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Stato patrimoniale
31-12-2021

31-12-2020

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

982

1.796

I - Immobilizzazioni immateriali

226.256

418.680

II - Immobilizzazioni materiali

364.274

396.053

590

665

591.120

815.398

40.050

44.250

esigibili entro l'esercizio successivo

477.646

636.914

esigibili oltre l'esercizio successivo

33.196

23.896

510.842

660.810

30.000

30.000

B) Immobilizzazioni

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

Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

10.276

7.102

591.168

742.162

3.974

7.549

1.187.244

1.566.905

28.583

46.941

-

829

(1) (1)

1

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(285.648)

-

5.114

(286.477)

(251.952)

(238.706)

247.554

306.763

esigibili entro l'esercizio successivo

1.029.594

1.445.926

Totale debiti

1.191.642

1.445.926

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo

-

52.922

1.187.244

1.566.905

(1)

Altre riserve
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
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Conto economico
31-12-2021 31-12-2020
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

1.194.394

1.197.664

(4.200)

(1.550)

(4.200)

(1.550)

85.552

148.694

128.229

51.173

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi

213.781

199.867

1.403.975

1.395.981

95.938

143.171

222.182

317.722

75.458

136.470

a) salari e stipendi

515.467

569.061

b) oneri sociali

147.284

146.392

69.510

51.083

54.630

40.749

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

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

14.880

10.334

732.261

766.536

224.367

231.871

192.424

192.424

31.943

39.447

224.367

231.871

12.659

42.475

1.362.865

1.638.245

41.110

(242.264)

altri

4.673

2.661

Totale proventi diversi dai precedenti

4.673

2.661

4.673

2.661

altri

40.669

46.874

Totale interessi e altri oneri finanziari

40.669

46.874

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
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

(35.996)

(44.213)

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

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

5.114

(286.477)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

5.114

(286.477)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
Il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un'utile d'esercizio pari a Euro
5.114,33.
Attività svolte
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore dei servizi di assistenza alla persona e
accoglienza dei migranti, dove opera in qualità di gestore diretto con proprie strutture e personale qualificato sia
dipendente che volontario.
L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale l'11 marzo 2020
dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto notevoli conseguenze anche a livello economico, tali
conseguenze hanno avuto effetti anche sull'andamento della nostra società.
Nello specifico, la nostra società ha risentito della chiusura obbligatoria e del fermo dell'attività per quanto concerne il
comparto educativo. Mentre per i servizi di accoglienza migranti l'attività è proseguita come di consueto.
La società ha comunque fatto ricorso agli ammortizzatori sociali quali FIS per i mesi Marzo e Aprile per i dipendenti
operanti nei servizi educativi.
La società ha intrapreso le seguenti misure volte al contenimento della diffusione del virus:
“lavoro agile”;
fornitura di DPI di protezione.
La società ha fruito delle seguenti misure di sostegno specifiche previste dai decreti «Covid19» al fine di tutelare il
proprio valore economico/patrimoniale:
utilizzo degli ammortizzatori sociali (FIS);
contributi a fondo perduto sui canoni di locazione degli immobili ad uso commerciale;
contributo dall' Agenzia delle Entrate (ex Decreto Rilancio).
FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO
Signori Soci,
Nella Nota Integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2021; nella
presente relazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 C.C., Vi forniamo le notizie attinenti la situazione
della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione.
Il 2021 è stato un anno complesso, sotto molti punti di vista, ma anche di grande riorganizzazione a partire
dall'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, avvenuto negli ultimi giorni dell'anno 2020. Il nuovo
Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Dottor Salomoni, ha operato nell'ottica di un forte contenimento dei costi
ed attuando una politica di riduzione delle posizioni debitorie verso i fornitori al fine del risanamento della situazione
economico-finanziaria della società.
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:
contrazione dei servizi educativi a causa dell'emergenza COVID con conseguente riduzione delle ore lavorate;
aumento tariffe orarie servizio di Assistenza ad Personam, nell'ambito dell'accreditamento con il Distretto di Guidizzolo
e Castiglione delle Stiviere;
modifica delle tariffe legate al servizio di accoglienza migranti. Con l'atto aggiuntivo all'accordo quadro e alla
convenzione per l'affidamento dei servizi di gestione dei centri di accoglienza per i cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale, costituiti da singole unità abitative, nell'ambito del territorio della provincia di Mantova per
adeguamento al quadro prestazionale previsto dal DM 29.1.2021 - modifica ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c), del d.
lgs 50/2016, vi è stato un aumento della quota pro capite per ospite a euro 24,45;
messa a reddito, tramite locazione con privati, di due appartamenti di proprietà;
conversione a casa vacanze dell'immobile di nostra proprietà sito in Via Rosselli a Mantova.

