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Stato patrimoniale micro

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 10.886 13.728

II - Immobilizzazioni materiali 57.352 57.121

III - Immobilizzazioni finanziarie 9.216 9.216

Totale immobilizzazioni (B) 77.454 80.065

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 30.714 13.218

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 147.969 69.526

Totale crediti 147.969 69.526

IV - Disponibilità liquide 3.562 43.188

Totale attivo circolante (C) 182.245 125.932

D) Ratei e risconti 2.232 -

Totale attivo 261.931 205.997

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 69.225 6.625

IV - Riserva legale 460 215

VI - Altre riserve 1.049 504

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 869 816

Totale patrimonio netto 71.603 8.160

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 14.179 7.234

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 122.989 138.729

esigibili oltre l'esercizio successivo 41.075 43.002

Totale debiti 164.064 181.731

E) Ratei e risconti 12.085 8.872

Totale passivo 261.931 205.997
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Signori Soci,

la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021 che chiude con un
utile di euro 869,24.

La costituzione della società è avvenuta con atto del 08 febbraio 2016.

E' stata costituita una cooperativa sociale onlus il cui scopo è quello perseguire l'interesse generale
della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento
di attività finalizzate all' inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell' articolo, primo
comma punto b) della legge 08/11/1991 n.381.

L'attività , iniziata nel 2017, si occupa nella commercializzazione di prodotti artigianali ed alimentari.

Redazione del bilancio

Criteri di formazione

I dati esposti nello Stato Patrimoniale, nel Conto Economico è stato redatto con D.LGS 139/2015, il
quale prevede una struttura "semplificata" del bilancio d'esercizio per le microimprese (nuovo art.
2435-ter cc)

La Cooperativa adotta il Bilancio della micro-impresa in quanto colloca il proprio bilancio

nella fascia con i seguenti limiti:

- 1 totale attivo 175.000

- 2 Ricavi delle Vendite o delle Prestazioni 350.000

- 3 Dipendenti occupati in media in un esercizio: 5 unità

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella
prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione
e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di
competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto
conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di
questo.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati
raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art.
2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo
che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio

Criteri di valutazione
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Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati
nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a
quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o
per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni

Fatti di rilievo verificatisi nel corso del 2021

Il 2021 e stato un anno molto importante per la nostra cooperativa sociale.
Abbiamo infatti deciso di intraprendere alcune azioni volte ad aumentare il nostro impatto sociale sul 
territorio.

Qui di seguito le illustriamo: 

-  Nei primi anni del nostro operato, abbiamo sempre comunicato prima il prodotto e poi l'obiettivo 
sociale dietro quel prodotto; ci siamo focalizzati molto sull'essere una bottega con prodotti eccellenti e 
di prima qualita. Il fine sociale del reinserimento lavorativo di persone con disabilita intellettiva 
arrivava secondo. Questo e stato fatto volutamente poiche abbiamo cercato di essere considerati una 
bottega di vicinato valida, in cui non si viene a fare beneficenza per sostenere ragazzi disabili ma si 
apprezzano i prodotti, le relazioni e anche il progetto sociale. Nel 2021 dopo quasi 4 anni di attivita, 
abbiamo deciso che era giunto il momento di mettere al primo posto il nostro core “business”, 
l'inclusione lavorativa di persone con disabilita. Ormai molti clienti ci riconoscono come bottega con 
prodotti ottimi e di eccellenza e per questo ci e sembrato giusto cambiaredirezione in termini di 
comunicazione

-  Abbiamo iniziato a collaborare attivamente con delle aziende di Milano in modo da aumentare il 
nostro fatturato e quindi la nostra sostenibilita economica e al tempo stesso avere ulteriore lavoro da 
insegnare ai nostri beneficiari. In particolar modo abbiamo collaborato con una decina di aziende, 
alcune ordinano i nostri prodotti ogni settimana che recapitiamo in ufficio, altre ci hanno 
commissionato molti regali per Natale per i loro clienti e dipendenti, altre ancora ci hanno chiesto di 
realizzare dei catering nei loro eventi in ufficio Tutte queste attivita ci permettono di crescere come 
business ma anche umanamente

