto socia
del Consorzio Tsc, ha contribuito alla realizzazione dell’acquisizione con un finanziatncttto nei confronti del Consorzio di importo pari ad €
561598. Tale tinanziatnctito è stato in parte restituito ad aprile del 2018 per un importo di 296530 E. Nello scorso esercizio il credito si è
ulteriormente ridotto a seguito dell’incasso dì € 222.500. Il tasso applicato dell 1% è sostanzialineitte omologabile ai tassi di mercato, Il
credito totale cime vatitiatimo nei confronti di TSC per finanziamento è pari ad €42.568

Il conto ‘crediti v/IST Immobiliare” accoglie la quota di finanziamento infruttìfero versato dalla nostra cooperativa alla società Immobiliare
denominata Immobiliare Sociale Torino SrI. Il 23 dicembre 2011 è stata stiptilata la con cnztonc tra il Comune di Torino e la Società
Immobiliare Socae Torino SrI per il trasferimento per anni 99 del diritto di siperficic su ininiobilm di proprietà comunale per la
realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale nefl’ambito 6L Ber:ola Nord, La nostra cooperati a, in quanto socia defla società
luimobiliare IST, ha versato E 217.921 quale quota Finanziamento infruttifero per l’acquisto del Diritto di Stiperficic Area BeroIla Città di
Torino. Nel corso degli anni succcssi i sono stati fatti ulteriori versainenu sempre come finanziamento per € 17.418. Nel corso de: 2016
l’assemblea della società ha approvato il bilancio 2016 chiedendo ai propri finanziatori. compresa la nostra Cooperativa. di rinunciare a
parte del credtio per E 2.397. A luglio 2018 è stato deliberato un incremento dcl finanziamento per E I 08.552 e una riduzione per copertura
perd;te pari ad E 6.774. Nel 2019 il credito è diminuito di E 2.633 In qttanto è stato utilizzato corno copertura per la perdita di esercizio.
Nello scorso esercizio il credito è diminuito di E 2.982 in quanto è stato utilizzato come copertura per la perdita di esercizìo. In questo
esercizio ci è stata richiesta un ulteriore versamento per un importo pari ad E 34.092, E credito totale che vantiamo nei confronti di 151 per
finanziamento infruttifero è pari ad E 363.196 Era previsto che TST concludesse la realizzazione del centro entro la fine dcl 2020: lo Stato
A’ atizaniento Lavori ha raggiunto sostanziahncntc il 95% e si sarebbe dovuto concludere entro aprile 2020, ma I Covid ha interrotto i
la’ orm che sono ripresi solo nel mese di settembre. Il s’ttccessivo percorso autorizzattvo è stimato in una durai a di circa 6 mesi e qtiindi, pur
ipotizzando qualche inevitabile ritardo, si ritiene che il centro possa entrare in funzione entro il 2022. L’RSA sarà costmiuta da:

4 nuclei per anziani per un totale di 96 posti letto e gestiti dalla Cooperattva Sociale Anico

2 nuclei per disabili gravi per un totale di 46 posti cito e gestiti dalla Cooperativa Sociae Clìronos.

Non si prcvedotio ulteriori richieste di finanziamento ai soci.

In questa voce sono iscritti anche crediti per depos:ti cauzionali relativi ad utetize che sono dimnitmtnti nel corso dell’esercizio per E 1.200

Mancata applicazione del criterio dcl coito ammortizzato

I crediti indicati sono esposi: secondo i presumibile valore di realizzo. ossia i criteri di vammazione adoitat, sono analoghi a quelli titi izzati
per i crediti iscritti nell’attivo circolante in applicazione defle disposizioni transitorie dì ctn si è dato atto nella parte iniziale della presente
nota integrativa.

Prospetto delle variazioni dei crediti

Nel prospetto che segue si è proceduto alla esposizione delle variazioni dci crediti rispetto all’esercizio precedente, evidenziando la quota
con scadenza superiore a cinque anni.

I ‘ Valore di Inizio Vjaz,67i’Ft’ Valore dt fine Quota scadente entro Quota scadente oltre
esercizio nell’esercizio esercizio l’esercizio l’esercizio

Crediti immobilizzati 388.328 32.893 421.221 410 565 10.656verso altri

Totale crediti 388,328 32.893 421.221 410.565 10.656
lmmoblllzzatm

Suddivisione dci crediti in1tnobilizzati per area geografica

Al fine di evidenziare l’eventuale “rischio Paese”, si segnala che tutti i crediti itiiniobilizzati sono riferiti a soggetti residenti in Ttalia.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di reirocessione a termine

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a teni’iine,

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
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Informazioni relative al ‘fair value” delle immobilizzazioni finanziarie

La società non ha iscrilto in bilancio irnmobilizzazioiii finanziarie ad un valore superiore al loro fair value”

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 318.177

Crediti verso altri 421.221

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre
imprese

Descrizione Valore contabile

Cooperativa Animazione Valdocco 183.387

Consorzio Tsc Onlus 25.000

Consorzio Nazionale Servizi 65.674

Consorzio Forcoop 200

Immobiliare sociale Torino 9.443

Scuola Nazionale Servizi 6.000

Consorzio Self 5.165

Banca Etica 1 11,657

Cooperazione Torino Sri 3.083

Consorzio La Valdocco 1 3.135

CCFS 3.032

Consorzio Eurofidi 1.126

Consorzio Cebano Monregalese 516

Consorzio Quarantacinque 296

Cooperativa Piprò 103

Consorzio Eurocons 52

Banca di Caraglio 258

Fai Service 50

Totale 318.177

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile

Credito verso lst Immobiliare 363.196

Credito verso Tsc Onlus 42.568

Credito verso Forcoop 4.800

Cauzioni attive su utenze 3.396

Cauzioni attive diverse 7.260

Totale 421.221
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Attivo circolante

Rimanenze

Rimanenze finali materie prime - semilavorati - materiali di consumo - merci

Le rimanenze finali di materie prime ammontano a € 93.445 e fanno riferimento a merci e materiali di consiniso.

Le rimanenze di magazzino sono iscritle al costo di acquisto ovvero al valore dì realizzazione desiinnbile dairandainento del mercato se
nhinore

Movirnentazione delle rimanenze

Valore di inizio esercizio Variazione nell’esercizio Valore di fine esercizio

Matene prime, sussidiarie e di consumo 88044 5.401 93.445

Totale rimanenze 88.044 5.401 93.445

Crediti iscritti nell’attivo circolante

I credo i sono iseri ni secondo il presumihi’.e valore di realizzo otienuto retti ficando il valore nominale con il relaitvo fondo svaltiiazione
(lassalo e non tassalo) ritenuto adeguato alle perdite ragionevolmenie prevedib;li.

La sval inazione dei erediti tiene quindi conto di tutte le singole situazioni già mani feslaies. o desuinibil da elemeisii certi e precisi. che
possono dar luogo a perdite.

A niolo esemplifleativo sono state considerate, anche se conosciute dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla dati di redazione del presente
bilancio, le insolvenze e le transazioni sui erediti in contenzioso.

Nel presente bi lancio non sono iscritti credit: di durata residua superiore ai cinque anni.

Crediti commerciali

I erediti di natura commerciale nei confronti della clientela, sia in forma doeumentale sia in fonna coi tolurc, ammontano a € 3.140.530.

Sono esposti in bilaneio al valore di presunto realizzo, ottenuto retti lieando il valore isoininale di E 3.245.884 con uil apposito Fondo
svalutazione erediti pari a -€ 105.354.

L’aumento dei crediti è legato principalmente al nuovo appallo del Comune di Tonno per i servizi di puiizia e assistenza nelle scuole
materne e nei nidi d’infanzia: lI relativo affidamento è partito dal mese dL settembre 2020 per un valore annuo di circa 1.500.000 Euro. i
crediti esposti in bilaneio nei confronti dei Comune di Torino legati a questa commessa sono p’ ad euro 288646. Inoltre sono imputate
fatture da emettere alle cooperative associate per derattizzazione. trasloco nuova sede, niantitecizioni e i lavori straordinari per più dì
280.000 euro

Nel determinare l’accantonamento al relativo fondo si è tenuto conto sia del le situazioni di inesgi bi I ità già nail i festates i, sia delle
inesioibilità ftiture, mediante:

- l’anali si di ciascun ered ilo e individuazione delle perdite risconirale in passalo:

- valuiazione delle siluazioni di presumibili perdite legate ad ogni singolo credilo:

- calcolo degli indici di anzianità globali dei creditì per classi di scadtilo e confronto con gli anni precedenli:

— valuiazione delle condizioni specifiche dei settori di attività della clientela.

Altri crediti verso terzi

I erediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi, quali l’erario, i dipendenti, gli altri debitori riporlati negli schemi dì bilancio, sono
valuiaii al valore nominale.

Variazioni e scadenza dci crediti iscritti nell’attivo circolante

Nel prospetto che segue si è proceduto alla esposizione delle variazioni dei crediti rispetto all’esercizio precedente. Si dà atto che non
esistono crediti con durata residua superiore a 5 anni.

