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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 67.569 84.461

II - Immobilizzazioni materiali 463.337 467.791

III - Immobilizzazioni finanziarie 100.630 100.630

Totale immobilizzazioni (B) 631.536 652.882

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 731.566 685.080

Totale crediti 731.566 685.080

IV - Disponibilità liquide 835.046 895.441

Totale attivo circolante (C) 1.566.612 1.580.521

D) Ratei e risconti 23.059 25.595

Totale attivo 2.221.207 2.258.998

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 94.750 97.300

IV - Riserva legale 297.274 243.811

V - Riserve statutarie 582.184 460.232

VI - Altre riserve 1 -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 89.424 178.212

Totale patrimonio netto 1.063.633 979.555

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 601.215 561.276

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 467.027 575.231

esigibili oltre l'esercizio successivo 69.444 137.145

Totale debiti 536.471 712.376

E) Ratei e risconti 19.888 5.791

Totale passivo 2.221.207 2.258.998
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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 2.558.124 2.303.705

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 4.584 15.065

altri 53.262 49.229

Totale altri ricavi e proventi 57.846 64.294

Totale valore della produzione 2.615.970 2.367.999

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 172.515 152.326

7) per servizi 555.662 451.062

8) per godimento di beni di terzi 68.950 44.474

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.201.632 1.079.317

b) oneri sociali 305.856 273.985

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 109.508 86.780

c) trattamento di fine rapporto 109.508 86.780

Totale costi per il personale 1.616.996 1.440.082

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

74.629 64.087

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 16.893 16.893

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 57.736 47.194

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 296

Totale ammortamenti e svalutazioni 74.629 64.383

14) oneri diversi di gestione 36.097 34.756

Totale costi della produzione 2.524.849 2.187.083

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 91.121 180.916

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri - 1.380

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - 1.380

d) proventi diversi dai precedenti

altri 3.861 2.450

Totale proventi diversi dai precedenti 3.861 2.450

Totale altri proventi finanziari 3.861 3.830

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 5.558 6.534

Totale interessi e altri oneri finanziari 5.558 6.534

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.697) (2.704)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 89.424 178.212

21) Utile (perdita) dell'esercizio 89.424 178.212
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2021, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte  integrante ai
sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento ee di continuità aziendale 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della
chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato rispetto verrà
evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’obbligo di
redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917
/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.

Principi di redazione

Principi generali di redazione del bilancio

Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:

la valutazione delle voci è stata fatta secondo . A tal fine sono stati indicati esclusivamente gliprudenza
utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio
sono stati rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;  inoltre gli elementi eterogenei
componenti le singole voci sono stati valutati separatamente 
la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della  dell’operazione o delsostanza
contratto;  in altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi
patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le obbligazioni desunte
dai termini contrattuali delle transazioni;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di  dell'esercizio, indipendentemente dalla datacompetenza
dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell’esercizio;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei

”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto acriteri di valutazione
quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione
veritiera e corretta dei dati aziendali;
la  dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contestorilevanza
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
si è tenuto conto della  nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Statocomparabilità
patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedente, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità di una o più voci;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della  del redattore.neutralità

Ai sensi dell’art. 2423-bis, c.1, n.1, C.C., la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva 
della continuazione dell’attività, tenuto conto della valutazione degli effetti che la pandemia da Covid-19 ha 
comportato sull’economia nazionale e mondiale. 
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La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:

lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 2425 e 
2435-bis del C.C;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt. 
2424-bis e 2425-bis del C.C..

Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato applicando tutte le semplificazioni previste dall’’art. 2435-
bis quarto comma del Codice Civile. Sono pertanto fornite solo le informazioni richieste dai seguenti numeri dell’
art. 2427 c. 1 C.C.:
n. 1) criteri di valutazione;
n. 2) movimenti delle immobilizzazioni;
n. 6) ammontare dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie sociali (senza
indicazione della ripartizione per area geografica);
n. 8) oneri finanziari capitalizzati;
n. 9) impegni, garanzie e passività potenziali;
n. 13) elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali;
n. 15) numero medio dei dipendenti, omettendo la ripartizione per categoria;
n. 16) compensi, anticipazioni, crediti concessi ad amministratori e sindaci;
n. 22-bis) operazioni con parti correlate, limitatamente, a norma dell’art. 2435-bis c.6, a quelle realizzate
direttamente o indirettamente con i maggiori soci/azionisti, con i membri degli organi di amministrazione e
controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione;
n. 22-ter) accordi fuori bilancio, omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici;
n. 22-quater) fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
n. 22-sexies) nome e sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese
di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, omettendo l’indicazione del luogo ove è disponibile la copia
del bilancio consolidato;
nonché quelle previste dall’art. 2427-bis c. 1 n. 1 relativo al fair value degli strumenti finanziari derivati.
La Nota integrativa contiene, infine, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non
richieste da specifiche disposizioni di legge. 
La società non presenta il rendiconto finanziario in quanto si è avvalsa dell’esonero di cui all’art. 2435-bis c. 2
ultimo capoverso C.C..

