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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

0

0

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

109.567

118.088

1.754.169

1.621.100

0

0

1.863.736

1.739.188

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

460.524

412.230

Totale crediti

460.524

412.230

II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

26.000

26.000

IV - Disponibilità liquide

199.468

143.898

Totale attivo circolante (C)

685.992

582.128

-

14.528

2.549.728

2.335.844

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

2.955

2.580

IV - Riserva legale

249.712

249.712

V - Riserve statutarie

727.415

732.570

1

(1)

VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(17.636)

(5.154)

Totale patrimonio netto

962.447

979.707

B) Fondi per rischi e oneri

0

0

466.197

452.511

esigibili entro l'esercizio successivo

566.901

570.878

esigibili oltre l'esercizio successivo

490.225

332.748

1.057.126

903.626

63.958

-

2.549.728

2.335.844

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.808.432

1.853.037

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

140.485

82.173

altri

270.785

282.238

Totale altri ricavi e proventi

411.270

364.411

2.219.702

2.217.448

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

195.522

212.255

7) per servizi

310.463

368.030

24.223

27.401

1.105.977

1.062.002

320.199

291.618

64.086

70.585

64.086

70.585

1.490.262

1.424.205

133.143

137.711

11.986

12.091

121.157

125.620

133.143

137.711

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

45.894

25.416

2.199.507

2.195.018

20.195

22.430

0

0

0

0

altri

3

179

Totale proventi diversi dai precedenti

3

179

3

179

altri

18.892

12.266

Totale interessi e altri oneri finanziari

18.892

12.266

(18.889)

(12.087)

0

0

0

0

0

0

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 3 di 21
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.0

COOP. SOCIALE SOLIDARIETA'

