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Relazione sul la Gestione  

 
Signori soci, 
nella Nota Integrativa (disponibile presso i nostri uffici) sono fornite le informazioni attinenti l’illustrazione del 
bilancio al 31/12/2019; nella presente relazione, conformemente a quanto previsto dall’art. 2428 del c.c., Vi 
forniamo le notizie attinenti la situazione della nostra società e le informazioni sull’andamento della gestione. 
 
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, che sottoponiamo all’esame e all’approvazione 
dell’Assemblea dei Soci, evidenzia un utile € 360.633,90. 
 
Lo stato patrimoniale si riassume nei seguenti valori:  

 
Attività € 20.413.262 

Passività € 8.365.054 

Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) € 12.048.208 

Utile dell'esercizio € 360.634 

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

Valore della produzione (ricavi non finanziari) € 27.129.018 

Costi della produzione (costi non finanziari) € (26.662.978) 

Differenza € 466.040 

Proventi e oneri finanziari € (5.580) 

Proventi da partecipazioni € 1.834 

Rettifiche di valore di attività finanziarie € - 

Risultato prima delle imposte € 460.460 

Imposte sul reddito € (99.826) 

Utile dell’esercizio € 360.634 

La nostra società, come ben sapete, opera nell’ambito del settore dei servizi ed è iscritta all’Albo delle 
cooperative a mutualità prevalente – sezione Cooperative di Produzione e Lavoro - al N. al n. A161759 dal 
29.12.2004 
 
Alla data di chiusura dell’esercizio, la nostra compagine Sociale era così composta: 

 Soci cooperatori: 542  

 Soci finanziatori: 1 
 
In quanto Cooperativa Sociale, ai sensi della Legge 381/91 e della L.R. n. 23/84 la nostra Società è iscritta 
anche all’Albo Provinciale delle Cooperative Sociali Sez. B al n. 20/B dal 13/12/94. 
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La gestione 
 
L’assemblea di quest’anno, a seguito degli eventi e dei provvedimenti connessi alla pandemia di COVID-19, non 
ci consentirà di avere un confronto diretto con tutti i Soci di quello che è stato un anno di lavoro, dal punto di 
vista operativo e finanziario, difficile. 
Pertanto la presente relazione risente e non poteva essere diversamente, del pesantissimo e tragico clima in 
cui tutti siamo stati coinvolti in questo ultimo periodo. 
Nessuno di noi dimenticherà la processione delle bare sui furgoni dell'esercito. 
Nessuno dimenticherà le giornate di reclusione vissute tra la paura della morte e l'incertezza della vita. 
Nessuno dimenticherà la paura di ricominciare senza certezze per il lavoro di molti e la sopravvivenza. 
Tutto ciò ha colpito le nostre individualità, le famiglie, i rapporti, le certezze costruite a fatica nel tempo. 
La difficoltà di orientarsi tra promesse, previsioni, decreti legislativi, provocazioni, linguaggi di odio, hanno 
fiaccato pesantemente le energie di tutti mettendo a dura prova i sentimenti di speranza e di fiducia. 
Un esempio concreto è stata la difficoltà drammatica di reperimento dei dispositivi di sicurezza per i lavoratori 
nel momento di maggiore diffusione del Virus. 
A seguito della pandemia molte attività economiche non potranno riaprire o non reggeranno alle nuove 
regole, creando disoccupazione e disperazione. 
La nostra situazione, dopo 40 anni di lavoro, in cui si è provveduto a patrimonializzare nel modo migliore 
possibile la cooperativa, ci consente di fronteggiare questa difficile congiuntura con serenità.  
Saranno indispensabili nuovi sacrifici, nuovo impegno, fantasia e disponibilità, ma ce la faremo. 
 
Il Bilancio di esercizio fornisce informazioni significative sulla situazione patrimoniale della nostra Cooperativa 
e ne rileva l’equilibrio economico-finanziario, indispensabile per la nostra crescita e per il nostro sviluppo. 
Nella consapevolezza dell’ETICA e della TRASPARENZA della nostra attività siamo convinti che la legittimazione 
del nostro operato non derivi soltanto dal riconoscimento pubblico dei nostri dati di bilancio e dalla natura 
della funzione che svolgiamo, quanto piuttosto dalla capacità di perseguire la mission della nostra Cooperativa 
e dalla capacità di realizzare attività rilevanti dal punto di vista sociale. Il Bilancio, pertanto, non si esaurisce 
nella pubblicazione di un documento, ma è il momento apicale di un processo che coinvolge tutte le strutture 
e le persone che con il loro lavoro hanno contribuito al raggiungimento dei risultati esposti. 
Già lo scorso anno si evidenziava come un mercato sempre 
più agguerrito e competitivo, imponga alla cooperazione 
sociale di inserimento lavorativo di dare un nuovo slancio al 
mutualismo, pensando ad un percorso collettivo che 
consenta di scommettere sul nuovo che ancora non c’è. Il 
nostro obiettivo deve essere, partendo dalla nostra mission, 
ripensare alla nostra storia attraverso le immagini del 
passato e i numeri del presente, analizzati con gli occhi di chi 
crede che una battaglia non combattuta è una battaglia 
persa in partenza. Rispondere ad un bisogno di inclusione 
sociale rafforzando contemporaneamente il legame con il 
territorio di appartenenza deve essere il nostro punto di partenza.  

 

Il nostro impegno dovrà essere volto a rivendicare non solo “il pane e le rose”, ma una legittimazione della 
cooperazione sociale troppe volte offuscata, per usare un eufemismo, da giornali che pullulano dei lamenti di 
imprenditori che non trovano lavoratori disposti a farsi sfruttare, o di articoli che demonizzano la visione della 
cooperazione cavalcando gli scandali degli ultimi anni; è un processo che non può seguire una traiettoria 
lineare, perché deve essere in grado di integrare formazione, lavoro e impresa. 
Il nuovo millennio ha visto una mutazione del lavoro, sempre meno stabile, più parcellizzato difficile da 
tutelare anche per chi ne avrebbe il compito, cioè lo Stato; la nuova economia ci ha detto che bisognava 
rendere il mondo del lavoro più flessibile per aumentare la competitività tra le imprese con l’obiettivo di 
produrre maggiore ricchezza per tutti. L’abbiamo fatto ma siamo solo diventati più poveri e ricattabili. 
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Secondo la nostra Cooperativa è proprio il mutualismo che può dare una risposta concreta alla ricerca di 
avvicinamento o riavvicinamento al contesto lavorativo di centinaia di migliaia di persone in Italia. Oggi le 
cooperative sono messe a dura prova da enti pubblici che sembrano essersi dimenticati che l’inserimento 

lavorativo è un bene comune che non può essere 
totalmente subordinato ad una politica di risparmio ad ogni 
costo. Efficienza ed efficacia non possono essere gli unici 
elementi di valutazione del nostro lavoro, ma devono 
continuamente essere raffrontati con quegli elementi che 
da sempre ci caratterizzano: l’integrazione, attraverso lo 
strumento del lavoro, di persone fragili, la capacità di 
leggere i bisogni dei più svantaggiati in una società in 
continuo cambiamento.  

 

Fare impresa non solo con una cultura da azienda, come oggi il mercato ci richiede, ma attraverso l’interazione 
di una cultura formativa non occasionale che evidenzi l’impegno delle cooperative sociali all’inserimento 
lavorativo di soggetti svantaggiati, anche quelli non ricompresi dalla legge 381/1991; non dobbiamo aver 
paura di rivendicare la valenza formativa della nostra azione, che dovrebbe essere riconosciuta 
economicamente, oltre alla qualità delle prestazioni lavorative che andiamo a svolgere. Forse lo abbiamo 
rivendicato troppo poco e con poca forza in questi anni tristi che hanno visto un susseguirsi di scelte 
deliberatamente tese a favorire i profitti più che la dignità del lavoro. In questi giorni che ci hanno visto 
concentrati sulle cose tremende che stavamo vivendo per la pandemia, è apparso evidente, in tutta la sua 
drammaticità, quali siano le conseguenze dei tagli operati negli ultimi anni con una visione miope e con scarsa 
progettualità, soprattutto in ambito sanitario e scolastico. 

Come Cooperative sociali dobbiamo fare la stessa cosa; riavvolgere il 
nastro e ripensare a tutte le volte che, per paura o superficialità, non 
abbiamo fatto valere a sufficienza i nostri diritti e, soprattutto, non 
abbiamo rivendicato i risultati ottenuti. 
Un’opportunità in questo senso nasce dalla stipulazione di un 
contratto di rete con la Cooperativa P.G. Frassati Servizi alla Persona: 
abbiamo iniziato il nostro percorso di collaborazione con la 
realizzazione della RSA Alchemica struttura situata in Via San Marino a 
Torino aggiudicata a loro in concessione e inaugurata ufficialmente nel 
febbraio 2020. 

Nei mesi della pandemia la struttura è stata messa a disposizione per i malati di Covid-19. 
Il 26 marzo 2019, dopo un confronto tra la ns. Cooperativa e la Cooperativa Mosaico, confronto incoraggiato e 
sostenuto da Legacoop regionale, si è proceduto all’atto di fusione per incorporazione, con l’assunzione di 30 
ex soci/dipendenti di Mosaico e la rilevazione dei contratti in essere relativi al settore pulizie. 
Un ringraziamento va ai nostri sindaci per l’attenzione e la competenza con cui ci hanno seguiti. 
Un saluto affettuoso a questi nuovi Soci che oggi sono qui con noi ed anche a quelli che non ci sono. 
 

Le opportunità 
Nella tabella che segue riportiamo il n° di gare divise per settore e il loro esito a cui l’ufficio gare ha lavorato 
nel corso del 2019 confrontate con il 2018 

 Attività 2019 2018 

 Partecipato Perse Vinte Rinunciato/in 
aggiudicazione 

Partecipato Perse Vinte 

Ambiente 9 5 3  1 9 3 6 
Logistica 0  1  0    

Pulizie 21 5 14 2 16 5 11 
Ristorazione 1 1   4   4 

Verde 9 4 5  6 2 4 
Piccola manutenzione        0    

Totale complessivo 39 14 22 3 35 10 25 
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Il modello di organizzazione, gestione e controllo  
Successivamente all’adozione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo nel maggio del 2016, in data 
02/02/2017 la Cooperativa ha nominato l’Organismo di Vigilanza composto da tre professionisti esterni e 
precisamente il sig. Gianfranco Piseri – Presidente dell’Organismo di Vigilanza - e le sig.re Barbara Daniele e 
Roberta Schianchi. Nel corso del 2019 l’Organismo di Vigilanza ha effettuato sette riunioni di controllo con 
diverse figure della Cooperativa - tra cui la verifica dei servizi svolti presso il centro cottura sito a Pray (BI) e 
presso la Scuola Primaria Duca d'Aosta sita in Torino, Via Carlo Capelli 56. 
Presso la sede operativa della Cooperativa è conservato il Libro Verbali delle predette riunioni.  
È possibile contattare l’Organismo di Vigilanza, anche in forma anonima per eventuali segnalazioni, all’indirizzo 
di posta elettronica: odv.b@coopfrassati.com. 
In calce al presente Bilancio è riportata la Relazione dell’Organismo di Vigilanza in riferimento all’attività svolta 
nel 2019. Per maggiori informazioni si veda il BILANCIO SOCIALE. 

 
I servizi 
Nelle analisi e tabelle che seguono vengono illustrati i risultati conseguiti dai singoli settori nel corso del 2019. 
 
Il settore logistica 
Il risultato del 2019 del settore della logistica si rappresenta con un segno negativo che, nonostante l’impegno 
serrato da parte di chi ricopre ruoli di responsabilità, non si è riusciti a contenere. 
Alla luce dell’esperienza di questi anni, la direzione che intendiamo intraprendere è quella di sottoporre al 
committente una revisione del contratto, perché oggi più che mai siamo ancora convinti e determinati nel 
proseguire il lavoro affinché questa opportunità diventi sostenibile. 

SETTORE LOGISTICA  

        

  2019 2018 var. % 

PRESTAZIONI DI SERVIZI    4.267.278,27     4.397.895,78  -3,0% 

PROVENTI DIVERSI              596,37            6.929,84  - 

CONTRIBUTI IN C/TO ESERCIZIO                      -                        -    - 

TOTALE RICAVI    4.267.874,64     4.404.825,62  -3,1% 

  

AUTOMEZZI           1.438,60            1.760,75  -18,3% 

CARBURANTE           4.357,17            5.521,42  -21,1% 

MAT.PRIME, SUSSID., DI CONSUMO E MERCI         79.365,04          50.761,63  56,3% 

ACQUISTO DI SERVIZI DELLA PROD. E SUBAPPALTI    1.270.030,28     1.418.818,23  -10,5% 

ACQUISTO DI SERVIZI AMMINISTRATIVI          87.924,10          87.666,25  0,3% 

GODIMENTO BENI DI TERZI       392.983,96        398.767,70  -1,5% 

PERSONALE    2.361.697,62     2.255.012,98  4,7% 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE         35.191,00          48.780,14  -27,9% 

AMMORTAMENTI MATERIALI              125,32               261,45  -52,1% 

AMMORTAMENTI IMMATERIALI              199,98               199,98  - 

SPESE GENERALI         238.375,46        195.225,57  22,1% 

TOTALE COSTI    4.471.688,53     4.462.776,10  0,2% 

        

RISULTATO DI ESERCIZIO - 203.813,89  - 57.950,48    

        

INCIDENZA COSTO DEL LAVORO 55,3% 51,3%   

 
 
ll settore pulizie 
Il risultato del settore ci riporta un dato positivo anche se in calo. 
Dobbiamo purtroppo segnalare la perdita di un cantiere storico quale era quello relativo al servizio di pulizia 
presso gli uffici in Via Bazzi Torino. Questa sede ha rappresentato il punto di partenza di un gruppo di persone 
che con tanta volontà e impegno ha cercato e saputo costruire le basi della Cooperativa.  
Lo spirito di collaborazione e voglia di superare gli ostacoli può essere il giusto stimolo per continuare un 
percorso teso allo spirito sociale. 
 

mailto:odv.b@coopfrassati.com
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SETTORE PULIZIE 

  2019 2018 var.% 

PRESTAZIONI DI SERVIZI 8.469.077,11 7.773.510,32 8,9% 

RICAVI DI RAGGRUPPAMENTO 885.722,44 1.082.973,57 -18,2% 

PROVENTI DIVERSI 13.916,33 - - 

TOTALE RICAVI 9.368.715,88 8.856.483,89 5,8% 

  

AUTOMEZZI 38.587,10 39.323,86 -1,9% 

CARBURANTE 28.543,51 30.989,46 -7,9% 

MAT.PRIME, SUSSID., DI CONSUMO E MERCI  296.193,21 298.498,44 -0,8% 

ACQUISTO DI SERVIZI DELLA PRODUZIONE  76.919,44 76.040,23 1,2% 

COSTI DI RAGGRUPPAMENTO 885.722,46 1.082.973,57 -18,2% 

ACQUISTO DI SERVIZI AMMINISTRATIVI  219.977,47 215.905,39 1,9% 

GODIMENTO BENI DI TERZI (locazioni, noleggi ecc.) 87.072,40 87.603,18 -0,6% 

PERSONALE 6.738.028,09 6.135.428,37 9,8% 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 5.502,51 1.098,11 401,1% 

AMMORTAMENTI MATERIALI  12.471,55 9.680,76 28,8% 

SPESE GENERALI   651.750,09 496.471,47 31,3% 

COSTO GESTIONE MAGAZZINO 59.998,04 42.266,27 42,0% 

TOTALE COSTI 9.100.765,87 8.516.279,11 6,9% 

  
   

RISULTATO DI ESERCIZIO 267.950,01 340.204,78 -21,2% 

  
   

INCIDENZA DEL COSTO DEL LAVORO 80% 79% 0,8% 

 
Il settore ambiente 
Il risultato del settore evidenzia un segno positivo. Il settore è sempre più competitivo e deve fare i conti con i 
tagli che i comuni si trovano ad affrontare. Ad esempio in alcuni comuni la raccolta differenziata che si 
svolgeva settimanalmente è stata modificata a passaggio quindicinale. Questo ha portato ad una 
rimodulazione del servizio, che al momento ha permesso di mantenere un risultato positivo. 

SETTORE AMBIENTE 

  2019 2018 var.% 

PRESTAZIONI DI SERVIZI 7.747.251,03 7.781.122,40 -0,4% 

RICAVI DI RAGGRUPPAMENTO 1.896.877,55 902.674,98 - 

CONTRIBUTI ACCISE AUTOTRASP. 64.769,14 60.420,15 7,2% 

PROVENTI DIVERSI 5.848,80 22.219,47 -73,7% 

TOTALE RICAVI 9.714.746,52 8.766.437,00 10,8% 

  
   

AUTOMEZZI 1.124.723,86 1.248.445,57 -9,9% 

CARBURANTE 599.257,16 579.674,09 3,4% 

MAT.PRIME, SUSSID., DI CONSUMO E MERCI 102.395,17 96.346,09 6,3% 

ACQUISTO DI SERVIZI DELLA PRODUZIONE 335.577,82 336.320,60 -0,2% 

COSTI DI RAGGRUPPAMENTO 1.896.877,55 902.674,98 - 

ACQUISTO DI SERVIZI AMMINISTRATIVI  24.816,67 29.902,11 -17,0% 

GODIMENTO BENI DI TERZI (locazioni, noleggi ecc.) 111.873,99 132.974,04 -15,9% 

PERSONALE 4.607.598,81 4.641.000,02 -0,7% 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 3.825,75 2.559,22 49,5% 

AMMORTAMENTI IMMATERIALI 324,61 2.531,86 -87,2% 

AMMORTAMENTI MATERIALI 25.515,90 26.568,86 -4,0% 

SPESE GENERALI  595.938,65 496.813,53 20,0% 

COSTO GESTIONE MAGAZZINO 6.666,45 4.696,24 42,0% 

TOTALE COSTI 9.435.392,39 8.500.507,21 11,0% 

  
   

RISULTATO DI ESERCIZIO 279.354,13 265.929,79 5,0% 

  
   

INCIDENZA DEL COSTO DEL LAVORO 59,5% 59,6% -0,3% 
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Il settore aree verdi 
Quest’anno il risultato del settore delle aree verdi risulta negativo. Questo settore risente della stagionalità del 
servizio e delle risorse disponibili dei committenti che possono variare in maniera significativa in base alle 
disponibilità di bilancio. Come già evidenziato l’anno scorso il settore verde soffre senza ombra di dubbio di 
appalti che offrono margini talmente ridotti da essere al limite del pareggio di bilancio. 

SETTORE AREE VERDI 

  2019 2018 var.% 

PRESTAZIONI DI SERVIZI 985.589,16 1.108.720,19 -11,1% 

RICAVI DI RAGGRUPPAMENTO 699.661,84 897.736,63 -22,1% 

PROVENTI DIVERSI 1.000,00 7.073,56 -85,9% 

PROVENTI FINANZIARI 0,00 0,00 - 

TOTALE RICAVI 1.686.251,00 2.013.530,38 -16,3% 

  
   

AUTOMEZZI 62.531,08 87.057,26 -28,2% 

CARBURANTE 55.128,58 53.285,41 3,5% 

MAT.PRIME, SUSSID., DI CONSUMO E MERCI 50.297,41 40.066,66 25,5% 

ACQUISTO DI SERVIZI DELLA PRODUZIONE 137.061,98 190.339,00 -28,0% 

COSTI DI RAGGRUPPAMENTO 699.661,84 897.736,63 -22,1% 

ACQUISTO DI SERVIZI AMMINISTRATIVI  1.162,69 2.288,33 -49,2% 

GODIMENTO BENI DI TERZI (locazioni, noleggi ecc.) 21.478,72 32.662,39 -34,2% 

PERSONALE 561.762,64 591.626,29 -5,0% 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2.155,80 807,56 167,0% 

AMMORTAMENTI MATERIALI 28.365,43 27.790,17 2,1% 

SPESE GENERALI   75.816,17 70.406,98 7,7% 

INTERESSI E ONERI 0,00 17,33 -100,0% 

TOTALE COSTI 1.695.422 1.994.084 -15,0% 

  
   

RISULTATO DI ESERCIZIO -9.171,34 19.446,37 -147,2% 

  
   

INCIDENZA DEL COSTO DEL LAVORO 57% 53% 6,8% 
 

Il settore ristorazione. 
Nel settore ristorazione, che presenta un risultato positivo, si nota però un calo del fatturato con una 
conseguente riduzione della redditività. Speriamo in un rilancio del settore con la partenza di veicolazione 
pasti per Rsa di Via San Marino Torino. 