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Si dà atto che nel presente bilancio non si sono verificati casi eccezionali che comportino il ricorso alla deroga di
cui al quinto comma dell’art. 2423.

Correzione di errori rilevanti

Si dà evidenza che nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio non sono stati riscontrati errori rilevanti.

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426, salvo la deroga di cui all’art. 2435-
bis c.8, e nelle altre norme del C.C..
In applicazione della suddetta deroga, la società si avvale della facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i 
crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra richiamate si è fatto ricorso ai 
principi contabili nazionali predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2021, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni

L’attivo immobilizzato raggruppa, sotto la lettera “B Immobilizzazioni”, le seguenti tre sottoclassi della sezione
“Attivo” dello Stato patrimoniale:

I Immobilizzazioni immateriali;
II Immobilizzazioni materiali;
III Immobilizzazioni finanziarie.

L’ammontare dell’attivo immobilizzato al 31/12/2021 è pari a euro 631.536.
Rispetto al passato esercizio ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 21.346.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta
nel presente bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei relativi oneri 
accessori. Tali immobilizzazioni ammontano, al netto dei fondi, a euro 67.569
Altre Immobilizzazioni Immateriali
I costi iscritti in questa voce sono riferiti per complessivi euro 437.415 alle spese di ristrutturazione degli immobili 
di proprietà di terzi utilizzati dalla Cooperativa a Trezzano Rosa come analiticamente indicato e per euro 6.300 a 
spese per acquisto software.
STABILE COMUNITA' ALLOGGIO CSS TREZZANO ROSA
Le spese relative alla sistemazione del fabbricato di euro 437.415 vengono ammortizzate in quote costanti in 
relazione alla durata del diritto di superficie con scadenza 3/12/2025. Nel 2021 sono state ammortizzate con un’
aliquota di ammortamento del 3,86% annuo.
SPESE ACQUISTO SOFTWARE
Tali spese pari ad euro 6.300 si riferiscono al programma di contabilità E-solver e risultano in bilancio già 
completamente ammortizzate.

Criteri di valutazione IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di
acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro
463.337.
In tale voce risultano iscritti:

terreni e fabbricati;
impianti e macchinari;
attrezzature industriali e commerciali;
altre immobilizzazioni materiali  

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali

L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione di ogni singolo bene; anche il criterio di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2021 
tiene in stretta considerazione la residua vita utile dei cespiti. 
Il metodo di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2021 non si discosta da quello utilizzato per 
gli ammortamenti degli esercizi precedenti.
Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali sono i seguenti:
DESCRIZIONE COEFFICIENTI AMMORTAMENTO
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 Terreni e fabbricati
Costruzioni leggere
Fabbricati

 
10%
3%

        Impianti e macchinari
Macchinari non automatici 
Altri impianti e macchinari

 
 
15%
15% 

Attrezzature industriali e commerciali
Attrezzatura specifica 

 
15%

Altri beni
Mobili e macchine ufficio
Macchine ufficio elettroniche e computer
Automezzi
Autoveicoli

 
12%
20%
20%
25%

Ammortamento fabbricati
Considerando che il presente bilancio è redatto in conformità ai principi contabili nazionali, si precisa che - 
secondo il disposto dell'OIC 16 - ai fini dell'ammortamento il valore dei fabbricati è scorporato, anche in  base a 
stime, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori il valore dei terreni sui quali essi insistono.
In bilancio si è quindi proceduto alla separazione dei valori riferibili alle aree di sedime rispetto al valore degli 
edifici:
Capannone di Via Guarnierio a Trezzo sull'Adda 

valore del fabbricato euro 315.698,51
valore area di sedime euro 52.732,38

CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, le immobilizzazioni finanziarie sono 
iscritte nella sottoclasse B.III per l’importo complessivo di euro 100.630.
Esse risultano composte da:

partecipazioni;
titoli

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione 
delle immobilizzazioni finanziarie.

Partecipazioni

Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte nella voce B.III dell'Attivo, per euro 100.630, al costo di acquisto o di 
sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori sono relative a:

n.2 quote del CS&L Consorzio Sociale di Cavenago per un valore totale di € 1.333;
n.2 quote da euro 50,00 cad.dell'Associazione "NAZCA MONDO ALEGRE" con sede a Omate di Agrate 
Brianza per un valore totale di euro 100.

Titoli
I titoli iscritti tra le altre immobilizzazioni finanziarie riguardano:

per euro 3.213 azioni del Credito Cooperativo di Carugate e Inzago detenute dalla Castello Onlus in 
quanto socia di questo Istituto di Credito. Sono valutate al costo di acquisto;
per euro 95.984 Fondi Comuni di Investimento Ubi Sicav Stradt Bond e Ubi Obie Cont-Cl1

Poiché per i titoli immobilizzati la società si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo 
ammortizzato, la rilevazione in bilancio è avvenuta al costo di acquisto (o costo di sottoscrizione) del titolo, che è 
costituito dal prezzo pagato, comprensivo dei costi accessori.