AZIONI REALIZZATE NEL 2021 PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI GENERALI E PER IL
MIGLIORAMENTO DEL RISULTATO D'ESERCIZIO.
Nel 2021 la Cooperativa ha proseguito con la politica di riduzione dei costi, sia fissi che variabili già intrapresa negli
anni precedenti, l'obiettivo di tale politica è stato quello di riportare il risultato d'esercizio in attivo, al fine di
salvaguardare i servizi e i contratti in essere oltre che le posizioni lavorative dei lavoratori soci e, in seconda battuta
anche dei non soci.
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Nel complesso ad inizio 2021 il numero totale degli addetti per i servizi svolti dalla nostra società era di 55 occupati e,
al 31.12.2021 il numero degli occupati era sceso a 46 unità.
Si è proceduto, inoltre, ad una ottimizzazione dei costi vivi relativi alla gestione dei CAS (affitti, utenze, manutenzioni,
spese di carburante, spese generi di prima necessità).

SERVIZI PER MIGRANTI - Accoglienza richiedenti protezione internazionale L'anno 2021 ha visto un assestamento nell'organizzazione del servizio di accoglienza migranti sia in termini di numero
di strutture aperte che nella riorganizzazione del personale.
Nel mese di maggio è stata chiusa definitivamente la struttura di Rivarolo M.no ormai inadeguata dal punto di vista
strutturale e non collegata con gli altri CAS sia per la dislocazione che per tipologia di utenza.
Il numero delle strutture si è attestato in 7, 2 delle quali composte da 3 appartamenti nello stesso complesso
condominiale; i CAS rimangono distribuiti nei 2 comparti geografici del distretto di Guidizzolo/Castiglione d/Stiviere e
del Distretto di Ostiglia oltre al CAS di Castel d'Ario che rientra nel Distretto di Mantova. Nel mese di luglio è stato
estinto il mutuo per l'acquisto dei 3 appartamenti di Poggio Rusco che adesso sono di proprietà della cooperativa. Il
numero degli ospiti si è attestato intorno alle 70 unità.
Tra giugno e agosto si sono dimessi 3 operatori addetti ai servizi di accoglienza, integrati, parzialmente con altri 2 in
un'ottica di incremento del lavoro in rete tra professionalità diverse e, seguendo i dettami del capitolato di gara sono
stati attivati gli interventi di supporto psicologico in collaborazione con una libera professionista e si è usufruito anche
delle prestazioni di uno psicoterapeuta transculturale nell'ambito di un progetto FAMI in cui erano coinvolte varie
istituzioni pubbliche del mantovano ( ATTS, Prefettura, Terzo Settore).
Nel corso dell'anno sono stati avviati numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nei vari
appartamenti adibiti a CAS e, grazie ad una rete di solidarietà creatasi con privati ed associazioni che operano a Milano,
abbiamo rinnovato gli arredi di tutti i CAS.
Da Giugno 2021 è entrata in vigore la nuova convenzione con la prefettura di Mantova che ha visto l'aumento delle
diarie giornaliere per l'accoglienza degli ospiti da €. 18,00 a €. 24,57, aumento che ci ha permesso di erogare i servizi
con un incremento nella qualità delle prestazioni e nella globalità della presa in carico.
La tipologia dei migranti giunti nel corso del 2021 ha risentito delle vicende internazionali e dei flussi migratori che
condizionano anche i nostri territori; sono drasticamente diminuiti gli sbarchi dalla Libia di persone provenienti
dall'Africa sub-sahariana mentre si è assistito ad un esodo consistente di persone di nazionalità tunisina che sono partite
direttamente dalle città portuali del loro paese. A partire dall'estate scorsa, infatti, le conseguenze socio-economiche
della pandemia hanno prevalso sulle limitazioni alla mobilità, portando ad un graduale aumento degli arrivi. Inoltre, il
COVID-19 ha causato un evidente cambiamento nell'origine geografica dei migranti in arrivo in Italia, accorciando e
regionalizzando le rotte.
Nel mese di agosto la Prefettura aveva allertato tutti gli enti gestori per il programmato arrivo di famiglie afghane in