SETTORE RISTORAZIONE 

  2019 2018 var.% 

PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.596.003,56 1.684.285,06 -5,2% 

PROVENTI DIVERSI 1.109,63 - 
 

TOTALE RICAVI 1.596.003,56 1.684.285,06 -5,2% 

  

AUTOMEZZI 22.908,33 25.307,97 -9,5% 

CARBURANTE 5.888,28 6.071,84 -3,0% 

MAT.PRIME, SUSSID., DI CONSUMO E MERCI 480.990,20 524.657,00 -8,3% 

ACQUISTO DI SERVIZI DELLA PRODUZIONE 79.738,41 81.632,33 -2,3% 

ACQUISTO DI SERVIZI AMMINISTRATIVI  42.562,44 44.274,33 -3,9% 

GODIMENTO BENI DI TERZI (locazioni, noleggi ecc.) 7.340,10 13.823,69 -46,9% 

PERSONALE 739.452,89 757.833,96 -2,4% 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.794,29 1.643,81 9,2% 

AMMORTAMENTI MATERIALI 5.093,69 5.423,35 -6,1% 

SPESE GENERALI  119.187,73 107.456,08 10,9% 

TOTALE COSTI 1.504.956,36 1.568.124,36 -4,0% 

  
   

RISULTATO DI ESERCIZIO 91.047,20 116.160,70 -21,6% 

  
   

INCIDENZA DEL COSTO DEL LAVORO 46% 45% 3,0% 
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Situazione patrimoniale e finanziaria 
Lo stato patrimoniale risulta così riassumibile in termini finanziari: 

 
 

  

31/12/2018
% su tot. 

impieghi
31/12/2018

% su tot. 

impieghi
31/12/2017

% su tot. 

impieghi

14.597.953 71,51% 17.770.909 82,53% 16.101.138 81,42%

6.870.075 33,65% 8.196.815 38,06% 7.503.234 37,94%

6.870.075 33,65% 8.196.815 38,06% 7.503.234 37,94%

7.638.367 37,42% 9.484.714 44,05% 8.512.794 43,05%

3.600 0,02% 3.075 0,01% 1.115 0,01%

7.558.611 37,03% 9.321.515 43,29% 8.339.154 42,17%

76.156 0,37% 160.124 0,74% 172.525,00 0,87%

89.511 0,44% 89.380 0,42% 85.110 0,43%

5.815.309 28,49% 3.762.935 17,47% 3.674.277 18,58%

483.504 2,37% 167.688 0,78% 65.938 0,33%

3.293.869 16,14% 2.864.076 13,30% 2.888.674 14,61%

1.993.542 9,77% 650.180 3,02% 624.180 3,16%

44.394 0,22% 80.991 0,38% 95.485 0,48%

20.413.262 100,00% 21.533.844 100,00% 19.775.415 100,00%

31/12/2019
% su tot. 

impieghi
31/12/2018

% su tot. 

impieghi
31/12/2017

% su tot. 

impieghi

8.004.420 39,21% 9.292.073 43,15% 9.371.135 42,33%

6.666.435 32,66% 7.458.109 34,63% 6.597.984 33,36%

6.663.663 32,64% 7.458.106 34,63% 6.597.674 33,36%

2.772 0,01% 3 0,00% 310 0,00%

1.337.985 6,55% 1.833.964 8,52% 1.773.151 8,97%

662.653 3,25% 772.852 3,59% 881.016 4,46%

0 0,00% 489.615 2,27% 264.018 1,34%

675.332 3,31% 571.497 2,65% 628.117 3,18%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

12.408.842 60,79% 12.241.771 56,85% 11.404.280 57,67%

1.474.363 7,22% 2.039.750 9,47% 1.957.575 9,90%

10.573.845 51,80% 9.386.144 43,59% 8.647.601 43,73%

360.634 1,77% 815.877 3,79% 799.104 4,04%

20.413.262 100,00% 21.533.844 100,00% 19.775.415 100,00%

PASSIVITA'

Passività correnti

Debiti  a  breve termine

Debiti  a  m/l  termine

Fondo rischi  e oneri

Ratei  e ri sconti  

Passività consolidate

CAPITALE DI TERZI

TOTALE FONTI

TFR

Ratei  e ri sconti  pass ivi  pluriennal i

CAPITALE PROPRIO

Riserve

Risultato netto

Capita le socia le

Immobi l i zzazioni  finanziarie

Ratei  e ri sconti  attivi  pluriennal i

TOTALE IMPIEGHI

Crediti  del l 'Attivo 

Circolante a  breve 

termine

Ratei  e ri sconti  attivi

Rimanenze

IMMOBILIZZAZIONI

Immobi l i zzazioni  immateria l i

Immobi l i zzazioni  materia l i

ATTIVITÀ

CAPITALE CIRCOLANTE

Liquidità immediate

Disponibi l i tà  l iquide

Liquidità differite

Crediti  verso soci
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INDICATORI PATRIMONIALI              
 Margine di struttura primario              
 Misura in valore assoluto la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio.       

2019 2018 2017 Variazione assoluta 2019/2018 Variazione %le 2019/2018 

6.593.533 8.478.836 7.730.003 -1.885.303 -22,24 

Indice di struttura primario                          

Misura in termini percentuali la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale 
proprio. Calcola il rapporto percentuale tra il patrimonio netto ed il totale delle immobilizzazioni   

2019 2018 2017 Variazione assoluta 2019/2018 Variazione %le 2019/2018 

213,38% 325,33% 310,38% -111,94% -34,41 

Mezzi propri/capitale investito     
Indica il rapporto tra il patrimonio netto ed il totale dell’attivo.  

2019 2018 2017 Variazione assoluta 2019/2018 Variazione %le 2019/2018 

60,79 56,85 57,67 3,94 6,93 

 
    INDICATORI FINANZIARI 

Margine di Liquidità Primario 
Misura in valore assoluto la capacità dell’azienda estinguere i debiti entro 12 mesi (passività correnti) 
utilizzando le liquidità immediatamente disponibili. 

2019 2018 2017 Variazione assoluta 2019/2018 Variazione %le 2019/2018 

203.640 738.706 905.250 -535.066 -72,43 

Indice di Liquidità Primario 
Misura in termini percentuali la capacità dell’azienda estinguere i debiti entro 12 mesi (passività correnti) 
utilizzando le liquidità immediatamente disponibili. 

2019 2018 2017 Variazione assoluta 2019/2018 Variazione %le 2019/2018 

103,05% 109,90% 113,72% -6,85% -6,23 

Margine di Liquidità Secondario 
Misura in valore assoluto la capacità dell’azienda estinguere i debiti entro 12 mesi (passività correnti) 
utilizzando le disponibilità immediatamente disponibili e le liquidità differite (capitale circolante). 
L'analisi dei valori evidenzia, nel corso degli esercizi analizzati, un miglioramento progressivo dell'indicatore. 

2019 2018 2017 Variazione assoluta 2019/2018 Variazione %le 2019/2018 

7.931.818 10.312.800 9.503.154 -2.380.982 -23,098 

Indice di Liquidità Secondario 
Misura in termini percentuali la capacità dell’azienda estinguere i debiti entro 12 mesi (passività correnti) 
utilizzando le disponibilità immediatamente disponibili e le liquidità differite (capitale circolante). 

2019 2018 2017 Variazione assoluta 2019/2018 Variazione %le 2019/2018 

218,98% 238,28% 244,03% -19,29% -8,1 

Indice di indebitamento 
Descrive l’incidenza del capitale di terzi sul totale delle fonti. Il valore dell'indice evidenzia una struttura 
finanziaria efficiente, con una bassa esposizione nei confronti dei finanziatori terzi. 

2019 2018 2017 Variazione assoluta 2019/2018 Variazione %le 2019/2018 

39,21% 43,15% 42,33% -3,94% -9,13 

Giorni di credito ai clienti (Durata dei crediti verso i clienti) 
Misura in termini assoluti l’indice di rotazione dei crediti v/clienti (Crediti verso clienti al netto dell’IVA/Vendite 
x 365 gg). Il dato è assunto al lordo del fondo rischi ed al netto dell’IVA. 

2019 2018 2017 Variazione assoluta 2019/2018 Variazione %le 2019/2018 

104 108 112 -4 -4 
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CONTO ECONOMICO – RICLASSIFICAZIONE A VALORE AGGIUNTO 
Per quanto riguarda la situazione reddituale, riportiamo i seguenti dati di sintesi rilevati dal conto economico: 

Riclassificazione per margini 

  
31/12/2019 

% su Valore                       
della prod. 

31/12/2018 
% su Valore                       
della prod. 

31/12/2017 
% su Valore                       
della prod. 

VALORE DELLA PRODUZIONE 27.129.018 100,00% 26.507.553 100,00% 25.396.337 100,00% 

-Costi esterni (voci 6,7,8,11,14 del Conto 
economico) 

10.043.434 -37,02%   9.420.334  -35,54% 8.333.435 -32,81% 

VALORE AGGIUNTO 17.085.584 62,98% 17.087.219 64,46% 17.062.902 67,19% 

-Costi del Personale (voce 9 del Conto 
economico) 

16.043.990 -59,14% 15.332.051  -57,84% 15.168.688 -59,73% 

-Accantonamenti (voci 12,13 del Conto 
economico) 

0 0,00% 346.032 -1,31% 200.000 -0,79% 

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 1.041.594 3,84% 1.409.136 59,15% 1.694.214 6,67% 

-Ammortamenti e Svalutazioni (voce 10 del 
Conto economico) 

575.554 -2,12% 456.318 -1,72% 805.168 -3,17% 

RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO 
(Margine operativo netto - EBIT) 

466.040 3,59% 952.818 3,59% 889.046 3,50% 

+ Proventi Finanziari (voce 16 del Conto 
economico) 

11.086 0,04% 11.908 0,05% 12.352 0,05% 

- Oneri Finanziari (voce 17 del Conto 
economico) 

-16.666 -0,06% -19.806 -0,07% -20.616 -0,08% 

RISULTATO ORDINARIO 460.460 1,70% 944.920 3,56% 880.782 3,47% 

+ Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie 

0 0,00% -24.700 -0,09% 5.685 0,02% 

RISULTATO ANTE IMPOSTE 460.460 1,70% 920.220 3,47% 886.467 3,49% 

- Imposte -99.826 -0,37% -104.343 -0,39% -87.363 -0,34% 

RISULTATO NETTO 360.634 3,08% 799.104 3,08% 799.104 2,97% 

 

INDICATORI ECONOMICI 
R.O.E. (Return on Equity) 
E’ il rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto comprensivo del risultato di esercizio. Rappresenta in 
misura sintetica la redditività e la remunerazione del capitale aziendale. 

2019 2018 2017 Variazione assoluta 2019/2018 Variazione %le 2019/2018 

2,91% 6,67% 7,01% -3,76% -56,39% 
 

R.O.S. (Return on Sale) 
È il rapporto ottenuto dalla differenza tra valore e costi della produzione e ricavi delle vendite e delle 
prestazioni. Esprime la capacità reddituale dell’azienda di produrre profitto dai ricavi netti. 

2019 2018 2017 Variazione assoluta 2019/2018 Variazione %le 2019/2018 

1,75% 3,72% 3,66% -1,97% -52,96% 

R.O.I. (Return on Investment) 
Indica la redditività del capitale investito da parte dell'azienda. E' dato dal rapporto tra il margine operativo 
netto ed il totale degli investimenti effettuati. 

 

2019 2018 2017 Variazione assoluta 2019/2018 Variazione %le 2019/2018 

2,22% 4,61% 5,73% -2,39% -51,84% 

 

ALTRI INDICATORI DI RISULTATO 
Indicatori di produttività – Costo del lavoro sui ricavi 
Questo indice rappresenta l’incidenza del costo del lavoro sui ricavi netti ed è ottenuto dal rapporto tra il costo 
complessivo del lavoro e i ricavi delle vendite e delle prestazioni. 

2019 2018 2017 Variazione assoluta 2019/2018 Variazione %le 2019/2018 

21.000 20.580 21.670 420 2,04 

Indicatori di produttività – Valore aggiunto operativo per dipendente 
2019 2018 2017 Variazione assoluta 2019/2018 Variazione %le 2019/2018 

35.509 35.581 36.280 -71 0% 
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INVESTIMENTI 
Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati investimenti in immobilizzazioni per un totale di € 2.665.412, di cui 
€ 814.011 in immobilizzazioni materiali, € 346.236 in immobilizzazioni immateriali ed € 1.505.165 in 
immobilizzazioni finanziarie. 
Tipologia Importo Dettaglio 

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili 

31.130 Licenze software a tempo indeterminato per la gestione del personale 

Spese su immobili di 
terzi 

315.106 
Lavori di ristrutturazione nella R.S.A. di Vigliano Biellese per € 310.909; 
lavori di adeguamento dell'immobile di Vauda Canavese per € 4.200 

Terreni e fabbricati 126.298 
Lavori di ristrutturazione nella sede amministrativa di Strada della Pellina, 
27 per € 38.667; acquisto immobile sito in Strada Barazzena - Comune di 
Piatto (BI) per € 87.622 

Impianti e 
macchinari 

87.070 
Realizzazione di impianto fotovoltaico per € 82.000; implemento 
dell'impianto di condizionamento per € 5.070 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

112.436 

Attrezzature varie per i settori “Verde” (€ 40.531), "Officina" (€ 3.395), 
“Ambiente” (€ 6.212), “Impresa di pulizia”(€ 33.470) e “Ristorazione” (€ 
10.776). Sono inoltre state valorizzate le attrezzature acquisite 
dall'incorporazione di Mosaico scs per € 18.052 

Mobili ed arredi 3.030 
Acquisto di arredi vari per l'iimobile di Piatto (BI) e per la sede 
amministrativa 

Elaboratori 36.226 
Acquisto di strumentazione per rilevazione presenze per € 23.350; acquisto 
di vari notebook, server e stampante per € 12.100; valorizzazione di n. 2 
P.C. acquisiti con l'incoroporazione di Mosaico scs per € 776 

Automezzi 95.239 
Acquisto n. 2 furgoni, riscatto di n. 10 furgoni e manutenzione straordinaria 
su n. 1 furgonE PER € 49.902; acquisizione di n. 1 furgone per effetto 
dell'incorporazione della società Mosaico scs per € 45.337  

Beni strumentali 
inferiori ad € 516,46 

1.400 Acquisto di n. 7 palmari per rilevazione GPRS 

Immobilizzazioni in 
corso ed acconti 

352.312 
Acquisizione di attrezzature per U.L. di Via S. Marino (TO) per € 72.312; 
acconti per acquisto immbile di Vauda Canavese per € 280.000 

Partecipazioni 1.005.165 
Acquisto di n. 2.000 azioni della Coop. P.G. Frassati servizi alla persona per 
€ 1.000.000; incremento quota di partecipazione nelConsorzio Self per € 
5.165 

Finanziamenti attivi 500.000 Finanziamento alla Coop. P.G. Frassati servizi alla persona per € 500.000 

Totale investimenti 2.665.412   
 

Descrizione dei rischi e delle incertezze    (art. 2428 c.c.) 
Proseguono le vicende relative ai ricorsi alle gare che interessano il settore ambiente, già esaminate nella 
relazione del Bilancio 2018, in merito all’aggiudicazione dell’appalto del COVAR. 
Si è risolto invece favorevolmente il contenzioso inerente il Consorzio Chierese. A seguito della sentenza del 
TAR, dal 1° gennaio 2020 è stato avviato il nuovo appalto della durata di 8 anni.  
 

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio 
Il sistema cooperativo italiano rappresenta una parte importante dell’economia italiana e sono discretamente 
presenti nei settori completamente fermi a causa della pandemia in corso. Per la nostra Cooperativa si tratta 
dei settori relativi alla gestione e pulizie degli ambienti culturali e museali pulizie degli uffici e il settore della 
ristorazione, principalmente quella scolastica. Mentre alcuni settori restano fermi, altri hanno continuato a 
lavorare, direttamente o indirettamente impegnati nella gestione dell’emergenza, con la difficoltà di far fronte 
alla mancanza di mezzi necessari per garantire la salute e la sicurezza sul lavoro. Ai nostri soci e a tutti i 
lavoratori che, nonostante il forte stress legato al possibile rischio di contagio, hanno continuato a svolgere il 
proprio servizio nelle RSA, nell’ospedale, nei dormitori, nei centri COVID, negli ipermercati, nei supermercati e 
nelle gallerie dei negozi va tutta la nostra riconoscenza.  
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In relazione al trattamento di integrazione salariale il Consiglio di Amministrazione ha fatto la scelta di 
anticipare la Cassa Integrazione e il Fondo Integrazione Salariale per ridurre al minimo il disagio che, il protrarsi 
dell’emergenza, sta creando nelle famiglie dei nostri soci e lavoratori. Per quanto riguarda la situazione degli 
uffici, in ottemperanza alle disposizioni governative per limitare il contagio, è stato introdotto lo smart working 
in maniera massiva, ovvero applicato al maggior numero di persone. 
Da un punto di vista commerciale, riteniamo che rallentamenti significativi per le specifiche attività della 
nostra Cooperativa, potranno essere rilevati nella seconda parte dell’anno. 
Dal mese di marzo 2020 il servizio di pulizia ed ausiliariato nelle scuole di Torino è 
stato nuovamente internalizzato. Questo servizio che è partito nel 1994 ha 
cambiato la vita della Cooperativa; ha aumentato il numero dei lavoratori, il 
fatturato e di conseguenza ha spinto la Cooperativa a dotarsi di una 
organizzazione efficace. Praticamente ha delineato un punto di svolta  segnando il 
passaggio da un ruolo quasi sempre assistenziale ad un ruolo gestionale che via 
via ha assunto quelle caratteristiche aziendali che hanno favorito l’attuale 
sviluppo. Non va dimenticato da nessuno come il servizio delle scuole abbia 
rappresentato per noi le radici che hanno sostenuto economicamente la nascita e 
lo sviluppo di quasi tutti i servizi attuali.  
Erano anni che se ne parlava e poi il distacco è avvenuto quasi all’improvviso. Oggi è obbligatorio riflettere sul 
senso di questa storia e ringraziare chi se ne è fatto carico, chi ci ha lavorato e chi ci ha creduto; ma 
soprattutto è necessario ritrovare, in questo momento difficile, quello spirito pioneristico che in quegli anni ci 
ha accompagnato. 
E’ un po' con questo spirito che abbiamo deciso di procedere con i lavori di ristrutturazione del capannone che 
abbiamo acquistato nel marzo 2019 nel territorio di Piatto (BI) e che diventerà, entro l’anno in corso, la nuova 
sede operativa Frassati in un territorio dove riteniamo ancora possibile una crescita che richiederà ad ognuno 
la capacità di mettersi o rimettersi in gioco, in modo da saper cogliere ogni opportunità.   
 

Evoluzione prevedibile della gestione. 
Come è stato esposto in altri punti della relazione riteniamo che la struttura situata in Via San Marino a Torino, 
sia una opportunità che potrà entrare a regime entro l’anno 2020. Ci consentirà di sviluppare il servizio di pasti 
veicolati e ci permetterà di renderci sempre più competitivi nel servizio di pulizia dedicato a queste particolari 
strutture.  
Sarà sempre prioritario per noi mettere in campo tutte le azioni tese alla salvaguardia del lavoro dei Soci e dei 
dipendenti con un particolare occhio di riguardo alle persone svantaggiate. 
Vista la situazione di particolare incertezza rispetto all’emergenza Covid, che vede ad oggi ancora parte dei 
cantieri non ancora a pieno regime, ed il settore della ristorazione scolastica completamente fermo, ci 
auspichiamo che nell’ultimo trimestre dell’anno si verifichi un’inversione di tendenza che ci consenta di 
recuperare in parte la marginalità persa. 
 

Informativa sul sistema di gestione ambiente, qualità e sicurezza  
La Cooperativa Frassati da anni ha adottato una logica sistemica per 
l’organizzazione della propria struttura e dei propri processi interni. Ha a 
tutt’oggi la certificazione di un sistema di gestione integrato qualità, sicurezza e 
ambiente secondo le norme UNI EN ISO 14001 “Sistemi di gestione 
ambientale” e OHSAS 18001 “Sistemi di gestione della sicurezza e della saluta 
dei lavoratori”. 
In aggiunta, nel corso degli anni ha adottato il modello organizzativo ai sensi 
della legge 231/2000 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 
giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”. 
Il raggiungimento degli obiettivi e la continua ricerca di nuovi traguardi sono la prova evidente della volontà, 
da parte della cooperativa, di ottenere un riconoscimento formale del proprio impegno verso: la soddisfazione 
del cliente, il rispetto dell’ambiente, il rispetto del lavoratore, della sua salute e della sua sicurezza sul lavoro, il 
rispetto della normativa cogente applicabile alla cooperativa ed alle attività da essa svolte. 
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Le Certificazioni in possesso sono: 
Campo di applicazione del Sistema Qualità: “Progettazione ed erogazione di servizi di inserimento lavorativo di 
soggetti svantaggiati mediante i seguenti servizi: erogazione di servizi di pulizie, manutenzioni aree verdi, 
raccolta differenziata dei rifiuti, logistica e somministrazione di pasti”. 

 Norma di riferimento del Sistema Qualità: UNI.EN.ISO 9001:2008 SISTEMA QUALITÀ Società che ha 
emesso il Certificato: Certificazione Kiwa Cermet Italia Reg. N° 17577-A Data di emissione primo 
Certificato: 25/03/2004 Scadenza: 17/03/2022. 

 Norma di riferimento del Sistema Qualità: UN.EN.ISO 14001:2015 SISTEMA 
GESTIONE AMBIENTALE Società che ha emesso il Certificato: Certificazione 
Kiwa Cermet Italia Reg. N°17577-E Data di emissione Certificato: 06/09/2013 
Scadenza: 17/03/2022. 

 Norma di riferimento del Sistema Qualità: BS OHSAS 18001-2007 GESTIONE 
PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO Società che ha emesso il 
Certificato: Certificazione Kiwa Cermet Italia Reg. N°17577-I Data di 
emissione Certificato: 14/03/2014 Scadenza: 21/05/2020. 

 Norma di riferimento del Sistema Qualità: ISO 22000:2005 GESTIONE PER LA 
SICUREZZA ALIMENTARE Società che ha emesso il Certificato: TÜV NORD 
CERT N° 44 281 200149 – Data di emissione Certificato: 10/04/2020 
Scadenza: 18/06/2021. 

 
Nell’ultimo trimestre del 2019 la Cooperativa ha deciso di impegnarsi e pianificare le azioni necessarie per 
ottenere nel 2020 la Certificazione Etica SA8000 che risponde alle esigenze delle organizzazioni che vogliono 
distinguersi per il loro impegno nello sviluppo sostenibile e in particolare per le tematiche sociali.  
La Direzione, riesamina periodicamente la propria Politica per la Qualità, Responsabilità Sociale, Sicurezza e 
l’Ambiente, in particolare per quel che riguarda: adeguatezza ed efficacia. In questa occasione si valuta anche 
l’efficacia delle Procedure aziendali e le opportunità di modifica e miglioramento degli obiettivi, della Politica e 
del Sistema di Gestione Integrato, e nei casi non conformi, si definiscono nuovi obiettivi.  
La visione integrata degli obiettivi è una condizione indispensabile per attuare un sistema di gestione 
integrato. Effettuando analisi periodiche puntuali, la cooperativa ricerca opportunità per migliorare il proprio 
impatto sull’ambiente anche avvalendosi, ad esempio, dei suggerimenti del personale, capi cantiere e non, che 
lavora nelle singole aree aziendali e che, esercitando sul posto quotidianamente, è in grado di riconoscere 
meglio eventuali approcci errati. 
Alla luce di quanto detto, ricordiamo che solo un’attenzione e un impegno costante da parte di tutti i soci della 
Cooperativa ci consente di mantenere ed implementare gli obiettivi raggiunti. 
 