Movimenti delle immobilizzazioni
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B - IMMOBILIZZAZIONI 

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, le immobilizzazioni sono iscritte ai 
seguenti valori:

Saldo al 31/12/2021 631.536

Saldo al 31/12/2020 652.882

Variazioni -21.346

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, materiali e
finanziarie  iscritte nella classe B dell’attivo.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 443.715 1.020.852 100.630 1.565.197

Rivalutazioni 0 0 - -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 359.254 553.061 912.315

Svalutazioni 0 0 - -

Valore di bilancio 84.461 467.791 100.630 652.882

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 54.562 - 54.562

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 - -

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 1.280 - 1.280

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 - -

Ammortamento dell'esercizio 16.892 57.736 74.628

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 - -

Altre variazioni 0 0 - -

Totale variazioni (16.892) (4.454) 0 (21.346)

Valore di fine esercizio

Costo 443.715 1.054.602 100.630 1.598.947

Rivalutazioni 0 0 - -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 376.146 591.265 967.411

Svalutazioni 0 0 - -

Valore di bilancio 67.569 463.337 100.630 631.536

Operazioni di locazione finanziaria

In relazione ai cespiti acquisiti in leasing finanziario, la società ha rilevato le operazioni con il c.d. “metodo
patrimoniale”, nel rispetto sia della vigente prassi contabile che della disciplina fiscale; pertanto i canoni imputati
al Conto economico sono stati determinati sulla base della competenza temporale degli stessi all’esercizio.
In ossequio del più generale principio della prevalenza della sostanza sulla forma di cui all’articolo 2423-bis, primo
c., n.1-bis, C.C., è stato redatto il seguente prospetto dal quale è possibile ottenere informazioni circa gli effetti
che si sarebbero prodotti sul patrimonio netto e sul Conto economico, rilevando le operazioni di locazione
finanziaria secondo il metodo finanziario.
I prospetti che seguono sono redatti secondo lo schema di cui alla tassonomia XBRL Italia, nel rispetto dei principi
contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità, e forniscono le informazioni richieste dal n. 22 c. 1 dell'art.
2427 C.C.
 
Descrizione contratto leasing: PEUGEOT BOXER COMBI TARGATO FX558GJ
PROSPETTO VALORI EX ART. 2427 n. 22 C.C.
Valore attuale delle rate non scadute al  31/12/2021 17.626
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Valore di riscatto 318

Onere finanziario effettivo sostenuto nell'esercizio 925

Ammortamenti e rettifiche di competenza dell'esercizio 6.364

Costo sostenuto dal concedente  31.818

Costo di iscrizione in bilancio  31.818

Fondo ammortamento al  31/12/2021  15.909

Valore netto del bene al  31/12/2021 15.909
 
Descrizione contratto leasing: PEUGEOT BOXER COMBI TARGATO FX559GJ
PROSPETTO VALORI EX ART. 2427 n. 22 C.C.
Valore attuale delle rate non scadute al  31/12/2021 18.667

Valore di riscatto 337

Onere finanziario effettivo sostenuto nell'esercizio 980

Ammortamenti e rettifiche di competenza dell'esercizio 6.740

Costo sostenuto dal concedente 33.698

Costo di iscrizione in bilancio  33.698

Fondo ammortamento al  31/12/2021 16.849

Valore netto del bene al  31/12/2021 16.849
 
 
Descrizione contratto leasing: ISUZU 75 PASSO 3800 5200 CC TARGATO GE372AM
PROSPETTO VALORI EX ART. 2427 n. 22 C.C.
Valore attuale delle rate non scadute al  31/12/2021 48.404

Valore di riscatto 621

Onere finanziario effettivo sostenuto nell'esercizio 1.698

Ammortamenti e rettifiche di competenza dell'esercizio 6.205

Costo sostenuto dal concedente 62.050

Costo di iscrizione in bilancio  62.050

Fondo ammortamento al  31/12/2021 6.205

Valore netto del bene al  31/12/2021 55.845

Attivo circolante

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato
patrimoniale:

Sottoclasse II - Crediti;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide 

L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2021 è pari a euro 1.566.612. Rispetto al passato esercizio, ha subito
una variazione in diminuzione pari a euro 13.909.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta
nel presente bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II   dell’Attivo di Stato
patrimoniale per l’importo complessivo di euro 731.566.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 46.486.
I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da
altri terzi.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base alla
scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo.
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Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i crediti dell’attivo circolante con il criterio del costo
ammortizzato, la rilevazione iniziale di tutti i crediti del circolante è stata effettuata al valore nominale al netto dei
premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi.

Crediti commerciali

I crediti commerciali, pari ad euro 688.393  sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, che
corrisponde alla differenza tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel corso degli esercizi
precedenti, del tutto adeguato ad ipotetiche insolvenze ed incrementato della quota accantonata nell'esercizio.