-  Abbiamo iniziato a collaborare con agenzie interinali e aziende che ricercano categorie protette. Il 
nostro obiettivo che stiamo cercando di realizzare e quello di diventare un punto di riferimento per 
aziende che vogliono assumere una categoria protetta, soprattutto nella GDO. Abbiamo l'obiettivo di 
diventare quella palestra necessaria e indispensabile per un'azienda al fine di inserire in modo 
efficiente ed efficace una risorsa con disabilita. Nei prossimi mesi, definiremo meglio la 
collaborazione con Adecco

-  Abbiamo investito le nostre energie per far conoscere il progetto in un nuovo quartiere, in Sarpi 
dove la seconda bottega e stata aperta a fine 2020. Durante quest'anno abbiamo cercato di entrare in 
relazione con gli abitanti del quartiere sensibilizzandoli sui temi dell'inclusione, della disabilita e della 
sostenibilita. Ad oggi abbiamo molti clienti che ogni settimana fanno la spesa nella nostra bottega 
sfusa

-  Abbiamo investito nel canale online con consegne a domicilio collaborando anche con altre realta 
sociale che si occupano di delivery etico. La scommessa piu grande e stata quella di riuscire a 
trasmettere il senso del nostro operato non attraverso la relazione che si instaura in negozio ma 
attraverso una cassetta di prodotti. Abbiamo puntato anche qui sulla relazione diretta con il cliente 
ogni volta che abbiamo ricevuto un ordine. Li contattiamo, ci assicuriamo che tutto sia andato per il 
verso giusto e entriamo in relazione

-  Due fondazioni hanno deciso di investire nel nostro progetto come soci sovventori permettendoci di 
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diventare piu stabili e piu capaci di generare valore e impatto (Fondazione Social Venture Giordano 
dell'Amore e Fondazione OPES LCEF)

Ad oggi siamo diventati 6 dipendenti di cui due in categoria protetta e siamo tutte donne Abbiamo 
attivato 25 percorsi di inclusione socio lavorativa in particolare, di questi 25 percorsi:
-  19 sono stati dedicati a persone con disabilita intellettiva, 1 a persone ex detenute
-  21 sono stati i percorsi di inserimento lavorativo con l'obiettivo di essere ricollacati in altre aziende, 
4 invece percorsi di autonomia per poter crescere nella propria vita (es: prendere i mezzi per venire a 
lavoro autonomamente, rispettare i ruoli lavorativi con colleghi, clienti,responsabili ecc)
-  8 sono stati gli enti che ci hanno segnalato le risorse con cui avviare i percorsi
-  9 percorsi sono attualmente attivi
-  12 persone hanno trovato un lavoro retribuito stabile 

Per noi sono davvero grandi risultati poiché 12 persone sono riuscite a inserirsi in contesti lavorativi
anche di grandi realtà con successo
Quasi tutti i ragazzi che abbiamo seguito e che stiamo seguendo tutt'ora sono alle prime esperienze
oppure hanno avuto tutti lavori terminati in modo brusco e non positivo. Ci dicono spesso che
lavorare nella nostra bottega permette loro di sentirsi accolti, come in famiglia e questo per noi è la
più grande soddisfazione.

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.

Informativa sulle società cooperative a mutualità prevalente

Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente.

Lo Statuto della Cooperativa prevede le clausole di cui all' articolo 2514 c.c. :

· divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali
fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

· divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura
superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto dei dividendi;

· divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;

· devoluzione, in caso di scioglimento della Società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il
capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa rispetta le norme della legge 8/11/91 n 381 pertanto è considerata cooperativa a
mutualità prevalente indipendentemente dai requisiti dell'articolo 2513 del c.c.,come precisato dall'
art. 11 septies delle norme di attuazione e transitorie del D. lgs n 6/2003.