Informativa sul personale 
 

Composizione Quadri Impiegati Operai TOT 

Uomini (numero) 4 4 315 
778 

Donne (numero) 5 17 433 
     

Contratto a tempo indeterminato 9 19 679 
778 

Contratto a tempo determinato   2 69 

Altre categorie     7 

Ripartizione tra soci e dipendenti     

Lavoratori ordinari soci       533   
778 

Lavoratori ordinari non soci       245   

Altre categorie     

Soci    5 

Non soci    2 
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Turnover 01/01/2019 Assunzioni 
Dimissioni, 

pensionamenti e 
cessazioni 

Passaggi di 
categoria 

31/12/2019 

Contratto a tempo indeterminato 
Quadri 9       9 

Impiegati 18 1   2 19 

Operai 746 55 53 17 748 

Contratto a tempo determinato 

Operai 46           95 72 4 69 

Impiegati 1 1   2 
     

Altre categorie 6 1   7 
 

I passaggi di categoria riguardano:  

 n.   14 passaggi di categoria del CCNL Multiservizi 

 n.   6 passaggio di categoria del CCNL Fise Igiene Ambientale  

 n. 1 passaggio di categoria CCNL Logistica e Trasporto 

 n. 2 passaggi di categoria CCNL Cooperative Sociali 
 

Assenteismo 
I seguenti dati vogliono fornire uno spunto di riflessione e analisi per ogni socio; senza voler entrare in 
valutazioni mediche e considerando una conquista sociale il diritto al trattamento previdenziale, appare sotto 
gli occhi di tutti che 61.594 ore di sola malattia corrispondono a 36 tempi pieni o, se si preferisce, a 72 part-
time. 

Assenteismo Malattia Ore Maternità Ore            % Assenteismo 

Totale lavoratori 61.594 8.718 6,17% 

Assenteismo Malattia Ore Infortunio Ore     % Assenteismo 

Totale lavoratori 61.594 6.013 5.93% 
 

Proporzione Ore lavorate e Ore di Assenza 

 
 
Modalità retributive 
Le modalità retributive adottate in Cooperativa, per i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai sono 
determinate dall’applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e precisamente: 

 Il CCNL delle imprese di servizi di pulizia servizi integrati e multi servizi 

 Il CCNL degli operai agricoli e florovivaisti 

 Il CCNL delle Cooperative Sociali 

 Il CCNL FISE Igiene Ambientale 

 Il CCNL Logistica Trasporto 

 
Criteri seguiti nella gestione per il conseguimento degli scopi statutari. 
Per quanto attiene ai criteri seguiti nella gestione Sociale per il conseguimento degli scopi statutari, il Consiglio 
di Amministrazione attesta, ai sensi dell’art. 2545 del c.c. e dell’art. 2 delle Legge 59/92, che essi sono 
conformi al carattere cooperativo della Società. Sono stati rispettati i seguenti principi mutualistici: 

Infortunio

Ore lavorate

Maternità

Malattia

Ferie/permessi

PNR (non retribuiti)

Altri eventi tutelati

sciopero
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 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 – c.c.) 
Nel corso dell’esercizio sono state deliberate n 88 ammissioni a Socio, n 35 recessi per motivi personali, per 
pensionamento, per decesso e n. 10 esclusioni.  
 

Requisiti in ordine alla prevalenza ai sensi degli artt. 2512 e 2513 del c.c. 
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e 
all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, 
commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (art. 1 lettera b) legge 
381/91). La Cooperativa ha inserito nel proprio statuto i requisiti di cui all'art. 2514 del c.c. e realizza lo 
scambio mutualistico con i soci instaurando con gli stessi rapporti di lavoro dipendente. 
La Cooperativa è iscritta nell'Albo Nazionale delle Cooperative nella sezione “Mutualità Prevalente di diritto”, 
categoria “Cooperative sociali di Produzione e lavoro”, al n. A161759, come prescritto dall'art. 2512 - ultimo 
comma - del c.c., ed all'Albo Provinciale delle Cooperative sociali. 
 

Verifica parametri mutualistici 
Per quanto riguarda la verifica dei parametri di mutualità, si precisa che la società, in quanto cooperativa 
sociale, non è tenuta al raggiungimento dei requisiti oggettivi di prevalenza di cui all’art. 2513 del c.c., così 
come stabilito dall’art. 111-septies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. 
Detta norma prevede, in specifico, che “Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla Legge 8 
novembre 1991 n. 381 sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all’articolo 2513 del c.c., 
cooperative a mutualità prevalente”. Per scelta, vengono comunque evidenziati i dati relativi all’apporto 
mutualistico dei soci (art. 2512 c.c.) che evidenziano il sostanziale rispetto dell’art. 2514 del Codice Civile. 
La seguente tabella attesta che la Nostra Cooperativa si avvale nella misura del 70,81% delle prestazioni 
lavorative dei soci sul totale delle prestazioni di lavoro al 31/12/2019. 

Conto economico 
Importo in 

bilancio  
di cui da soci (prima dello 
stanziamento del ristorno) 

% riferibile ai 
soci 

Condizioni di 
prevalenza 

B.9 - Costi del personale 16.043.990 11.360.167 70,81 SI 

 

Attività di ricerca e sviluppo 
Non sono state poste in essere attività di ricerca e sviluppo. 

 
Rapporti con imprese controllate, collegate e controllanti 
Si dichiara che la Società non detiene rapporti di controllo.  
Nell’attivo è iscritta una partecipazione di € 75.000 verso il Consorzio Faber Società Cooperativa Sociale, 
collegata ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile (possesso di un numero di voti in assemblea sufficiente ad 
esercitare un’influenza notevole). 
La seguente tabella indica i valori al 31/12/2019 derivanti dalle operazioni effettuate nel 2019 con tale società 
collegata. 

 Parziali Totali  

Crediti   80.944  

Per fatture emesse 55.663  A condizioni di mercato 

Per fatture da emettere 25.281  A condizioni di mercato 

Debiti   6.608  

Per fatture ricevute 6.608  A condizioni di mercato 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  300.585  

Ricavi per prestazioni di servizi 300.585  A condizioni di mercato 

Costi per servizi  32.800  

Oneri consortili 32.800  A condizioni di mercato 
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Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti   
La Società non possiede, direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, azioni 
proprie né azioni o quote di società controllanti. 
La Società non ha acquistato né alienato nel corso dell’esercizio, direttamente o per il tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona, azioni proprie né azioni o quote di società controllanti.  
 

La rete. 
Nell’ottica di un cambiamento significativo, come già anticipato nella relazione dello scorso anno, nel 
novembre 2019 la Cooperativa Frassati di Servizi alla persona A e la Cooperativa Frassati di Produzione e 
Lavoro B hanno stipulato un contratto di rete “al fine di promuovere la sinergia tra le due imprese nella 
gestione integrata e comune in tutte le iniziative che vedano coinvolti contemporaneamente gli ambiti 
imprenditoriali propri” delle due Cooperative 
L’obiettivo comune è quello di “promuovere, sviluppare e stabilizzare la collaborazione sistematica fra le stesse 
alfine di offrire al mercato della committenza sia pubblica che privata e dell’utenza finale un complesso di 
prestazioni integrate nei settori di attività” che ci vedono impegnate. 
 

Attestazione di revisione 
La Revisione annuale in ottemperanza di quanto disposto dalla D.lgs. N 220 /2002 ha avuto luogo il 
13/11/2019, il verbale (n.04357) si è chiuso con la proposta di rilascio dell’attestazione.   Riportiamo di seguito 
le conclusioni: 
“La cooperativa risulta essere una realtà dinamica impegnata in una persistente analisi di nuove opportunità, 
di nuovi scenari in cui operare e di opportunità idonee anche all'inserimento lavorativo di individui appartenenti 
alle categorie "svantaggiate". 
La società continua a caratterizzarsi per la capacità di accrescere, sia complessivamente che nei singoli settori, 
la propria attività, anche puntando a interventi meno remunerativi, ma che consentano comunque il 
mantenimento o lo sviluppo dei livelli occupazionali e a creare sinergie e collaborazioni con consolidate realtà 
operanti nei medesimi settori. 
Il complesso contesto burocratico e legislativo in cui si trova ad operare, spesso incerto, contraddittorio e con 
competitors non sempre rispettosi delle regole da cui conseguono storture e scenari che rischiano di indebolire 
le regole e le opportunità dell'intero sistema, impegna la cooperativa in un monitoraggio costante degli 
indicatori economici e finanziari necessari ad assumere le decisioni manageriali più opportune a tutela dell'ente 
e dei livelli occupazionali. Il socio lavoratore è posto al centro del progetto imprenditoriale nella ricerca del 
coinvolgimento come attore e protagonista che, attraverso il lavoro, conduce a risultati riconosciuti e stimati. 
La società compie sforzi notevoli per raggiungere un buon grado di informazione nei confronti della base 
sociale, anche attraverso una gestione dettagliata dei documenti di accompagnamento al bilancio. 
La cooperativa persegue il proprio scopo sociale, risulta ben amministrata e appare in grado di svolgere la 
propria attività in continuità e di conseguire positivamente l'oggetto sociale e lo scopo mutualistico.” 
 

Salute e sicurezza dei lavoratori  
La Cooperativa dedica, da un po’ di anni, un impegno sistematico alla 
formazione del proprio personale, utilizzando tutte le opportunità per 
supportare il lavoro quotidiano e la crescita professionale.  
La formazione è considerata occasione per valorizzare le competenze e 
sostenere lo sviluppo di nuove conoscenze, capaci di misurarsi con le 
trasformazioni del lavoro e della società attuale, attraverso l’acquisizione di 
sapere che garantiscono una formazione variegata. 
Nella seguente tabella i costi destinati alla sicurezza in ambiente di lavoro 
vengono riepilogati per le voci di spesa più significative: 

 
Costo 2017 2018 2019 

Spesa per la formazione del personale 9.523 31.951 29.170 

Spesa per DPI e attrezzature /segnaletica Sicurezza DLgs. 81/08 42.593 47.351 45.836 

Spese in consulenze tecniche: 13.520 15.787 40.751 
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Suddivisone spese Consulenze Tecniche 2019 
CONSULENZA ISO22000 11.225 

CONSULENZA SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI 13.520 

CONSULENZA SISTEMA INTEGRATO E QUALITA’ 11.700 

CONSULENZA ORGANIZZATIVA MAGAZZINO VERCELLI (COMPETENZE TRASVERSALI) 1.124 

CONSULENZA PIANO FORMATIVO FONCOOP 3.182 

CONSULENZA AMBIENTALE 3.496 

Al socio lavoratore e ai lavoratori dipendenti, è offerta la possibilità di specializzazione e crescita professionale 
attraverso percorsi di formazione interna ed esterna, dedicati anche alle attività più semplici e all’uso di 
piccole attrezzature in modo che possano spendersi sul mercato del lavoro con competenze consolidate. 
 
CORSI SULLA SICUREZZA ANNO 2019 
La formazione e l’aggiornamento professionale nelle 
varie aree in cui si svolgono i servizi, unitamente ai temi 
della qualità e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, 
sono un obiettivo costante che la Cooperativa si 
impegna a raggiungere e monitorare compatibilmente 
con le risorse disponibili.  
Nel corso del 2019 sono state erogate 3605 ore di 
formazione, in parte erogate con moduli specifici e in 
parte attraverso il Piano formativo Fon Coop per un 
totale di 685 allievi coinvolti. 
Le principali tematiche affrontate sono state quelle relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in linea 
con quanto stabilito dal D.lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. 
La maggior parte dei corsi è stata erogata in modalità aula, offrendo una partecipazione attiva e un’interazione 
di gruppo, che ha riscosso un ottimo successo e adesione.  
 
In tabella si riportano i dati sulla formazione sulla salute e sicurezza relativi al 2019: 
Corso Settore Partecipanti Ore  

Informativa Art. 36 dlgs 81/2008 Tutti 37 37  
Formazione Generale  D.lgs 81/08 Tutti 57 228  
Addestramento uso estintore Tutti 57 114  
Formazione Specifica  Rischio Alto D.lgs 81/08 Ambiente 13 156  
Formazione Specifica  Rischio Medio D.lgs 81/08 Logistica 15 120  
Formazione Specifica Rischio Basso D.lgs 81/08 Pulizie/Ristorazione 35 140  
Aggiornamento Formazione Specifica Lavoratori Tutti  158 948  
RLS Logistica 1 32  
Aggiornamento RLS Pulizie/Ambiente 2 16  
Aggiornamento Preposti  Tutti  12 72  
Primo soccorso Tutti  15 240  
Aggiornamento primo soccorso Tutti  10 60  
Antincendio rischio Medio Tutti  37 296  
Aggiornamento Antincendio rischio medio Tutti  35 215  
Carrelli elevatori Logistica  43 216  
Tecniche di Disinfestazione e derattizzazione Pulizie /Verde  7 56  
Addetto carrelli elettrici Timonati e Commission. Logistica  7 28  
Aggiornamento HACCP  Logistica  50 100  
Aggiornamento HACCP mense Ristorazione 27 54  
Igiene alimentare per asili nido e materne Pulizie  41 205  
Aggiornamento PLE Tutti  12 126  
Conduzione di escavatori idraulici Verde/Ambiente 6 122  
Addestramento conduzione rasa erba con uomo a bordo Verde 8 24  
TOTALE ORE FORMAZIONE  685 3605 
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Adeguamento al nuovo Reg. Eu. N. 2016/679 in tema di privacy 
In data 25/05/2018, è divenuto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea il 
Regolamento Europeo n. 2016/679 in tema di privacy, che ha abrogato e sostituito il Codice Privacy d.lgs. 
196/2003. Al fine di adeguare efficacemente la Cooperativa ai nuovi adempimenti e alle nuove prescrizioni, è 
stato affidato l’incarico allo Studio Legale Bongiovanni di Torino a cui è stata inoltre conferita la consulenza 
legale in tale materia data la complessità e la particolare delicatezza del tema trattato.  
Le innovazioni principali introdotte dal predetto Regolamento Europeo riguardano la predisposizione di un 
Documento di Valutazione del Rischio e di un Registro per il trattamento dei dati personali. 
In conformità, inoltre, con il predetto Regolamento si sono svolti in data 27/05/2019 due distinti corsi di 
formazione rivolti ai Privacy Officers e agli Autorizzati al trattamento. 
Per un approfondimento sul tema si rimanda al Bilancio Sociale. 
 

Ricorso al “maggior termine” 
L’articolo 73 comma 1, del D.L. 17/3/2020, n. 18 “Cura Italia” ha previsto la possibilità di ricorrere al maggior 
termine di 180 giorni per l’approvazione dei bilanci 2019, in considerazione della difficoltà di programmare le 
riunioni degli organi amministrativi ed assembleari in piena emergenza Covid 19. 
Sulla base dell’art. 106 del D.L. 18/2020 le società possono, infatti, usufruire di un maggior termine rispetto a 
quello ordinario di fine aprile, a prescindere dalla presenza nello statuto sociale di una clausola che consente di 
differire a 180 giorni la data per la convocazione dell’assemblea che deve approvare il bilancio di esercizio, 
oppure dal ricorrere di particolari motivi descritti nell’art. 2364 c.c..  
Il Consiglio di amministrazione della cooperativa nella riunione del 31 marzo 2020 ha deliberato il ricorso al 
termine di 180 giorni per l’approvazione del bilancio per le ragioni esposte in precedenza. 
 

Remunerazione del capitale sottoscritto e versato dai soci finanziatori 
La remunerazione del capitale sociale è concessa nei limiti delle disposizioni contenute nell’art. 2514 del 
Codice Civile e, ai fini fiscali, nell’art. 12 del D.P.R. n. 601/73: 

 I dividenti corrisposti non devono superare la misura massima spettante ai detentori di buoni postali 
fruttiferi, aumentata di 2,5 punti; 

 la cooperativa deve essere iscritta all’Albo delle Cooperative, lo statuto deve contenere i requisiti 
mutualistici di cui all’art. 2514 del Codice Civile, che devono essere di fatto osservati. 

Poiché il tasso di interesse massimo dei buoni postali fruttiferi a decorrere dal 08 maggio 2020 è pari al 1,75 
per cento, il dividendo massimo erogabile a partire da tale data, con riferimento all’anno 2019, è pari al 4,25 
per cento del capitale sociale versato. 
La seguente tabella evidenzia il rispetto di tale limite. 

Socio Capitale sottoscritto e versato al 31/12/19 Remunerazione Percentuale app. 

Soci persone fisiche 1.068.350 26.532 2,50% 

 
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l’organo amministrativo Vi propone di destinare come segue 

l’utile d’esercizio di € 360.633,90: 

 per il 3%, pari ad € 10.819,02 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; 

 per il 30%, pari ad € 108.190,17 alla riserva legale; 

 per € 26.531,60 a remunerazione del capitale sociale sottoscritto e versato al 31/12/2019 dai soci 

cooperatori; 

 per la parte rimanente, pari ad € 215.093,11 alla riserva straordinaria indivisibile di cui alla Legge 904/77 

art. 12. 

 

A tutti i soci che con il loro lavoro hanno permesso questo risultato un saluto ed un ringraziamento. 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
LOI MARINA      
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Bi lancio al  31/12/201 9  

 
 

Stato Patrimoniale Ordinario  

 31/12/2019 31/12/2018 

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   

 Parte richiamata 3.600 3.075 

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 3.600 3.075 

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali - - 

  4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 28.721 808 

  7) altre 454.783 166.880 

 Totale immobilizzazioni immateriali 483.504 167.688 

 II - Immobilizzazioni materiali - - 

  1) terreni e fabbricati 2.293.052 2.260.550 

  2) impianti e macchinario 99.140 22.211 

  3) attrezzature industriali e commerciali 207.981 177.561 

  4) altri beni 341.384 403.754 

  5) immobilizzazioni in corso e acconti 352.312 - 

 Totale immobilizzazioni materiali 3.293.869 2.864.076 

 III - Immobilizzazioni finanziarie - - 

  1) partecipazioni in - - 

   b) imprese collegate 75.000 75.000 

   d-bis) altre imprese 1.285.611 281.146 

  Totale partecipazioni 1.360.611 356.146 

  2) crediti - - 

   d-bis) verso altri 632.931 294.034 

    esigibili oltre l'esercizio successivo 632.931 294.034 

  Totale crediti 632.931 294.034 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 1.993.542 650.180 

Totale immobilizzazioni (B) 5.770.915 3.681.944 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze - - 

  1) materie prime, sussidiarie e di consumo 89.511 89.380 

 Totale rimanenze 89.511 89.380 

 II - Crediti - - 

  1) verso clienti 7.124.964 8.991.963 

   esigibili entro l'esercizio successivo 7.124.964 8.991.963 

  3) verso imprese collegate 80.944 137.765 

   esigibili entro l'esercizio successivo 80.944 137.765 

  5-bis) crediti tributari 134.852 7.260 
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 31/12/2019 31/12/2018 

   esigibili entro l'esercizio successivo 134.852 7.260 

  5-quater) verso altri 217.851 265.518 

   esigibili entro l'esercizio successivo 217.851 265.518 

 Totale crediti 7.558.611 9.402.506 

 IV - Disponibilita' liquide - - 

  1) depositi bancari e postali 6.859.086 8.194.158 

  3) danaro e valori in cassa 10.989 2.657 

 Totale disponibilita' liquide 6.870.075 8.196.815 

Totale attivo circolante (C) 14.518.197 17.688.701 

D) Ratei e risconti 120.550 160.124 

Totale attivo 20.413.262 21.533.844 

Passivo   

A) Patrimonio netto 12.408.842 12.241.771 

 I - Capitale 1.474.363 2.039.750 

 IV - Riserva legale 3.258.695 2.813.674 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate - - 

  Varie altre riserve 7.315.150 6.572.470 

 Totale altre riserve 7.315.150 6.572.470 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 360.634 815.877 

 Totale patrimonio netto 12.408.842 12.241.771 

B) Fondi per rischi e oneri   

 4) altri - 489.615 

Totale fondi per rischi ed oneri - 489.615 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 675.332 571.497 

D) Debiti   

 4) debiti verso banche 774.921 881.065 

  esigibili entro l'esercizio successivo 112.268 108.213 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 662.653 772.852 

 7) debiti verso fornitori 3.268.209 3.944.864 

  esigibili entro l'esercizio successivo 3.268.209 3.944.864 

 10) debiti verso imprese collegate 6.608 12.135 

  esigibili entro l'esercizio successivo 6.608 12.135 

 12) debiti tributari 119.798 140.291 

  esigibili entro l'esercizio successivo 119.798 140.291 

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 456.022 428.513 

  esigibili entro l'esercizio successivo 456.022 428.513 

 14) altri debiti 2.700.758 2.824.090 

  esigibili entro l'esercizio successivo 2.700.758 2.824.090 

Totale debiti 7.326.316 8.230.958 

E) Ratei e risconti 2.772 3 

Totale passivo 20.413.262 21.533.844 
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Conto Economico Ordinario  

 31/12/2019 31/12/2018 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 26.701.618 25.629.681 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 66.146 124.890 

  altri 361.254 752.982 

 Totale altri ricavi e proventi 427.400 877.872 

Totale valore della produzione 27.129.018 26.507.553 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.889.980 1.824.479 

 7) per servizi 6.598.620 6.050.470 

 8) per godimento di beni di terzi 1.157.454 1.299.177 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 12.320.980 11.811.424 

  b) oneri sociali 2.774.081 2.616.488 

  c) trattamento di fine rapporto 878.069 834.593 

  e) altri costi 70.860 69.546 

 Totale costi per il personale 16.043.990 15.332.051 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 25.351 69.456 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 322.276 386.862 

  c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 5.071 - 

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilita' liquide 

222.856 - 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 575.554 456.318 

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

(131) (4.270) 

 12) accantonamenti per rischi - 146.032 

 13) altri accantonamenti - 200.000 

 14) oneri diversi di gestione 397.511 250.478 

Totale costi della produzione 26.662.978 25.554.735 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 466.040 952.818 

C) Proventi e oneri finanziari   

 15) proventi da partecipazioni - - 

  altri 1.834 3.695 

 Totale proventi da partecipazioni 1.834 3.695 

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 9.252 8.213 

  Totale proventi diversi dai precedenti 9.252 8.213 

 Totale altri proventi finanziari 9.252 8.213 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 
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 31/12/2019 31/12/2018 

  altri 16.666 19.806 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 16.666 19.806 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (5.580) (7.898) 

D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie   

 19) svalutazioni - - 

  a) di partecipazioni - 24.700 

 Totale svalutazioni - 24.700 

Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19) - (24.700) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 460.460 920.220 

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

 imposte correnti 99.826 104.343 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 99.826 104.343 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 360.634 815.877 
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 
Importo al 

31/12/2019 
Importo al 

31/12/2018 

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

Utile (perdita) dell'esercizio 360.634 815.877 

Imposte sul reddito 99.826 104.343 

Interessi passivi/(attivi) 7.414 11.593 

(Dividendi) (1.834) (3.695) 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione 

466.040 928.118 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto 

  

Accantonamenti ai fondi 222.856 346.032 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 347.627 456.318 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 5.071 24.700 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari  264.035 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto 

575.554 1.091.085 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.041.594 2.019.203 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (131) (4.270) 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 1.866.999 (903.761) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (676.655) 994.726 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 39.574 12.401 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 2.769 (307) 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 97.819 (181.860) 

Totale variazioni del capitale circolante netto 1.330.375 (83.071) 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 2.371.969 1.936.132 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (7.414) (11.593) 

(Imposte sul reddito pagate) (99.826) (104.343) 

Dividendi incassati 1.834 3.695 

(Utilizzo dei fondi) (489.615) (595.807) 

Totale altre rettifiche (595.021) (708.048) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.776.948 1.228.084 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (753.084) (365.876) 

Disinvestimenti 1.015 3.613 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti)  (171.207) 

Disinvestimenti  69.456 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) (346.236) (100.700) 
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Importo al 

31/12/2019 
Importo al 

31/12/2018 

Disinvestimenti 5.070 74.700 

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) (1.338.897)  

Disinvestimenti 500  

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (2.431.632) (490.014) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 4.055 (16.540) 

(Rimborso finanziamenti) (110.199) (108.164) 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento (525) 80.215 

(Rimborso di capitale) (565.387)  

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (672.056) (44.489) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (1.326.740) 693.581 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 8.194.158 7.493.823 

Danaro e valori in cassa 2.657 9.411 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 8.196.815 7.503.234 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 6.859.086 8.194.158 

Danaro e valori in cassa 10.989 2.657 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 6.870.075 8.196.815 
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Nota integrativa, parte iniziale 
Signori Soci, 
il bilancio chiuso al 31/12/2019, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell’art. 
2423, c. 1, del C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili, regolarmente tenute.  
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi 
contabili nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con 
chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato 
economico dell’esercizio. 
Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del 
Codice Civile.  
La Nota integrativa, redatta ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a 
fornire una corretta interpretazione del Bilancio. 
 