fuga dal paese a seguito del ritiro delle truppe alleate dei paesi occidentali, ma in realtà i nuclei sono transitati dal nostro
paese per raggiungere gli stati dell'Europa del Nord e tale emergenza è quindi rientrata.
E' stato invece costante per tutto l'anno l'afflusso di migranti pakistani e bengalesi provenienti dalla rotta balcanica.
Nel mese di Dicembre abbiamo, infine attivato una nuova convenzione per l'accoglienza di 3 MSNA (minori stranieri
non accompagnati) cui è stato dedicato un CAS con servizi potenziati rispetto agli adulti e sarà valida fino a settembre
2022.
SERVIZI EDUCATIVI
L'anno 2021 ha continuato a risentire delle problematiche legate alla pandemia che hanno inevitabilmente influenzato lo
svolgimento dei servizi educativi. La prima parte dell'anno è stata fortemente condizionata dal variare nei numero di
casi positivi al Covid-19 che hanno portato alla chiusura delle scuole e di conseguenza alla sospensione dei servizi
educativi come le assistenze ad personam scolastiche, i servizi animativi scolastici (prescuola e doposcuola), il
coordinamento pedagogico della scuola dell'infanzia di Solferino. Solo alcuni servizi hanno continuato ad essere erogati
in modalità telematica (servizi domiciliari) oppure con riduzione delle ore come per le assistenze scolastiche legate ad
alcune scuole superiori. Questa situazione di incertezza ha portato la cooperativa a richiedere nuovamente l'utilizzo di
ammortizzatori sociali per i propri dipendenti (FIS) in collaborazione con le organizzazioni sindacali. Anche per questo
periodo la riduzione della mole di lavoro legato alla chiusura delle scuole ha generato una perdita del fatturato legato ai
servizi educativi.
L'arrivo dell'estate ha visto un piccolo segnale di ripresa nei servizi animativi rispetto all'anno precedente, grazie infatti
ad una situazione sanitaria meno preoccupante e all'inizio della somministrazione delle prime dosi di vaccini, le
amministrazioni comunali hanno deciso di far partire alcuni servizi estivi. Il comune di Carpenedolo ha dato il via al
CRD per i bambini della scuola dell'infanzia, che la cooperativa ha gestito per 5 settimane impiegando un buon numero
di personale educativo, oltre a questo servizio la cooperativa si è aggiudicata 2 progetti di centro estivo per il comune di
Medole e per il comune di Villimpenta.
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La seconda parte dell'anno ha visto nuovamente la cooperativa Olinda adoperarsi per la ricerca di personale da
impiegare come assistente ad personam per diverse motivazioni. In primo luogo il rinnovo per altri 3 anni della gara
d'appalto per il servizio di assistenza ad personam scolastica per il comune di Puegnago del Garda, oltre all'aumento di
ore di assistenza scolastica per il distretto di Castiglione delle Stiviere e Guidizzolo. Da segnalare anche un discreto
turn-over dei dipendenti e soci, alcuni per raggiunto limite di età lavorativa ed altri, poiché molto provati dal periodo di
pandemia, hanno deciso di non iniziare nuovamente il servizio ma di cambiare settore.
Da segnalare c'è purtroppo la non conferma di un servizio che negli ultimi 4 anni aveva caratterizzato la cooperativa
Olinda, ovvero il coordinamento pedagogico della scuola dell'infanzia del comune di Solferino. Il comune infatti a
causa di problemi organizzativi legati all'uscita di diverse procedure di gare d'appalto ha deciso di non presentare la
gara per il servizio della scuola dell'infanzia ma di procedere con un affidamento diretto annuale, per questo motivo
seguendo le normative vigenti riguardo alla gare d'appalto, la cooperativa Olinda essendo la cooperativa uscente nella
gestione del servizio non è stata presa in considerazione.
L'anno scolastico 2021-2022 è iniziato comunque seguendo tutte le restrizioni legate al Covid-19 con annesse
quarantene e interruzioni temporanee di servizio. Per questo la cooperativa Olinda si è attivata per supportare il
personale educativo con risorse interne e pianificando un piano di formazione che sarà erogato a partire dall'anno 2022.

Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società 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.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di
Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

Principi di redazione
(Rif. art. 2423C.c.e art. 2423-bis C.c.)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza avrebbe avuto effetti irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
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La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.

Criteri di valutazione applicati
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto nell'attivo per un importo pari al costo per esso sostenuto e
viene ammortizzato in un periodo di dieci anni che corrisponde alla sua vita utile.

La società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all'esercizio 2021
prevista dall'art. 1, comma 711 della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), che estende la facoltà inizialmente prevista
dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla legge 126/2020) per il
solo esercizio in corso al 15/8/2020;
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
Tipo Bene
Fabbricati

% Ammortamento
3%

Impianti e macchinari

15%

Attrezzature

15%

Altri beni

20%

Qualora, 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 rettificato dei soli ammortamenti.
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Le immobilizzazioni materiali non sono state rivalutate in base alle leggi.
La società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all'esercizio 2021
prevista dall'art. 1, comma 711 della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), che estende la facoltà inizialmente prevista
dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla legge 126/2020) per il
solo esercizio in corso al 15/8/2020;

Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo.

L'attualizzazione dei crediti non è stata effettuata per i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli effetti
sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
L'attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli effetti sono
irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Rimanenze magazzino
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di
realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il
•

costo specifico.

Partecipazioni
Le partecipazioni in altre imprese, iscritte tra le immoblizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di acquisizione
Strumenti finanziari derivati
La società non ha in atto strumenti finanziari derivati.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo 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.
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Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
•
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti;
La Società, essendo cooperativa, gode dell'esenzione totale dalle imposte dirette a norma dell'art'. 12 Legge 904/77 per
le somme destinate a riserva legale indivisibile, e dall'esenzione del reddito a norma del titolo III Dpr 601/1973.

Riconoscimento ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
Mutualità prevalente
La cooperativa è una cooperativa a mutualità prevalente ed è iscritta nell'apposito albo di cui all'articolo 2512 del
Codice civile:
In effetti la cooperativa:
•

si avvale prevalentemente, nello svolgimento della attività, della prestazione lavorativa dei soci;

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

Descrizione
costi

Valore

Costo del lavoro

Di cui da soci
765.347

428.167

%
55,94

Costo del personale soci
Salari e stipendi

255.873

Oneri previdenziali

74.298

TFR

46.986

Rimborso spese

13.382

INAIL e altri oneri

4.541

Totale parziale
Compenso e oneri prev.
amministratore
Totale

390.080

B9

33.087

B7

428.167

Costo del personale non soci
Salari e stipendi
Oneri previdenziali
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Costo del personale soci
TFR

7.644

Rimborsi spese

1.498

INAIL e altri oneri

2.158

Totale

337.180

B9

Costo lavoro complessivo

765.347

Percentuale lavoratori soci

55,94%

Percentuale lavoratori non soci

44,06%

Altre informazioni
La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Crediti per versamenti dovuti non richiamati

1.796

(814)

982

Totale crediti per versamenti dovuti

1.796

(814)

982

Descrizione

Importo sottoscritto

Soci Ordinari

982

Totale

982

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni.

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
1.052.227

662.735

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

633.547

266.681

Valore di bilancio

418.680

396.053

665

815.398

-

163

-

163

192.424

31.943

-

-

75

75

(192.424)

(31.779)

(75)

(224.278)

1.052.228

658.351

665

1.711.244

825.972

294.076

-

-

75

75

226.256

364.274

590

591.120

Costo

665

1.715.627
900.228

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Svalutazioni effettuate nell'esercizio
Totale variazioni

224.367

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

1.120.048

Immobilizzazioni immateriali
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Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
226.256

Variazioni
418.680

(192.424)

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Costi di impianto e di
ampliamento

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Avviamento

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

5.214

14.258

500

1.032.255

1.052.227

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

5.214

13.194

56

615.083

633.547

-

1.064

444

417.172

418.680

-

-

1

(1)

-

-

1.064

28

191.332

192.424

-

(1.064)

(27)

(191.333)

(192.424)

Costo

5.214

14.259

500

1.032.255

1.052.228

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

5.214

14.259

83

806.416

825.972

-

-

417

225.839

226.256

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

La società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all'esercizio 2021
prevista dall'art. 1, comma 711 della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), che estende la facoltà inizialmente prevista
dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla legge 126/2020) per il
solo esercizio in corso al 15/8/2020.
Pertanto, nell'esercizio corrente, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono determinati e
imputati a conto economico secondo le ordinarie regole di calcolo e imputazione.