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

1.306

10.343

18.942

15.497

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Cari soci,
Il risultato reddituale così come rilevato dal Bilancio 2019 consolida la situazione di sostanziale equilibrio della
Cooperativa Solidarietà.
Nel 2019 le attività/progetti che sono stati implementati dalla Cooperativa Solidarietà sono i seguenti:
Costituzione della Rete Interagendo e progetto «Dopo di Noi»
Avvio progetto ristrutturazione Monigo
Consolidamento attività per l’infanzia
Integrazione e rinnovo collaborazione area agricola – Coop. Topinambur
Ristrutturazione casa di Cadolten: ottenuta l’agibilità per l’uso della casa.
Il fatturato 2019 della rete “Interagendo” avviata a metà 2019 è pari a 73.042,00 euro. I risultati dell’attività
sono stati i seguenti:
Linea A: 14 persone inserite in 5 appartamenti (3 coop. Solidarietà)
Linea B: 3 persone interessate (da maggio 2020)
Linea C: 19 persone inserite (3 coop. Solidarietà)
Linea E: 10 persone inserite (91 giornate svolte)
Inoltre nel Giugno 2019 si è svolto il Percorso di formazione e ricerca sulla Quality of life (Rete Linkedis)
e valutazione della qualità di vita BASIQ promosso dal CREA e dal Dott. Marco Bertelli.
L’immagine riporta la distribuzione delle strutture coinvolte nella provincia di Treviso.
Nel corso del 2019 è stata rinnovata la convenzione con la Cooperativa Topinambur che prevede la gestione da
parte della Cooperativa Solidarietà dell’area sociale della Cooperativa Topinambur.
Attività svolte :
I lavori che vengono svolti in collaborazione con gli operatori del CEOD sono stati tarati a misura di persona.
Alcuni esempi sono: la raccolta degli ordini, la toilettatura della verdura, la raccolta in campo, la vendita.
Ciò che è singolare e di grande importanza è il mutuo scambio di conoscenze e di formazione. Non è un
semplice laboratorio, è un’impresa agricola che si apre alla disabilità, includendola ed entusiasmando non solo
le persone con fragilità ma anche gli operatori. A testimonianza di questo alcuni di loro stanno acquisendo
competenze in ambito agricolo attraverso corsi di formazione di solito rivolti agli imprenditori agricoli.
La ludoteca nel 2019 ha risposto al bisogno di intrattenere i ragazzi nel periodo estivo rafforzando le offerte
specifiche anche alla fascia di età 3-5 e 10-13, precedentemente poco coperta. Sono state avviate le aperture del
giovedì pomeriggio (16,30-18,30) in un'ottica di collaborazione con associazioni locali (I Care- Ludobus).
I corsi attivati sono stati richiesti dalle famiglie stesse. Il servizio "Vacanze in ludoteca" ha funzionato nelle
vacanze extra natalizie.
Durate l’estate si sono svolti come gli anni precedenti i Centri Estivi
Gli obiettivi futuri dell’are infanzia sono:
- maggior partecipazione delle PCD nella progettazione delle attività e che la ludoteca diventi spazio di
espressione/ realizzazione lavorativa (la nostra mission)
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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-incrementare gli eventi di animazione condotti dagli artisti con disabilità
- Implementare nuovi progetti
- Rendere autonomi i residenti di IAN per l’apertura e la gestione dello spazio per affitti
- Implementare animazione connessa al salone polifunzionale.
Nell’area di Monigo in via 33° Reggimento Artiglieria, sono iniziati i lavori di ristrutturazione dello stabile per
un valore a completamento di 1.122.000 euro.
Obiettivo del progetto
Ampliare l’area nord del fabbricato al fine di creare uno spazio mensa adeguato al numero di utenti dei due
CEOD e riorganizzare le attività di laboratorio.
Attività da svolgere:
Riorganizzazione degli spazi del CEOD con la definizione di nuove attività di laboratorio (es. cucina,
preparazione cibo etc.)
Ampliamento dell’autorizzazione all’esercizio a 43 posti, per accogliere utenza privata (attività di
sollievo)
Riorganizzazione degli spazi deli attuali laboratori (ceramica, assemblaggio etc.) valutando la possibile
creazione di un punto vendita in sinergia con cooperativa Topinambur.
Sviluppo possibile della cooperativa B
Pur mantenendo la suddivisione formale dei due CEOD, la proposta di riorganizzazione a seguito di
ampliamento, prevede l’organizzazione di laboratori trasversali, intesi come unità d’offerta sulle quali
impostare i progetti alla persona di ciascun utente dei due CEOD. Questa modalità permette inoltre di
individuare aree di produzione autonome per lo sviluppo della cooperativa di tipo B.
Al primo piano (sopra la mensa) rimane la sala polifunzionale e viene mantenuta la sua destinazione
polifunzionale (incontri, ginnastica etc.). L’area oggetto dell’ampliamento potrà essere dedicata a laboratorio di
informatica/redazione giornalino, con postazioni dedicate ai laboratori di cucito, pittura etc. Adiacente all’area
informatica può essere realizzato un ufficio di coordinamento e un’area di disimpegno/sosta (macchinette del
caffè etc.).

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Non si sono verificati fatti di rilievo nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2019.

Criteri di formazione
La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2019 come previsto dal
primo comma dell'articolo 2423 del Codice Civile.
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e ove
applicabili sono stati altresì osservati i principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano
di Contabilità (OIC), integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB.
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Sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (art. 2423 del codice civile), i
suoi principi di redazione (art. 2423 bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art.
2426), senza applicazione di alcuna delle deroghe previste dall' art. 2423, comma 4, del codice
civile.
Il Bilancio d'esercizio, come la Nota Integrativa, sono redatti in unità di Euro secondo quanto
disposto dal Codice Civile.
Criteri di redazione
La cooperativa nella redazione del Bilancio al 31/12/2019 non si è avvalsa della deroga di cui al
comma 1 art. 7 Dl 23/2020.
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella
prospettiva di continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla
regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data la
prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. 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.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Le voci dell'attivo dello Stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione
aziendale.
I criteri di valutazione di ciascun elemento dell'attivo sono conformi a quelli previsti dall'art. 2426 del
Codice Civile e dai principi contabili nazionali di riferimento.
Le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2427 del Codice Civile, dalle altre norme del codice civile
stesso, nonchè dai principi contabili, unitamente alle informazioni che si è ritenuto di fornire per una
rappresentazione pienamente veritiera e corretta, seguono l'ordine delle voci di bilancio delineato
dall'art. 2424 del Codice Civile.

Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni sono valutate in base ai criteri indicati nell’art. 2426 del Codice Civile.

Movimenti delle immobilizzazioni
Nel prospetto seguente i movimenti delle immobilizzazioni in base all’art. 2427, comma 1, numero 2
del Codice Civile.
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
118.088

5.366.915

-

3.745.815

118.088

1.621.100

0

1.739.188

Incrementi per acquisizioni

89.005

254.226

-

343.231

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)

64.541

-

-

64.541

Ammortamento dell'esercizio

11.986

121.157

(20.999)

-

-

(20.999)

(8.521)

133.069

-

124.548

109.567

5.621.141

-

5.730.708

-

3.866.972

109.567

1.754.169

Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

-

5.485.003
3.745.815

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni
Totale variazioni

133.143

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

3.866.972
0

1.863.736

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti sono iscritti al valore nominale.
Tutti i crediti sono vantati verso debitori italiani.
Non sussistono crediti derivanti da operazioni con obbligo di retrocessione a termine.
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

211.286

125.529

336.815

336.815

63.181

19.598

82.779

82.779

137.763

(96.833)

40.930

40.930

412.230

48.294

460.524

460.524

Ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio
Risconti attivi

14.528

(14.528)

Totale ratei e risconti attivi

14.528

(14.528)

Oneri finanziari capitalizzati
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 8 del Codice Civile, si precisa che la cooperativa non ha
imputato nell'esercizio oneri finanziari nell'esercizio nei conti iscritti dell'attivo dello stato
patrimoniale.
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo per la capitalizzazione
di interessi passivi sostenuti per capitali presi a prestito specificatamente per l'acquisizione di
immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Le voci del passivo sono classificate in base alla loro origine.
I criteri di valutazione di ciascun elemento del passivo sono conformi a quelli previsti dall'art. 2426
del codice civile e dai principi contabili nazionali di riferimento.
Le indicazioni obbligatori previste dall'art. 2427 del codice civile, dalle altre norme del codice civile
stesso, nonchè dai principi contabili, unitamente alle informazioni che si è ritenuto di rifornire per una
rappresentazione pienamente veritiera e corretta, seguono l'ordine delle voci di bilancio delineato
dall'art. 2424 del codice civile.

Patrimonio netto
Il patrimonio netto alla chiusura dell’esercizio ammonta a € 962.447 (nel precedente esercizio era pari
a € 979.707).
Il patrimonio netto è composta da:
- capitale sociale: € 2.955;
- riserva legale: € 249.712;
- riserve statutarie: € 727.415;
- varie altre riserve: € 1;
- (perdita) dell’esercizio in corso: € (17.636);

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Di seguito sono riportate le movimentazioni delle poste di Patrimonio Netto, ai sensi dell'art. 2427,
punto 4 e 7-bis del Codice Civile.
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

2.580

375

-

2.955

Riserva legale

249.712

-

-

249.712

Riserve statutarie

732.570

-

5.155

727.415

Varie altre riserve

(1)

1

(1)

1

Totale altre riserve

(1)

1

(1)

1

(5.154)

-

-

(17.636)

(17.636)

979.707

376

5.154

(17.636)

962.447

Capitale

Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Ai sensi dell'articolo 2427-bis, comma 1 numero 1 lettera b-quater) del codice civile, si precisa che la
cooperativa non ha strumenti finanziari derivati iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie a copertura
delle variazioni dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'altra operazione
programmata.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
452.511

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

64.086

Totale variazioni

64.086
466.197

Valore di fine esercizio

Debiti

I debiti riportati di seguito sono valutati al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti
Le variazioni e scadenza dei debiti, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del Codice Civile, sono
riportate nella tabella di seguito.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