Criteri di formazione 
Redazione del bilancio 
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci 
sono indicate nello Stato patrimoniale e nel Conto economico, nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia 
XBRL attualmente in vigore. 
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi 
dell’art. 2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge 
non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono 
fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo. 
Il Bilancio d’esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo 
quanto disposto dal Codice Civile. 
 
Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio 
La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è la seguente: 

 lo Stato patrimoniale ed  il Conto economico riflettono le disposizioni degli artt. 2423-ter, 2424 e 2425 del 
Codice civile; 

 per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l’importo della voce 
corrispondente dell’esercizio precedente; 

 l’iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta nel rispetto dei principi previsti 
dagli artt. 2424-bis e 2425-bis del Codice civile; 

 non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci; 

 i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio. 
Le informazioni contenute nella Nota Integrativa sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono 
indicate nello Stato patrimoniale e nel Conto economico. Essa contiene, inoltre, tutte le informazioni 
complementari ritenute necessarie per fornire la  rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
economica, finanziaria e patrimoniale. 
 
Principi di redazione 
Il bilancio chiuso al 31/12/2019 è stato redatto secondo le disposizioni dell’art. 2423 e seguenti del Codice 
civile. 
In particolare: 

 la valutazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto, 
come previsto dal punto 1-bis) del primo comma dell’art. 2423 bis del Codice civile; 

 è stato osservato il principio della prudenza, indicando esclusivamente utili realizzati alla data di chiusura 
dell’esercizio, e rischi e perdite di competenza conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio; 

 è stato osservato il principio della competenza, indicando proventi ed oneri di competenza dell’esercizio 
indipendentemente dalla data di incasso o pagamento; 

 gli eventuali elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci di bilancio vengono valutati separatamente; 
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 la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto 
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi; 

 il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della neutralità del redattore. 
 
Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 
Il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il 
risultato economico dell’esercizio e, per raggiungere tale finalità, non è stato necessario ricorrere a deroghe di 
cui all’art. 2423, commi 4 e 5, del Codice civile. 
 
Cambiamenti di principi contabili 
Non è stato necessario ricorrere alle deroghe previste dall’art. 2423-bis, comma 2, del Codice civile in quanto i 
criteri applicati nella valutazione delle voci non hanno subìto modifiche rispetto all’esercizio precedente. 
 
Problematiche di comparabilità e di adattamento 
I valori delle voci di bilancio di esercizio 2019 sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del bilancio 
di esercizio 2018; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell’esercizio precedente. 
 
Criteri di valutazione applicati 
I criteri di valutazione adottati sono quelli specificatamente previsti nell’art. 2426 e nelle altre norme del 
Codice Civile. Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto 
ricorso ai Principi Contabili Nazionali formulati dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). 
La società si è avvalsa della facoltà, prevista dall’art. 12 co. 2 del D.Lgs. n. 139/2015, di non applicare il criterio 
del costo ammortizzato alle componenti delle voci iscritte prima del 01/01/2016 che non hanno ancora 
esaurito i loro effetti in bilancio. Inoltre, la società si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo 
ammortizzato ai crediti e ai debiti nei casi in cui gli effetti siano irrilevanti.  
 
Altre informazioni 
Valutazione poste in valuta 
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
La società, ai sensi dell’art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell’esercizio non ha posto in essere alcuna 
operazione soggetta all’obbligo di retrocessione a termine. 

 
Nota integrativa, attivo 
I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 
del codice civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono 
indicati i criteri applicati nello specifico.  
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
I crediti verso soci sono valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo e sono pari 
al valore delle azioni sottoscritte dai soci, non ancora completamente versate alla data di chiusura 
dell’esercizio.  
Nella seguente tabella sono esposte le variazioni intervenute nell’esercizio, distinguendo gli stessi a seconda 
del fatto che siano stati richiamati o meno.  

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Parte richiamata 3.075 525 3.600 

Totale 3.075 525 3.600 
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Immobilizzazioni 
Immobilizzazioni immateriali 
Criteri di valutazione e iscrizione a bilancio 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisto o di realizzazione ed esposte al netto 
dei rispettivi fondi di ammortamento. Esse trovano collocazione nella voce B.I dell’Attivo dello Stato 
patrimoniale ed iscritte, ove richiesto, con il consenso del Collegio Sindacale. 
I costi pluriennali sono stati capitalizzati solo a condizione che possano essere “recuperati” grazie alla 
redditività futura della Società e nei limiti di questa. Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse 
meno tale condizione, si provvederà a svalutare l’immobilizzazione. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.10 della Legge 19 marzo 1983, n.72, e così come anche richiamato dalle 
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio 
non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria. 
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 
I costi iscritti in questa voce dell’attivo (B.1.4) si riferiscono all’acquisizione di licenze di software non 
applicativo a tempo determinato e sono ammortizzati in 3 esercizi. Alla data di chiusura dell’esercizio tali costi 
sono iscritti per € 28.721. 
Altre immobilizzazioni immateriali  
La voce “Altre immobilizzazioni immateriali” accoglie i costi per migliorie su beni di terzi. Tale voce accoglie i 
costi sostenuti per migliorie e spese incrementative non separabili dagli edifici stessi, ovvero che non possono 
avere una loro autonoma funzionalità.  
Processo di ammortamento dei beni immateriali  
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo costo. 
Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene 
assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce. 
Il piano di ammortamento adottato per le Spese di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione su beni di 
terzi è basato sul criterio “finanziario”, ossia sulla durata dei contratti di servizio in essere con la committenza. 
L’ammortamento di tali costi è stato calcolato a partire dalla data di ultimazione dei lavori, sulla base di quanto 
indicato nella tabella sottostante. 
Il piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi 
precedenti. Esso verrà eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile 
residua diversa da quella originariamente stimata. 
 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo di ammortamento 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3 anni in quote costanti 

Altre immobilizzazioni immateriali:  

 -  Spese di manutenzione su beni di terzi Minore tra il periodo di utilità futura e la 
durata del contratto di locazione 

Svalutazione e ripristini 
Ad ogni data di riferimento del bilancio, la società valuta se esiste un indicatore che un’immobilizzazione 
immateriale possa aver subito una riduzione di valore. 
Se tale indicatore sussiste, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed 
effettua una svalutazione nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore al corrispondente netto contabile. 
Se esiste un’indicazione che un’attività possa aver subito una perdita durevole di valore, ciò potrebbe rendere 
opportuno rivederne la vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo, e rettificarlo in 
conformità, a prescindere che la perdita venga effettivamente rilevata. 
L’eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata, ove previsto dai Principi Contabili 
nazionali, qualora siano venuti meno i motivi che l’avevano giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei 
limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica non avesse mai avuto luogo. 
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in 
quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di 
valore delle immobilizzazioni. 
 



 
 

 

Cooperativa Sociale PG Frassati di PL SCS Onlus - BILANCIO D’ESERCIZIO 2019  

27 
  Cooperativa Sociale PG Frassati di PL SCS Onlus                                                        Strada della Pellerina 22/7 10146 TORINO 

C.F./P.IVA 06484280018 R.I.TO  06484280018                                                   C.C.I.A.A. TO 792546 Albo Cooperative A161759 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 25.351 e la 
svalutazione di € 5.070 effettuata sulle spese incrementative a suo tempo effettuate sull’unità locale di Ciriè, 
chiusa nel 2019, le immobilizzazioni immateriali ammontano ad € 483.504. 
Nella seguente tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. 
 

 
Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili 

Avviamento 
Altre immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 66.809 220.000 192.045 478.854 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

66.001 220.000 25.165 311.166 

Valore di bilancio 808 - 166.880 167.688 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 31.130 - 315.106 346.236 

Decrementi per alienazioni 
e dismissioni (del valore di 
bilancio) 

- - 5.070 5.070 

Ammortamento 
dell'esercizio 

3.218 - 22.133 25.351 

Altre variazioni 1 - - 1 

Totale variazioni 27.913 - 287.903 315.816 

Valore di fine esercizio     

Costo 97.940 - 502.081 600.021 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

69.219 - 47.298 116.517 

Valore di bilancio 28.721 - 454.783 483.504 

 
Nella riga Altre variazioni è indicato un arrotondamento di € 1. Gli investimenti in immobilizzazioni immateriali 
effettuati nell’esercizio hanno riguardato: 

 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili:  acquisizione di licenze software a tempo indeterminato per la 
gestione del personale (€ 31.130); 

 Altre immobilizzazioni immateriali: 
o Spese di manutenzione su beni di terzi:  lavori di adeguamento dell’immobile di terzi, adibito a 

casa di riposo, nel Comune di Vigliano Biellese (€ 310.906); lavori di adeguamento dell’immobile di 
terzi sito nel Comune di Vauda Canavese (€ 4.200). 

 
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri 
accessori direttamente imputabili.  
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di 
valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario. 
I beni di costo unitario sino ad € 516,46, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono stati  iscritti a conto 
economico qualora la loro utilità sia limitata ad un solo esercizio. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle 
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio 
non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria. 
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Processo di Ammortamento dei beni materiali  
L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione di ogni singolo bene. 
Il costo delle immobilizzazione, fatta eccezione per i terreni sottostanti gli immobili che non hanno le 
caratteristiche “cielo terra”, è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-
economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita 
economica utile dei beni cui si riferisce. 
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati 
nell’esercizio precedente ed i coefficienti adottati nel processo di ammortamento sono i seguenti. 
 

Voci immobilizzazioni immateriali 
Aliquote di 

ammortamento 

Fabbricati strumentali 3% 

Costruzioni leggere 10% 

Impianto fotovoltaico 9% 

Impianti telefonici 25% 

Impianti specifici 12% 

Altri impianti e macchinari - di condizionamento e televisivo 25% 

Attrezzature specifiche Settori Verde - Interventi diversificati - 
Impresa  

15% 

Attrezzature specifiche Settori Mercati - Ambiente 20% 

Altri beni materiali:  

   - Elaboratori 20% 

   - Mobili e arredi 12% 

   - Telefoni cellulari 20% 

   - Automezzi 20% 

   - Autovetture 25% 

   - Beni strumentali inferiori ad € 516,46 33,33% 

   - Altri beni materiali 30% 

 
Terreni e fabbricati  
Con particolare riferimento agli immobili sociali costituiti da terreni edificati, si precisa che gli stessi non sono 
stati assoggettati ad ammortamento, dal momento che tali cespiti non subiscono significative riduzioni di 
valore per effetto dell’uso. 
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali ammontano ad € 9.568.958 al lordo dei relativi fondi ammortamento e ad € 
3.293.869 al netto degli stessi. Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni 
in oggetto. 

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazi
oni materiali 

Immobilizzazio
ni materiali in 

corso e acconti 

Totale 
immobilizzazion

i materiali 

Valore di inizio esercizio 

Costo 2.903.858 88.859 1.697.264 4.130.146 - 8.820.127 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

643.308 66.648 1.519.703 3.726.392 - 5.956.051 

Valore di bilancio 2.260.550 22.211 177.561 403.754 - 2.864.076 

Variazioni nell'esercizio 

Incrementi per acquisizioni 126.298 87.070 112.436 135.895 352.312 814.011 

Decrementi per alienazioni 
e dismissioni (del valore di 
bilancio) 

- - 1.015 - - 1.015 

Ammortamento 93.796 10.141 63.113 155.226 - 322.276 
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Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazi
oni materiali 

Immobilizzazio
ni materiali in 

corso e acconti 

Totale 
immobilizzazion

i materiali 

dell'esercizio 

Altre variazioni - - (17.888) (43.039) - (60.927) 

Totale variazioni 32.502 76.929 30.420 (62.370) 352.312 429.793 

Valore di fine esercizio       

Costo 3.030.156 175.929 1.786.311 4.232.102 352.312 9.576.810 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

737.104 76.789 1.578.330 3.890.718 - 6.282.941 

Valore di bilancio 2.293.052 99.140 207.981 341.384 352.312 3.293.869 

 
I principali incrementi/decrementi dell’esercizio hanno riguardato: 

 terreni e fabbricati: 
- lavori di ristrutturazione della sede amministrativa di Strada della Pellerina, 27 per € 38.667; 
- acquisto immobile sito in Strada Barazzena, 2 nel Comune di Piatto (BI) per € 87.622; 

 impianti e macchinario: 
- impianto fotovoltaico: iscrizione dei costi relativi alla progettazione ed installazione di un impianto 

fotovoltaico nella sede amministrativa per € 82.000; 
- altri impianti e macchinari: iscrizione di costi relativi all’acquisto di condizionatori nuovi nella sede 

amministrativa per € 5.070; 

 attrezzature industriali e commerciali:  
- acquisti di attrezzature varie per il settore “Verde” per € 40.531, per il settore “Officina” per € 3.395, 

per il settore “Ambiente” per € 6.212, per il settore “Impresa di pulizia” per € 33.470 e per il settore 
“Ristorazione” per € 10.776;  

- acquisizione per effetto della fusione per incorporazione della società Mosaico S.C.S. Onlus di 
attrezzature varie destinate al settore “Impresa di pulizia”, con ripresa saldi del valore d’iscrizione di € 
18.052 e del fondo ammortamento di € 17.888;  

- vendita di attrezzatura varia utilizzata per il settore “Impresa di pulizia” originariamente iscritta al 
costo complessivo di € 22.442 ed ammortizzata per € 21.658; vendita di attrezzatura per il settore 
“Ristorazione” di € 948 ed ammortizzata per € 717; 

 altri beni materiali:  
- mobili e arredi: acquisto di arredi vari per l’immobile di Piatto (BI) e per gli uffici della sede, per 

complessivi € 3.030;  
- elaboratori: acquisto di strumentazione per rilevazione presenze per € 23.350; acquisto di beni vari 

(notebook, server e stampante) per complessivi € 12.100; vendita di n. 2 P.C. interamente 
ammortizzati per complessivi € 3.929; acquisizione per effetto della fusione per incorporazione della 
società Mosaico S.C.S. Onlus di n. 2 P.C. con ripresa saldi del valore d’iscrizione e del fondo 
ammortamento di € 776 ciascuno; 

- automezzi: acquisto di n. 2 furgoni, riscatto di n. 10 furgoni e manutenzione straordinaria su n. 1 
furgone per complessivi € 49.902; vendita di n. 1 furgone interamente ammortizzato per € 18.372; 
demolizione di n. 1 furgone interamente ammortizzato per € 11.638; acquisizione per effetto della 
fusione per incorporazione della società Mosaico S.C.S. Onlus di n. 3 furgoni, con ripresa saldi del 
valore d’iscrizione di € 45.337 e del fondo ammortamento di € 42.262; 

- beni strumentali inferiori ad € 516,46: acquisto di n. 7 palmari per rilevazione G.P.R.S. al costo 
complessivo di € 1.400. 

 immobilizzazioni materiali in corso e acconti:  
- attrezzature varie per R.S.A. in Via San Marino, Torino, per complessivi € 72.312; 
- immobile sito in Vauda Canavese (To): acconti su acquisto avvenuto tramite il Consorzio partecipato 

Ambiente & Territorio per € 280.000 
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Operazioni di locazione finanziaria 
Il legislatore nazionale prevede che la rappresentazione contabile dei contratti di locazione finanziaria avvenga 
secondo il metodo patrimoniale con rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio. Nei prospetti che 
seguono vengo riportate le informazioni richieste dal legislatore allo scopo di rappresentare, seppure in via 
extracontabile, le implicazioni derivanti dalla differenza di contabilizzazione rispetto al metodo finanziario. 
Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul patrimonio netto 

 Effetti sul Patrimonio Netto - Attività   

a) Contratti in corso   

a.1) Beni in leasing finanziario alla fine dell’esercizio precedente   1.184.956 

 - di cui valore lordo 1.954.598   

 - di cui fondo ammortamento 769.642   

 - di cui rettifiche -   

 - di cui riprese di valore -   

a.2) Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell’esercizio   
 

a.3) Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell’esercizio   500.000 

a.4) Quote di ammortamento di competenza dell’esercizio   375.999 

a.5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario   - 

a.6) Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio   808.957 

 - di cui valore lordo 1.454.598   

 - di cui fondo ammortamento 645.641   

 - di cui rettifiche -   

 - di cui riprese di valore -   

a.7) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d’esercizio   - 

a.8) Decurtazione risconti attivi metodo patrimoniale   - 

b) Beni riscattati   - 

b.1) 
Maggiore/Minor valore complessivo dei beni riscattati, 
determinato secondo la metodologia finanziaria, rispetto al loro 
valore netto contabile alla fine dell’esercizio 

  - 

 TOTALE [a.6+(a.7-a.8)+b.1]   808.957 

 

 Effetti sul Patrimonio Netto - Passività   

c) Debiti impliciti   

c.1) 
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine 
dell’esercizio precedente 

  986.985 

 - di cui scadenti nell’esercizio successivo 296.094   

 - di cui scadenti oltre l’es. succ. entro 5 anni 690.891   

 - di cui scadenti oltre i 5 anni -   

c.2) Debiti impliciti sorti nell’esercizio   

c.3) Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell’esercizio   296.094 

c.4) 
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine 
dell’esercizio 

  690.891 

 - di cui scadenti nell’esercizio successivo 380.178   

 - di cui scadenti oltre l’es. succ. entro 5 anni 310.712   

 - di cui scadenti oltre i 5 anni     

c.5) Ratei passivi su interessi di canoni a cavallo d’esercizio   - 
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 Effetti sul Patrimonio Netto - Passività   

c.6) Decurtazione ratei passivi metodo patrimoniale   - 

d) 
Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio [a.6+(a.7-a.8)+b.1-
c.4+(c.5-c.6)] 

  118.067 

e) Effetto fiscale   1.257- 

f) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell’esercizio (d-e)   119.324 

 
Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul risultato d’esercizio 

 Effetti sul Conto Economico  

g) 
Effetto sul risultato prima delle imposte (minori/maggiori costi)  
(g.1-g.2-g.3+g.4+g.5) 

47.966- 

g.1) Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 352.768 

g.2) 
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing 
finanziario 

24.735 

g.3) Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere 375.999 

g.4) 
Rilevazione differenziale di quote di ammortamento su beni 
riscattati 

- 

g.5) 
Rilevazione di rettifiche/riprese di valore su beni in leasing 
finanziario 

- 

h) Rilevazione dell’effetto fiscale 1.257- 

i) 
Effetto netto sul risultato d’esercizio delle rilevazioni delle 
operazioni di leasing con il metodo finanziario rispetto al metodo 
patrimoniale adottato (g-h) 

46.709- 

 

 Importo 

Ammontare complessivo dei beni in locazione 
finanziaria al termine dell'esercizio 

1.454.598 

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza 
dell'esercizio 

375.999 

Valore attuale delle rate di canone non scadute al 
termine dell'esercizio 

683.204 

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base 
del tasso d'interesse effettivo 

24.735 

 
L’utile prima delle imposte 2019 è stato influenzato positivamente dall’utilizzo del metodo di contabilizzazione 
patrimoniale per € 47.966.  
Alle normali aliquote I.RE.S. (24 %) ed IRAP (1,9 %), gli effetti fiscali sarebbero stati pari a maggiori imposte per 
I.RE.S. teorica (in funzione degli specifici criteri di determinazione della base imponibile della Cooperativa) di € 
345 e per I.R.A.P. di € 911. L’effetto sul risultato d’esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il 
metodo finanziario sarebbe stato di un minor utile netto di € 46.709.  
 