Credito d’imposta beni strumentali

L’art. 1, c. 1051 e seguenti della Legge 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) ha prorogato nonché 
potenziato il credito d’imposta per gli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi dall’16.11.2020 al 31.12.2021.
La misura del contributo è la seguente: 

Beni materiali strumentali “ordinari”
aliquota del 10% 
tetto massimo costi agevolabili 2 milioni 

Nella voce C.II dell’attivo di Stato patrimoniale, tra i crediti tributari, si è imputato l’ammontare del credito d’
imposta per euro 11.006, relativo sia all’acquisizione di impianti, attrezzature, macchine ufficio elettroniche ed 
autocarri sia al nuovo contratto di leasing per l'acquisto di un autocarro, utilizzabili in un’unica quota annuale a 
decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni.

Crediti v/altri

I "Crediti verso altri"  iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di
realizzazione.

Voce CII - Variazioni dei Crediti

L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce "C.II" per un importo 
complessivo di euro  731.566
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente 
bilancio nelle varie tipologie di crediti che compongono la voce C.II.

 
Valore di 
inizio esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

  Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

624.547 63.846 688.393 688.393

  Crediti verso imprese controllate 
iscritti nell'attivo circolante

- 0 - -

  Crediti verso imprese collegate 
iscritti nell'attivo circolante

- 0 - -

  Crediti verso imprese controllanti 
iscritti nell'attivo circolante

- 0 - -

  Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

30.039 -5.260 24.779 24.779

  Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante

- 0 - -

  Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

30.494 -12.100 18.394 18.394

  Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

685.080 46.486 731.566 731.566

Non esistono crediti iscritti nell'Attivo Circolante aventi durata residua superiore a cinque anni. 

 

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
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Alla data di chiusura dell’esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie non immobilizzate.
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2021  strumenti finanziari derivati attivi, nénon sono presenti 
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO - 

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse C.IV per euro
835.046, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle
casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
Rispetto al passato esercizio la sottoclasse C.IV Disponibilità liquide ha subito una variazione in diminuzione pari
a euro 60.395.

Ratei e risconti attivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti proventi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 ammontano a euro 23.059.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a euro 2.536.

Ratei e risconti attivi

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

  Ratei attivi 0 0 0

  Risconti attivi 25.595 -2.536 23.059

  Totale ratei e risconti attivi 25.595 -2.536 23.059

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2021 compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Il  è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono iscrittepatrimonio netto
nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione:
I — Capitale
IV — Riserva legale
V — Riserve statutarie
IX — Utile (perdita) dell’esercizio
Il patrimonio netto ammonta a euro 1.063.633 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 84.078.
Capitale Sociale
Il capitale sociale alla data del 31.12.2021 risulta pari a € 94.750 per n.78 soci. Risulta costituito da n. 110 azioni 
da € 25,00 ciascuna per un importo complessivo di € 2.750,00 e da € 92.000,00 corrispondente a n. 23 
sottoscrizioni al fondo Jeremie FSE per l’importo di € 4.000,00 cadauna.
Nel corso del 2021 sono stati deliberati:

il recesso di n. 4 soci di cui 2 prestatori, 2 fruitori;
l'accettazione di 1 socio lavoratore.

Il Capitale sociale al 31/12/2021 è costituito per:

n. 42 soci prestatori per un capitale sociale complessivo di euro 57.225,00
n. 30 soci fruitori per un capitale sociale complessivo di euro 33.375;
n.   6 soci volontari per un capitale sociale complessivo di euro 4.150,00.

Riserve di bilancio
Tutte le riserve iscritte a bilancio sono indivisibili ex articolo 12 L. 904/77; evidenziano un 
incremento complessivo di euro 175.415,00 per effetto della destinazione del 97% degli utili 2020 per euro 
172.865 e per effetto delle quote dei soci che, recedendo dalla cooperativa, hanno rinunciato al rimborso della 
propria quota per euro 2.550.

 
Valore di 
inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre variazioni Risultato 
di esercizio

Valore di 
fine 
esercizioAltre destinazioni Incrementi Decrementi

  Capitale 97.300 - 50 -2.600    94.750

  Riserva legale 243.811 53.463 - -   297.274

  Riserve 
statutarie

460.232 119.402  2.550     582.184

  Altre Riserve 0 - 1     1

  Utile (perdita) 
dell'esercizio

178.212 -178.212 - - 89.424 89.424

  Totale 
patrimonio 
netto

979.555 -5.347 2.601  -2.600  89.424 1.063.633

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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1.  

a.  

b.  

In base all'art. 2427 comma 7 bis del C.c. nel seguente prospetto risultano evidenziate l'’origine, la possibilità di 
utilizzazione e la distribuibilità, nonché l’avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, relativamente a ciascuna 
posta del patrimonio netto contabile.