Valore di inizio a Variazione Valore di fine Quota scadente entro
esercizio nell’esercizio esercizio l’esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell’attivo 2.598.740
s41,79r

3.140.530 3.140.530circolante
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Valore di inizio Variazione Valore di fine Quota scadente entro
esercizio nell’esercizio esercizio l’esercizio

Crediti tributari iscritti nell’attivo 43.788 12.826 56.614 56,614
circolante

Crediti verso altri iscritti nell’attivo
114.941 (27.217) 87.724 87.724

circolante

Totale crediti iscritti nell’attivo circolante 2.757.469 527.399 3.284.868 3.284.868

Suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica

Al fine di evidenziare l’eventuale ‘‘rischio Paese’’, si segnala che i crediti iscritti nell’attivo circolante sono riferibili a soggetli residenti in
Italia.

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

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per ‘acquirente di retrocessione a termine

Emergenza da Covid-19 - Crediti d’imposta

Al fine di conlenere gli effetli negativi derivanti dalle mistire di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza sanitaria da Covid-19,
sono state inirodotte misure di sostegno volte alla concessione di crediti d’imposta in presenza di determinate condizioni,

Credito d’imposta beni strumentali

L’art, I commi 184 e 197 della L. I 6U/2U 19 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, in sostituzione dei super-ammortamenti e degli iper
ainmorlainenli, tin nuovo credito d’imposla per gli investimenti, in beni strumentali nuovi, effettuati dall’ 1,1,2020 al 31,12,2020,

La misura del contributo è stata di importo pari a €3.332,02 di cui €401,70 calcolato ai sensi della Legge 160/19 (pari al 6% del valore di
acquisto dei cespili miovì acquislati nel periodo I /8/20-16/Il /20) ed € 2.930,32 calcolato ai sensi della Legge 178/20 (pari al 10% del
valore di acquisto dei cespiti nuovi acquistati nel periodo 17/I 1/20-3 1/07/21), 1 eoniributi sono stati portati a riduzione del costo delle
immobi [izzazioni materiali ai quali si riferiscono.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non sono presenti poste ditale natura.

Disponibilità liquide

Le disponibiliià liquide ammonlano a E 197,400 e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei conti correnti vantati dalla società alla
data dì chiusura dell’esercizio per E 197.121 e dalle consistenze di denaro e di altri valori in cassa per E 279 iscritte al valore nominale,

Non vi sono assegni in cassa alla daia di chiusura dell’esercizio.

Sono stati contabilizzati gli interessi inaluratì per competenza.

Valore di inizio esercizio Variazione nell’esercizio Valore di fine esercizi6

Depositi bancari e postali 823.047 (625.926) 197.121

Denaro e altri valori in cassa 645 (366) 279

Totale disponibilità liquide 823.692 (626.292) 197,400

Ratei e risconti attivi

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, I’entilà dei quali varia in ragione del tempo, in ottemperanza
al principio della competenza temporale.
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I ratei ed i riscontì attivi derivano dalla necessità di iscrivere in bilancio i proventi di competenza dell’esercizio, ma esigibili nell’esercizio
successivo, e dì rilevare i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma con parziale competenza nel seguente esercizio.

Le suindicatc voci vengono dettagliate nel seguente prospetto:

Valore di inizio esercizio Variazione nell’esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 1.452 (546) 906

Risconti attivi 53.468 18 410 7 .938

Totale ratei e risconti attivi 54.920 17.924 72.844

Per un &enco analitico dei ratei e dei risconti attivi si vedano le tabelle seguenti:

Dettaglio dei risconti attivi (art. 2427 n. 7 c.c.)

IRISCONTI ATTIVI IMPORTO

(POLIZZE 161221
TASSA AUTOTRASPORTATORI ANNO 2021 78

INAIL IL. 30.073

FATTUREFORNITORI J 8.517

LEGACOOP QUOTA ASSOCIATIVA 2021 6.250]

ACCONTO TARI 2021

ABACO OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI 245

MUTUO 156]

(LEGACOOP CONTRIBUTO REVISIONE BIENNALE 1.5471

(LAVANDERIA LE CORTI DRUENTO 63611

( TOTALE L 71.938

Dettaglio dei ratei attivi (art. 2427 il. 7 cc.)

( RATEI ATTIVI [ÌSTPORTO I
( INTERESSI FINANZIAMENTO SOCI ( 372

( POLIZZE il 534

TOTALE Il 906

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscriIi nefl’attivo dello Stato patrimoniale.
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Nota integrativa. passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il capitale sociale, amnrnntante a € 480.265 è così composto

Numero 18.600 azioni del valore nominale di E 25,82

Riserve di rivalutazione

Decreto legge n. 185/2008 - Importo rivalutazione Euro 246.139

E’ stata costituita dalla destinazione del saldo attivo di rivalutazione degli immobili effettuata nell’esercizio 2008. come previsto dall’art. IS
DL. 29/11/2008 o. 185. Poiché si è optato per rivalutazione valida ai soli tini civilistici, la società si è trovata a contabilizzare valori attivi
non tiscalmente riconosciuti: nel rispetto del Principio Contabile OIC 25 sono state rilevate imposte differite per € 4.768 calcolate sui
maggiori ammortamenti fiscainiente indeducibili, affrancando, per pari importo, la riserva di rivalutazione.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Le variazioni significative intervenute nel corso dell’esercizio nella composizione del patrimonio netto sono ri levabili nell’ apposito
prospetto riportato di seguito:

Altre variazioni
Valore di inizio esercizio Risultato d’esercizio Valore di fine esercizio

Incrementi Decrementi

Capitale 498.030 8.805 26.570 480.265

Riserve di rivalutazione 246.139 . 246.139

Riserva legale 321.494 16.214 . 337.708

Riserve statutarie 21.817 644 22.461

Altre riserve

Riserva straordinaria 67.435 . . 67,435

Varie altre riserve (2) 2 (2) 2

Totale altre riserve 67.433 2 (2) 67.437

Utili (perdite) portati a nuovo (334.559) 33.641 . (300.918)

Utile (perdita) dell’esercizio 50.211 ‘ 50.211 5.200 5,200

Perdita ripianata nell’esercizio O - . O

Totale patrimonio netto 870.565 59.306 76.779 5.200 858.292

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 480.265

Riserve di rivalutazione 246.139 b 246.139

Riserva legale 337.708 la 337.708

Riserve statutarie 22.461 b 22.461

Altre riserve

Riserva straordinaria 67.435 b . 57435

Varie altre riserve 2 -

Totale altre riserve 67,437 67.435

Utili portati a nuovo (300.918)
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Totale

Quota non distribuibile

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

853.092 673.743

156

Legenda: A: per aumento di capitale 8: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Non sono n corso operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati con finalità di copertura di flussi finanziari, pertanto non è presente nel
patrimonio aziendale alcuna Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire costi prestinti. perdite o debiti. di esistenza cern o probable, dei quali Ititiavia alla
chiusura deE’esereizio non erano determinabili l’ammontare o la dati di sopravs enienza.

Gli sianziaineni i ri tienono la più accurata stima possibile sulla base degli eleinenli a disposizione.

Nel a vatiiazione dei rischi e degli oneri i cui effettivo concretizzarsi è stibordi nalo al verificarsi di evenii fuiuri si sono tenute in
considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla daia di redazone dei presenie bilaneio.

Con riferimenio ai “Fondi per imposte. anche differite”. iscritti nella classe ‘‘B.2) dcl Passivo” per euro 3.051. si precisa che trattasi delle
imposte differite “passive’ complessivamente gravanti stille variazioni temporanee tra ristillalo economico dell’esercizio e imponibile
fiscale, determinate con le modalità previste da: principio contabile nazionale n. 25, Sono state a stio ieinpo riievate imposte difterite per €
4.624 ealeolaie sui maggiori ammortamenti fisealmente indeducibili derivanti dalla rivalutazione pre’ isia dalla L. 1852008 con effettuo sul
bilaneio 2008. La coniropartita di tale rilevazione è la riserva di rivalutazione che è siaia eonsegtienleineiite ridona per il medesimo
importo. Con il rilascio del fondo, in quesio esercizio, l’importo ammonia ad € 3.051.

FONDI PER RISCHI ED ONERI

FONDO PER IMPOSTE ANCHE TOTALE FONDI PER RISCHI E
DIFFERITE ONERI

[VALORE DI INIZIO ESERCIZIO IL 3.19411 3.194

[variazioni nell’esercizio

[LASCIO DEL FONDO 143 143

TOTALE VARIAZIONI Il -14311 -143

[V4LORE DI FINE ESERCIZIO I 3.05111 3,051

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il iratiamenio di fine rapporto viene stanziato per coprire l’intera passiv là mattirata nei con fronti dei dipendenti in con formi là alla
legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. Esso rappresenia l’effenivo debito maturato verso i dipendenti
in con formi ià di legge e dei contratti dì lavoro vigenti, considerando ogni forma di remtinerazione avente carattere continuati vo. Il fondo
corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2006 a favore dei soci lii oratori e dei dipendenti alla data di
chiusura del bìlaneio, al netto degli acconti erogati. ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai soci lavoratori e ai dipendenti
nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. Il fondo non ricoinprende le indennità maturate a partire dal t gennaio 2007, in
qtianto esse sono state destinate a forme pensionistiehe complementari ai sensi del D. Lgs n. 252 del 5 dicembre 2005 ovvero trasferite alla
tesoreria dell’Inps.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Il Fondo trattamento di fine rapporto ammonta a €323.107 ed è congruo secondo i dettami dei principi contabili, in quanto corrisponde al
totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti in carico alla data di chiusura del bilancio.