Spostamenti da una ad altra voce
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Nel bilancio al 31/12/2021 non si sono effettuate riclassificazioni delle immobilizzazioni immateriali.
Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)
Non sono state eseguite svalutazioni e ripristini di valore nel corso dell'anno.
Contributi in conto capitale

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 la società non ha provveduto alla richiesta di erogazione di contributi in
conto capitale.

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
364.274

Variazioni
396.053

(31.779)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni Totale Immobilizzazioni
materiali
materiali

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

414.278

5.017

55.927

187.513

662.735

56.655

3.961

44.298

161.767

266.681

357.623

1.056

11.629

25.746

396.053

(1)

-

164

-

163

12.428

812

3.227

15.475

31.943

(12.429)

(812)

(3.063)

(15.475)

(31.779)

414.277

5.017

51.646

187.411

658.351

69.083

4.773

43.080

177.140

294.076

345.194

244

8.566

10.271

364.274

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Svalutazioni e ripristino di valore effettuate nel corso dell'anno
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)
Non sono state fatte svalutazioni e ripristini di valore incorso d'anno.
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
No si è proceduto a rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine esercizio.
Contributi in conto capitale
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 la società non ha provveduto alla richiesta di erogazione di contributi in
conto capitale.
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Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
590

Variazioni
665

(75)

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

102

102

Valore di bilancio

102

102

Costo

102

102

Valore di bilancio

102

102

Valore di fine esercizio

Partecipazioni
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono
verificati casi di “ripristino di valore”.

Strumenti finanziari derivati
La società non ha in essere strumenti finanziari derivati.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri

563

(75)

488

488

Totale crediti immobilizzati

563

(75)

488

488

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati
Italia

488

488

Totale

488

488
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Attivo circolante
Rimanenze
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

40.050

44.250

(4.200)

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Prodotti finiti e merci

44.250

(4.200)

40.050

Totale rimanenze

44.250

(4.200)

40.050

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
510.842

Variazioni
660.810

(149.968)

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

Quota scadente oltre
l'esercizio

445.494

(150.267)

295.227

295.227

-

53.674

7.664

61.338

49.037

12.300

161.642

(7.365)

154.277

133.381

20.896

660.810

(149.968)

510.842

477.645

33.196

I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2021 sono così costituiti:
crediti verso clienti euro 190.816; fatture da emettere 114.411.
I crediti verso altri, al 31/12/2021, pari a Euro 154.277 sono così costituiti:
crediti verso INAIL per conguaglio euro 4.020, altri crediti commerciali per euro 129.361;crediti per depositi cauzionali
euro 20.896.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).

Area geografica
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
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Italia

Area geografica

Totale

61.338

61.338

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

154.277

154.277

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

510.842

510.842

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
30.000

Variazioni
30.000

Nello stato patrimoniale le partecipazioni in imprese cooperative e consorzi sono iscritte tra le partecipazioni in altre
imprese
Tra le partecipazioni sono iscritte partecipazioni in imprese cooperative e consorzi per un ammontare di euro 30.000.
La partecipazione è rappresentativa della quota versate da Olinda, in qualità di socio sovventore, alla cooperativa
“Terranima”
Il valore di bilancio è stato determinato in base al valore di sottoscrizione della partecipazione.