Debiti verso banche

404.892

287.834

692.726

202.501

490.225

Debiti verso fornitori

248.765

(99.014)

149.751

149.751

-

Debiti tributari

29.980

9.826

39.806

39.806

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

70.740

2.693

73.433

73.433

-

Altri debiti

149.249

(47.839)

101.410

101.409

-

Totale debiti

903.626

153.500

1.057.126

566.900

490.225

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Le informazioni riguardanti i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile, sono riportate di seguito.
Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

Debiti assistiti da ipoteche Totale debiti assistiti da garanzie reali
Ammontare

332.748

332.748

724.378 1.057.126

Le garanzie sono le seguenti: Ipoteca fondiaria a garanzia del mutuo del valore di Euro 1.000.000,00
per la costruzione del Villaggio Solidale.
Le rate residue da rimborsare al 31/12/2019 ammontano ad Euro 332.748.

Ratei e risconti passivi
Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi
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Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Totale ratei e risconti passivi
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Nota integrativa abbreviata, 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.

Costi della produzione
I costi della produzione ammontano a € 2.199.507,e hanno registrato rispetto al 2018 un incremento
poco significativo di € 4.489.
I costi della produzione sono così composti:
- materie prime, sussidiarie e merci: € 195.522;
- servizi: € 310.463;
- spese per godimento di beni di terzi: € 24.223;
- salari e stipendi: € 1.105.977;
- oneri sociali: € 320.199;
- accantonamento TFR: € 64.086;
- ammortamento immobilizzazioni immateriali: € 11.986;
- ammortamento immobilizzazioni materiali: € 121.157;
- oneri diversi di gestione: € 45.894.

Proventi e oneri finanziari
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche
Altri
Totale

18.891
1
18.892

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Ai fini delle informazioni richieste dall’art. 2427, comma 1 numero 13 del Codice Civile, si precisa
che nel conto economico non sono presenti elementi di costo e/o ricavo di entità o incidenza
eccezionali.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
La società non è soggetta alla direzione e coordinamento di alcuna altra società o ente.
La società non ha effettuato nell’esercizio operazioni con parti correlate (nell’accezione prevista dall’
art. 2427 comma 2 del Codice Civile) per importi di rilievo o a condizioni che si discostano da quelle
di mercato.
Non sussistono né patrimoni destinati, né finanziamenti destinati.

Dati sull'occupazione
Di seguito viene riportato, in base all’art. 2427, comma 1, numero 15 del Codice Civile, il numero
medio dei dipendenti.
Numero medio
Altri dipendenti

46

Totale Dipendenti

46

Per tutte le categorie di dipendenti è stato applicato il contratto delle cooperative sociali.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Ai sensi delle informazioni richieste dell’art. 2427, comma 1, numero 16 del Codice Civile si precisa:
- che gli amministratori della cooperativa non percepiscono alcun compenso.
- che la cooperativa, avendo superato i limiti di legge per la nomina dell'organo di controllo,
provvederà alla nomina del collegio sindacale in sede di assemblea di approvazione del presente
bilancio

Compensi al revisore legale o società di revisione
L’importo dei compensi spettanti al revisore legale viene esposto, ai sensi dell’art. 2427 comma 1,
numero 16-bis del Codice Civile, nel prospetto seguente:
Valore
Revisione legale dei conti annuali