Nota integrativa, attivo

Introduzione

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.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali
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Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte
nell'attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e vengono ammortizzate in quote costanti in
funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri
una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Spese costituzione societaria 16,67%

Software 20%

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.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati 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 durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il
trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di
acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti
all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

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.

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 durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.

I beni acquistati nel corso dell' anno, rappresentati da una stampante per l'ufficio, avendo un valore
inferiore a 516,46 euro , sono stati interamente spesati nell' esercizio.

Movimenti delle immobilizzazioni

Si tratta di:

Impianti e macchinari 15%

Attrezzatura 15%

Mobili e arredi 15%

Macchine elettroniche ufficio 20%

Registratore di cassa 25%

Automezzi 20%

 Per il primo anno gli ammortamenti sono al 50%

Immobilizzazioni finanziarie

aderito nell'anno 2018 a Cooperfidi

aderito nel 2019 a Banca Etica
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Depositi cauzionali su affitto di via Sarpi

Introduzione

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le
immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio 2021

Costo 18.332 64.509 9.216 92.057

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 4.605 7.388 0 11.993

Valore di bilancio 13.727 57.121 9.216 80.064

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 11.548 0 11.548

Decrementi per alienazione 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 2.841 11.317 0 14.158

Svalutazioni 0 0 0 0

altre variazioni 0 0 0 0

Totale variazioni -2.841 231 0 -2.610

Valore di fine esercizio

Costo 18.332 76.057 9.216 103.605

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 7.446 18.705 0 26.151

Valore di bilancio 10.886 57.352 9.216 77.454

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis
dell'articolo 2426 del codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di
bilancio.

Rimanenze

Merci su acquisti al 31/12/2021 euro 30.714

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi
della facoltà concessa

dall'art. 2435-bis c.c.

Composizione " crediti " al 31/12/21:

Crediti v/ clienti 41.654,23

Fatture da emettere 820,25

Anticipo Fornitori 4.559,99

Liberalità da ricevere 3.000,00

Contributi da incassare 88.948,41

Debiti v/fornitori 521,49

Erario c/Ires 3.412,17

Erario c/iva 5.467,95
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Crediti v/ clienti 41.654,23

Erario c/rit lavoratore autonomo 106,25

Disponibilità liquide

Composizione al 31/12/21:

BANCA ETICA 2.581,10

UBI BANCA 70,69

INTESA SAN PAOLO 144,40

PAY PALL 190,00

CASSA SARPI 389,67

CASSA NIGUARDA 186,43

3.562,29

Le disponibilità liquide sono riportate per il loro effettivo importo, verificando per quanto riguarda i
depositi bancari, la congruità con le operazioni di riconciliazione.

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

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai
principi contabili nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati
nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio
contabile OIC 28.

Valore di inizio
esercizio

Altre variazioni Risultato
d'esercizio

Valori di fine esercizio

Incrementi Decrementi

Capitale Sociale 6.625 62.600 69.225

Riserva Legale 215 245 460

Riserva indivisibile art.12 L. 904/77 503 547 1.050

Utile/Perdita d'esercizio 869 869

Totale Patrimonio netto 7.343 63,392 869 71.604

Il Capitale Sociale della Società è variabile ai sensi dell'art.2524 del C.C. e suddiviso in quote il cui
valore nominale rientra nei limiti consentiti dalle leggi vigenti.