Tale importo è iscritto al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata, ai sensi dell’arI. 2120 del Codice civile.
successivamente al 10gennaio2001, così come previsto dall’articolo Il, eomma 4. del D.Lgs. n. 47/2000.
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Come indicato nel prospetto TFR le movimentazioni sono relative all’accantonainento dell’aiuto pari ad € 407.269, all’ulilizzo pari ad €
227.879 relativo al Tfr liquidato ai soci dimessi e alle altre variazioni (imposta sostitutiva Tfr € 4.105, storno costo rivalutazione Tfr lnps E
71.999 e debito fondo tesoreria lnps € 122.733)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 342555

Variazioni nell’esercizio

Accantonamento nell’esercizio 354.1/6

Utilizzo nell’esercizio 227.8/9

Altre variazioni (146.345)

Totale variazioni (19.448)

Valore di fine esercizio 323.107

Debiti

I debiti est g bili entro ‘esercizio stiecessivo sono iscritti ai loro valore noin uial e, corrispondente al prestirni bile valore d estinzione in
applicazione delle disposizioni transitorie di cui si è dato atto nella parte iniziale della presente noia iniegraiia.

Debiti verso terzi

debiti di natura comnie,-eiale sono esposti al valore nominale, al netto degli sconti concessi.

Mutui e finanziamenti a lungo termine

I intittu a ungo termine sono iscritti al valore nominale che corrisponde al valore di presumibile estinzione.

I Onanziarnenti a lungo termine sono iscritti al valore nominale che corrisponde al vaiore di prcsunaihi le esi inzione.

Variazioni e scadenza dei debiti

Nel prospetto clic seghe si è proceduto ala esposizione defle variazioni dei debiti rispetto all’esercizio precedente. ev:denziando la quota
con scadenza superiore a cinque anni.

Valore di . . Valore diVariazione . Quota scadente Quota scadente Di cui di durata residuainizio . . fine . . , .

nell esercizio . , entro I esercizio oltre I esercizio supenore a 5 anniesercizio esercizio

Debiti verso soci per
391 421 8.’86 399.607 339.456 60.151

finanziarnenti

Debiti verso banche 2906.518 143.310 3.049.828 2.386.013 663.755 146.014

Debiti verso altri finanziatori 311.679 (311.679) 0 0

Debiti verso fornitori 607,508 11.188 618.696 678.696

Debiti tributari 98.818 28.097 126.915 126.915

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza 155.484 (40.822) 114.662 114662
sociale

Altri debiti 1.050.644 (74.276) 976.368 976.366

Totale debiti 5.522.072 (175.996) 5.346.076 4622.170 123.906 146.014

Suddivisione dei debiti per area geografica

Si precisa clic tutti i debiti presenti in bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia.
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

I debiti assistiti da garanzie reali sii beni sociali risultano essere i seguenti:

BANCA ETICA Mutuo ipotecario con scadenza il 26/01/2025. Ipoteca immobile via Nievo 27 per euro I.200.000,0O. Importo residuo

euro 125.373 modalità di rimborso rate trimestrali. BANCA PROSSIMA Mutuo ipotecario con scadenza il 07/08/2028. Ipoteca immobile

via Nievo 29 per euro 1.274.409.00. Importo residuo euro 457.861 modalità di rimborso rate mensili

I debiti verso istituti di credito non assistiti da garanzia reale ammontano invece a € 2.466.594

I mutui passivi sopra indicati, garantiti e non, sono iscritti in bilancio per la quota dì capitale ancora da rimborsare, valutata al valore

nominale.

La composizione dei debiti bancari a medio e lungo termine assistiti da garanzia reale è indicata nel seguente prospetto:

Considerato che l’epidemia da Covid - 19 è riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento per l’economia, ai sensi del DL. 18

/2020 c.d. “Cura Italia” la nostra Coopcrativa ha richicsto la moratoria per i irnitui evidcnziati nella tabella che segue ai seguenti Istituti di

Credito: Banco Popolare di Milano e Banca Etica. La moratoria è stata concessa per un limite massimo di 12 mesi.

MORATORIA

TIPOLOGIA IMPORTO IMPORTO
DI CUI OLTRE 5

CREDITORE DEBITO E RESIDUO ENTRO RESIDUO OLTRE
ANNI

SCADENZA 12 MESI 12 MESI

MutUo n. 045-
4030202 scadenza

Banco Popolare di
Milano

post moratoria 30107 100.362 179.640 0
/2024 (nioratoria 6
mesi)

Mutuo n. 100011672
scadenza post

Banca Etica 35.509 89.864 0
moratoria 26/01/2025
(moratoria 6 mesi)

Mutuon. 1004025
scadenza post o o oBanca Etica
moratoria 22/06/2021
(moratoria 6 mesi)

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da

Debiti assistiti da Totale debiti assistiti da garanzie reali
Totale

ipoteche garanzie reali

Debiti verso soci per finanziamenti - 399.607 399.607

Debiti verso banche 583.234 583,234 2.466.594 3.049.828

Debiti verso altri finanziatori , - - O

Debiti verso fornitori - - 678.696 678.696

Debiti tributari - - 126.915 126.915

Debiti verso istituti di previdenza e di -

- 114662 114.662
sicurezza sociale

Altri debiti - - 976.368 976.368

Totale debiti 583.234 583.234 4.762.842 :5.346.076

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirenie di reirocessione a termine

Finanziamenti effettuati da soci della società

Alla voce 0.3 del passivo sono iscritti i finanziamenti ricevuti dai soci per complessivi €399.608
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I prestiti sociali sono regolati, al fini fiscali, dall’art. 13 del DPR 60 l73 che concede una agevolazione nel rispetto dei seguenti limiti e
condizioni: il limite massimo dell’importo del prestito per ciascun socio - persona fisica, stabilito dall’art, IO della legge 59/92 e succcssivi
adeguamentì triennali previsti dall’art. 21 della legge 59/92 è dì E 74,595,57: gli interessi corrisposti non devono superare la misura
massima spettante ai detentori di buoni postali fnittiferi, aumentata di 2.5 puniti: la cooperativa deve essere iscritta all’Albo delle
Cooperative. lo statuto deve contenere i requisiti mutualisticì di cui all’art. 2514 del Codice Civile, che devono essere di fatto osservau. Nel
rispetto di qutesti luniti, ai presttti effelittati dai soci persone fisiche si applicano le agevolazioni previste dall’art. 13 del DPR 601/73 e
dall’arI, 20 della legee 216:74. Esse prevedono che gli interessi corrispost daila cooperativa ai soci persone fisiche siano soggetti ad lira
ritenuta alla fonte nella misura del 26%. (il comma 27 art. si de: DECRETO-LEGGE N. 112. ha elevato dal 25 gittgno 2008 la ritentita a
titolo di imposta stigi interessi corrisposti dalle cooperative ai soci prestaton dal 12,50% al 20% e il DL 66:2014 ha inna:,aio nuoaniente
l’aliquota dal 20% al 26% a partire dal 01:07:21)14), applicata a titolo d’imposta. La Legge 30/l2’2004 n. 311. all’art. i). cotr.ma 465 ha
introdotto un limntte alla dedtmcibtlmlà degli interessi passivi corrisposti dalle cooperati e e loro consorzi ai soci persone ftsmche Il comma
465 stabilisce che ‘‘Gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle cooperative e loro consorzi . alle condizioni pre’ iste dal
DPR 601 ‘73 arI. 13. sono indeduicibili per la parte che supera l’ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli nteressi
spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90%”.In aggiunta alle limitazioni fiscali. vi è poi l’obbligo del rispetto
dele condizioni previste in applicazione del Testo Unico in materia bancaria e ereditizia approvato con D.lgs. 38593 e successive
modificazioni e dafla Circolare banca d’italia 8 novembre 2016: la raccolta pertanto può avvenire nei confronti di tutti i soci persone fisiche
che siano iscrttti da almeno tre mesi nel libro soci e ammontare complessivo dei prestiti sociali raccolti dalla cooperativa tioti può eccedere
il limite del triplo del patrimonio sociale (capitale versato e riserve) risuItanie dall’ultimo bilancio approvato. il prestito sociale in essere
nella Cooperati va viem,e remutierato con tassi di interesse costantemente entrs’ i tennini d legge, con un massimo di 2.5 punti pereentual iii
più rispetto al tasso riconosciuto sui buoni fruttiferi postali nello stesso periodo. Alla data de 31 ‘0712021 il tasso tnassitno applicato era pari
aI 3,40%. Tutti i soci prestatori presentano alla data del 31 ‘07’202 I un saldo nei loro conto non superiore aI valore nlassìtno ammesso dalla
nortnativa vigente.

Alla data dcl 31/07/2021 si evidenzia che la raccolta del prcsttto sociale rispetta i parametri previsti dall’art. Il D.Lgs. 385 dcl 1/9/93 e dalla
circolare Banca d’italta 8 novembre 2016 rientrando nei limitt del triplo del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve dtsponibtlm
risultanti da bilancio. In particolare, il Patrimonio netto risultante dal Bilaticio alla data del 31 luglio 2020 ammontava ad E 870.566 mentre
il prestito sociale al 31luglio2021 atnmonta a E 399.608 (rapporto 0.46).