Immobilizzazioni finanziarie 
Criteri di valutazione e iscrizione a bilancio 
Le immobilizzazioni finanziarie costituite da crediti sono rilevate in bilancio secondo il criterio del costo 
ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo, conformemente a 
quanto previsto dall’art. 2426, comma 1, n. 1, del Codice civile.  
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Qualora l’applicazione del criterio del costo ammortizzato determini effetti irrilevanti sui valori di bilancio, la 
società si è avvalsa della facoltà di non applicarlo, in ossequio a quanto disposto dall’art. 2423, co. 4, del 
Codice Civile. 
Partecipazioni 
Per le partecipazioni in imprese collegate e in altre imprese non si è potuto utilizzare il criterio del costo 
ammortizzato perché la particolare tipologia di credito, privo di scadenza, non consente di tenere conto del 
fattore temporale. Sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere sostenuto per 
l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori 
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.), ed aggiornato in base ad eventuali 
dividendi maturati.  
Tale ammontare viene rettificato in diminuzione per perdite durevoli di valore; il valore originario viene 
ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata. 
Crediti finanziari immobilizzati 
Le immobilizzazioni finanziarie costituite da crediti consistono in finanziamenti concessi a terzi e in depositi 
cauzionali. Sono valutate al presumibile valore di realizzo in luogo del criterio del costo ammortizzato perché le 
particolari tipologie di credito, prive di scadenza,  non consentono di tenere conto del fattore temporale. 
 
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 
Su nessuna delle partecipazioni dirette immobilizzate esistono restrizioni alla disponibilità, né diritti di opzione 
e altri privilegi a favore di terzi. 
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

 
Partecipazioni in imprese 

collegate 
Partecipazioni in altre 

imprese 
Totale partecipazioni 

Valore di inizio esercizio    

Costo 75.000 563.588 638.588 

Svalutazioni - 282.442 282.442 

Valore di bilancio 75.000 281.146 356.146 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizioni - 1.005.165 1.005.165 

Decrementi per alienazioni o 
dismissioni (del valore di 
bilancio) 

- 700 700 

Totale variazioni - 1.004.465 1.004.465 

Valore di fine esercizio    

Costo 75.000 1.568.053 1.643.053 

Svalutazioni - 282.442 282.442 

Valore di bilancio 75.000 1.285.611 1.360.611 

 
Le movimentazioni dell’esercizio hanno riguardato: 
- acquisto di n. 200 azioni di socio finanziatore della Cooperativa Pier Giorgio Frassati – Servizi alla Persona – 

per un totale di € 1.000.000; 
- incremento della quota di partecipazione nel Consorzio Sociale Self per € 5.165 a seguito della fusione per 

incorporazione della Soc. Coop. Sociale Mosaico Onlus, avvenuta il 02/04/2019; 
- annullamento della partecipazione nella Soc. Coop. Sociale Mosaico Onlus, di € 500, a seguito della fusione 

per incorporazione della stessa; 
- cancellazione della partecipazione di € 200 nel Consorzio Valore Più, a seguito di dimissioni dal Consorzio 

stesso;   
La composizione delle partecipazioni in altre imprese e dei relativi fondi svalutazione alla data del 31/12/2019 
è dettagliata nel prosieguo della presente Nota integrativa. 
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Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Crediti verso altri 294.034 338.897 632.931 632.931 

Totale 294.034 338.897 632.931 632.931 

 
I crediti verso altri comprendono finanziamenti concessi a terzi e depositi cauzionali per le quali la liquidabilità 
risulta essere superiore ai 12 mesi. La composizione della voce è indicata nel prosieguo della presente Nota 
Integrativa. 
Nel corso dell’esercizio 2019 la società ha decrementato di € 165.000 il finanziamento fruttifero concesso alla 
partecipata “Consorzio Ambiente e Territorio” per finanziare l’acquisto di un immobile in Vauda Canavese (To), 
adibito a base operativa e ricovero dei mezzi per l’attività di raccolta dei rifiuti nel Comune di Ciriè (To) svolto 
insieme alla Vostra Cooperativa. Tale rimborso è stato utilizzato per il versamento degli acconti destinati 
all’acquisto dell’immobile. 
Inoltre, nell’esercizio 2019, è stato effettuato un versamento a titolo di prestito fruttifero alla Cooperativa Pier 
Giorgio Frassati – Servizi alla persona per € 500.000. Il prestito verrà remunerato al tasso T.U.R. aumentato di 
un punto percentuale. 
 
Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate 
Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni relative ad imprese collegate nonché le ulteriori 
indicazioni richieste dall’art 2427 del codice civile.  
 

Denominazione 
Città o 
Stato 
estero 

Codice 
fiscale (per 

imprese 
italiane) 

Capitale in 
euro 

Utile 
(Perdita) 

ultimo 
esercizio in 

euro 

Patrimonio 
netto in 

euro 

Quota 
posseduta 

in euro 

Quota 
posseduta 

in % 

Valore a 
bilancio o 

corrispondente 
credito 

Consorzio 
Faber Società 
Cooperativa 
Sociale 

Torino 11499620018 500.000 1.028 503.678 75.000 15,000 75.000 

 
Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 
Non si fornisce la ripartizione dei crediti immobilizzati per area geografica poiché l’informazione non è 
significativa ai fini della valutazione delle voci di bilancio.  
Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
La società non ha posto in essere operazioni di questa tipologia. 
Valore delle immobilizzazioni finanziarie 
Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair 
value”.  

 Valore contabile 

Partecipazioni in altre imprese 1.285.611 

Crediti verso altri 632.931 

 
Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre imprese 

Descrizione Valore contabile 

Cooperativa Pier Giorgio Frassati s.c.s. Onlus 1.000.000 

S.A.A.P.A. S.p.A. 169.660 

- F.do svalutazione S.A.A.P.A. S.p.A. (137.123) 
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Descrizione Valore contabile 

Consorzio Ambiente e Territorio 164.150 

- F.do svalutazione Consorzio Ambiente e Territorio (95.219) 

Consorzio Nazionale Servizi - Bologna 133.090 

Cooperativa Sociale Risorse 26.725 

Cooperativa La Betulla 50.100 

- F.do svalutazione Cooperativa La Betulla (50.100) 

Consorzio Sociale Self 10.329 

Banca Popolare Etica Scpa 8.740 

Consorzio Torino Infanzia 5.000 

Banca di Caraglio 259 

Totale 1.285.611 

 
Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri 

Descrizione Valore contabile 

Finanziamento fruttifero erogato a Consorzio Ambiente e Territorio 100.000 

Finanziamento fruttifero a socio Coop. Pier Giorgio Frassati scs Onlus 500.000 

Deposito cauzionale Smat per idranti 130 

Deposito cauzionale Hako per lavasciugapavimenti 12.540 

Deposito cauzionale Enercom 77 

Deposito cauzionale Gorent per contratti di noleggio 18.150 

Deposito cauzionale E.N.I. 137 

Deposito cauzionale A.E.M. 41 

Deposito cauzionale A.T.C. 764 

Deposito cauzionale Città di Torino 1.006 

Deposito cauzionale S.I.A.E. 23 

Deposito cauzionale E.N.E.L. 63 

Totale 632.931 

 
Attivo circolante 
L’Attivo Circolante raggruppa, sotto la lettera C, le seguenti voci dell’Attivo dello Stato Patrimoniale: 
Voce I  -  Rimanenze 
Voce II - Crediti 
Voce IV - Disponibilità liquide 
L’ammontare dell’attivo circolante al 31/12/2019 è pari ad € 14.518.197, con un decremento  di € 3.170.504 
rispetto al precedente esercizio. 
Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di valutazione, 
movimentazione, durata residua ecc.) relativi a ciascuna di dette voci.  
 
Rimanenze 
Sono state tutte valutate al costo di acquisto, moltiplicando le quantità esistenti al 31/12 con i valori unitari 
specifici di acquisto, come determinate dalla gestione contabile di magazzino. Comprendono rimanenze di 
materiali di consumo di modico valore unitario (come prodotti alimentari, indumenti da lavoro, detersivi e 
detergenti) e carburanti per autotrazione. 
 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 
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 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

materie prime, sussidiarie e di consumo 89.380 131 89.511 

Totale 89.380 131 89.511 

 
Rispetto al precedente esercizio sono decrementate di € 131. Si attesta che tale valore non è comunque 
superiore al valore di mercato. Le movimentazioni sono unicamente dovute all’ordinaria attività di gestione. 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
Criteri di valutazione e iscrizione a bilancio 
I crediti iscritti nell’attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, 
come definito dall’art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo, 
conformemente a quanto previsto dall’art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.  
Per i crediti per i quali sia stata verificata l’irrilevanza dell’applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o 
dell’attualizzazione, ai fini dell’esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta l’iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. 
Tale evenienza si è verificata, in particolare, in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi.  
Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 139/2015, la società ha 
valutato l’applicabilità del criterio del costo ammortizzato esclusivamente ai crediti iscritti nell’attivo circolante 
sorti nell’esercizio successivo a quello chiuso al 31/12/2015. 
L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito 
fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l’anzianità dei crediti e le condizioni economiche 
generali di settore. 
Nel bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019, la voce C.II. Crediti accoglie le seguenti sotto-voci: 
1) verso clienti 
3) verso imprese collegate 
5-bis) crediti tributari 
5-quater) verso altri 
La loro classificazione nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi rispetto 
all’attività ordinaria di gestione. 
 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo 
circolante nonché,  se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Crediti verso clienti 8.991.963 (1.866.999) 7.124.964 7.124.964 

Crediti verso imprese collegate 137.765 (56.821) 80.944 80.944 

Crediti tributari 7.260 127.592 134.852 134.852 

Crediti verso altri 265.518 (47.667) 217.851 217.851 

Totale 9.402.506 (1.843.895) 7.558.611 7.558.611 

 
1) Crediti verso clienti 
I crediti verso clienti al 31/12/2019 ammontano ad € 7.124.964, con un decremento di € 1.866.999 rispetto 
all’esercizio precedente. Vengono dettagliati nella seguente tabella che riporta anche le variazioni intervenute 
nell’esercizio.  
 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. Decrem. 
Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 

Verso clienti       
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. Decrem. 
Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 

 Fatture emesse a clienti 8.426.300 29.868.737 32.072.288 6.222.749 2.203.551- 

 Fatture da emettere a clienti 923.704 1.572.932 957.469 1.539.167 615.463 

 Note credito da emettere a clienti 12.526- 74.060- 12.526- 74.060- 61.534- 

 Anticipi da clienti 1.287- 4.101- 1.287- 4.101- 2.814- 

 Fondo svalutazione crediti v/clienti 344.228- 222.856- 8.293- 558.791- 214.563- 

 Totale 8.991.963 31.140.652 33.007.651 7.124.964 1.866.999- 

 
Il Fondo Svalutazione Crediti è stato incrementato di € 222.856 in considerazione dei ritardi di pagamento 
delle fatture di S.E.A.B. Spa e rilasciato per € 8.293 per la diminuzione del profilo di rischio nei confronti di 
Fondazione T.P.E.. 
 
3) Verso imprese collegate 
Al 31/12/2019 sono pari ad € 80.944 e derivano delle fatture emesse alla società collegata Consorzio Faber 
Società Cooperativa Sociale. 
 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. Decrem. 
Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 

Verso imprese collegate      

 Fatture emesse a collegate 137.765 303.465 385.567 55.663 82.102- 

 Fatture da emettere a collegate - 25.281 - 25.281 25.281 

 Totale 137.765 328.746 385.567 80.944 56.821- 

 
5-bis) Crediti tributari 
Al 31/12/2019 sono pari ad € 135.319, con un incremento di € 128.059 rispetto all’esercizio precedente. 
Vengono dettagliati nella seguente tabella che riporta anche le variazioni intervenute nel 2019.  
 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. Decrem. 
Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 

Crediti tributari       

  Erario c/liquidazione IVA 7.260 524.133 402.881 128.512 121.252 

  Erario c/IRES - 5.750 2.616 3.134 3.134 

  Erario c/ IRAP - 98.063 96.740 1.323 1.323 

  
Erario c/imposta sostitutiva su 
rivalutazione T.F.R. 

- 1.883 - 1.883 1.883 

  Totale 7.260 629.829 502.237 134.852 127.592 

 
5-quater) Crediti verso altri 
Gli altri crediti iscritti a bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di 
realizzo. Ammontano ad € 217.851, con un decremento di € 47.667 rispetto all’esercizio precedente. 
 

Descrizione Dettaglio Consist. iniziale Increm. Decrem. Consist. finale 
Variaz. 

assoluta 

verso altri       

 Depositi cauzionali vari 2.548 1.650 2.548 1.650 898- 

 Crediti vari v/terzi 142.456 143.819 167.575 118.700 23.756- 
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Descrizione Dettaglio Consist. iniziale Increm. Decrem. Consist. finale 
Variaz. 

assoluta 

 Anticipi in c/retribuzione 93.784 5.200 11.259 87.725 6.059- 

 
INPS c/crediti per Cassa 
Int.Guadagni 

1.147 - 1.147 - 1.147- 

 
INPS c/anticipi su 
retribuzioni 

829 2.625 2.226 1.228 399 

 
INAIL 
dipendenti/collaboratori 

24.754 236.717 252.923 8.548 16.206- 

 Totale 265.518 390.011 437.678 217.851 47.667- 

 
Dettaglio della voce "Crediti vari v/terzi" 

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

Crediti vari v/terzi   

 v/Agenzia delle Dogane per rimborso accise  110.707 

 v/Fornitori vari per versamenti in eccesso 2.341 

 v/Città di Torino per errato versamento TARI 785 

 v/Città di Torino per versamento IMU in eccesso 3.767 

 v/Agenzia delle Entrate atto 3269571729 876 

 v/Poste Italiane per pagamento non dovuto 24 

 v/Consorzio Valore Più per quota d rimborsare 200 

 Totale 118.700 

 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.  
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide, esposte nella sezione Attivo dello Stato Patrimoniale alla voce "C.IV" per € 6.870.075,  
corrispondono alla giacenza sui conti correnti intrattenuti presso gli istituti bancari e postali ed alle liquidità 
esistenti nelle casse sociali alla data di chiusura dell’esercizio e sono state valutate al valore nominale. La 
tabella che segue ne dettaglia la composizione e le variazioni.  

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

depositi bancari e postali 8.194.158 (1.335.072) 6.859.086 

danaro e valori in cassa 2.657 8.332 10.989 

Totale 8.196.815 (1.326.740) 6.870.075 

 
Di seguito se ne illustra la composizione e le movimentazioni intervenute nell’esercizio. 
 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. Decrem. 
Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 

Depositi bancari e postali       

 Unicredit c/c 2063946 2.705.174 22.145.769 22.362.574 2.488.368 216.806- 

 Unicredit c/c 30085675 984 - 984 - 984- 

 
Unicredit c/c incorporata 
Mosaico 

- 494.827 490.374 4.452 4.452 

 Unipol Banca  3.628.139 7.437.945 8.590.830 2.475.254 1.152.885- 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. Decrem. 
Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 

 Banca Popolare Etica  848.041 1.872.266 1.837.525 882.782 34.741 

 Banca Intesa San Paolo 16.742 84.384 90.667 10.459 6.283- 

 Banca di Caraglio 994.138 4.971 1.338 997.770 3.632 

 
Banca Intesa San Paolo carta 
prepagata 

940 
- 940 

- 940- 

 Totale 8.194.158 30.695.685 29.995.350 6.859.086 1.335.072- 

Danaro e valori in cassa            

 Cassa contanti 2.657 84.502 80.127 7.032 4.375 

 
Carta prepagata incorporata 
Mosaico 

- 1816 - 1.816 1.816 

 
Carta prepagata Banca Intesa 
San Paolo 

- 18.179 16.978 2.141 2.141 

 Totale 2.657 104.497 97.105 10.989 8.332 

 Totale disponibilità liquide  8.196.815 30.800.182 30.092.455 6.870.075 1.326.740- 

 
Ratei e risconti attivi 
Criteri di valutazione e iscrizione a bilancio 
Nella voce D. "Ratei e Risconti attivi" sono iscritti proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi 
successivi (Ratei attivi) e costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi 
(Risconti attivi). In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l’entità 
dei quali varia in ragione del “tempo economico” come precisato nel principio contabile OIC 18. 
Nell’ iscrizione così come nel riesame di ratei e risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata l’esistenza 
ovvero la permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulti cambiata vengono 
apportate le opportune variazioni. 
I Ratei e Risconti attivi iscritti nel bilancio chiuso al 31/12/2019 ammontano ad € 120.550. Rispetto al 
precedente esercizio, si registrano le variazioni esposte nella seguente tabella. 
 

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

Risconti attivi 160.124 (39.574) 120.550 

Totale ratei e risconti attivi 160.124 (39.574) 120.550 

 
Dettaglio della voce "Risconti attivi" 

Risconti attivi   76.156 

 
Su prestazioni da terzi 22.073 

  Su consulenze tecniche 544 

  Su leasing automezzi 19.324 

  Su affitti e noleggi 4454 

  Su spese contrattuali 4.425 

  Su assicurazioni e fidejussioni 8.570 

  Su canoni manutenzione periodica 3.096 

  Su spese partecipazione appalti 3.900 

  Su imposte e tasse 1022 

  Canoni di noleggio software 272 

 Su certificazione di bilancio 2.850 

 Su contributo di revisione biennale 1.549 
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  Su abbonamenti a riviste 844 

  Vari 3.233 

Risconti attivi pluriennali   44.394 

  Su prestazioni da terzi 12.257 

  Su leasing automezzi 19.656 

  Su assicurazioni e fidejussioni 2.201 

  Su canoni manutenzione periodica 1.856 

  Su spese contrattuali 6.336 

  Su spese partecipazione appalti 1.395 

  Vari 693 

Totale risconti attivi 
 

120.550 

 
Si evidenzia che i risconti relativi ai leasing degli automezzi hanno una durata superiore ai cinque anni per un 
ammontare complessivo di € 2.364.  
 
Oneri finanziari capitalizzati 
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell’esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 
1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  
Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
Nella presente sezione della Nota Integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL 
e nel rispetto delle previsioni dell’art. 2427 del Codice Civile, il commento delle voci che, nel bilancio 
dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, compongono il Patrimonio Netto ed il Passivo dello Stato Patrimoniale.  
Patrimonio netto 
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio 
contabile OIC 28.  
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
Il Principio Contabile Nazionale OIC 28, dopo aver definito il patrimonio netto come la differenza tra le attività 
e le passività di bilancio in grado di esprimere la capacità della società di soddisfare i creditori e le obbligazioni 
“in via residuale” attraverso le attività, precisa che: 

 le riserve di utili sono generalmente costituite in sede di riparto dell’utile netto risultante dal bilancio di 
esercizio approvato, mediante esplicita destinazione a riserva, o mediante semplice delibera di non 
distribuzione, in modo che l’eventuale utile residuo venga accantonato nella voce A.VIII. Utili (perdite) 
portati a nuovo del Passivo dello Stato Patrimoniale; 

 le riserve di capitale rappresentano le quote di patrimonio netto che derivano, per esempio, da ulteriori 
apporti dei soci, dalla rivalutazioni monetarie o dalla rinuncia dei soci. 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 Capitale sociale: è rappresentato da 
- n. 42.375 azioni dei soci cooperatori da € 25,00 cadauna  
- n. 16.600 azioni dei soci finanziatori del valore di € 25,00 cadauna 

Rispetto al precedente esercizio ha subìto una variazione negativa per la restituzione del Capitale al Socio 
Finanziatore Coopfond Spa per € 500.000. 
Il Capitale sociale dei Cooperatori ha subito le seguenti variazioni: una variazione positiva conseguente alla 
remunerazione del capitale sociale nella misura del 2,5% (€ 26.709) deliberato dall’Assemblea dei Soci in 
data 22/06/2019 e per l’ammissione di n. 87 nuovi soci cooperatori e dell’incorporazione della Società 
Mosaico S.C.S. (€ 30.200). Ha inoltre registrato una variazione in diminuzione di € 95.388 conseguente a n. 
81 recessi o esclusioni. Al 31/12/2019 ammonta ad € 1.474.363. 

 Riserva Legale: la Riserva Legale è incrementata di € 244.763 per la destinazione obbligatoria del 30% degli 
utili 2018, come  deliberato dall’Assemblea dei Soci in data 22/06/2019; di € 195.240 a seguito 
dell’incorporazione della Società Mosaico S.C.S., come da atto di fusione del 02/04/2019, e di € 5.019 per 
rinuncia al diritto di restituzione del capitale di soci che si erano dimessi nell’anno 2014. Al 31/12/2019 
ammonta ad € 3.258.695. 
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 Riserva sopravvenienze attive (ex art. 55 TUIR): invariata rispetto al precedente esercizio (€ 62.752), ha 
avuto origine negli anni precedenti il 1998 e comprende i contributi in conto impianti ricevuti dagli Enti 
Pubblici per l’acquisto di beni strumentali. Ai fini fiscali viene considerata una riserva in sospensione di 
imposta. 

 Riserva Straordinaria indivisibile: la Riserva Straordinaria, indivisibile ai sensi dell’art. 2514 del C.C., è una 
riserva costituita con la destinazione di parte degli utili di esercizio ed è una riserva non tassata, non 
distribuibile e disponibile unicamente per la copertura di eventuali perdite d’esercizio. Nel corso 
dell’esercizio ha subìto un incremento di € 507.428 per la destinazione dell’utile 2018, come deliberato 
dall’Assemblea dei Soci in data 22/06/2019, e di € 235.253 a seguito dell’incorporazione della Società 
Mosaico S.C.S., come da atto di fusione del 02/04/2019. Alla data del 31/12/2019  ammonta ad € 
7.252.399. 
 

Tutte le riserve della Cooperativa costituiscono patrimonio indivisibile ai sensi dell’art. 2514 del C.C., che 
sancisce l’indivisibilità delle riserve fra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa e la devoluzione del 
patrimonio, in caso di scioglimento della stessa, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle 
cooperazione. Il Patrimonio Netto complessivo ammonta ad € 12.408.842, con un incremento di € 167.071 
rispetto al precedente esercizio. Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le variazioni intervenute 
nell’esercizio delle voci di patrimonio netto e la composizione delle altre riserve.  
 