1.040

Servizi di consulenza fiscale

1.414

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 2.454

Il compenso annuo per la revisione legale dei conti annuali, che ammonta a € 1.040, si compone di:
- € 1.040 per attività di verifica relative alla revisione annuale dei conti.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
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Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-bis del Codice Civile, si precisa che la cooperativa non
ha effettuato operazioni con parti correlate a condizioni diverse da quelle normali di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 22-ter del Codice Civile, si precisa che non sussistono
accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Dai primi di marzo 2020 è iniziata l’emergenza dovuta all’epidemia da SARS-COV2, che ha interessato tutto il
nostro territorio e tutti noi a diverso titolo. In particolare le comunità di assistenza e i centri per disabilità hanno
dovuto attivare misure sanitarie anomale rispetto alla mission di tipo sociale, al fine di garantire la salute sia
delle persone assistite che degli operatori. Questo ha comportato anche una serie di costi e di mancati ricavi che
in vario modo incideranno sul risultato economico della cooperativa nel 2020, che si configura di fatto come un
anno particolare. Tale emergenza infatti ha fatto slittare/ritardare numerose attività come ad esempio i lavori di
Monigo o il percorso legato alla base sociale, che sono tuttavia riprese o riprenderanno in questi mesi di
graduale ritorno alla normalità.
La Cooperativa Solidarietà grazie soprattutto al suo personale ha affrontato queste emergenza, applicato
coscienziosamente tutte le misure organizzative di sicurezza (creazione area isolamento) e i dispositivi di
protezione individuali per la sicurezza e prevenzione del contagio.

I fatti sopra esposta tuttavia non hanno inciso sulla continuità della cooperativa e, quindi sui criteri di
impostazione del Bilancio chiuso al 31/12/2019.
Si precisa che, con riguardo al bilancio dell'esercizio in commento, gli amministratori si sono avvalsi
della facoltà di fruire del termine massimo di 180 gg consentito dall'art. 106 D.L. 18/2020 per la
convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del Codice Civile, si precisa che la cooperativa non
possiede strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
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La cooperativa non è sottoposta al controllo dell’attività di direzione e coordinamento da parte di altra
società e/o ente.

Azioni proprie e di società controllanti
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numeri 3 e 4 del Codice Civile, si precisa che non esistono né azioni
proprie néazioni o quote di società controllanti possedute dalla cooperativa anche per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società
controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite
di società fiduciaria o per interposta persona.

Nel corso del 2019 la cooperativa non ha emesso azioni proprie.

Informazioni relative alle cooperative
La cooperativa già iscritta all'Albo Regionale delle cooperative Sociali di tipo A), in quanto
cooperativa con scopo plurimo è stata iscritta nella sezione B) con il numero P/TV/0041 a decorrere
dal 05 ottobre 2018 nonchè all'Albo Nazionale delle Cooperative a Mutualità prevalente con il nr.
A110816 nella categoria cooperative sociali di tipo A e B.
D.lgs n. 220/2002 - Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi
La cooperativa è iscritta alla Confcoop.
aL 13/09/2019 si è chiusa l’ispezione annuale dal parte el revisore incaricato con esito positivo come
risulta dal verbale del 25/09/2019 con il quale il revisore propone il rilascio del certificato di
revisione.
Rapporti economici-finanziari intrattenuti con il sistema cooperativo
In relazione ai rapporti economico - finanziari tra la cooperativa e il sistema cooperativo non si
segnalano rappori significativi al di fuori di ordinari rapporti commerciali relativi alla fornitura di
beni e servizi.
Prestiti sociali - art. 12 L.127/71 - art. 13 Dpr 601/73 - Delibera Banca d'Italia 584/2016
Si informa che la cooperativa non effettua attività di raccolta di fondi presso i soci.

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
La cooperativa sociale Solidarietà in quanto cooperativa sociale con scopo plurimo iscritta nella
sezione “A" e "B" dell'Albo Regionale delle cooperative sociali, in base all'art. 111-septies delle
disposizione di attuazione e transitorie del codice civile è considerata, nel rispetto delle previsioni di
cui alla Legge 381/91 e dell'art. 2514 del c.c., cooperativa a mutualità prevalente di diritto
indipendentemente dall'osservanza delle condizioni di cui all'art. 2513 del c.c.
Si riporta di seguito l'analisi del rapporto mutualistico secondo i criteri definiti dall'art. 2513 del c.c

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 16 di 21
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.0

COOP. SOCIALE SOLIDARIETA'