Ai sensi della succitata circolare si segnala che la cooperativa bn ha obbligo di redigere il bilancio consolidato non avendo partecipazioni
di controllo in società o enti e come l’indice dt stntttttra finanziaria dato dal rapporto Ira patrimonio più debiti a medio lungo teniiine e attivo
irnmobil izzato risulti pari a 0,54. Un indice dt struttura finanziaria < I evidenzia situazioni di non perfetto equn librio finanziario dov li to alla
mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finatiziametito e gli impieghi della società.

INDICE DI STRUTTURA FINANZIARIA

PATR1MONIO + DEBITI A M/L Il Il il
1.582.19811 0,5411

}ITERMINE Il Il Il
ATTIVO IMMOBILIZZATO 11 2.915.724W

In base a quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento proposto dalle associazioni di settore (ANCPL - LEGACOOPSER.V[ZI —

LEGACOOPSOCIALI) tn ordtne al vtneolo di ltquidità relativo al Prestito da soci, viene predisposto il seguente prospetto al fine dt
e’ tdenztarc le condtzmoni patrunoniali e finanziarie della Cooperati’ a proprto in rapporto al prestito sociale

VINCOLO DI LIOtJIDITA’

A) TRA LE VOCI DELL’ATTIVO
le voci delle sezioni BIlI 739.397,981

DELLO STATO PATRIMONIALE

ISCRITTE A BILANCIO (SCFIEMA
le voci delle sezioni CII 3.284.868,66

CEE)

le voci delle sezioni CIV 197.399,701
. B) TRA GLI STRUMENTI
FINANZIARI RILEVABILI DA

fidi di cassa disponibili 575.000,00

IDOCUMENTAZIONI UFFICIALI i garanzie fidejussorie, bancarie o 1
0kes. centrale rischi) j assicurative

I escutibili a prima richiesta ir_______________________________________
I TOTALE LIQUIDITA’ 4.796.666,341
DEBITI VERSO SOCI PER i esigibili entro l’esercizio successivo 339.456,37FINANZIAMENTI I

esigibili oltre l’esercizio successivo 60.151,401

TOTALE PRESTITO SOCIALE j 399.607,77!
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PERCENTUALE LIVELLO (almeno il 30% del prestito
1200V

LIQUIDITA’ NECESSARIA sottoscritto)

FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI ALLA SOCIETA’

Prestito sociale iluttuante 339.456,37J

Prestito sociale vincolato 60.151,401

TOTALE Il 399.607,771

Ratei e risconti passivi

Sono iscritte in tali voci quote dì costi c provcnti. comuni a due o più csercizi, l’entità dci quali varia in ragione del tempo, in oliemperanza
al principio della competenza temporale.

I ratei cd i riscontì passivi vengono iscritti in bi lancio per rispettare l’esigenza di rilevare i costi di competenza dell’esercizio in chiusura,
esigibili nell’esercizio successivo, ed i proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio, con competenza nell’esercizio successivo.

Le suindicate voci vengono dettagliate nelle seguenti labelle:

Valore di inizio esercizio Variazione nellesercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 47.413 (11.644) 35,769

Totale ratei e risconti passivi 47.413 (11.644) 35.769

Per un elenco analitico dei ratei e dei risconti attivi si vedano le tabelle segtienli:

Dettaglio dei ratei passivi (art. 2427 n. 7 c.c.)

RATEI PASSIVI IIIMPORTO

INTERESSI PRESTITO SOCIALE 2.603

INTERESSI BANCARI 22.3721
BOLLO

POLIZZE 10.7801

SPESE BANCARIE 5

TOTALE Il 35.769
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Nota integrativa, conto economico

Valore della prodilzione

I contributi sono rilevati in bilancio secondo il principio della competenza economica solo al momento in cui esiste la certezza
dell’erogazione da parte dell’ente emIttente.

I contribun in conto cscrc zio vengono scritti al conto economico.

I Proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della conclusione degli sicssi con l’emissione della fanura o
con l’apposita “comunicazione’’ inviata al cliente.

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

La voce ricavi con coordinata A I del conto economico può essere suddivisa secondo le categorie dì attività, considerando i settori
merceologici in cui opera la società.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

PutizialMuttiservizi 6318127

Igiene ambientale 1.866.465

Lavanderia 131 287

Vario 26.519

Totale 8.342.458

I ricavI dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati indicati al netto dei resi. degl: sconti di natura commerciale. di abbuoti i e
premi, nonché dcle inposte direttamente connesse con la vendita dei pi-odottì e la prestazione dei scrvizi e ammontano a euro 8.342.458 I
ricavi non finanziari. riguardani: ‘attvità acccssoria sono stati iscritti alla voce A.5i ed ammontano ad euro 271.863. Tra questi ricavi
l’importo maggiore pari ad curo 240.842 riguarda la fatitirazione de personale in distacco presso la struttura de: Buon Riposo iii
concessione alla Cooperati’ a TSC Onltis

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Con riguardo alla ripartizione per aree geografiche dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, di cui all’art. 2427 e I n. IO CC, si precisa che
tutti i ricavi rilevati nella classe A dcl Conio economico sono riferibili a soggetti residenti in Italia.

Si fornisce un dettaglio della voce di sintesi”Altri ricavi e proventi” nella tabella che segue:

Dettaglio voce A5 - Altri ricavi e proventi

DESCRIZIONE I[31/07/2021 j13 1/07/2020 I
Icontributi in conto esercizio olJ 3.4561
Altri

lindennizzi sinistri 4.708 14.280j

lAltri ricavi e proventi diversi 241.198 266.323J
I Proventi di natura o incidenza
eccezionali:

La)_Plusvalenze da alienazione lE Il
f- alienazione beni mobili ed immobili oli 300]

I b) Altri proventi straordinari Il I
I- altri proventi straordinari 25.95711 9.166]

I TOTALE 271.86311 293.5251
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Costi della produzione

Si fornisce un dettaglio delle voci di costo nelle tabelle che seguono:

Dettaglio voce B6 - Costi materie prime, sussidiarie di consumo e merci

Acquisto alimentari e generi vari

Materiali

Abbigliamento

ol
256.2671

6871

591
220.1711

1.0801

5.910

537

4.399

DESCRIZIONE 31/07/2021 131/07/2020

Sopravvenienze passive per costi
1 .165 0materie prime

DPI sicurezza sul lavoro I 6L7 29.8571

Icarburanti e lubrificanti I 123.239 117.9381

Cancelleria

I Stampati

materiali di consumo c/acquisti

Acquisto beni strumentali inf a 516,46

7.030!

1.234

2.987

17.58411

TOTALE 471.90811 379.9511

Dettaglio voce B7 - Costi per servizi

Ristoranti e bar

IConsulenze societarie

Assistenza tecnica

I Spese contrattuali

DESCRIZIONE

Alberghi soggiorni

Iservizi per attività

I Spese viaggio e trasporto

Isopravvenienze per servizi

131/07/2021 1131/07/2020
oli

4.081

‘Costi di pubblicità

IPolizze

9.157

. I

I Rimborso spese personale

i Manutenzione beni di terzi

‘Contratto assistenza programmi

1.345

14.557

60

3.232

262

87

2.600’

21.090

5.775

10.244

88

o
1.587

650

01

3.899

6901

oli

23 .008

2.471W i.2661

Spese postali e valori bollati 69911 2.136

iConsulenze legali e notarili 8341 1.245

Compensi amministratori, Presidente 178921 17 892e Vice Presidente L___________________________________
Compensi collegio sindacale 9.639 9.724

Compensi società di revisione 7.171 8.678

Spese di rappresentanza

Utenze

Telefono e servizi logistici

Formazione

109.71711 114.312

°li 159

33 .9 1611 45.908

20.2 87

3. 14511
22.176

o

Il
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Compenso organo di vigilanza

spese parco estintori

Itnps autonomi

spese per visite mediche di legge

IRimborso nota spese dipendenti

IServizi diretti Piprà

Borse formazione lavoro

7.08011

65011
3 .06211

20811
2. 908

7.0801

01

1516.