  Importo
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite

  Capitale 94.750   - -

  Riserva legale 297.274 B 297.274 -

  Riserve    statutarie 582.184 B 582.184 0

  Totale 974.208   879.458 -

A) AUMENTO CAPITALE; B) COPERTURA PERDITE; C) DISTRIBUZIONE SOCI 

 
Si fa presente che conformemente a quanto disposto dall'art.2514 del C.c. e dallo Statuto Sociale tutte le riserve 
non possono essere ripartite tra i soci ne durante la vita della cooperativa ne all'atto del suo scioglimento.

Riserva da arrotondamento all’unità di euro

Al solo fine di consentire la quadratura dello Stato patrimoniale, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 è
stata iscritta nella sottoclasse “VI - Altre riserve” una Riserva da arrotondamento pari a euro 1.

Fondi per rischi e oneri

Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2021 non sono presenti strumenti finanziari derivati passivi, né
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati passivi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al
contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C..
Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.
Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007):

le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda;
le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate a
forme di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda, la quale provvede periodicamente
a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dall’INPS.

Si evidenzia che:

nella classe C del passivo sono state rilevate le quote mantenute in azienda, al netto dell’imposta 
sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R., per euro 601.215;
nella classe D del passivo sono stati rilevati i debiti relativi alle quote non ancora versate al 31/12/2021 per 
euro 6.511 Le quote versate ai suddetti fondi non sono state rivalutate in quanto la rivalutazione è a carico 
dei Fondi di previdenza (o al Fondo di Tesoreria INPS).

Il relativo accantonamento è effettuato nel Conto economico alla sotto-voce B.9 c) per euro 109.508
Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore
dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
La passività per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta complessivamente a euro 601.215 e,
rispetto all’esercizio precedente, evidenzia una variazione  in aumento di euro 39.939.
Nella tabella sotto riportata si evidenziano le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio:
  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Valore di inizio esercizio 561.276

Variazioni nell'esercizio:  

Accantonamento nell'esercizio 109.508

Utilizzo nell'esercizio -69.569

Altre variazioni 0 

Totale variazioni 39.939 

Valore di fine esercizio 601.215

Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

I debiti  rappresentano obbligazioni a pagare nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti ammontari fissi o
determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente.
In particolare, l’ammontare esposto in bilancio per i debiti a breve termine esprime l’effettivo debito per capitale,
interessi ed oneri accessori maturati al 31/12/2021; i debiti verso fornitori, rilevati sempre al loro valore nominale,
sono stati iscritti, ove presenti, al netto degli sconti commerciali.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i debiti sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra debiti esigibili 
entro ed oltre l’esercizio successivo.
L'importo dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per complessivi
euro 536.471.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 175.905.

Debiti tributari

La classe del passivo “D - Debiti” comprende l’importo di euro 38.935 relativo ai Debiti tributari.
Tale importo si riferisce alle  ritenute irpef su redditi di lavoro autonomo e sui redditi di lavoro dipendente;
comprende anche il debito per l'iva di dicembre 2021.
Altri debiti
Gli altri debiti di bilancio sono stati rilevati al loro valore nominale.
Come richiesto dall’art. 2427 c.1 n. 6, nel prospetto che segue è indicato anche l'eventuale ammontare dei debiti 
di durata residua superiore a cinque anni. Nella determinazione della scadenza si è tenuto conto delle condizioni 
contrattuali e, ove del caso, della situazione di fatto.

Variazioni e scadenza dei debiti

 
Valore di 

inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore 
di fine 

esercizio

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio

Quota 
scadente 

oltre 
l'esercizio

Quota scad.
oltre il 

quinquiennio

  Obbligazioni - 0 - -    

  Obbligazioni convertibili - 0 - -    

  Debiti verso soci per 
finanziamenti

- 0 - -    

  Debiti verso banche 237.913 -100.768 137.145 67.701 69.444 0

  Debiti verso altri 
finanziatori

- 0 - -    

  Acconti - 0 - -    

  Debiti verso fornitori 207.876 -55.943 151.933 151.933 -   

  Debiti rappresentati da 
titoli di credito

- 0 - -    

  Debiti verso imprese 
controllate

- 0 - -    

  Debiti verso imprese 
collegate

- 0 - -    
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  Debiti verso controllanti - 0 - -    

  Debiti verso imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti

- 0 - -    

  Debiti tributari 41.460 -2.525 38.935 38.935 -   

  Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

60.954 -5.640 55.314 55.314 -   

  Altri debiti 164.172 -11.027 153.145 153.145 -   

  Totale debiti 712.376 -175.903 536.472 467.028 69.444  0

Ratei e risconti passivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe “E - Ratei e risconti", esposta nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti costi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In tale classe sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 ammontano a euro 19.888.
Rispetto al passato esercizio la classe del Passivo “E – Ratei e risconti” ha subito una variazione in aumento di
euro 14.097.
  Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

  Ratei passivi 1.529 7.771 9.300

  Risconti passivi 4.262 6.326 10.588

  Totale ratei e risconti passivi 5.791 14.097 19.888
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2021, compongono il Conto economico.
Nella redazione del Conto economico la società  si è avvalsa delle semplificazioni consentite dall’art. 2435-bisnon
c. 3 C.C.. Il Conto economico è pertanto redatto secondo lo schema di cui all’art. 2425 C.C..
In linea con l’OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non espressamente
prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i componenti che
devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi” da quelli
della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”.
In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre nella voce A.5)
sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati come
aventi natura accessoria.
Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del
Conto economico normativamente previsto è quello per natura.