Il capitale sottoscritto e versato in fase di costituzione societaria è stato pari a 6.625 Euro così
suddiviso:

2 soci con quote da 500 Euro ciascuno

5 socio con quote da 25 euro ciascuno

1 socio con quote da 5.600 Euro

2 soci sovventori con Capitale per euro 62.500

Nel corso dell' esercizio 6 nuova domande di ammissione  0 domande di recesso; totali soci 8 + 2 soci
sovventori di cui 5 lavoratori.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il

rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della

società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Elenco Fondo TFR

MAISTO PAOLA                         8.021

CERESOLI PAOLA 685

DEL CASTILLO MARGHERITA 1.948

DIDONNA FEDERICA 1.845

SCORZA TERESA 1.515

BUSSOLOTTI STEFANIA 165

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art.
2435-bis c.c.

DEBITO V/FORNITORI 51.775,75

FATTURE DA RICEVERE 17.220,95

ALTRI DEBITI

ERARIO C/ACCONTI IRES -823,00

ERARIO C/RIT INT ATTIVI -0,10

ERARIO C/RIT SU CONTRIBUTI -2.600,00

NOTE DI CREDITO DA 
RICEVERE

-3.376,67

SUMUP -91,39

SATISPAY 2.627,49

TOO GOOD TO GO -295,09

ONLINE (Niguarda) 1.349,15

BANCA ETICA C/ANTICIPI 25.400,00

PRESTITO SOCI INFRUTTIFERO 7.019,00

ANTICIPO DA CLIENTI 608,73

ERARIOC/IMP RIV TFR 42,41

ERARIO C/RIT LAV DIP 3.106,25

INPS 5.953,00

INAIL 439,65

DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI 15.154,00

54.513,43

Non sussistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Non sono stati attribuiti compensi e/o anticipazioni agli amministratori e non risultano crediti concessi
ad essi. La società non è soggetta al controllo da parte di un Collegio sindacale.

IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO S.P.
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Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Impegni
Non sussistono impegni di acquisto o vendita a termine, connessi alle operazioni di pronti contro
termine.
AZIONI PROPRIE E DI SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE, ACQUISTATE O
ALIENATE NELL'ESERCIZIO
La società non possiede nè direttamente nè tramite società fiduciarie o interposta persona, né ha
acquistato o ceduto, azioni proprie o azioni o quote di società controllanti.
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Conto economico micro

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 223.433 213.749
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

(13.218) -

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (13.218) -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 184.357 89.614

altri 8.195 1.991

Totale altri ricavi e proventi 192.552 91.605

Totale valore della produzione 402.767 305.354

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 164.566 181.707

7) per servizi 61.124 42.666

8) per godimento di beni di terzi 26.926 10.634

9) per il personale

a) salari e stipendi 113.654 49.865

b) oneri sociali 33.124 8.543

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 8.282 2.869

c) trattamento di fine rapporto 8.282 2.869

Totale costi per il personale 155.060 61.277

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

14.158 8.356

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.841 2.771

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 11.317 5.585

Totale ammortamenti e svalutazioni 14.158 8.356

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (30.714) (3.511)

14) oneri diversi di gestione 9.988 785

Totale costi della produzione 401.108 301.914

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.659 3.440

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 716 2.624

Totale interessi e altri oneri finanziari 716 2.624

17-bis) utili e perdite su cambi (74) -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (790) (2.624)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 869 816

21) Utile (perdita) dell'esercizio 869 816
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Bilancio micro, altre informazioni

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate
operazioni con parti correlate.

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.

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

Imposte sul reddito d'esercizio

VERIFICA RAPPORTO EX ART. 11 DPR 601/73 per esenzione IRES

TOTALE COSTI DA CONTO ECONOMICO .445.829,83

MATERIE PRIME 153.000,00

COSTO LAVORO SOCI 140.355,05

TOTALE COSTI 152.474,78

PERCENTUALE 92,05%

In virtù di tale rapporto, la Cooperativa gode della totale esenzione IRES su utili e riprese fiscali.

La Cooperativa non è soggetta a Irap in quanto fruisce dell'agevolazione riconosciuta dalla Regione
Lombardia alle Onlus  con l'art. 1 co. 7 e 8 L.R.18/12/01 n. 27 come confermato dall'art. 77, co. 1 e
co. 2, L. R. 14/07/03 n. 10. 