268

265

IDESCRIZIONE
‘Noleggio automezzi

iNoleggio macchinari e attrezzature

Affitto e spese condoininiali

Affitto locali

Dettaglio voce B8 - Costi per godimento beni di terzi

.31/07/2021

25.515

111.351

8.738

0•

Noleggi vari Il 1.310’

.31/07/2020

9.850

98 .229

14.616

1.550

01

TOTALE lI 146.91411 124.2451

Dettaglio voce B14 - Oneri diversi di gestione

1131/07/2021 1131/07/2020

— ][._________________________________________________________________________________________________

13.96211 4.2841

1.5471r 1.547

oli 3.257

314W 169

178W o

Oneri di utilità sociale 2.00011 5.000

Certificati visti diritti 4.0091L 970

Costi indeducibili
. ( O

Contratto servizi La Valdocco
176.898 165.557

/Forcoop

Servizi diretti RTI [ 50.755 [ 72.427

spese accessorie su finanziamenti [ 17.150 21.007

Commissioni bancarie 19.037 6.176

Servizio di tintoria 80.145 41.625

Sanificazione ambienti e strumenti di
0 15.241

lavoro

Spese varie docurnentate 20 514

Servizi diretti 34.749 22.292]

lCollaborazioni 0 2.200]

Contratti di assistenza e manutenzioni 9171 2.670j

IManutenzioni varie 1 104.597 80.602

‘Costi sicurezza sul lavoro j 57.128 49.3461
Autostrada e parcheggio j 9.456v 10.1411

Isinaitirnento rifiuti 1 2.80311 01
3.00111 01
4.09411 4.2541

Il
TOTALE lI 815.80811 793.708

ÒESCRIZIONE

Costi consortili

Contributo ispezione ordinaria

‘Contributo Arera

Spese per omaggi

Abbonamenti libri riviste
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IPenahtà e multe 5.131 869

Arrotondamenti passivi 43 31

Liberalità e oneri util. soc 580 o]
IQuota associativa 19.152 27.654

1.712

15.244

°li
15.24411

Sopravvenienze passive gestionali 349711 ol

80. 14211 71.957

Imposte di registro

I Tasse

IDiritti camerali

ISanzioni
Spese bolli

Imposte e tasse diverse

Itnwosta comunale immobili

ITOTALE

8.281

1.122

5 .080 Il

III

01
4.2541
1i

1.055

Proventi e oneri finanziari

I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale,

Gli interessi passivi dellesercizio animiiontano a E 75.144.

PROVENTI FINANZIARI

J_____

DESCRIZIONE

IDividendi

llnteressi attivi di dc

I Interessi attivi da finanziamento soci

lInteressi attivi diversi

ITOTALE

31/07/2021

0’

3

373

425

801

483

3

3 1/07/2020

2.6 9

1. 1561
4.33 il

ONERI FINANZIARI

DESCRIZIONE 1131/07/2021 31/07/2020

Interessi passivi di dc 1 27.09011 66.555

commissione disponibilità fondi 11.76411 3.188

Interessi passivi diversi 17711 13

Interessi passivi su muflti e
27.845 18.366

finanziamenti

[Interessi passivi prestito sociale 6.183 1 1.087]

Sopravvenienze passive per oneri
2.086 0

flnanztari

TOTALE I 75.144 99.2091

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Nella voce di Conto economico D. 19 “Svalutazionì” è stata iscrilta la svalutazione pcr perdita durevole di valore della partecipazione nella
partecipata lst Immobiliare per un totale di euro 3.976
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali

Nel corso delfesereizio sono state rilevate sopravvenienz.e attive per un importo pari ad € 25957 relativo a fatture emesse nel corso di
questo esercizio ma di competenza esercizio precedente

Nella nuova formulazione dellart. 2425 cc., a seguito dell’eliminazione dell’intera niacroclasse E). rclativa• aIlarea straordinaria, i costi di
entità ed incidenza eccezionali, sono indicati allinterno delle voci B 14 e. per quanto riguarda le imposte di esercizi precedenti, 120.

Nel corso dell’esercizio sono siate rilevate sopravvenienze passive per materie prune pari a E I 165. per servizi per un importo pari ad E
9.156 relativo a fatture riceute nel corso di questo esercizio ma di compctcnza esercizio precedente

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

Nella predisposizione dci bilaneio d’esercizio è stato rispettato il principio di competenza economica. iii base a quale, in bilancio. ic
mposte sui redd:to dc ono essere coinptitatc e rLevate in modo da realizzare la piena correlazione teisiporale con i costi e i ricavi che danno

luogo al risultato economico di periodo.

E’ stata qundi rievaia sia la fiscalita’ “corrente”, ossia quella caeolata secondo le regole tribuiarie. sia la fiscalità ‘‘differita”.

Imposte sul reddito dell’esercizio

Sono iscritte in base alla si:ma del redd:to imponibile in conformità alle disposizioni in igorc. tcncndo conio defle esenzioni applicabili e
de crediti d’imposta spettanti.

Fiscalità differita

Sono state stanziate imposte di fferite e anticipate sulle differenze temporanee tra i valori di tscrizionc nello stato patrimoniae de: le attività e
passis ità ed i relati i valori riconosciuti ai tini ti scali (pius alenze. contribtiti e spese p:iiricnnai i dedueib li iii eserczi futuri), nel rispetto
del principio in base al quale occorre stanziare fondi per rischi ed oneri unicarneiste a fronte di eventi la cui esistenza sia giudicata certa o
probabile.

[il particoare. le imposte anticipate sono rile’ ate quando vi è la ragionevole certezza dell’esistenza negli esercizi in cui riverseranno le
differenze temporaneamente dcducibìlì, di un reddito imponibile non infer:ore al l’animisonture del le di fi’erenze clic si aitdranno ad annullare.

Le imposte di fferitc. invece, iton sono iscritte qualora esistano scarse probabilità clic il relatì o deh:to iissorga

Come rcli iesto dai lune i p: contabi I le imposte di iTerite sono iscritte al relativo fondo per imposte al netto delle imposte anticipate.

Conie ridi testo dai pri ne i PI contabili le imposte anticipate sotto iscrutc alla re lati va voce atti’ ità per imposte anti c:pate al setto delle
imposte diffèrite.

Alla fine di ogni esercizio l’a Società veri ficherà se. ed in quale mi stira. stissi stano ancora le condizioni pci conservare in bilanci o le attività
per imposte anticipate e le passività per imposte di fferite iscritte nei bilanci preccdcnl i. oppure se possano reputarsm soddisfatte le condizioni
per registrare attività e passività esclttse in passato.

A seguito della rivalutazione solo civilistica degli immobili effettuata nell’esercizio 2008, la cooperai iva si è trovata a contabilizzare valori
attivi non fiscalniente riconoscititi: nel rispetto del Principio Contabile OIC n. 25 sono state rilevate imposte differite (IRAP) per € 4.767.22
calcolate stn maggiori arnmormanienti ftscalmnente indeducibili. La contropartita di tale rilevazione è la Riserva di Rivalutazione clic è stata
conseguentemente ridotta per il medesimo importo. Con il rilascio dell’esercizio di importo pari ad curo 143, il fondo aminonta a E’ 3.051

Alle differenze temporanee sono state applicate le stesse aliquote (IRES E IRAP) dell’esercizio precedcnte.

Di seguito si riporta una tabella contenente i seguenti dettagli:

- Riconciliazione tra aliquota ordinaria ed aliquota effettiva

- Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

- Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale tcorìco (TRAP)
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Riconciliazione tra aliquota ordinaria ed aliquota effettiva

‘[IRES IRAP

[ Aliquota ordinaria applicabile ( 24,00% l,90%I

Effetto delle variazìoni in aumento
(diminuzione) rispetto all’aliquoia
ordinaria:

IRisultato prima delle iinposle [ 5.057 6934.8601

Ivariazioni fiscali [ -5.025 -7.227.863

Lmponibile fiscale 32 -293.003

Aliquota effettiva 1 0,00% 0,00%]

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

IRisultato prima delle imposle 5M57’r

Onere fiscale teorico (aliquota 24,00%) 11 ) 1.214

imposte differite e anticipale:

Imposte differile e anticipale I -143]I

I Totale I -14311

I Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: I Il
linteressi passivi eccedenti il 30% del ROL [ 2.66011

I Totale 2.660 [
I Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:

imposte indeducibili o non pagate 15.109

Spese per mezzi di trasporto inded. art. 164 [ 25.180

Svalutazioni, iuinusvalenze e sopravvenienze varie [ 19.958 [
Ammortainentì non deducibili 661

IReddito esente e detassato [ -69529 L
Erogazionì liberali ( 2.572 [
Altre variazioni in aumento ( I 4.01411
Altre variazioni in diminuzione [ —15.793j

Totale -7.828j

Imponibile fiscale [ 32j

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRAP)

I Differenza tra valore e costi della produzione Il 83.376I[
Costi non rilevanti ai fini lrap j 6.812.73911
Altre voci rilevanti 38.745[

ITotale j 6.934.86011
Onere fiscale teorico (aliquota 1,90%) ] 1 131.762J

IDeduzioni IR.AP ] 7.227.86311
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Nota inte2rativa, altre informazioni

Dati sull’occupazione

Di seguito sì illusira la situazione analitica del personale dipendente nel corso dell’esercizio appena trascorso.