Voce del Conto Economico
Costo del lavoro imputato in
B9
Costo del lavoro imputato in
B7
Totali
%

Costo del
lavoro dei soci

Costo del
lavoro dei
non soci

Totale Costo
del lavoro

570.221

920.041

1.490.262

570.221
36,55%

69.677
989.718
63,45%

69.677
1.559.939
100%

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
Nell’ammissione di nuovi soci e nella relativa procedura si sono osservate le norme previste dalla
legge, dallo statuto sociale e dai regolamenti approvati dall’Assemblea dei soci. In particolare, si sono
adottati criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e con l’attività economica svolta.
Si è quindi tenuto conto della potenzialità della cooperativa, delle caratteristiche dell’aspirante socio e
di tutti gli altri requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dallo statuto e comunque atti a valutare la
effettiva capacità dell’aspirante socio di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.
Al 31/12/2019 il numero dei soci risulta essere di 112 unità. Rispetto all’anno precedente la
composizione della compagine societaria della Cooperativa registra un incremento 11 di unità.
Al 31/12/2019 il capitale sociale è così composto:

Categoria soci
Persone fisiche
- soci fruitori
- soci volontari
- soci lavoratori
Persone giuridiche
Totale

suddivisione

valore nominale
quota
5,16

39
48
24
1
112

capitale
sociale
2.955

2.955

Si evidenziano le variazioni del capitale sociale al 31/12/2019.

capitale sociale al 31/12/2018
soci ammessi anno 2019
soci recessi anno 2019
capitale sociale al 31/12/2019
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Rapporti con le varie categorie di soci
Relativamente alle persone fisiche i rapporti intrattenuti sono riferiti all'avvio al lavoro e alla
gestione dei servizi.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 2524 del Codice Civile e dalla legge 59/92 si riportano di
seguito i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari.
La cooperativa nel corso dell’esercizio 2019 ha mantenuto una gestione sociale impostata sui criteri
della mutualità e della solidarietà fra i soci.
L’avvio al lavoro è stato fatto secondo le esigenze dell’utenza dei servizi e quando possibile, anche
secondo quelle personali e familiari dei soci.
La retribuzione è stata definita nel rispetto del contratto nazionale di riferimento e delle commesse
della cooperativa.
La quantificazione dei compensi è stata definita dal Consiglio di Amministrazione su proposta dei
responsabili del servizio.
Non si sono create discriminazioni fra i soci ed il trattamento è stato ugualitario senza tener conto dei
risultati della singola commessa bensì quelli della cooperativa in generale.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile
La società non ha corrisposto alcun ristorno ai propri soci.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, la cooperativa riepiloga di
seguito gli importi incassati nell'esercizio chiuso al 31/12/2019 a titolo di contributi, incari retribuiti e
comunque vantaggi economici dalle pubbliche amministrazioni e/o soggetti equiparati.
DATA
INCASSO

ENTE EROGATORE

AVEPA
REGIONE
04.03.2019
VENETO
CF 90098670277

IMPORTO

TIPOLOGIA CONTRIBUTO

NOTE

/
€ 23.807,69

Anticipo per progetto di sviluppo Acconto su un totale di
locale di tipo partecipativo
Euro 79.358,91 stanziati

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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Ai fini di quanto richiesto dall’art. 2427, comma 1, numero 22-septies del Codice Civile, si precisa che il cda
propone di coprire la perdita dell'esercizio 2019 pari ad Euro (17.636) con l'utilizzo delle riserve esistenti.
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Nota integrativa, parte finale
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 risultanze delle scritture contabili.
Presidente del Consiglio di amministrazione
Luigi Zoccarato

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 20 di 21
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.0

COOP. SOCIALE SOLIDARIETA'

Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto ANTONIO DURANTE iscritto all'albo dei DOTTORI COMMERCIALISTI di
TREVISO al n. A0173 quale incaricato della societa', ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della
l.340/2000, dichiara che il documento informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale,
il conto economico e la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali
depositati presso la societa'.
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