Informazioni relative alle cooperative
In relazione a quanto previsto dall'art. 2 della legge 59/92 si precisa che nel corso dell'esercizio in
conformità con il carattere cooperativo della Cooperativa gli amministratori e i soci hanno lavorato
per il conseguimento degli scopi statutari, come di seguito richiamati.
La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento
dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini
attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381
/91.
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in
rapporto ad essi agisce.
Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle
responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato
rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.
La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico
e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed
imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della
comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo
modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.
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Mutualità

Salari e stipendi
dipendenti

Comp. Lavoro autonomo Totale

Costo lavoro soci 140.355 0 140.355

Costo lavoro non soci 14.705 0 14.705

Totale 155.060 0 155.060

Il costo del personale dei soci della Cooperativa è pari al del totale del costo del personale.

90,52%

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito per categoria è il
seguente:

Organico 31/12/2020 31/12/2021 Variazioni

Impiegati 1,24 3,66 +2,42

Operai 0,60 1,01 +0,40

Altri 0 0 0

Totale 1,84 4,67 2,82

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

 Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di
trasparenza, si segnala che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque
vantaggi economici di qualunque genere  da pubbliche amministrazioni

DATA 
INCASSO

SOMMA 
INCASSATA

SOGGETTO EROGATORE           CAUSALE

29/10/2021 720
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 
POLITICHE SOCIALI AGENZIA DELLE 
ENTRATE

QUOTA CINQUE PER MILLE 
DICHIARAZIONE 2019 REDDITI ANNO 2020

23/02/2021 1.860 AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTO COVID ADEGUAMENTO 
LUOGHI DI LAVORO

04/03/2021 19.000 Banca di Italia Progetto ZeroPerCento diventa grande

23/03/2021 35.500 FONDAZIONE AZIMUT
Progetto ZeroPerCento- un anno pieno di 
opportunità

02/11/2021 28.500 Fondazione di Comunità Milano Progetto ZeroPerCento diventa grande

29/04/2021 9.828
COMUNE DI MILANO - Direzione Economia 
Urbana e Lavoro Progetto ZeroPerCento suona sempre due volte

31/12/2021 17.148 COMUNE DI MILANO - Direzione Economia 
Urbana e Lavoro

Progetto ZeroPerCento suona sempre due volte
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DATA 
INCASSO

SOMMA 
INCASSATA SOGGETTO EROGATORE           CAUSALE

31/12/2021 6.800 8x1000 Tavola Valdese Progetto Via Libera

31/12/2021 40.000 Fondazione Cattolica Assicurazioni Progetto ZeroPerCento con tutti

31/12/2021 25.000 FONDAZIONE FINANZA ETICA Progetto ZeroPerCento con tutti

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo
successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento
patrimoniale, finanziario ed economico.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

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.

Azioni proprie e di società controllanti

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo
societario.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci,

alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di suddividire l'utile d'esercizio

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2021 Euro 869

3% a Fondo Sviluppo Euro 26,08

a riserva legale Euro 260,77

a riserva indivisibile Euro 582,39

Euro

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale e Conto economico, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio
e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Signori Soci,

Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico 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 31/12/2021 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

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dagli articoli 2427 del Cod.Civile e
succ.art. C.C. ed una volta approvata sarà convertita in formato XBRL al fine di ottemperare agli
obblighi di trasmissione alla Camera di Commercio. A tal fine si demanda agli Amministratori la
facoltà di porre in essere variazioni formali per rendere quantosopra esposto compatibile con il
formato necessario al deposito

Il Legale Rappresentante

Teresa Scorza

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli
articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese

v.2.12.1 NAMASTE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 15 di 15

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


	Stato patrimoniale micro
	Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
	Conto economico micro
	Bilancio micro, altre informazioni
	Dichiarazione di conformità del bilancio