PERSONALE IN FORZA

TIPOLOGIA OCCUPATI 131/07/2021 j131/07/2020

SOCI LAVORATORI A TEMPO
310

INDETERMINATO
312

di cui lavoratori autonomi 21 2

di cui soggetti svantaggiati I 961 100

DIPENDENTI 841 52

1w cui a tempo indeterminato I 52 62

di cui a tempo determinato 31j 14

di cui apprendisti I) 2

di cui soggetti svantaggiati 1611 181
[TOTALE OCCUPATI [ 3901
1) di cui soggetti svantaggiati 112W 112,

[extracornunitari [ W 3

2) di cui extracomunitari 2511 24

soci 2011 21

non soci Il II 3

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

Gli emolurnenti del Collegio Sindacale stabiliti dall’assemblea del 24/11/2018 ammontano ad €9.639,00 e sono pari ad E E 2.700,00 per i
sindaci effettivi ed € 4.050,00 per il Presidente, da erogarsi con cadenza semeslrale. Gli emolumenti amministratori ammontano a €
17.891,97 e sono pari ad € 1.200,29 lordi annoi a tcsia con cadcnza scmcstralc. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale
hanno mandato fino ad approvazione bilancmo 31/07/2021

Amministratori Sindaci

Compensi 11.892 9.639

Compensi al revisore legale o società di revisione

I corrispettivi corrisposti alla società di revisione per i servizi forniti di cui all’art, 2427 n, 16—bis C.C. risultano dal seguente prospetto

Valore

Revisione legale dei conti annuali 7.171

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 7.171

L’Assemblea del 24/11/2018 ha nominato la società a cui affidare l’incarico di revisione legale dei conti fino all’esercizio al 31/07/2021. Per
tale incarico è stata nominata la Società di revisione Società Aleph Auditing SrI con un compenso annuo pari ad € 7.000,00. L’importo
iniptilato iii questo esercizio ammonta ad E 7.171 in quanto comprensivo di rimborsi spese.
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Categorie di azioni emesse dalla società

Nel prospetto che segue si riporta I dettaglio delle azioni emesse con indicazione delle variazioni avvetiiite nell’esercizio:

Consistenza Azioni sottoscrittoConsistenza Azioni sottoscritte Consistenza Consistenza finale,Descrizione - - . iniziale, valore , , noti esercizio, valore -iniziale, numero nell esercizio, numero - finale, numero valore nominalenominale nominale

soci
- 13.144 339.391 -585 (15.104) 12.559 324.287o rd in a n

:entori 6.114 157.863 -109 (2814) 6.005 155.049

soci
30 775 6 155 36 930speciali

Totale 19.288 498.029 -688 (17.763) 18.600 480.266

11 capilale sociale dei soci è sialo sotioscritto perE 480.265 e versato per € 478.252. AI 31072021 le azioni solloscriile dai soci cooperalori
sono pari a E 324.287 il valore minimo della sottoscriz,one per i soci cooperalori e’ pari a 25.82 etiro I una azione). Al 31/07/2021 le azioni
soltoscrilte dai soci speciali sono pari ad E’ 930. 1 soci che hanno soiioscrillo queste azioni sono siali 36. Al 31 .07 2021 le azioni soitoseritle
dai soci sovveniori sono pari a € 155.048 per una copertnra de 7.75% del Fondo previsio: il valore minimo della solioserizione per i soci
cooperalovi è pari a 25.82 euro (tina azione).

Titoli emessi dalla società

La soci eià non ha emesso titoli.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società emette azioni per soci sovveniorì ai sensi della legge 5992: il ‘alore totale del capitale sottoseritio dai soci sovventori al 31/07
/2021 e’ dt E 155.048. Con :\ssenThea straordinaria del 05 luglio 2008 sono state emesse azioni da socio finanziatore per un imporio di E
400.003 suddisise in numero 15.492 azioni del valore di € 25.82.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

A seguito dell’ e iminazione del dettaglio in calce allo Siato patrimoniale. sì forniscono dì seotii to le seguenti in fonna,toni in merito a taL
soci:

Le garanzie prestate sono rappresentate da nna fideiussione rilasciata a favore di Banca Etica per l’aeqtiisto e l’ipoteca dell’unmohile sito in
via Nievo i. 27 per € 1,200,000,00. da una fideiussione rilasciata a favore di Banca Prossuna per ‘ipoteca dell’inuiiohle sito in via Nieso n.
29 a Nielielnio per € 1.274,409,00. Le fidejussioni prestate a terzi riguardano fidejtissionì richieste a Bper Banca (cx Unipol Banca) per il
contralto di subappalio stipulato con la Docks Lanierna Spa per un importo pari ad E 89.595.50

Informazioni sui patrimoni e i finanziainenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 c.c.

La socieià non ha eosiituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad tino specifico affare, ai sensi della lettera a) del primo comma
dell’ari. 2447-bis del codice civile.

Finanziamento destinato ad uno specifico affare - arI. 2427 nr. 21 cc.

La società non ha stipulato contratti di finanziamento di tino specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell’art. 2447-bis del
codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis c.c.
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In base a quanto disposto dall’art. 2427 comma I ti. 22-bis in merito alla presenza di operazioni rilevanti con le parli eon-elate, si raffrontano
i ricavi e i costi relativi al contratto di fornitura di servizi con il Consorzio La Valdocco e con la Cooperativa Animazione Valdocco. Il
Consorzio La Valdocco si propone di facilitare il conseguimento degli scopi mutualistici dci propri soci favorendone lo sviluppo
quantitativo e qualitativo e l’estensione della presenza e dell’immagine sul territorio nazionale, nonché la presenza di nuove attività di
servizio o produttive, anche attivando ra i soci stessi forme di collaborazione al fine di ottimizzare le risorse. Il Consorzio La Valdoceo
fornisce alle cooperative eonsorziate. alle migliori condizioni di mercato, servizi di natura commerciale, finanziaria, amministrativa,
tecnica, e più in generale di assistenza nella assunzione ed esecuzione di opere, lavori o forniture pubbliche o private nonché nella
realizzazione e gestione di attività di servizi socio sanitari ed educativi e di attività diverse — agricole, industriali, commerciali, di servizi,
anche finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. TI Consorzio contribuisce alle iniziative e alle scelte gestionali delle
associate e favorisce la cooperazione su progetti tra le associate stesse, al fine di accrescere la loro capacità di realizzare le proprie finalità
statutarie, Nel bilaneio al 31/07/2021 sono stati rilevati ricavi dal Consorzio La Valdoeeo pari a € 151.301 e costi pari a E 157.205 Tra i
ricavi da Cooperativa Animazione Valdoeeo sono compresi quelli legati ad affidamenti con cliente finale diverso dalla cooperativa stessa,
privati o pubbliche amministrazioni, che comprendono interventi di pulizia che Animazione Valdoeeo affida a sua volta alla nostra
cooperativa in subappalto o in Associazione Temporanea di unpresa. Nel bìlaneìo al 31/07/2021 sono stati rilevati ricavi dalla Cooperativa
Animazione Valdoceo pari a E 1.405.828 e nessun costo. Si riportano i risultati degli indici adottati per la rilevazione:

TABELLA PARTI CORRELATE

INCIDENZA %
MODALITA’ DICONTROPARTE RELAZIONE IMPORTO INDICE SU VOCE DI
DETERMINAZIONE

BILANCIa

indice di
Consorzio La . 151.301 x 100:

socia 151.301 rilevanza deI 17,63%
valdoeeo 858.291

eontrovalore

indice di
Consorzio La . 157.205 x 100socia 157.205 rilevanza del 18,32%
valdoeeo 858.291

eontrovalore

Cooperativa indice di
1.405.828 x 100:Animazione socia 1.405.828 rilevanza del 163,79%
858.291

Valdoeeo eontrovalore

indice di
Consorzio La . 151.301 x 100:

socia 151.301 rilevanza dei 1,81%
valdoeeo . . 8.342.458

ricavi

Cooperativa indice di
1.405.828 x 100:Animazione socia 1.405.828 rilevanza dei 16,85%
8.342.458

Valdoeeo ricavi

indice di
Consorzio La . 157.205 x 100

soema 157.205 rilevanza dei 19,27%valdoceo 815.808
costi

Si dà atto, inoltre, che la eooperativa ha in essere i seguenti rapporti con parti eorrelate: finanziamento infruttifero di interessi erogato
nell’esercizio 2011 alla società TST Immobiliare SrI per un importo pari ad € 363.196 finanziamento fruttifero dì interessi al tasso delII%
concesso alla Cooperativa TSC per un importo pari ad E 42.568 fmnanziametito infruttmfero di interessi erogato nell’esercizio 2015 al
Consorzio VALORE PIU’ per un importo pari ad €4.800

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale - ari. 2427 n. 22-ter cc

La società non ha stipulato accordi non risultatiti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusllra dell’esercizio

Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevati fatti di rilievo tali da essere oggetto di illustrazione nella presente nota
integrativa. Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione del Consiglio di Amministrazione.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
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In base a quanto stabilito dall art. I commi 125 e ss. L. 124/2017- Obblighi di trasparenza relativi ai vantaggi economici riconoscititi da
soggetti pubblici ad associazioni, Onlus, fondazioni ed imprese. si dichiara quanto nidicato nella tabella seguente:

OBBLIGHI DI TRASPARENZA VANTAGGI DA PA

erediti 5 x 1000 anno 2018 1003flINCASSATI IL 30/07/2020

crediti 5 x 1000 anno 2019 31.12WINCASSATI IL 06/10/2020

TOTALE 131.90W

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato dell’esercizio

Signori Soci.

Vi proponiamo di approvare il bilaneio della Vostra Società chiuso al 31/7/2021, composto dai seguenti prospetti:

— Stato Pairimoniale:

- Conto Economico:

— Rendiconto finanziario:

- Nota integraliva

Per qtianto concerne la destinazione dell’titile dell’esercizio, ammontante come già specificato a E 5.200 si propone la seguente destinazione:

DESTINAZIONE RISULTATO D’ESERCIZIO
. c

DESTINAZIONI OBBLIGATORIE
PER LEGGE

Ifondo mutualistico 3% [ 156,001

Irìserva legale 130% 1 1560,091
copertura perdita esercizio precedente 1167% 11 3.484,24

TOTALE 11100% 5.200,33

Comunicazione ai sensi dcII’art. 1, Legge 25.1.85, nr. 6 e DL. 556/86

La società noti ha cffetitiaio nel corso dell’esercizio acqtnsti di obbligazioni pttbbliche che hanno portato al conseguimento di pio’ enti
esenti da impost&

Situazione fiscale

La società ha rice-kito vei i ficlie fiscali in precedenti esercizi ed alo stato aliuale e conseguenti situazioni risultano definite.