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati
indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 2.558.124.
Contributi c/esercizio
La voce A.5 di euro 4.584 comprende la quota di competenza dei contributi in conto esercizio ricevuti da:

per euro 300 da Fondo Sociale Regionale per CSS
per euro 2.522 da contributo spese sanitarie per Covid 19 da ATS Bergamo come da Decreto Famiglia e
per euro 1.762 da contributi per investimenti, come di seguito dettagliati.

 

Contributi c/impianti - cred. imposta beni strumentali nuovi L.178/20

In particolare, in relazione all’esercizio oggetto del presente bilancio, si è rilevato tra i contributi in conto impianti il 
credito d’imposta di cui  all’art. 1, c.1051 e seguenti della L. 178/2020, relativo sia all’acquisto dei beni strumentali 
nuovi sia all'acquisto tramite leasing dell'autocarro.

I crediti d'imposta per l'anno 2021 sono così riassumibili:

6.205,00 riferiti al bene in leasing ed
2.472,08 per le immobilizzazioni acquistate nel 2021

Nel Conto Economico è stata inserita la quota di competenza dell'esercizio mentre il credito residuo verrà riportato 
pro-quota negli esercizi successivi.
L’aiuto in esame non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della 
produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Altri ricavi
Pari a complessivi euro 53.262 si riferiscono a:

proventi 5 per mille per euro 8.114;
donazioni ricevute per euro 15.203;
sopravvenienze attive per euro 29.750;
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risarcimento danni per euro 160
altri ricavi residui per euro 35

Il valore della produzione iscritto a bilancio risulta pari ad euro 2.615.970

Costi della produzione

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi,
sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce
C.16, costituendo proventi finanziari.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti,
assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e
merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).
Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata  incorporata nel costo d’acquisto dei beni. Sono stati imputati alle
voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelli di
importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti. 
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, al netto dei resi, degli
sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 2.524.849.

Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico
d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che generano proventi,
oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle
immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e passività
finanziarie.

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

Le attività derivanti da imposte anticipate non sono state rilevate in quanto non sono presenti, nell’esercizio in
corso, differenze temporanee  deducibili.
Le imposte differite passive non sono state rilevate in quanto non si sono verificate differenze temporanee
imponibili.

Determinazione imposte a carico dell’esercizio
Nella voce E.20 del Conto Economico si rilevano i tributi diretti di competenza dell’esercizio in commento o di 
esercizi precedenti. Tale voce nel presente bilancio ha un saldo zero per le motivazioni sotto esposte.
Imposte dirette
La Cooperativa Sociale Castello, di diritto ONLUS e quindi rientrante tra le società cooperative a mutualità 
prevalente, è anche cooperativa di produzione e lavoro. Ciò genera le agevolazioni fiscali applicate in questo 
bilancio. La qualifica di cooperativa sociale operante nella regione Lombardia rende non applicabile l’IRAP 
(Imposta Regionale sulle Attività Produttive). Il rispetto del disposto dell’articolo 11 del DPR 601/73, “retribuzioni 
corrisposte ai soci lavoratori superiori al 50% dei costi complessivi escluse materie prime e sussidiarie”, comporta 
l’esenzione del reddito dall’IRES. Pertanto nel presente bilancio non si è provveduto all'iscrizione di alcuna 
imposta sul reddito dell'esercizio.

v.2.13.0 COOP.VA SOCIALE CASTELLO SOC.COOP.ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 17 di 24

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



Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2021, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono,
secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-
bis C.C. nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:

- Dati sull’occupazione
- Compensi, anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci
- Informazioni sulle operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis c.c.)
- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter c.c.)
- Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c.1 n. 22-quater C.C.)
-Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C.
- Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 
2497- bis c. 4 C.C.) 
- Informazioni relative alle cooperative (artt. 2513, 2528, 2545, 2545-sexies C.C.)
- Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
- Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427 c. 1 n. 22-septies)

Dati sull'occupazione

Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto:

Numero medio

Dirigenti 4

Impiegati 22

Operai 39

Totale Dipendenti 65

Nella tabella seguente si offre la suddivisione del numero dei dipendenti al 31/12/2021 in base all'attività svolta:

TIPO 
COOP.

lavoratori 
al 31/12
/2021

di cui soci 
lavoratori

di cui 
lavoratori 
non soci

COOP   A 22 21 1

COOP   B 43 23 20

TOTALI 65 44 21

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

Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e
sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.)

Compensi
Gli amministratori non hanno percepito alcun compenso con riguardo all’esercizio in commento. 
Anticipazioni
Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi agli 
amministratori, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti dei medesimi 
amministratori.