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
10.276

Variazioni
7.102

3.174

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
289

870

1.159

Denaro e altri valori in cassa

6.813

2.304

9.117

Totale disponibilità liquide

7.102

3.174

10.276

Depositi bancari e postali

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
3.974
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Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

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

7.549

(3.575)

3.974

Totale ratei e risconti attivi

7.549

(3.575)

3.974
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
(251.952)

Variazioni
(238.706)

(13.246)

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Valore di inizio
esercizio

Risultato
d'esercizio

Altre destinazioni

Valore di fine
esercizio

46.941

(18.358)

28.583

829

(829)

-

Varie altre riserve

1

(2)

(1)

Totale altre riserve

1

(2)

(1)

-

(285.648)

(285.648)

(286.477)

286.477

5.114

5.114

(238.706)

(18.360)

5.114

(251.952)

Capitale
Riserva legale
Altre riserve

Utili (perdite) portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Perdite esercizio in corso al 31/12/2020 – sospensione degli effetti di legge cui agli artt. 2446, secondo e terzo
comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter, 2484, primo comma, numero 4) del codice civile
L'art. 6 del DL 23/2020, convertito dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e modificato dall' art. 1 della L. n. 178 del 30/12/2020,
ha previsto la sospensione degli effetti previsti dai citati articoli di legge in caso di perdite sociali di entità tale da
richiedere provvedimenti urgenti da parte della società.
Tale norma ha l'evidente finalità di evitare che diverse società siano costrette ad assumere provvedimenti straordinari
quali la riduzione e l'aumento del capitale sociale, la trasformazione societaria o addirittura si trovino nella condizione
di doversi sciogliere a causa di perdite generatesi nel periodo della pandemia da Covid-19.
Al fine di rendere la necessaria informativa alle parti interessate, il comma 4 del citato art. 6, prevede che “Le perdite di
cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi
prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio”.
Il prospetto che segue dà evidenza dell'entità delle perdite dell'esercizio 2020 che beneficiano del regime di sospensione
in oggetto in relazione al patrimonio netto complessivo:

Saldo al 31/12/2021
Capitale sociale

Saldo al 31/12/2020

28.583

Riserva legale

46.941
829

Altre Riserve

(1)

Utili (perdite) di esercizi precedenti

1

(285.648)

Utili (perdita) dell'esercizio

5.114

(286.477)

Totale patrimonio netto

(251.952)

(238.706)

di cui perdite in regime di sospensione ex art. 6 DL 23/2020 - esercizio 2020
(residuo)

285.648
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Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

33.696

Patrimonio netto escluso perdite in regime di sospensione

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

Importo
28.583

Capitale

Possibilità di utilizzazione
B

Altre riserve
Varie altre riserve

(1)

Totale altre riserve

(1)

Utili portati a nuovo

(285.648)

Totale

(257.066)

A,B,C,D

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:

Capitale sociale

Riserva legale

Riserva…

Risultato d'esercizio

Totale

Destinazione
del
risultato dell'esercizio
- altre destinazioni
Risultato dell'esercizio
precedente
Alla
chiusura
dell'esercizio
precedente
Destinazione
del
risultato dell'esercizio
- altre destinazioni
Risultato dell'esercizio
corrente
Alla
chiusura
dell'esercizio
corrente

46.941

829

1

47.771
(286.477)

46.941

829

1

(286.477)

(238.706)

(18.358)

(829)

(285.650)

286.477

(18.360)

5.114
28.583

(285.649)

5.114

(251.952)

Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società,
indipendentemente dal periodo di formazione.
Non ci sono Riserve da riclassificare.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
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Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

247.554

306.763

(59.209)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
306.763

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

59.209

Utilizzo nell'esercizio

(59.209)

Totale variazioni

247.554

Valore di fine esercizio

Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
1.191.642

Variazioni
1.445.926

(254.284)

Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

-

9.000

9.000

9.000

Debiti verso banche

696.985

(237.320)

459.665

297.618

Debiti verso fornitori

462.669

(129.044)

333.625

333.625

Debiti tributari

63.682

68.908

132.590

132.590

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

16.851

38.103

54.954

54.954

205.739

(3.932)

201.807

201.807

1.445.926

(254.284)

1.191.642

1.029.594

Debiti verso soci per finanziamenti

Altri debiti
Totale debiti

I debiti più rilevanti al 31/12/2021 risultano così costituiti:
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Il saldo del debito verso banche al 31/12/2021, pari a Euro 459.66, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo
debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento.
La voce "Debiti tributari" è così composta:
Debiti verso Erario per ritenute IRPEF dipendenti e addizionali comunali e regionali euro 101.398; verso Erario per
IRPEF lavoratori autonomi e amministratore per euro 30.810; altri per euro 382:
La voce altri debiti accoglie: debiti verso dipendenti per retribuzioni euro 141.579; debiti verso soci per quote da
rimborsare 40.897; verso collaboratori euro 6.095, verso soci per anticipazioni 11.731; verso amministratori conto
compensi euro 1.000; per ritenute sindacali euro 505.