Deroghe ai sensi dcl 5° comnla art. 2423 cc.

Si precisa altresi clic nell’allegato bilaneio desercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 5° comtna dell’arI. 2423 del codice civile.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute.

il sottoscritto amministratore dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrinoniale e il conto
economico, e la presente nota integrativa, sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Per il Consiglio di Amministrazione

1! Presidente

Massimo Bobbio
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RELAZIONE DELCOLLEGIOSINDACALE

ALL’ASSEMBLEADEI SOCI Al SENSI DELL’ART. 2429, COMMA 2, CC.

Ai signori soci della Cooperativa Nuova Socialità s.c.s.i.s. QNLUS

La presente relazione è stata approvata collegialmente e riferisce in merito alle attività svolte nel corso

dell’esercizio chiuso il 31/07/2021. Tali attività sono state ispirate alle disposizioni di legge e alle Norme di

comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli

Esperti Contabili.

Attività di vigilanza

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e alle riunioni del consiglio di amministrazione, nelle quali in

relazione alle operazioni deliberate, sulla base delle informazioni acquisite, non sono state riscontrate

violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale

conflitto di interesse otali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dagli amministratori, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento

della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione (in particolare sui fattori di rischio e sulle incertezze

significative relative alla continuità aziendale prodotti dall’emergenza sanitaria COVID-19), nonché sulle

operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base

alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, nell’ambito delle nostre attribuzioni e per quanto ci è stato reso

possibile, sull’adeguatezza e sul concretofunzionamento dell’assettoorganizzativo della società e in ordine

alle misure adottate dall’organo amministrativo per fronteggiare la situazione emergenziale da COVID-19,

tramite la raccolta di informazioni dall’organo amministrativo (e dai responsabili delle funzioni operative) e

a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, nell’ambito delle nostre attribuzioni e per quanto ci è stato reso

possibile, sull’adeguatezza e sulfunzionamento del sistema amministrativo-contabile anche con riferimento

agli impatti dell’emergenza da CDVID-19 sui sistemi informatici e telematici, anche in funzione della

rilevazione tempestiva di situazioni di crisi o di perdita della continuità, nonché sull’affidabilità di

quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni

dall’organo di amministrazione (e dai responsabili delle funzioni operative) e l’esame dei documenti

aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

In base alle informazioni acquisite, osserviamo in quanto segue:

1. che gli amministratori danno atto, nel capitolo dedicato ‘Descrizione dell’attività e analisi dell’andamento

e del risultato’ della loro Relazione sulla gestione, del complesso delle attività che hanno portato ad un

risultato economico positivo anche in presenza delle problematiche sollevate dal coronavirus che hanno
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direttamente impattato sul bilancio chiuso aI 31/07/2021;

2. come indicato anche nella relazione di revisione il bilancio è corretto e predisposto nel presupposto della

continuità aziendale.

Abbiamo acquisito dalla società di Revisione legale dei conti, compatibilmente con le difficoltà

comunicative dovute alle normative di sicurezza anti Covid 19 e alle effettive complessità di comunicazione

che il periodo pandemico ha introdotto anche nelle attività dì controllo, informazioni e, da quanto riferito,

non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.

Abbiamo acquisito informative dall’organismo di vigilanza e abbiamo preso visione delle relazioni ditale

organismo e non sono emerse criticità rispetto al Modello organizzativo che debbano essere evidenziate

nella presente relazione.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul

funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai

responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul

funzionamento del sistema amministrativo - contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a

rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili

delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, oltre a rinnovare l’invito a rafforzare

l’assetto organizzativo in ragione anche problematiche sollevate dai fatti pandemici, non abbiamo

osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunzie exart. 2408 cc.

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.

Nello svolgimento dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali

da richiederne la menzione nella presente relazione.

• Bilancia d’esercizio

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/07/2021, in merito al quale riferiamo

quanto segue:

Non essendo a noi demandato la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione generale

data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura

e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolarida riferire.

Abbiamo ricevuto dalla società di revisione incaricata della revisione legale Aleph Auditing srI l’opinion sul

bilancio della cooperativa al 31/07/2021 che prevede un giudizio positivo senza rilievi. La relazione della

società evidenzia il seguente richiamo di informativa: Senza modificare il nostro giudizio, segnaliamo che

nel corpo de/la relazione sulla Gestione, gliAmministratori affermano che: “Nell’anno abbiamo fortemente
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sviluppato il percorso di integrazione con cooperative sociali o noi storicamente vicine. Insieme a/la

Cooperativo Animazione Voldocco (con cui do anni colloLioriomo anche attraverso il Consorzio Lo Valdocca)

e alle Cooperative Sociali FrassatiA e B, con il sostegno e il supporto della Presidenza di Legacaap Piemonte,

abbiama definito un percorso per la costituzione di un nuovo gruppo cooperativo. In sintesi il percorso

prevede una governance strategica unica, con la costituzione di un consorzio cooperativo di servizi alle

imprese e l’aggregazione in una so/a Cooperotiva A le cooperative Animazione Valdocco e Frassati Servizi

allo Persona.”

Abbiamo verificato ‘osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione sulla

gestione previstodall’art. 2428 cc. e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle

norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, cc..

• Risultato dell’esercizio sociale

Il risultato netto accertatodall’organo di amministrazione relativo all’eserciziochiusoal 31/07/2021, come

evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 5.200

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori in

nota integrativa.

• Conclusioni

Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti

contenute nella relazione di revisione il collegio sindacale propone all’assembla di approvare il bilancio

d’esercizio chiuso il 31/07/2021 così come redatto dagli amministratori.

Il collegio sindacale approva all’unanimità

Torino, 12/11/2021 Il collegio sindacale

Vito Eugenio D’Ambrosio

Maurizio Cisi

Angelo Comes



Relazione sulla attività dell’organismo di Vigilanza nell’anno 2020/2021

Cooperativa Sociale Nuova Socialità

La Cooperativa ha adottato, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2016, il

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo in attuazione deIl’art. 6 del Decreto Legislativo

231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e

delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.

Il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo indica la volontà della Cooperativa di garantire la

correttezza e la legalità nelle attività svolte.

Nel Modello sono descritte le procedure necessarie a prevenire i rischi di commissione dei reati

definiti dal decreto, per i quali la Cooperativa può essere chiamata a rispondere con gravi sanzioni

che ne possono pregiudicare l’attività. Con questo strumento ed attraverso i documenti attuativi,

la formazione e l’informazione interna ed esterna alla Cooperativa, si realizza l’obiettivo di

promuovere comportamenti individuali nel pieno rispetto delle leggi e dei valori definiti nel Codice

Etico.

Il Codice Etico stabilisce i principi e le finalità a cui la Cooperativa si ispira ed impegna tutti coloro

che ricoprono incarichi amministrativi, le socie ed i soci, le dipendenti e i dipendenti, le

collaboratrici e i collaboratori della Cooperativa a comportarsi in modo: Democratico; Onesto;

Equo; Indipendente; Responsabile; Rispettoso delle leggi e dei diritti delle persone. Dunque una

scelta di trasparenza e legalità a cui tutti i componenti della Cooperativa si devono ispirare.

Il Modello (MDGC) analizza la coerenza delle procedure operative, attuate dalla Cooperativa,

rispetto all’obiettivo di prevenire la commissione di reati verso la pubblica amministrazione

(corruzione, truffa, falso...), le persone (sicurezza sul lavoro, diritti individuali, sfruttamento...),

l’ambiente (inquinamento, reati ambientali.), nella attività di impresa (falso in bilancio, reati

tributari...), verso le altre imprese (contrattazione, reati informatici, falsa fatturazione...).

Il controllo sul rispetto del Modello è affidato ad un Organismo di Vigilanza (O,d.V,), composto da

tre professionisti esterni alla Cooperativa, nominato dal Consiglio di Amministrazione, I

componenti dell’O.d.V. devono garantire autonomia, competenza e continuità di azione. Il

compito dell’organismo è quello di vigilare sulla corretta applicazione delle procedure contenute

nel Modello di organizzazione gestione e controllo e di verificarne l’aggiornamento alle modifiche

normative ed organizzative della Cooperativa.

Questa attività viene svolta dalI’O.d.V. con l’importante supporto del gruppo dirigente e delle

diverse funzioni operative della Cooperativa. L’ultimo aggiornamento ha riguardato le modifiche

legislative intervenute negli ultimi mesi del 2019: Legge 3 maggio 2019, n. 39, Decreto Legge 21

settembre 2019, n. 105, Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, Legge 4 ottobre 2019, n. 117. Di

queste la più rilevante per la Cooperativa riguarda l’introduzione dei Reati Tributari. Il Consiglio di

Amministrazione della Cooperativa ha aggiornato il Modello, sulla base delle proposte dell’ O.d.V.,

nella riunione del 23 febbraio 2021.
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L’organismo di Vigilanza nel corso dell’anno sociale 2020/2021, ha svolto le attività di verifica e

controllo previste nelle procedure di area aziendale rispettando la frequenza derivante dal livello

di rischio, ed ha mantenuto il costante aggiornamento degli strumenti del Modello.