Corrispettivi spettanti per revisione legale, altri servizi di verifica, consulenza fiscale e servizi diversi (art. 
2427 c.1 n. 16 -bis C.C.)
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Si precisa che a seguito nuove disposizioni civilistiche in data 06/12/2019 la Cooperativa ha nominato un collegio 
sindacale al quale è stato attribuito anche l'incarico di effettuare la revisione legale.
Con la delibera sopra richiamata al Collegio Sindacale è stato attribuito un compenso complessivo annuo di euro 
12.000.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 non
sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza possano dare luogo a
dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela degli azionisti/soci di minoranza, né con

getti diversi dalle parti correlate.parti correlate né con sog

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 2427 C.
C.

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.) 

Va ricordato che nel mese di gennaio 2022 la Coop.va Castello ha formalizzato l'importante decisione di pervenire 
alla fusione per incorporazione della Coop.va Il Cedro di Vimercate, per le motivazioni illustrate nel progetto di 
fusione e nella relazione ex art. 2501 quinquies.
L'iter della fusione dovrebbe concludersi nei primi mesi del 2022 in base alle disposizioni del Codice Civile.

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

Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 n.1 C.C.)

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né sono stati scorporati dai
contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis C.C.)

La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti terzi.

Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

La CASTELLO, iscritta all’albo nazionale tenuto presso la CCIAA di Milano al n A113915, è definita cooperativa a 
mutualità prevalente di diritto.

v.2.13.0 COOP.VA SOCIALE CASTELLO SOC.COOP.ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 19 di 24

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



Dopo la fusione per incorporazione avvenuta nel corso del 2013, la Castello risulta essere una cooperativa 
sociale mista.
La Castello di “tipo A” svolge la propria attività sociale rivolta al soddisfacimento dei bisogni delle persone disabili 
attraverso la gestione di servizi socio sanitari/assistenziali/educativi, vede quali interlocutori diretti della 
cooperativa Enti Pubblici e privati. 
La Castello di “tipo B” ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’
integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate.  I suoi interlocutori diretti sono gli Enti Pubblici e  i privati.
Per lo svolgimento della propria attività, la Castello si avvale prevalentemente del lavoro dei soci.
Al riguardo si attesta che nel corso del 2021 sono stati adottati criteri di contabilizzazione atti a rilevare il costo del 
lavoro dei soci e dei terzi.
Scambi mutualistici
Gli scambi mutualistici a favore dei Soci lavoratori possono essere così sintetizzati: 
PRESTAZ. SOCI LAVOR.  € 1.294.559 / TOT. COSTO del LAVORO  € 1.616.996 = 80,06 %
La cooperativa garantisce anche ai soci fruitori l'ottenimento in misura diretta o indiretta di scambi mutualistici, 
così riassumibili:
- Servizio mensa presso i CSE di Trezzo sull’Adda, Capriate, Trezzano e la CSS di Trezzano, con particolare
attenzione alla qualità, alla varietà e alla stagionalità del menù offerto;
- Vacanze annuali con esperienze residenziali comunitarie di turismo con tutti i nostri centri e la nostra comunità, 
con obiettivo socio-riabilitativo, attività non offerta durante il 2020 causa pandemia Covid-19
- compartecipazione ai vincoli economici derivanti dall’applicazione del principio presenza/assenza definito dall’
Azienda Isola per gli utenti del CSE di Capriate.

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all'ammissione di nuovi soci, si precisa 
che in linea con le disposizioni statutarie sono state esaminate le richieste pervenute dagli aspiranti soci e 
ne sono state verificate le caratteristiche rispetto alle diverse tipologie previste.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