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

Totale

9.000

9.000

Debiti verso banche

459.665

459.665

Debiti verso fornitori

333.625

333.625

Debiti tributari

132.590

132.590

54.954

54.954

201.807

201.807

Debiti verso soci per finanziamenti

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti

1.191.642 1.191.642

Totale debiti

Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

Variazioni
52.922

(52.922)

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio
Ratei passivi

52.922

(52.922)

Totale ratei e risconti passivi

52.922

(52.922)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Ai fini della corretta interpretazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 e della valutazione circa la possibile
comparabilità dello stesso con il bilancio relativo ai periodi ante pandemia, si evidenzia come la situazione
emergenziale derivante dall'infezione da SARS Covid-19 abbia reso necessaria, anche per l'esercizio chiuso al 31/12
/2021, l'adozione di specifiche misure di sostegno dell'attività e dei lavoratori coinvolti, con conseguente effetto sui
documenti componenti il bilancio ed in particolar modo il Conto Economico.
Nel dettaglio la Società ha ritenuto opportuno:
1.
ricorso massivo agli ammortizzatori sociali per fronteggiare la caduta della domanda;
2.
richiedere specifici contributi in conto esercizio;

Valore della produzione
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
1.403.975

Variazioni
1.395.981

Descrizione

7.994

31/12/2021

Ricavi vendite e prestazioni

Totale

Variazioni

1.194.394

1.197.664

(3.270)

(4.200)

(1.550)

(2.650)

213.781

199.867

13.914

1.403.975

1.395.981

7.994

Variazioni rimanenze prodotti
Altri ricavi e proventi

31/12/2020

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:

Categoria

31/12/2021

31/12/2020

Variazioni

Vendite e prestazioni a terzi

1.194.394

1.197.664

(3.270)

Totale

1.194.394

1.197.664

(3.270)

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria di attività
Assistenza cittadini stranieri e mediazioni linguistiche
Assistenza pre/post scuola

Valore esercizio
corrente
545.876
34.723

Assistenza ad personam e assistenza minori

503.816

Supporto scolastico e sorveglianza scuolabus

57.404
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corrente

Servizio doposcuola

24.088

Ricavi delle vendite e corrispettivi

2.581

Assistenza educ. Ludoteca e centri ricreativi estivi

25.906

Totale

1.194.394

Categoria di attività

Valore esercizio corrente
545.876

Assistenza cittadini stranieri

34.723

Assistenza pre/post scuola

503.816

Assistenza ad personam e assistenza minori
Supporto scolastico e sorveglianza scuolabus

57.404

Servizio doposcuola

24.088

Ricavi delle vendite

2.581
1.194.394

Totale

Ricavi per tipologia committente
Categoria

Percentuale

Soggetti privati

97

Soggetti pubblici

3

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

1.194.394

Totale

1.194.394

La società ha iscritti ricavi di entità o incidenza eccezionale pari a Euro 84.392. Per maggior dettaglio si rinvia alla
specifica tabella riportata nel prosieguo della presente nota integrativa.

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
1.362.865
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Descrizione

31/12/2021

Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi

31/12/2020

Variazioni

95.938

143.171

(47.233)

222.182

317.722

(95.540)

75.458

136.470

(61.012)

Salari e stipendi

515.467

569.061

(53.594)

Oneri sociali

147.284

146.392

892

Trattamento di fine rapporto

54.630

40.749

13.881

Altri costi del personale

14.880

10.334

4.546

192.424

192.424

31.943

39.447

Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Oneri diversi di gestione
Totale

(7.504)

12.659

42.475

(29.816)

1.362.865

1.638.245

(275.380)

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte dell'andamento del punto A (Valore della produzione) del
Conto economico.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Durante l'esercizio si è fatto ricorso a:
•
cassa integrazione per i mesi di marzo e aprile per il solo personale educativo
al fine di limitare gli effetti economici negativi legati alla situazione emergenziale derivante dall'infezione da SARS
Covid-19.
I costi sono così suddivisi:
Descrizione