L’anno trascorso è stato caratterizzato dalla fase più acuta di diffusione della pandemia da COVID

19 (SARS-C0V-2), questo ha segnato l’attività della Cooperativa e, di conseguenza, quella di

controllo, impedendo di fatto le verifiche sui cantieri e spostando le riunioni nella modalità a

distanza, in teleconferenza.

Di conseguenza una specifica e costante attenzione è stata rivolta all’evolversi della normativa di

contrasto alla diffusione del CDVID-19 (SARS-C0V-2) nelle attività operative attraverso

l’applicazione delle diverse normative specifiche definite dal Ministero della Salute e dai tanti

D.P.C.M. La Cooperativa ha assunto diverse misure atte a salvaguardare la salute dei lavoratori sul

luogo di lavoro in attuazione dei “Protocolli di sicurezza anti- contagio” del 14 marzo e del 24

aprile 2020 inseriti nel D.P.C.M. del 26 aprile 2020, che ha regolato la prosecuzione delle attività

produttive garantendo le condizioni di salubrità e sicurezza sul lavoro.

In particolare sono stati aggiornati ed integrati i documenti di valutazione dei rischi alle nuove

condizioni ed alle norme emanate anche costituendo un comitato di monitoraggio. I presidi sono

stati dotati dei necessari D.P.l. individuati quali mascherine protettive, guanti e prodotti

igienizzanti, sono state attuati interventi di sanificazione dei locali. Sono state verificate le

procedure operative specifiche dei diversi servizi nelle aree di maggiore rischio (strutture socio

sanitarie e scolastiche).

Le misure prese ed i controlli effettuati hanno permesso di salvaguardare la salute e la sicurezza

dei lavoratori e degli utenti.

L’O.d.V. nel corso dell’anno ha effettuato 5 riunioni incontrando le diverse funzioni aziendali e
verificando le attività svolte. Con il Collegio Sindacale della Cooperativa si è tenuto un incontro e

l’O.d.V. mantiene un costante canale di comunicazione e informazione.

Gli incontri sono serviti a verificare il rispetto delle procedure e la loro corrispondenza ai principi
del Modello e del Codice Etico. Di ogni incontro è redatto un verbale allegando allo stesso la

documentazione verificata ed acquisita per realizzare l’attività di controllo, I verbali delle riunioni

vengono inviati al Presidente del Consiglio di Amministrazione evidenziando indicazioni o proposte

per migliorare le procedure aziendali e le esigenze di loro modifica ed integrazione.

Nelle riunioni si verificano le segnalazioni pervenute dai soci e da soggetti esterni, i risultati di

verifiche ispettive ed eventuali contestazioni sui servizi. L’O.d.V. si attiva anche in caso di notizie

derivanti da diversi canali informativi che riguardino la Cooperativa, al fine di controllarne la

fondatezza, e se del caso prevedere i necessari interventi correttivi.

I responsabili hanno l’obbligo di informare l’O.d.V. sulle situazioni che impediscono il rispetto delle

procedure interne, sui controlli, i contenziosi e le contestazioni rispetto al servizio svolto. Questi
aspetti sono particolarmente importanti per la delicatezza delle attività svolte dalla Cooperativa, le

caratteristiche dei clienti, in prevalenza pubblici, dei lavoratori e degli utenti finali.
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La Cooperativa ha adottato e misure previste dalla Legge 179/2017 delegando l’O.dV. a garantire,

nella gestione delle comunicazioni e delle segnalazioni di poten2iali comportamenti illeciti, la

riservatezza e l’identità del segnalante. Infatti la legge vieta di atti di ritorsione o discriminatori,

diretti o indiretti, nei confronti del segrialante per motivi collegati, direttamente o indirettamente,

alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo

al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione.

L’Organismo di Vigilanza è raggiungibile per qualsiasi comunicazione/segnalazione tramite

l’indirizzo di posta elettronica odv231ns@LaValdocco.it o presso la sede della Cooperativa.

Nelle attività svolte non sono state rilevate situazioni in merito a presunte irregolarità nell’area dei

rischi di commissione di reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001.

Torino 4 novembre 2021

Il Presidente dell’O.d.V. Gianfranco Piseri

I componenti dell’D.d.V. Cristina Ricchiardi

Roberto Revello
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RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE INDIPENDENTE

Ai SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

AiSocidella
o

Cooperativa Nuova Socialità Cooperativa Sociale Onlus

Via Sondrio, 13

10144 Torino
c’J

o

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
9
e,

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Cooperauva Nuova Socialità Cooperativa -

Sociale Onlus costituito dallo stato patrimoniale al 31luglio2021, dal conto economico, dal rendiconto finanziario
per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta defla situazione 5
patrimoniale e finanziaria della Cooperativa Nuova Socialità Cooperativa Sociale Onlus al 31 luglio 2021, del
risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in confonnità alle norme italiane che ne
disciplinano i criteri di redazione. z

o

Elemcnti alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile m conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre
responsabilità ai sensi cli tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabi/itd della societd di revisione
per la revisione contabile del bilantio deserciio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Cooperativa in
conformità alie norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla
revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienu ed appropriati su cui
basate il nostro giudizio.

Richiamo d’infonnativa o
(2,

Senza modificare il nostro giuio, seiamo che nel coo della relazione sulla Gesnone, gli Amstratod
affermano che: “Nell’anno abbiamofortemente sviluppato i/percorso di inte,graione con cooperative soda/i a noi storicamente vicine.
Insieme al/a Cooperativa Animazione Valdocco (con cui & anni collaboriamo anche attraverso il Consor<io Li l/aldocco) e alle
Cooperative Soda/i FrassatiA e 13, con i/sostegno ed il supporto della Presidena diLgacoop Piemonte, abbiamo definito un percorso :
perla costituzjone di un nuovo gruppo cooperativo. In sintesi ilpercorso pre vede una governance strategica unica, con la costituzione di
un consorzio cooperativo di servizi alle imprese e liggregaione in una sola cooperativa B della nostra Cooperativa e di Frassati
Produzione e Lavoro, nonchi in una sola Cooperaìzva A le cooperative Animazione Jaldocco e Frassati Servizi alla Persona. “. 6

Responsabilità degli amministratori e dei collegio sindacale per il bilancio d’esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione
versuera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, e, nei termini previsti
dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi titenuta necessaria per consentire la redazione di un
bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

6
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Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Cooperativa di continuare ad operare
come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del
presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori
utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano
valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Cooperativa o per l’interruzione dell’attività o non
abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla Legge sul processo di
predisposizione dell’informanva finanziaria della Cooperativa.

Responsabilità della società di revisione perla revisione contabile del bilancio d’esercizio

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non
contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una
relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di
sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di
revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono
derivate da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionati e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere clic essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni
economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia),
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professìonale per tutta la durata
della revisione contabile. Inoltre:

• abbiamo identificato e valutato i rischi dì errori significativi nel bilancio, dovuti a frodi o a comportamenti
o eventi non intenzionati; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo ‘

acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non
individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un
errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenztonah, poiché la frode può implicare ‘

l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del
controllo interno;

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo
scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio
sull’efficacia del controllo interno della coopetativa;

• abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

• siamo giunti ad una conclusione sull’appropriacezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza
di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi
sulla capacità della cooperativa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di i
un’incertezza significativa, siamo tenuti a ricluamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa
inforrnativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella
formulazione del nostro giucio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino
alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la
cooperativa cessi di operare come un’entità in funzionamento.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di govcrnance, identificati ad un livello appropriato come
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati
significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della
revisione contabile.

Corso Nizza, 28 • I 2100 CUNEO (CN) • leI 01 7I 696085 • Fax 01 / I I 877408
e-moli ln[olloIepiiaudii’iq.ll www.oiephoudinng.rt

Sondò d revisione scriiln al Reg,sira dei RevisoFi Coniobili aI,, 7051 Cop. San € 10.329,12 iv. - reg lr’ipiese e RIVA 0)912700042
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Tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance, abbiamo identificato quelli che sono stati più
rilevanti nell’ambito della revisione contabile del bilancio dell’esercizio in esame.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’an. 14, comrna 2, lettera e), del D-Lgs. 39/10

Gli amministratori della Cooperativa Nuova Socialità Cooperativa Sociale Onlus sono responsabili per la
predisposizione della relazione sulla gestione della Cooperativa Nuova Socialità Cooperativa Sociale Onlus al 31
luglio 2021, incluse la sua coerenza con il relativo bi]ancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio
sulla coerenza della telazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della Cooperativa Nuova Socialità
Cooperativa Sociale Onlus al 31luglio 2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare
una dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la rela2ione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Cooperativa Nuova Sociahtà
Cooperativa Sociale Onlus al 31luglio 2021 ed è redatta in conformità alle norme di Legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui aU’art. 14, co. 2, lettera e), del DLgs. 39/lo, rilasciata sulla base delle
conoscenze e della comprensione dell’impresa e dei relativo contesto acquisite nei corso dell’attività di revisione,
non abbiamo nulla da riportare.

Torino, 11 novembre 2021
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