 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione 
del risultato 

dell'es. prec. - 
Attribuzione 
di dividendi 

Destinazione 
del risultato 

dell'es. prec. - 
Altre 

destinazioni 

Altre 
variazioni -  
Incrementi 

Altre 
variazioni -  
Decrementi 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 2.039.750 - - 30.200 595.587 - 1.474.363 

Riserva 
legale 

2.813.674 - 244.763 200.258 - - 3.258.695 

Varie altre 
riserve 

6.572.470 - 507.428 235.253 1 - 7.315.150 

Totale altre 
riserve 

6.572.470 - 507.428 235.253 1 - 7.315.150 

Utile 
(perdita) 
dell'esercizio 

815.877 (39.210) (776.667) - - 360.634 360.634 

Totale 12.241.771 (39.210) (24.476) 465.711 595.588 360.634 12.408.842 

 
Dettaglio delle varie altre riserve 

Descrizione Importo 

Riserva straord. L. 904/77 art. 12 7.252.399 

Riserva contributi e liberalità art. 55 TUIR 62.752 

Riserva differenza arrotondamento unità di Euro (1) 

Totale 7.315.150 

 
La parte di utili 2018 che non è stata accantonata a riserva ha avuto le seguenti destinazioni: 

 € 24.476, pari al 3%, ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione; 

 € 39.210 a remunerazione del capitale sociale del socio finanziatore Coopfond Spa e dei soci cooperatori, 
come deliberato dall’assemblea dei Soci del 22/06/2019. 
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
Le riserve del Patrimonio Netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei loro vincoli e 
della loro natura. La nozione di distribuibilità della riserva può non coincidere con quella di disponibilità. La 
disponibilità riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva (ad esempio per aumenti gratuiti di capitale); la 
distribuibilità riguarda invece la possibilità di erogazione ai soci (ad esempio sotto forma di dividendo) di 
somme in tutto o in parte prelevabili dalla relativa riserva.  
Ai sensi dell’art. 2545-ter del C.C. tutte le riserve delle Società Cooperative a mutualità prevalente sono 
indivisibili e quindi non distribuibili: l’indivisibilità del Patrimonio della Nostra Cooperativa deriva 
dall’adozione, in Statuto, dei requisiti richiesti dall’art. 2514 del c.c. e dal verificarsi della condizione di 
mutualità prevalente di cui agli art. 2512 e 2513 del c.c. 
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro 
origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre 
esercizi.  
 

Descrizione Importo Origine/Natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota disponibile 

Capitale 1.474.363 Capitale  - 

Riserva legale 3.258.695 Utili B 3.258.695 

Varie altre riserve 7.315.150  B 7.315.151 

Totale altre riserve 7.315.150  B 7.315.151 

Totale 12.048.208   10.573.846 

Quota non distribuibile    10.573.846 

Residua quota 
distribuibile 

   - 

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

 
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve 

Descrizione Importo Origine/Natura 
Possibilità di 
utilizzazioni 

Quota disponibile 

Riserva straord. L. 
904/77 art. 12 

7.252.399 Utili B 7.252.399 

Riserva contributi e 
liberalità art. 55 TUIR 

62.752  B 62.752 

Riserva diff. arrotond. 
unita' di Euro 

(1)   - 

Totale 7.315.150   - 

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

 
Fondi per rischi e oneri 
Informazioni sui fondi per rischi ed oneri 
I fondi per rischi e oneri sono  stanziati in bilancio per coprire eventuali perdite e/o oneri di esistenza certa o 
probabile di cui tuttavia, alla data di chiusura del presente esercizio, non si conosce l’esatto ammontare o la 
data di sopravvenienza. 
Sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31: i correlati 
accantonamenti sono rilevati nel conto economico dell’esercizio di competenza, in base al criterio di 
classificazione “per natura” dei costi.  
L’entità degli accantonamenti è misurata con riguardo alla stima dei costi alla data del bilancio. Nella 
valutazione dei rischi e oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri, si sono 
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tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell’esercizio alla data di 
redazione del presente bilancio. 
 

 Valore di inizio esercizio 
Variazioni nell'esercizio - 

Utilizzo 
Variazioni nell'esercizio - 

Totale 

Altri fondi 489.615 489.615 (489.615) 

Totale 489.615 489.615 (489.615) 

 

 Fondo rischi per eventuali indennità da corrispondere a ex lavoratori (ora in mobilità) del settore logistica 
su vertenze in corso è stato completamente utilizzato bel corso dell’esercizio 2019; 

 Fondo spese rinnovo C.C.N.L.: è stato costituito nell’esercizio 2018 a fronte degli oneri derivanti dalla 
“vacatio contrattuale” ed utilizzato nel corso dell’esercizio 2019. 

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  
L’accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti 
in conformità alla Legge ed Contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 del C.C. ed è stato iscritto in 
ciascun esercizio sulla base della competenza economica. 
Ai sensi della Legge 27/12/2006 n. 296 (legge Finanziaria 2007),  

 le quote di T.F.R. maturate sino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda; 

 le quote di T.F.R. maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate a 
forme di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda, la quale provvede mensilmente a 
trasferire le quote di T.F.R. al Fondo Tesoreria gestito dall’I.N.P.S. 

La passività per trattamento di fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore 
dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio  al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe 
dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel Fondo Trattamento di Fine 
Rapporto nel corso dell’esercizio 2019. 
 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Altre 
variazioni 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 
esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

571.497 856.735 68.731 (684.169) 103.835 675.332 

Totale 571.497 856.735 68.731 (684.169) 103.835 675.332 

 
Il saldo iniziale è decrementato di € 33 a rettifica di un precedente errore di calcolo ed incrementato per € 
152.811 per effetto dell’incorporazione della Società Mosaico s.c.s.. L’importo a bilancio al 31/12/2019 di € 
675.332 è esposto al netto dei versamenti effettuati nel 2019 al Fondo Tesoreria I.N.P.S. (€ 741.713) e ad altri 
fondi di previdenza complementare scelti dai dipendenti (€ 95.234) nonché delle indennità erogate (€ 68.731). 
Le indennità accantonate e le rivalutazioni, pari ad € 858.698, sono esposte al netto dell’imposta sostitutiva 
sulle rivalutazioni, di € 1.963.  
Debiti 
Criteri di valutazione ed iscrizione in bilancio  
I debiti presenti nella sezione del Passivo dello Stato Patrimoniale sono esposti in bilancio secondo il criterio 
del costo ammortizzato, come definito dall’art. 2426, comma 2, del codice civile, tenendo conto del fattore 
temporale, conformemente a quanto previsto dall’art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.  
Per i debiti per i quali sia stata verificata l’irrilevanza dell’applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o 
dell’attualizzazione è stata mantenuta l’iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata, in 
particolare, per l’assenza di debiti con scadenza superiore ai dodici mesi. 
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Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell’articolo 12 comma 2 del D. Lgs. 139/2015, la società  ha 
applicato il criterio del costo ammortizzato esclusivamente ai debiti iscritti in bilancio a partire dall’esercizio 
2016 che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. 
Nel bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019, la voce D. DEBITI accoglie le seguenti sotto-voci: 
4) verso banche 
7) verso fornitori 
10) verso imprese collegate  
12) debiti tributari 
13) verso istituti di previdenza ed assistenza sociale 
14) altri debiti 
 
Variazioni e scadenza dei debiti 
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali 
informazioni relative alla scadenza degli stessi.  

 
Valore di 

inizio esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di 
durata residua 
superiore a 5 

anni 

Debiti verso banche 881.065 (106.144) 774.921 112.268 662.653 461.426 

Debiti verso fornitori 3.944.864 (676.655) 3.268.209 3.268.209 - - 

Debiti verso imprese 
collegate 

12.135 (5.527) 6.608 6.608 - - 

Debiti tributari 140.291 (20.493) 119.798 119.798 - - 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

428.513 27.509 456.022 456.022 - - 

Altri debiti 2.824.090 (123.332) 2.700.758 2.700.758 - - 

Totale 8.230.958 (904.642) 7.326.316 6.663.663 662.653 461.426 

 
4) Debiti verso banche 
Ammontano ad € 774.921, con un decremento di € 106.144 rispetto al precedente esercizio. Si descrivono di 
seguito le passività per mutui: 

 Mutuo Banca Popolare Etica S. C. A. erogato nel 2011, da rimborsare entro il 17/06/2026: 
- rate esigibili entro 12 mesi, € 68.975 
- rate esigibili oltre 12 mesi ed entro 5 anni, € 128.086 
- rate esigibili oltre 5 anni, € 297.533 

 Mutuo Banca Popolare Etica S. C. A. erogato nel 2011, da rimborsare entro il 30/09/2026: 
- rate esigibili entro 12 mesi, € 41.223 
- rate esigibili oltre 12 mesi ed entro 5 anni, € 73.141 
- rate esigibili oltre 5 anni, € 163.893 

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti dell’esercizio. 
 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. Decrem. 
Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 

Debiti verso 
banche 

      

 Mutui bancari entro 12 mesi 108.164 110.198 108.164 110.198 2.034 

 Mutui bancari oltre 12 mesi 772.851 - 110.198 662.653 110.198- 

 Unicredit Banca c/c 30085675 50 205 202 52 2 

 Unicredit Banca c/c 101919097 - 11.670 8.067 2.018 2.018 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. Decrem. 
Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 

 Totale 881.065 122.073 226.631 774.921 106.144- 

 
7) Debiti verso fornitori  
Comprendono i debiti al 31/12/2019 verso fornitori per fatture ricevute (€ 2.435.296) e per fatture da ricevere 
(€ 846.766), al netto dei crediti per anticipi (€ 11.344) e per note credito da ricevere (€ 2.509). Di seguito se ne 
dettagliano i movimenti. 
 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. Decrem. 
Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 

Debiti verso 
fornitori 

      

 Fatture ricevute da fornitori 3.183.765 12.175.948 12.924.417 2.435.296 748.469- 

 Fatture da ricevere da fornitori 766.001 827.459 746.694 846.766 80.765 

 Note credito da ricevere da fornitori 4.869- 87.851- 90.212- 2.509- 2.360 

 Anticipi a fornitori 33- 11.781- 470- 11.344- 11.311- 

 Totale 3.944.864 12.903.775 13.761.793 3.268.209 -676.655 

 
10) Verso imprese collegate 
Al 31/12/2019 ammontano ad € 6.608 e derivano dai rapporti commerciali intrattenuti verso la società 
collegata Consorzio Faber Società Cooperativa. 
 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. Decrem. 
Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 

Debiti verso imprese collegate      

 Fornitori collegate 10.460 51.888 55.740 6.608 3.852- 

 Fatture da ricevere da collegate 1.675 - 1.675 - 1.675- 

 Totale 12.135 51.888 57.415 6.608 5.527- 

 
12) Debiti tributari 
Ammontano ad € 119.798, con un decremento di € 20.493 rispetto all’esercizio precedente e vengono 
dettagliati nella seguente tabella. 
 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. Decrem. 
Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 

Debiti tributari       

 
Erario c/ritenute su redditi lavoro 
dipendente 

113.738 2.599.335 2.600.337 112.736 1.002- 

 
Erario c/ritenute su redditi lavoro 
autonomo 

3.913 39.067 35.918 7.062 3.149 

 Erario c/imposte sostitutive su TFR 4.470 - 4.470 - 4.470- 

 Erario c/IRES 1.312 - 1.312 - 1.312- 

 Erario c/IRAP 16.858 - 16.858 - 16.858- 

 Totale 140.291 2.638.402 2.658.895 119.798 20.493- 
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13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
Comprendono i debiti maturati a qualsiasi titolo verso enti previdenziali (I.N.P.S. ed I.NA.I.L.). Ammontano ad € 
456.022, con un decremento di € 27.509 rispetto al precedente esercizio. 
 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. Decrem. 
Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale      

 INPS dipendenti 424.732 4.229.872 4.202.074 452.530 27.798 

 INPS collaboratori 3.323 4.064 5.624 1.763 1.560- 

 INAIL dipendenti/collaboratori 458 1.729 458 1.729 1.271 

 Totale 428.513 4.235.665 4.208.156 456.022 27.509 

 
14) Altri debiti 
Ammontano ad € 2.700.758 con un decremento di € 123.332 rispetto all’esercizio precedente e si riferiscono 
a: 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. Decrem. 
Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 

Altri debiti       

 
Debiti v/fondi previdenza 
complementare 

24.092 123.661 123.983 23.770 322- 

 Sindacati c/ritenute 4.868 45.998 44.417 6.449 1.581 

 Debiti diversi verso terzi 42.810 663.963 658.085 48.688 5.878 

 Personale c/retribuzioni 1.068.823 10.921.649 10.888.511 1.101.961 33.138 

 
Personale c/competenze 
maturate 

1.229.812 3.254.425 3.156.459 1.327.778 97.966  

 Debiti per cessione 1/5 stipendio 54.729 401.279 383.665 72.343 17.614 

 Soci c/ristorni 300.000 - 300.000 - 300.000- 

 
Debiti vs soci per capitale da 
rimbors. 

98.956 96.653 75.840 119.769 20.813 

 Totale 2.824.090 15.507.628 15.630.960 2.700.758 123.332- 

 
Dettaglio della voce "Debiti diversi verso terzi" 

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

Debiti diversi verso terzi   

 V/Assicurazioni per vari premi  18.875 

 V/Legacoop per quota associativa  9.559 

 V/Assicurazione FISE FASD 6.463 

 V/S.A.A.P.A Spa per azioni non versate 3.333 

 V/Assistenza Sanitaria Multiservizi 2.260 

 V/Assistenza Società Mutua Pinerolese 1.830 

 V/Banca Etica per rata mutuo e commissioni 568 

 v/Poste Italiane per storno bonifico 3.700 

 V/SORIS per verbali 127 

 V/Cereie Mezzana per acqua potabile 262 

 V/Ente Bilaterale Logistica 540 
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Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

 v/Altri 1.171 

 Totale 48.688 

 
Suddivisione dei debiti per area geografica 
Non si fornisce la ripartizione dei debiti per area geografica poiché l’informazione non è significativa ai fini 
dell’interpretazione del risultato di esercizio.  
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su 
beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie. 
 

 
Debiti assistiti da 

ipoteche 

Totale debiti 
assistiti da garanzie 

reali 

Debiti non assistiti 
da garanzie reali 

Totale 

Debiti verso banche 772.851 772.851 2.070 774.921 

Debiti verso fornitori - - 3.268.209 3.268.209 

Debiti verso imprese collegate - - 6.608 6.608 

Debiti tributari - - 119.798 119.798 

Debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale 

- - 456.022 456.022 

Altri debiti - - 2.700.758 2.700.758 

Totale debiti 772.851 772.851 6.553.465 7.326.316 

 

Descrizione 
Importo 

originario 
Importo 

31/12/19 
Di cui oltre 

12 mesi 
Scadenza Garanzia 

Valore 
ipoteca 

Debiti verso banche       

Mutuo ipotecario Banca 
Etica n. 6621 del 
18/07/2011 

1.000.000 494.593 425.618 
17/07/202

6 

Ipoteca su immobile di 
proprietà a favore di Banca 
Etica Spa 

2.000.000 

Mutuo ipotecario Banca 
Etica n. 7029-7030 del 
16/12/2011 

608.045 278.258 237.035 
30/09/202

6 

Ipoteca su immobile di 
proprietà a favore di Banca 
Etica Spa 

1.216.090 

Totale 1.608.045 772.851  662.653    3.216.090 

 
Finanziamenti effettuati da soci della società 
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.  
 
Ratei e risconti passivi 
Criteri di valutazione ed iscrizione in bilancio 
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi 
e/o ricavi comuni a due esercizi.  
Nell’ iscrizione così come nel riesame di risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l’esistenza 
ovvero la permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state 
apportate le opportune variazioni che di seguito si evidenziano.  
Sono iscritti nella voce E. dello Stato Patrimoniale Passivo, ammontano ad € 2.772. La seguente tabella espone 
le variazioni intervenute nell’esercizio. 
 

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

Ratei passivi 3 2.769 2.772 

Totale ratei e risconti passivi 3 2.769 2.772 

 
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.  
 

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente 

Ratei e risconti   

 Ratei passivi 2.772 

 Totale 2.772 

 
Si riferiscono a quote di costi per assicurazioni di competenza dell’esercizio 2019 per € 1.156, a costi bancari 
per € 305, a costi per tickets restaurant per € 1.299 e ad altri costi per € 12. 
 
Nota integrativa, conto economico 
Il Conto economico è stato predisposto tenendo conto dei seguenti principi: 
- suddivisione nelle quattro sub-aree previste dallo schema contenuto nell’art. 2425 c.c.; 
- allocazione dei costi in base alla relativa natura; 
- necessità di dare rilievo ai risultati intermedi della dinamica di formazione del risultato d’esercizio. 
Nella presente sezione della Nota Integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL 
e nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2427 C.C., il commento  alle voci che, nel bilancio di esercizio al 
31/12/2019, compongono il Conto Economico.    
 
Valore della produzione 
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei eventuali abbuoni, sconti e premi, in particolare 
per quanto concerne le prestazioni di servizi, i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di 
ultimazione della prestazione ovvero della loro definitiva maturazione tenuto conto delle pattuizioni 
contrattuali. 
Ammontano ad € 26.701.618 con un incremento di € 1.071.937 rispetto al precedente esercizio e 
rappresentano i ricavi derivanti dall’attività caratteristica della Cooperativa. 
 

Descrizione   31/12/19   31/12/18 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni   26.701.618   25.629.681 

Prestazioni di servizi 22.918.771 
 

22.447.864 
 

Prestazioni di servizi in raggruppamento 3.482.262 
 

2.883.387 
 

Prestazioni di servizi a collegate 300.585   298.430   

 
5) Altri ricavi e proventi 
Ammontano ad € 427.400 con un decremento di € 450.472 rispetto al precedente esercizio.  
I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla 
percezione, sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o 
a riduzione dei costi ed oneri della gestione caratteristica. La voce “Ricavi e proventi diversi” è fortemente 
influenzata dallo smobilizzo di fondi rischi accantonati negli esercizi precedenti (€ 475.372 nel 2018 ed € 
275.890 nell’esercizio 2019). 
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La tabella che segue ne dettaglia la composizione e le variazioni. 
Descrizione   31/12/19   31/12/18 

Altri ricavi e proventi   427.400   877.872 

Contributi in conto esercizio 
 

66.146 
  

124.890 

Contributi in conto esercizio 
66.146 

  
70.420 70.420 

Contributi in conto esercizio non imponibili IRAP - 
 

54.470 54.470 

Ricavi e proventi diversi 
 

361.254 
  

752.982 

Risarcimento danni sinistri 3.142 
 

15.305 
 

Sopravvenienze attive  42.085 
 

217.375 
 

Arrotondamenti attivi  72 
 

83 
 

Altri ricavi e proventi  6.276 
 

- 
 

Proventi da liberalità 12.740 
 

11.150 
 

Ricavi per recupero spese 4.412 
 

1.635 
 

Affitti attivi - 
 

1.236 
 

Differenza di arrotondamento all’euro 1 
 

- 
 

Plusvalenze da alienazione cespiti 577 
 

26.449 
 

Ricavi per cessione cespiti ammortizzati 7.766 
 

4.376 
 

Utilizzo fondi area ordinaria 275.890   475.372   

 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività non viene indicata in 
quanto non ritenuta significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici.  
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica non viene indicata in quanto 
l’attività è esercitata esclusivamente nella Regione Piemonte.  
Costi della produzione 
I costi ed oneri della classe B del Conto Economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi, 
sconti, abbuoni e premi, mentre eventuali sconti di natura finanziaria sarebbero rilevati nella voce C.16, 
costituendo proventi finanziari. 
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto 
(trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di vendita. In caso 
contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7). 
I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti 
nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. 
 
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
Ammontano ad € 1.889.980, con un incremento di € 65.501 rispetto al precedente esercizio. 