Retribuzione

Accantonamento TFR e
trattamento quiescenza

Oneri sociali

Soci

255.873

78.839

46.986

Non soci

259.594

68.445

7.644

Totale

515.467

147.284

54.630

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Non sono state attuate svalutazioni delle immobilizzazioni.
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
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I crediti compresi nell'attivo circolante non sono stati svalutati.
Accantonamento per rischi
Non si è attuato accantonamenti a fondo rischi.
Altri accantonamenti
Non sono stati stanziati accantonamenti.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Rivalutazioni
Non sono state eseguite rivalutazioni previste dalla legge 104/2020.
Svalutazioni
Non sono state eseguite svalutazioni.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Amministratori
Compensi

33.087

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Nel primo trimestre del 2022, con lo scoppio del conflitto russo-ucraino e il conseguente massiccio esodo di profughi in
tutta Europa, anche sul nostro territorio sono arrivati numerosi nuclei, per lo più composti da nuclei monoparentali e/o
da persone con fragilità psichiche e sensoriali.
La nostra cooperativa ha dovuto riconvertire alcuni appartamenti per garantire l'accoglienza a queste persone e reperire
sul territorio nuove strutture, anche messe a disposizione da privati, nell'ambito dell'accoglienza prefettizia. La
Prefettura di Mantova ha infatti indetto una gara ad affidamento diretto per la gestione di questa nuova ondata di
profughi. Olinda ha reperito un appartamento nel comune di Schivenoglia, messo a disposizione, a titolo gratuito, da un
privato, con la prospettiva di individuarne altri anche nel distretto dell'altro mantovano.
A breve probabilmente entro il mese di Aprile, verrà pubblicato dalla Prefettura di Mantova il nuovo bando per
l'accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale secondo le indicazioni fornite dal ministero degli
interni che, a fronte di una richiesta invariata di fornitura di beni e servizi dovrebbe prevedere un aumento della quota
pro-capite pro-die anche in conseguenza del sensibile aumento dei beni di prima necessità (alimenti/carburanti) e delle
utenze cui nel primo trimestre del 2022 si è purtroppo assistito.
Olinda intende partecipare alla gara candidando tutte le strutture attualmente operative e ricercare, tramite agenzie a
libero mercato, nuovi appartamenti nei due distretti dove attualmente opera (distretto di Ostiglia e Distretto di
Guidizzolo).

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

La società non ha strumenti finanziari derivati.
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Azioni proprie e di società controllanti

La società non ha posseduto nell'esercizio azioni proprie e azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona.
La società non ha acquisito o alienato nell'esercizio azioni proprie e di società controllanti, anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona.

Informazioni relative alle cooperative
Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2513 C.c.

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui agli articoli 2528
La cooperativa in quanto cooperativa sociale ai sensi dell'art. 111-septies, delle norme di attuazione e transitorie, è
considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 c.c., cooperativa a mutualità prevalente di diritto.
E' stato comunque evidenziato nella prima parte della nota integrativa l'incidenza del costo del lavoro dei soci rispetto
al costo del lavoro dei non soci

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui agli articoli 2545 C.c
Le ammissioni di nuovi soci vengono fatte con deliberazioni degli amministratori su domanda dell'interessato, nel
rispetto dell'ex art. 2528 del Codice Civile

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile
Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2545-sexies, C.c.
La cooperativa ha raggiunto il proprio scopo mutualistico fornendo lavoro ai propri soci nell'ambito delle attività
educative e di assistenza/accoglienza dei cittadini stranieri.

Informazioni ex art. 1, comma 125, 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.
Come sotto specificate:
Euro 84.392 contributo a fondo perduto decreto sostegni art.1 DL 22 marzo 2021 n.41 e DL 73/2021 sostegni bis.
Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Pag. 27 di 28
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.12.1

OLINDA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS

Si tratta di contributi in conto esercizio ricevuti per contrastare l'emergenza sanitaria SARS Covid-19.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Risultato d'esercizio al 31/12/2021

Euro

5.114

Euro

153

Euro

4.961

Destinazione:
a fondo mutualistico 3% art. 11 L.59/92
Attribuzione:
a copertura perdite pregresse

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
Vi chiediamo di approvarlo unitamente alla proposta di destinazione del risultato d'esercizio.
Presidente del Consiglio di amministrazione
Massimo Salomoni
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