Descrizione   31/12/19   31/12/18 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   1.889.980   1.824.479 

Acquisti materiali di consumo 652.919 
 

592.561 
 

Oneri accessori su acquisti 175 
 

481 
 

Acquisto alimentari 436.406 
 

464.361 
 

Carburanti e lubrificanti automezzi 709.570 
 

689.712 
 

Acquisto materiale di consumo  3.717 
 

1.845 
 

Altri acquisti indeducibili 738 
 

- 
 

Acquisto beni strumentali < 516,46 € 18.680 
 

11.586 
 

Cancelleria varia 12.430 
 

8.281 
 

Indumenti da lavoro 9.509 
 

7.913 
 

Acquisti materiale D.Lgs. 81/2008 45.836   47.739   
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7) Costi per servizi 
Ammontano a 6.598.620, con un incremento di 548.150 rispetto al precedente esercizio, come dettagliato di 
seguito. 
Descrizione   31/12/19   31/12/18 

Costi per servizi   6.598.620   6.050.470 

Prestazioni di terzi 1.573.605 
 

1.757.565 
 

Oneri consortili da collegate 32.800 
 

37.108 
 

Servizi di terzi in raggruppamento 3.482.262 
 

2.883.387 
 

Servizi smaltimento rifiuti speciali 118.367 
 

109.754 
 

Trasporti su acquisti 1.331 
 

1.845 
 

Assistenza hardware/software 52.003 
 

53.237 
 

Spese telefoniche ordinarie 8.542 
 

12.051 
 

Spese telefoniche radiomobili 28.643 
 

26.624 
 

Energia elettrica 48.341 
 

50.377 
 

Riscaldamento 16.279 
 

14.384 
 

Gas 38.974 
 

25.098 
 

Spese condominiali 960 
 

- 
 

Utenze varie 1.800 
 

3.333 
 

Manutenzione beni propri 18.692 
 

31.965 
 

Canoni di manutenzione periodica 19.761 
 

23.714 
 

Manutenzione beni di terzi 59.519 
 

56.932 
 

Premi di assicurazione automezzi 183.091 
 

191.056 
 

Spese di manutenzione automezzi propri 221.955 
 

208.282 
 

Spese di manutenzione automezzi di terzi 74.715 
 

56.991 
 

Pedaggi autostradali automezzi 38.126 
 

40.453 
 

Altri oneri automezzi 19.498 
 

21.703 
 

Premi di assicurazione autovetture 229 
 

245 
 

Spese di manutenzione autovetture di terzi - 
 

745 
 

Consulenze amministrative e fiscali 50.258 
 

33.780 
 

Consulenze tecniche 59.312 
 

49.676 
 

Consulenze legali 32.128 
 

34.642   
Consulenze notarili 7.917 

 
4.646 

 
Compensi lavoro autonomo occasionale - 

 
8.145 

 
Consulenze Certificazione di qualità 11.535 

 
11.553 

 
Compensi/rimborsi co.co.co. 19.633 

 
19.951 

 
Compensi sindaci professionisti 21.840 

 
21.840 

 
Compenso società di revisione 10.494 

 
9.782 

 
Pubblicità, inserzioni e affissioni  350 

 
1.260 

 
Alberghi e ristoranti 41.607 

 
11.166 

 
Spese di viaggio 1.911 

 
549 

 
Spese commerciali varie 8.615 

 
10.838 

 
Spese postali 3.926 

 
3.804 

 
Altre spese amministrative 15.021 

 
15.471 

 
Polizze fidejussorie 26.036 

 
27.466 

 
Assicurazioni obbligatorie 107.928 

 
60.539 

 
Pulizie e vigilanza 1.939 

 
1.635 

 
Vidimazioni e certificati 75 

 
25 

 
Altri servizi deducibili 6.032 

 
2.950 

 
Rimborsi a piè di lista soci 39.470 

 
37.062 

 
Ricerca, formazione e addestramento 29.171 

 
16.030   

Servizi di terzi mensa aziendale 499 
 

- 
Visite mediche periodiche ai dipendenti 28.077 

 
26.702 

Commissioni e spese bancarie 35.355   34.106 

     
8) Per godimento beni di terzi 
Ammontano ad € 1.157.454, con un decremento di € 141.723 rispetto al precedente esercizio. Di seguito se ne 
dettaglia la composizione. 
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Descrizione   31/12/19   31/12/18 

Costi per godimento di beni di terzi   1.157.454   1.299.177 

Canoni locazione immobili 72.771 
 

81.324 
 

Canoni leasing automezzi 352.768 
 

393.258 
 

Noleggio automezzi e veicoli 173.450 
 

322.295 
 

Canoni noleggio attrezzature 537.434 
 

546.048 
 

Canoni noleggio attrezzature da collegate - 
 

34.651 
 

Canoni vari e licenze d’uso 21.030   19.799   

 
9) Costi per il personale    
Ammontano ad € 15.332.051, con un incremento di € 163.363 rispetto al precedente esercizio 
 

Descrizione   31/12/19   31/12/18 

Costi per il personale   16.043.990   15.332.051 

Salari e stipendi 
 

12.320.980 
 

11.811.424 

Compensi per lavoro interinale 449.563 
 

319.817 
 

Retribuzioni lorde soci 8.677.664 
 

7.999.438 
 

Retribuzioni lorde non soci 3.189.277 
 

3.178.057 
 

Ristorno ai soci - 
 

300.000 
 

Rimborsi chilometrici soci 2.525 
 

14.113 
 

Indennità di trasferta soci  1.950 
 

- 
 

Oneri sociali 
 

2.774.081 
 

2.616.488 

Contributi INPS soci 1.804.298 
 

1.596.817 
 

Contributi INPS non soci 751.053 
 

734.453 
 

Premi INAIL soci 150.102 
 

192.140 
 

Premi INAIL non soci 68.628 
 

93.079 
 

Trattamento di fine rapporto 
 

878.069 
 

834.593 

Quote TFR dipendenti soci (in azienda) 633.575 
 

834.593 
 

Quote TFR dipendenti soci (previdenza complementare) 19.370 
 

834.593 
 

Quote TFR dipendenti non soci (in azienda) 225.123 
 

834.593 
 

Altri costi per il personale 
 

70.860 
 

69.546 

Altri costi per il personale socio 70.683 
 

67.419 
 

Altri costi per il personale non socio 177   2.128   

 
10) Ammortamenti e Svalutazioni    
Ammontano ad € 575.554, con un decremento degli ammortamenti e delle svalutazioni su beni materiali ed 
immateriali pari ad € 108.691 ma con un contemporaneo incremento del fondo svalutazione crediti v/clienti 
per € 222.856. 
Per quanto riguarda le aliquote di ammortamento applicate si rinvia a quanto dettagliato nel paragrafo 
dedicato ai criteri di valutazione. 
Descrizione   31/12/19   31/12/18 

Ammortamenti e svalutazioni   575.554   456.318 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 
 

25.351 
 

69.456 
Amm.to concessioni, licenze 3.218 

 
3.918 

 
Amm.to avviamento - 

 
53.609 

 
Amm.to spese manutenzione da ammortizzare 22.133 

 
11.930 

 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

 
322.276 

 
386.862 

Amm.to impianti telefonici 488 
 

488 
 

Amm.to impianti specifici 1.922 
 

1.922 
 

Amm.to impianto fotovoltaico 2.103 
 

- 
 

Amm.to altri impianti e macchinari 5.628 
 

4.511 
 

Amm.to telefonia mobile 1.002 
 

1.002 
 



 
 

 

Cooperativa Sociale PG Frassati di PL SCS Onlus - BILANCIO D’ESERCIZIO 2019  

51 
  Cooperativa Sociale PG Frassati di PL SCS Onlus                                                        Strada della Pellerina 22/7 10146 TORINO 

C.F./P.IVA 06484280018 R.I.TO  06484280018                                                   C.C.I.A.A. TO 792546 Albo Cooperative A161759 

Amm.to fabbricati civili 70.160 
 

67.156 
 

Amm.to mobili e arredi 3.079 
 

3.006 
 

Amm.to macchine d’ufficio elettroniche 6.722 
 

5.277 
 

Amm.to costruzioni leggere 23.636 
 

23.600 
 

Amm.to automezzi 136.167 
 

206.878 
 

Amm.to autovetture 6.961 
 

5.264 
 

Amm.to attrezzature specifiche 63.113 
 

66.692 
 

Amm.to altri beni materiali 108 
 

108 
 

Amm.to beni strumentali valore inferiore € 516,46 1.187 
 

958 
 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
 

5.071 
 

- 
Svalutazione diretta immobilizzazioni immateriali 5.071 

 
- 

 
Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide 222.856 

 
- 

Acc.ti al f.do svalutazione crediti v/clienti 222.856   -   

 
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
La consistenza al 31/12/2019 ha registrato un incremento di € 131 rispetto alla fine dell’esercizio precedente. 
 

Descrizione   31/12/19   31/12/18 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 

131-   4.270- 

Rimanenze finali materie prime, sussidiarie e di consumo 89.511- 
 

89.380- 
 

Rimanenze inziali materie prime, sussidiarie e di consumo 89.380   85.110   

 
14) Oneri diversi di gestione 
Ammontano ad € 397.511, con un decremento di € 147.033 rispetto al precedente esercizio. Di seguito si 
dettagliano la composizione e le variazioni dell’esercizio. 
Descrizione   31/12/19   31/12/18 

Oneri diversi di gestione   397.511   250.478 

Differenza di arrotondamento all’Euro - 
 

1 
 

Tassa possesso automezzi 46 
 

- 
 

Tassa possesso autovetture 317 
 

505 
 

IMU 12.567 
 

8.996 
 

Diritti camerali 310 
 

146 
 

Diritti Albi vari 2.678 
 

2.972 
 

Imposta di registro e concessione governativa 283 
 

838 
 

Imposta di bollo 777 
 

1.010 
 

Tassa raccolta e smaltimento rifiuti 16.989 
 

19.056 
 

Altre imposte e tasse deducibili 4.287 
 

2.932 
 

Spese, perdite e sopravvenienze passive 74.099 
 

57.048 
 

Risarcimenti danni 40.096 
 

41.903 
 

Sanzioni, penalità e multe 2.469 
 

5.635 
 

Perdite per furti 17.967 
 

10.070 
 

Contributi associativi 41.975 
 

40.995 
 

Contributo di revisione cooperative 1.545 
 

1.547 
 

Abbonamenti, libri e pubblicazioni 1.032 
 

1.771 
 

Perdite su crediti 16.772 
 

7.830 
 

Arrotondamenti passivi diversi 41 
 

186 
 

Erogazioni liberali 138.800 
 

29.850   
Penalità su contratti 16.858 

 
600 

 
Spese generali varie  1.377 

 
2.714 

 
Spese generali varie indeducibili 5.445 

 
13.875 

 
Minusvalenze da alienazione cespiti 781   -   

 
Proventi e oneri finanziari 
Nella classe C. del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi connessi con 
l’attività finanziaria dell’impresa. I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla 
quota maturata nell’esercizio. 
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15) Proventi da partecipazione 
I dividendi sono rilevati nell’esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione.  
Ammontano ad € 1.834, si riferiscono ai dividendi 2018, deliberati nel 2019, dal Consorzio Nazionale Servizi 
per € 1.139 e dalla Cooperativa Risorse per € 695. 
 

Descrizione   31/12/19   31/12/18 

Proventi da partecipazioni   1.834   3.695 

Proventi da partecipazioni da altre imprese 
 

1.834 
 

3.695 

Dividendi da società di capitali 1.834   3.695   

     
16) Altri proventi finanziari 
Ammontano ad € 9.252 e si riferiscono ad interessi attivi. Rispetto al precedente esercizio hanno subìto una 
variazione  positiva di € 1.039, come dettagliato di seguito. 
 

Descrizione   31/12/19   31/12/18 

Proventi diversi dai precedenti   9.252   8.213 

Proventi diversi dai precedenti da altre imprese 
 

9.252 
 

8.213 

Interessi attivi su c/c bancari 4.999 
 

5.005 
 

Interessi attivi diversi 4.254   3.208   

 
17) Interessi ed altri oneri finanziari 
Ammontano ad € 16.666 e sono rappresentati principalmente da interessi passivi verso banche per mutui e 
per finanziamenti. 
 

Descrizione   31/12/19   31/12/18 

Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese   16.666   19.806 

Interessi passivi su finanziamenti bancari 16.176 
 

19.013 
 

Interessi passivi di mora 35 
 

11 
 

Interessi passivi dilazione pagamento imposte 455   782   

 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all’art. 2425, n. 17 del 
codice civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a 
altre fattispecie 
 

 Debiti verso banche Altri Totale 

Interessi ed altri oneri finanziari 16.176 490 16.666 

 
Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di 
entità o incidenza eccezionali.  
 
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri d’imposta da 
assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte, al netto degli acconti versati e delle 
ritenute subìte, nella voce patrimoniale D.12 Debiti tributari, nel caso risulti un debito netto, e nella voce C.2.4 
Crediti tributari nel caso risulti un credito netto. 
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle 
norme tributarie vigenti. 
Le imposte di competenza dell’esercizio sono rappresentate dalle imposte correnti, così come risultanti dalle 
dichiarazioni fiscali.  
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Descrizione   31/12/19   31/12/18 

Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate   99.826   104.343 

Imposte correnti sul reddito d’esercizio 
 

99.826 
 

104.343 

IRES corrente 2.616 
 

5.917 
 

IRAP corrente 97.210   98.426   

 
Imposte differite e anticipate 
Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in 
quanto non esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico. 
 
Prospetto di determinazione delle imposte ai sensi del P.C. n. 25 
L’ammontare dell’I.RE.S. corrente è stato determinato applicando al reddito imponibile l’aliquota del 24%, 
mentre l’ammontare dell’I.R.A.P. corrente è stato determinato applicando l’aliquota regionale del 1,9% al 
valore della produzione netta. 
Ai sensi del D.L. 13/08/2011 n. 138, la Cooperativa assoggetta a tassazione I.RE.S. il 10% dell’utile destinato 
alla Riserva Ordinaria obbligatoria. Mantiene invece l’esenzione da I.RE.S. sulla restante parte di utile destinato 
a riserve (D.L. 63/02 art. 6 comma 1) e sulle variazioni in aumento previste dalla normativa fiscale. 
L’esclusione I.RE.S. viene applicata in quanto, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 601/73, la Cooperativa evidenzia in 
bilancio un’incidenza del costo del lavoro dei soci superiore al 50% di tutti gli altri costi, esclusi i costi per 
l’acquisto di materiali di consumo e sussidiari, come evidenziato nella tabella seguente:  
 

  COSTI DELLA PRODUZIONE 26.662.978 

Più INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 16.666 

Più IMPOSTE 99.826 

meno  COSTO ACQUISTO MATERIE PRIME E DI CONSUMO 1.889.980- 

Meno COSTO PER LAVORO DEI SOCI 11.360.167- 

Uguale TOTALE ALTRI COSTI 13.529.323  

 
Prestazione dei soci (€ 11.360.167) 

x 100  =  83,97% 
Totale altri costi (€ 13.529.323) 

 
Riconciliazione tra il risultato d’esercizio ed imponibile fiscale nella nota integrativa 
L’ammontare delle imposte dovute e determinate in sede di dichiarazione dei redditi non coincide con 
l’ammontare delle imposte di competenza dell’esercizio in  quanto la valutazione civilistica degli elementi 
dell’attivo e del passivo differisce dalla valutazione degli stessi elementi effettuata ai fini fiscali.  
Tale diversa valutazione genera, rispetto alla base imponibile fiscale, delle differenze permanenti ed 
eventualmente delle differenze temporanee tassabili e/o deducibili in esercizi successivi. 
Per una migliore chiarezza espositiva dei valori di bilancio le operazioni di disinquinamento sono esposte nel 
presente prospetto che determina l’importo dell’onere fiscale teorico. 
 
Prospetto di riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico 
Determinazione dell’imponibile e dell’imposta I.RE.S. 

I.RE.S.       

Risultato prima delle imposte     460.460 

I.R.A.P. d’esercizio     97.210- 

Risultato al netto delle imposte   (a) 363.250 

Onere fiscale teorico (24%)     87.180 

Differenze temporanee tassabili in esercizi 
successivi 

      

Quota spese di manutenzione       

Accantonamento f.do svalutazione crediti 
tassato 
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  Totale  (b)   

Differenze temporanee deducibili in esercizi 
successivi 

      

Interessi passivi indeducibili riportabili        

  Totale  (c )   

Rigiro delle differenze temporanee esercizi 
precedenti 

      

Quota ammortamento avviamento       

  Totale  (d)   

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi     

I.R.A.P. corrente     97.210 

I.R.A.P. 10% versata - deducibile     11.407- 

deduzione IRAP costi del personale      97.191- 

altri acquisti indeducibili   738 

acquisto materiali indeducibili   3.717 

20% spese telefoniche ordinarie-radiomobili   7.437 

25% spese rappresentanza   10.402 

accantonamento fondo svalutazione crediti    222.856 

utilizzo fondo svalutazione crediti   8.293- 

svalutazione immobilizzazioni immateriali   5.071 

I.M.U.   12.567 

50% IMU versato   6.284- 

multe e sanzioni   2.469 

spese generali varie indeducibili   5.445 

20% ammortamento impianti telefonici   298 

80% ammortamento autovetture   4.212 

80% tassa possesso autovetture   254 

80% premi assicurazione autovetture   183 

erogazioni liberali indeducibili   30.300 

  Totale  (e) 279.982 

Imponibile fiscale   (a)+(b)+(c)+(d)+(e) 643.232 

30% utile accantonato a riserva legale (art. 12 
Legge 904/1977) 

    108.975- 

3% utile netto destinato ai fondi mutualistici 
(art. 11 Legge 59/1992) 

    10.897- 

Accantonamento utile a riserve indivisibili 
cooperative sociali (art. 12 Legge 904/1977) 

    216.845- 

Utile destinato alla remunerazione del capitale 
sociale dei soci (D.P.R. n. 601/1973, art. 12, e 
Legge n. 311/2004, art. 1, co. 463) 

    26.532- 

10% utile destinato a riserva legale tassato (D.L. 
138/11) 

    10.897 

Variazioni fiscali non tassabili (D.P.R. 601/73, 
art. 11) 

    279.982- 

Imponibile fiscale     10.898 

Imposte correnti (onere effettivo: 0,72%)     2.616 

 
Determinazione dell’imponibile e dell’imposta I.R.A.P. 

I.R.A.P.     

Totale componenti positivi   27.129.018 

Totale componenti negativi   10.391.061- 

Differenza fra componenti positivi e negativi (a) 16.737.957 

Onere fiscale teorico (1,90%)   3.180.212 

Variazioni fiscali in aumento      

Interessi passivi su leasing   24.735 

Compensi co.co.co. ed occasionali   19.633 

I.M.U.   12.567 
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Perdite su crediti   16.772 

Totale (b) 73.708 

Variazioni fiscali in  diminuzione     

Totale (c) - 

Valoro della produzione lorda    

Deduzioni    

Contributi previdenziali   172.978- 

Deduzione forfettaria  (sui dipendenti assunti a tempo 
indeterminato) 

  4.068.813- 

Deduzione per apprendisti, disabili, formazione e lavoro, 
R&S 

  33.046- 

Deduzione per contributi versati   2.350.438- 

Deduzione L. 190/2014   5.117.145- 

Eccedenza deduzioni rispetto alle retribuzioni   47.048 

Totale (d) 11.695.372- 

Imponibile I.R.A.P. (a)+(b)+(c)+(d) 5.116.293 

Imposte correnti (onere effettivo: 0,58%)   97.210 

 
Nota integrativa, rendiconto finanziario 
La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le 
variazioni intervenute nel corso dell’esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione 
finanziaria; esso pone in evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l’impresa ha avuto necessità nel 
corso dell’esercizio nonché i relativi impieghi.  
In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell’OIC 10, il 
metodo indiretto in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle 
componenti non monetarie.  
 
Nota integrativa, altre informazioni 
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  
Dati sull'occupazione 
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato 
considerando la media giornaliera. 

Organico 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 

Soci 544 514 30 

Dipendenti 233 237 4- 

Totali 777 751 26 

 
La media giornaliera è pertanto di n. 764 lavoratori, soci e dipendenti. 

 Quadri Impiegati Operai Altri dipendenti Totale dipendenti 

Numero medio 10 20 753 5 788 

 
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto 
La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell’Organo amministrativo, 
mentre sono stati deliberati compensi all’Organo di controllo. Inoltre la stessa non ha assunto impegni per 
conto di tali organi per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate. 
Nel seguente prospetto sono esposte le informazione richieste dall’art. 2427 n. 16 c.c. 

 Sindaci 

Compensi 21.840 

 
Compensi al revisore legale o società di revisione 
Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti alla società 
di revisione. 
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 Revisione legale dei conti annuali 
Totale corrispettivi spettanti al 
revisore legale o alla società di 

revisione 

Valore 10.494 10.494 

 
Categorie di azioni emesse dalla società 
Il Capitale sociale è rappresentato da:  
- n. 42.375 azioni dei soci cooperatori da € 25,00 cadauna  
- n. 16.600 azioni dei soci finanziatori del valore di € 25,00 cadauna 
Nel seguente prospetto è indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società, nonché le 
movimentazioni verificatesi durante l’esercizio.   
 

Descrizione Consistenza iniziale Variazioni dell’esercizio Consistenza finale 

 
Numero 

 
Valore 

nominale 
Valore 
Totale 

Numero 
 

Valore 
nominale 

Numero 
 

Valore 
nominale 

Valore 
Totale 

Azioni soci cooperatori 44.982 25 1.124.550 2.607- 25 42.375 25 1.059.363 

Azioni soci volontari 8 25 200 8- 25 - - - 

Azioni soci finanziatori 36.600 25 915.000 20.000- 25 16.600 25 415.000 

Totale  81.510   2.039.750 22.615-   58.975   1.474.363 

 
Titoli emessi dalla società 
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all’art. 2427 n. 18 codice 
civile.  
Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 
La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 2346, comma 6, del codice civile.  
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
Nella seguente tabella si riportano le informazioni previste dall’art. 2427  n. 9 del codice civile riferite: 
- agli impegni, le garanzie prestate e le passività potenziali che non è stato possibile far risultare dallo stato 

patrimoniale;  
- alle notizie inerenti la loro composizione e natura; 
- alla loro suddivisione, a seconda se relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese 

sottoposte al controllo di queste ultime.   
 

 Importo 

Impegni 690.891 

di cui in materia di trattamento di quiescenza e simili - 

di cui nei confronti di imprese controllate - 

di cui nei confronti di imprese collegate - 

di cui nei confronti di imprese controllanti - 

di cui nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

- 

Garanzie 5.982.438 

di cui reali 3.216.090 

 
Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale 
Trattasi degli impegni assunti con le società di leasing per l’acquisto di automezzi. La valorizzazione di tale 
impegno/rischio è stata effettuata sul numero di rate ancora da pagare al 31/12/2019 e sino a scadenza dei 
singoli contratti. 
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Impegni 690.891 

Società di leasing   

   Volkswagen Bank GmbH  34.227 

   Alba Leasing SpA 656.664 

 
Garanzie non risultanti dallo stato patrimoniale 
Tale voce comprende le fidejussioni rilasciate agli Enti Committenti a garanzia dei contratti in essere e le 
garanzie reali (ipoteche), rilasciate agli Istituti di Credito a fronte di mutui per acquisto/ristrutturazione 
dell’immobile adibito a sede amministrativa. 
 

Fidejussioni prestate   2.766.348    

A.I.D.A.          675     

AMIAT Spa    376.170     

ATAP Spa   41.404     

ATC  22.624     

C.I.S.S.A. Pianezza       1.877     

Centrale Unica di committenza      5.706     

CISSABO Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Biellese 
Orientale 

     2.477     

Città di Torino    559.938     

Comune di Andorno Micca  8.379     

Comune di Coggiola  29.878     

Comune di Gaglianico     3.359     

Comune di La Loggia      6.752     

Comune di Mezzana    300     

Comune di Miagliano   4.559     

Comune di Pettinengo       8.515     

Comune di Rivalta di Torino    17.314     

Comune di Soprana    1.590     

Comune di Venaria Reale      9.156     

Comune di Zumaglia         
4.896    

 

Ente P.La Mandria     1.480     

FONCOOP    58.908     

Ministero dell’Ambiente Roma      
163.621    

 

S.C.S. Spa     
148.740    

 

SEAB       3.872     

SETA Spa      
239.806    

 

Smat Spa   
1.033.689    

 

TAR del Piemonte       2.962     

Unione dei Comuni Nord Est di Torino   7.701     

 

Garanzie reali prestate   3.216.090 

Banca Etica:   

Su mutuo ipotecario n. 6621 del 18/07/2011 di € 1.000.000. Scadenza al 
17/07/2026 

2.000.000 

Su mutui ipotecari n. 7029-7030 del 18/12/2011 di € 608.045. Scadenza al 
30/09/2026 

1.216.090 
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Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
Patrimoni destinati ad uno specifico affare 
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui 
al n. 20 dell’art. 2427 del codice civile.  
Finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di 
cui al n. 21 dell’art. 2427 del codice civile.  
 
Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni 
concluse con la collegata Consorzio Faber Società Cooperativa Sociale. La seguente tabella indica i valori 
derivanti dalle operazioni effettuate. 

 
Parziali Totali  

Crediti   80.944  

Per fatture emesse 55.663  A condizioni di mercato 

Per fatture da emettere 25.281   

Debiti   6.608  

Per fatture ricevute 6.608  A condizioni di mercato 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  300.585  

Ricavi per prestazioni di servizi 300.585  A condizioni di mercato 

Costi per servizi  32.800  

Oneri consortili 32.800  A condizioni di mercato 

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  
 
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
Con riferimento al punto 22-quater dell’art. 2427 del codice civile, si segnala che, successivamente alla 
chiusura dell’esercizio, si sono rilevati fatti di rilievo tali da essere oggetto di illustrazione nella presente Nota 
integrativa, ma che 
non incidono sul bilancio del 2019, e che si riferiscono all’emergenza sanitaria nota come “pandemia da Covid-
19” i cui effetti sono tristemente noti. 
A causa delle limitazioni imposte a livello Governativo o di Ordinanze locali, la Società ha dovuto sospendere le 
proprie attività per il primo periodo dell’emergenza. 
Ha dovuto inoltre affrontare maggiori costi: in modo diretto per acquisto di materiale di prevenzione al 
contagio del virus a protezione dei propri dipendenti; in modo indiretto per pulizia e sanificazione straordinaria 
dei locali. 
Ha poi dovuto far ricorso innanzitutto ad una maggiore incidenza dello smart working e ad alcuni istituti 
favoriti dal Governo: la fruizione di periodi di congedo e ferie, il ricorso al Fondo d'Integrazione Salariale (FIS) 
e, residualmente, alla Cassa Integrazione Guadagni. 
Da un punto di vista commerciale, non ci sono stati rallentamenti significativi nel primo periodo, anche per la 
specifica attività dell’azienda; si immagina per contro che tali effetti possano essere rilevati nel secondo 
semestre dell’anno. 
È pertanto opportuno prepararsi ad una possibile riduzione di fatturato per il secondo semestre del 2020. 
Tuttavia non si può affermare che questi maggiori costi e minori ricavi possano in alcun modo mettere in 
discussione la continuità aziendale né che abbiano inciso in maniera rilevante sull’andamento patrimoniale, 
finanziario ed economico. Gli 
impatti che si potranno ravvisare sul futuro bilancio 2020 potranno consistere in una riduzione della 
marginalità ma non si prevedono alterazioni pesanti dell’equilibrio economico finanziario futuro della società. 
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 
Si attesta che la società non ha stipulato contratti derivati né sottoscritto attività finanziarie che incorporano 
strumenti finanziari derivati.  
 
Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento 
Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di 
direzione e coordinamento.  
 
Informazioni relative alle cooperative 
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e 
all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, 
commerciali o di servizi - finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (art. 1 lettera b) legge 
381/91). La Cooperativa ha inserito nel proprio statuto i requisiti di cui all’art. 2514 del c.c. e realizza lo 
scambio mutualistico con i soci instaurando con gli stessi rapporti di lavoro dipendente. 
La Cooperativa è iscritta nell’Albo Nazionale delle Cooperative nella sezione “Mutualità Prevalente di diritto”, 
categoria “Cooperative sociali di Produzione e lavoro”, al n. A161759, come prescritto dall’art. 2512, ultimo 
comma, del Codice Civile ed è iscritta all’Albo Nazionale e Regionale delle Cooperative sociali. 
Verifica parametri mutualistici 
Per quanto riguarda la verifica dei parametri di mutualità, si precisa che la società, in quanto cooperativa 
sociale, non è tenuta al raggiungimento dei requisiti oggettivi di prevalenza di cui all’art. 2513 del c.c., così 
come stabilito dall’art. 111-septies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. 
Detta norma prevede, in specifico, che “Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla Legge 8 
novembre 1991 n. 381 sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all’articolo 2513 del c.c., 
cooperative a mutualità prevalente”. Per scelta, vengono comunque evidenziati i dati relativi all’apporto 
mutualistico dei soci (art. 2512 c.c.) che evidenziano il sostanziale rispetto dell’art. 2514 del Codice Civile. 
La seguente tabella attesta che la Nostra Cooperativa si avvale nella misura del 70,81% delle prestazioni 
lavorative dei soci sul totale delle prestazioni di lavoro al 31/12/2019. 
 

Conto economico 
Importo in 

bilancio 
di cui da soci  

% riferibile ai 
soci 

Condizioni di 
prevalenza 

B.9- Costi per il personale 16.043.990 11.360.167 70,81 SI 

 
Remunerazione del capitale sottoscritto e versato dai soci finanziatori 
La remunerazione del capitale sociale è concessa nei limiti delle disposizioni contenute nell’art. 2514 del 
Codice Civile e, ai fini fiscali, nell’art. 12 del D.P.R. n. 601/73: 
- i dividendi corrisposti non devono superare la misura massima spettante ai detentori di buoni postali 

fruttiferi, aumentata di 2,5 punti; 
- la cooperativa deve essere iscritta all’Albo delle Cooperative, lo statuto deve contenere i requisiti 

mutualistici di cui all’art. 2514 del Codice Civile, che devono essere di fatto osservati. 
Poiché il tasso di interesse massimo dei buoni postali fruttiferi a decorrere dal 22 marzo 2019 è pari al 7,00 per 
cento, il dividendo massimo erogabile a partire da tale data, con riferimento all’anno 2019, è pari al 9,50 per 
cento del capitale sociale versato. 
La seguente tabella evidenzia il rispetto di tale limite. 

Socio 
Capitale sottoscritto e versato al 

31/12/19 
Remunerazione Percentuale applicata 

Soci persone fisiche 1.068.350 26.532 2,5% 

 
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
La Cooperativa non ha incassato, nel corso dell’esercizio 2019, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, 
in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, da Pubbliche Amministrazioni o da 
società direttamente o indirettamente controllate dalle stesse. 
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l’organo amministrativo Vi propone di destinare come segue 
l’utile d’esercizio di € 360.633,90: 

 per il 3%, pari ad € 10.819,02 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; 

 per il 30%, pari ad € 108.190,17 alla riserva legale; 

 per € 26.531,60 a remunerazione del capitale sociale sottoscritto e versato al 31/12/2019 dai soci 
cooperatori; 

 per la parte rimanente, pari ad € 215.093,11 alla riserva straordinaria indivisibile di cui alla Legge 904/77 
art. 12. 

 
Nota integrativa, parte finale 
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, 
rendiconto finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria della società, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi 
invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2019 unitamente con la proposta di 
destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo. 
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 
  
 

P/IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 IL PRESIDENTE 
 firmato digitalmente da 
 Marina Loi   
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Relazione del  Col legio Sindacale  

 
All'Assemblea dei Soci 
 
Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2429 c.c. sul Bilancio di Esercizio anno 2019 della 
Cooperativa Sociale P.G. Frassati Produzione e Lavoro. 
 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c. 
 
Conoscenza della Cooperativa, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 
Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito alla 
Cooperativa e per quanto concerne: 
i) la tipologia dell’attività svolta; 
ii) la sua struttura organizzativa e contabile; 
tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase di 
“pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai 
due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in 
base alle informazioni acquisite nel tempo. 
È stato, quindi, possibile confermare che: 

- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente con 
quanto previsto all’oggetto sociale; 

- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente 
invariati; 

- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate; 
- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori 

espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2019) e quello 
precedente (2018). È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2019 in termini 
confrontabili con l’esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali 
presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quello 
dell’esercizio precedente. 

 
La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429, comma 2, 
c.c. e più precisamente: 

- sui risultati dell’esercizio sociale; 
- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 
- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo 

da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, comma 5, c.c.; 
- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c. 

Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel corso 
dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati 
redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime. 
 
Attività svolta 
Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta dalla 
Cooperativa, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine 
di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, 
nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità 
costante. 
Il collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale 
dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall’andamento della 
gestione. 
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I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni - si 
sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del 
collegio sindacale. 
Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che: 

- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è 
sostanzialmente mutato rispetto all’esercizio precedente; 

- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari 
da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali; 

- i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale e legale non sono 
mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell’attività svolta e delle problematiche gestionali anche 
straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio. 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il collegio 
sindacale può affermare che: 

- le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo 
statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente 
l’integrità del patrimonio sociale; 

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla 
sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o 
caratteristiche, effettuate dalla società; 

- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in 
potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità 
del patrimonio sociale; 

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della 
società, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di 
quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali 
da richiederne la segnalazione nella presente relazione; 

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 c.c.; 
- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.; 
- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.; 
- nel corso dell’esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge. 

 

B2) La Natura Cooperativa di PIER GIORGIO FRASSATI di Produzione e Lavoro s.c.s. ONLUS 
 
Informativa ai sensi dell’articolo 2545 del Codice Civile 
Vi riportiamo i criteri e delle modalità operative seguite nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo 
mutualistico, assoggettati ai nostri controlli ed a verifiche di conformità. 
Il Collegio attesta che, nell’esercizio 2019, gli Amministratori hanno svolto la propria attività in ottemperanza 
allo scopo sociale al fine di perseguire lo scambio mutualistico con i propri soci attraverso la realizzazione delle 
attività di cui all'oggetto sociale. 
Nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione gli Amministratori hanno analiticamente dato evidenza 
delle attività svolte per la gestione sociale al fine di conseguire lo scopo mutualistico, fornendo le informazioni 
richieste dall’art. 2545 Codice Civile. 
Per quanto riguarda la mutualità esterna, è stato eseguito il versamento annuale, di cui all’art. 2545 quater, 
comma 2, Codice Civile, al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, così come 
previsto dall’art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n.59. 
 
Informativa ai sensi degli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile 
A norma degli artt. 2512 e 2513 del Codice Civile si attesta l’informativa fornita dagli Amministratori nella Nota 
integrativa, confermando che la Cooperativa, rispettando i parametri ivi previsti, è a mutualità prevalente ed è 
iscritta nell’apposito nell'Albo Nazionale delle Cooperative nella sezione “Mutualità Prevalente di diritto”, 
categoria “Cooperative sociali di Produzione e lavoro”, al n. A161757, come prescritto dall'art. 2512 - ultimo 
comma - del Codice Civile ed è iscritta all’Albo Nazionale e Regionale delle Cooperative sociali. 
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Per quanto riguarda la verifica dei parametri di mutualità, si precisa che la società, in quanto cooperativa 
sociale, non è tenuta al raggiungimento dei requisiti oggettivi di prevalenza di cui all'art. 2513 del c.c., così 
come stabilito dall'art. 111-septies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. 
Detta norma prevede, in specifico, che "Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla Legge 8 
novembre 1991 n. 381 sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del c.c., 
cooperative a mutualità prevalente". Per scelta, sono stati comunque evidenziati in Nota Integrativa i dati 
relativi all'apporto mutualistico dei soci (art. 2512 c.c.) che evidenziano il sostanziale rispetto dell'art. 2514 del 
Codice Civile: la Cooperativa a che la Vostra Cooperativa si avvale nella misura del 74,09% delle prestazioni 
lavorative dei soci sul totale delle prestazioni di lavoro al 31/12/2019. 
 
Informativa ai sensi dell’articolo 2528 del Codice Civile. 
Rileviamo che, nel corso dell’esercizio in esame, sono stati ammessi n. 87 nuovi soci ed è stato deliberato il 
recesso/esclusione di n. 81 soci. 
Nel corso dell’esercizio sono stae incorporate le quote di capitale sociale della Coop. MOSAICO, incorporata 
con atto di fusione del 02 aprile 2019. 
Inoltre è stato deliberato il recesso anticipato del socio finanziatore Coopfond Spa che deteneva una quota di € 
500.000. 
Nel procedimento di deliberazione il Consiglio di Amministrazione ha rispettato pienamente le norme 
legislative, statutarie e regolamentari prescritte. 
 

B3) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 
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, c.c. 
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato approvato dal Consiglio di 
amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e 
dalla nota integrativa. 
 
Inoltre: 

- il Consiglio di Amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 c.c.; 
- tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati 

presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine 
previsto dall’art. 2429, comma 1, c.c. 

- la revisione legale è affidata alla società di revisione alla società di revisione “Aleph Auditing s.r.l.” che 
ha predisposto la propria relazione ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, relazione che non 
evidenzia rilievi per deviazioni significative, ovvero giudizi negativi o impossibilità di esprimere un 
giudizio o richiami di informativa e pertanto il giudizio rilasciato è positivo. 

- abbiamo acquisito informazioni dell’Organismo di Vigilanza e non sono emerse criticità rispetto al 
modello organizzativo adottato che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

- ai sensi dell’art. 2426, n. 6, c.c. il collegio sindacale dà atto della conclusione del periodo di 
ammortamento della voce “avviamento” che risulta essere stata ammortizzata con un criterio 
sistematico in funzione della sua vita utile. 

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori 
informazioni: 

- i criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 non si discostano da quelli 
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio; 

- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità 
alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno 
osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

- è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla 
gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente 
relazione; 

- il Consiglio di Amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai 
sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.; 
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- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a 
seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo non vengono 
evidenziate ulteriori osservazioni; 

- sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall’art. 2427-bis c.c., relative alle 
immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore non superiore al loro fair value; 

- gli impegni, le garanzie e le passività potenziali risultano esaurientemente illustrate. Cooperativa 
Sociale   

 
Risultato dell’esercizio sociale 
Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, 
come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 361.101. 
Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori in nota 
integrativa e nella Relazione sulla Gestione. 
 

B4) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone all’assemblea di approvare il bilancio 
d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dagli amministratori. 
 
 

Gabriella Geromin 
__________________________ 
 
Stefano Beltritti 
___________________________ 
 
Antonio Finocchiaro 
___________________________ 
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            Relazione della Società  di  Revisione 

 
 

 
 
RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 
2010, N. 39 e DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 31GENNAIO1992, N. 59 
 
Ai Soci della 
Cooperativa Sociale P.G. Frassati di Produzione. e lavoro S.C.S. - Onlus 
Str. della Pellerina, 22/7 10146 Torino 
ed alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue Ufficio Certificazioni 
 
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio 

 
Giudizio 
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Cooperativa Sociale P.G. Frassati di 
Produzione. E Lavoro S.C.S. - Onlus costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, 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 della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Cooperativa Sociale P.G. Frassati di Produzione. e Lavoro S.C.S. - Onlus al 31 
dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle 
norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, 

 
Elementi alla base del giudizio 
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre 
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della società di 
revisione per la revisione co11tabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti 
rispetto alla Cooperativa in conformità alle 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 
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

 
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio 
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera 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 ritenuta 
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali. 
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'informativa finanziaria della Cooperativa. 
 
Richiamo di informativa 
Senza modificare il nostro giudizio, si segnala quanto riportato dagli Amministratori nella nota integrativa al 
bilancio d'esercizio: "Con riferimento al punto 22-quater de/J'art. 2427 del codice civile, si segnala che, 
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successivamente alla chiusura dell’esercizio, si sono rilevati fatti di rilievo tali da essere oggetto di illustrazione 
nella presente Nota integrativa, ma che non incidono sul bilancio del 2019, e che si riferiscono all’emergenza 
sanitaria nota come ''pandemia da Covid-19" i cui effetti sono tristemente noti. A causa delle limitazioni 
imposte a livello Governativo o di Ordinanze locali, la Società ha dovuto sospendere le proprie attività per il 
primo periodo dell'emergenza. 
Ha dovuto inoltre affrontare maggiori costi: in modo diretto per acquisto di materiale di prevenzione al 
contagio del virus a protezione dei propri dipendenti; in modo indiretto per pulizia e sanificazione straordinaria 
dei locali. Ha poi dovuto far ricorso innanzitutto ad una maggiore 
incidenza dello smart working e ad alcuni istituti favoriti dal Governo: la fruizione di periodi di congedo e ferie, 
il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni. 
Da un punto di vista commerciale, non ci sono stati rallentamenti significativi nel primo periodo, anche per la 
specifica attività dell'azienda; si immagina per contro che tali effetti possano essere rilevati nel secondo 
semestre dell'anno. È pertanto opportuno prepararsi ad una possibile riduzione di fatturato per il secondo 
semestre del 2020. 
Tuttavia, non si può affermare che questi maggiori costi e minori ricavi possano in alcun modo mettere in 
discussione la continuità aziendale né che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, 
finanziario ed economico. Gli impatti che si potranno ravvisare sul futuro bilancio 2020 potranno consistere in 
una riduzione della marginalità ma non si prevedono alterazioni pesanti dell'equilibrio economico finanziario 
futuro della società. " 

 
Responsabilità della società di revisione per la 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 derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora 
ci si possa ragionevolmente attendere che 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 professionale per tutta la 
durata della revisione contabile. Inoltre: 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio, dovuti a frodi o a 
comportamenti o 

 eventi non intenzionali; 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 intenzionali, 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 cooperativa; 

• 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'appropriatezza 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 un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di 
revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a 
riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate 
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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 governance, 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. 
Abbiamo fornito ai responsabili delle attività di governance anche una dichiarazione sul fatto che abbiamo 
rispettato le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano e 
abbiamo comunicato loro ogni situazione che possa ragionevolmente avere un effetto sulla nostra 
indipendenza e, ove applicabile, le relative misure di salvaguardia. 
 
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'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 
Gli amministratori della Cooperativa Sociale P.G. Frassati di Produzione. e lavoro S.C.S. - Onlus sono 
responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della Cooperativa Sociale P.G. Frassati di 
Produzione. e lavoro S.C.S. – Onlus al 31 dicembre 2019, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio 
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 relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della Cooperativa Sociale P.G. 
Frassati di Produzione e lavoro S.C.S. - Onlus al 31 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa alle norme di 
legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Cooperativa Sociale P.G. 
Frassati di Produzione e lavoro S.C.S. - Onlus al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di 
legge. 
Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle 
conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di 
revisione, non abbiamo nulla da riportare. 
Adempimenti in merito al rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di cooperazione 
Gli amministratori sono responsabili del rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di 
cooperazione e, in particolare, di quelle contenute negli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della Legge n. 59 del 31 
gennaio 1992, ove applicabili, nonché delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile. 
Come richiesto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 novembre 2006, abbiamo verificato, 
con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, il rispetto da parte della Società delle disposizioni 
sopra menzionate. 
 
Torino, 11 giugno 2020 

Aleph Auditing Sri 
Federico Ghiano 

Partner 
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Relazione dell ’Organismo di  Vigi lanza  

 

All'Assemblea dei Soci 
 

Relazione sulla attività dell’Organismo di Vigilanza nell’anno 2019 della Cooperativa Sociale P.G. Frassati 

Produzione e Lavoro. 

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sociale P.G. Frassati Produzione e Lavoro ha adottato il 31 

maggio 2016 il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (MOGC) in attuazione dell’art. 6 del Decreto 

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

delle associazioni anche prive di personalità giuridica”. 

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 lo svolgimento delle 

attività nel rispetto delle leggi e dei comportamenti individuali 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 (MOGC) 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 

(contraffazione, 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 dall’O.d.V. con l’importante supporto del gruppo dirigente e delle diverse funzioni operative della 

Cooperativa.  

L’Organismo di Vigilanza nel corso dell’anno 2019, 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’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. 
 
Nel 2019 sono state aggiornate diverse procedure settoriali del modello sulla base della riorganizzazione degli 
incarichi e della attività della Direzione Operativa. 
 
L’O.d.V. nel corso dell’anno ha effettuato sette riunioni incontrando le diverse funzioni aziendali e verificando i 

servizi svolti. Con il Collegio Sindacale della Cooperativa si è tenuto un incontro e l’O.d.V. mantiene un 

costante canale di comunicazione e informazione. 

L’attività di controllo ha riguardato anche lo svolgimento delle attività operative realizzate dalla Cooperativa 
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presso il servizio di preparazione e fornitura di pasti per le scuole nel Comune di Pray (Biella) e i servizi i svolti 

presso la Scuola Primaria Duca d’Aosta di Torino. 

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.   

A seguito della diffusione del virus Covid-19 e delle norme di contenimento emanate dal Governo 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 DPCM 

dell’26 aprile 2020, che regola 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 DPI individuati quali mascherine protettive, guanti e prodotti 

igienizzanti, sono state attuati interventi di sanificazione dei locali. 

In ottemperanza ai DPCM emanati è stata modificata l’organizzazione delle presenze al lavoro in modo da 

assicurare la distanza tra gli operatori ed evitare assembramenti e, quando possibile, si è riorganizzata l’attività 

nella modalità di lavoro agile presso i domicili dei lavoratori. 

Stante alcune attività sono proseguite e le pulizie in strutture  socio sanitarie hanno interessato aree con 

pazienti/ospiti Covid positivi ai lavoratori sono state fornite indicazioni sui comportamenti, anche con specifica 

attività di formazione, e le modalità di svolgimento del lavoro da attuare ai fini della tutela della salute. 

Nelle riunioni si verificano le segnalazioni pervenute dai soci e da soggetti esterni, 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 servizi operativi hanno l’obbligo di informare l’O.d.V. sulle situazioni che impediscono il rispetto delle 

normative interne, sui controlli e le contestazioni rispetto al servizio svolto, ai contratti in essere o agli obblighi 

normativi. 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.  

La Cooperativa ha adottato le misure previste dalla Legge 179/2017 delegando l’O.d.V. a garantire, nella 

gestione delle comunicazioni e delle segnalazioni di potenziali 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 segnalante 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 odv.b@coopfrassati.com 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 D.Lgs 231/ 2001.  

 

Torino 30  marzo 2020 

 

Il Presidente dell’OdV                                    Le componenti dell’ OdV 

Gianfranco Piseri   Barbara Daniele  Roberta Schianchi 

  

mailto:odv.b@coopfrassati.com
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