 Sintesi attività e criteri seguiti per la gestione
Area Riciclo
Durante l’anno 2021 Castello ha gestito regolarmente 10 piattaforme ecologiche milanesi, e precisamente: 
Arcore, Basiano, Cavenago-Cambiago, Cornate d’Adda, Grezzago, Mezzago, Pozzo d’Adda, Trezzano Rosa, 
Trezzo sull’Adda e Usmate-Velate
Queste piattaforme feriscono al CEM (Consorzio Est Milanese) e sono state date in gestione tramite gara d’
appalto vinta dal consorzio CS&L, di cui Castello fa parte.
La qualità operativa delle piattaforme è costantemente monitorata tramite ispezioni   settimanali da parte del 
coordinatore del servizio, per gli aspetti di gestione (formulari e registrazioni), ordine e pulizia, e soprattutto per gli 
aspetti di relazione degli operatori con i cittadini.
Nelle piattaforme ecologiche operano 10 dei 16 lavoratori svantaggiati presenti; è infatti obiettivo della 
cooperativa, dove in una piattaforma siano presenti almeno 2 lavoratori, he uno dei due sia persona con disabilità 
(inserimento lavorativo), tenendo fede alla missione della sezione B di Castello.
Area Manutenzione Verde
L’anno 2021 ha visto il settore manutenzione verde operare in modo continuo senza problematiche riferite al 
Covid-19
La maggior focalizzazione sui clienti finali privati e la costante partecipazione alle gare del territorio lombardo 
ha permesso di incrementare i ricavi del 20% rispetto all’anno precedente, grazie anche alla nostra 
specializzazione nella gestione di alberature in tree-climbing, elemento caratterizzante della nostra 
organizzazione.
Il Settore Manutenzione Verde tiene fede alla missione di cooperativa di tipo B contando per il 2021 nella squadra 
di 19 operatori 4 inserimenti lavorativi di persone fragili.  
Area Servizi alla persona
L’area Servizi alla persona si compone di 4 UdO: 3 centri socio-educativi (/CSE) ed una comunità socio-sanitaria 
(CSS).
Tutti e tre i CSE, dopo i lock-down del 2020, hanno potuto funzionare tutto l’anno, con piani operativi specifici per 
garantire la profilassi anticontagio COVID 19.
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La finalità di queste attività era il mantenimento e potenziamento degli aspetti relazionali e la condivisione di 
esperienze che caratterizzano la partecipazione al centro diurno degli utenti, in un’analisi condivisa con i familiari 
e gli assistenti sociali di riferimento.
Si è continuato il lavoro di rivedere i singoli progetti educativi, mappando le singole abilità e possibilità di 
connessione in rete degli utenti. In sinergia con la referente per la comunicazione della cooperativa Castello tutti i 
contenuti digitali prodotti per le attività a distanza sono stati  sistematizzati e pubblicati nel sito della cooperativa, 
diventando a loro volta oggetto di scambio e condivisione tra utenti, volontari, famigliari, etc.
Come nel 2020, dietro indicazione dell’ATS, gli utenti hanno continuato ad essere divisi in piccoli gruppi da 5 
persone + 1 educatore e a ciascun gruppo è stato associato uno spazio fisico definito per evitare interazioni 
fisiche tra un gruppo e l’altro. Per garantire gli scambi relazionali tra tutti gli utenti sono state mantenute le 
modalità digitali sperimentate durante il lock-down, utili anche per mantenere vivi gli scambi relazionali con i 
volontari per il periodo in cui non era ammesso l’ingresso nei centri.
Le attività socio-animative sono state oggetto di rielaborazione continua, in funzione delle aperture  possibili a 
seconda dell’andamento della pandemia da COVID19.
L’ingresso di una nuova figura professione per l’arte-terapia ha visto la riprogettazione delle attività del laboratorio 
artistico da ottobre 2021, con l’inserimento di nuove tecniche e nuove forme di espressione creativa.
In autunno 2021 si è avviata un’attività di rilevazione dei bisogni nell’ambito dei servizi alla persona, con l’obiettivo 
di comprendere dai dati forniti dalle ATS e dai servizi sociali delle pubbliche amministrazioni  la “mappa delle 
fragilità” e le direzioni verso cui orientare le specializzazioni dei nostri CSE. Si è così avviato un processo di 
revisione della nostra offerta educativa in termini qualitativi e di sostenibilità.
La  di Castello è costruita per centri di responsabilità: l’assemblea dei soci elegge il struttura organizzativa
consiglio d’amministrazione, il quale nomina il Presidente, il vicepresidente ed il direttore.
Il Consiglio d’Amministrazione stila ogni fine anno il Piano Strategico dell’anno successivo, declinato dalla 
Direzione in Piano Operativo, ed a sua volta declinato dai responsabili di Area e di Servizi in piani operativi 
specifici.
Secondo quanto previsto dalla certificazione ISO9001-2015, la Direzione analizza ogni anno il contesto e con 
riferimento alle linee strategiche dettate dal CdA ed ai piani operativi di Area definisce le linee della Politica della 
Qualità, determinando gli obiettivi per la qualità, con i relativi indicatori.
Si garantisce così il monitoraggio dei processi dell’intera organizzazione. 
Il “Gruppo Governance”, composto dal direttore, dal responsabile Amministrativo, dal Responsabile Risorse 
Umane e Servizi alla persona e dal responsabile Area Manutenzione verde, grazie ad incontri regolari, garantisce 
la sorveglianza e l’analisi degli scenari e dell’andamento, la valutazione degli indicatori di performance, gli 
approfondimenti su nuove progettualità, analizza i risultati del controllo di gestione, i rischi, le non conformità, 
garantendo così la miglior competenza collettiva nelle scelte che guidano la Castello verso il costante sviluppo.
La Direzione inoltre assicura la compliance normativa tramite controlli e confronti all’interno del Gruppo 
Governance, con il supporto di due membri dell’OdV, del responsabile della Sicurezza e seguendo la mappa dei 
rischi individuata nel MOG.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Suddivisione attività sociale a'sensi Legge 381/1991
La cooperativa Castello Onlus, dopo la fusione per incorporazione della Cooperativa Castello Lavoro Onlus 
avvenuta nel corso dell'esercizio 2013, svolge attività sociali rientranti sia nella fattispecie  “A” sia in quella “B” 
previste dalla Legge381/91.
In conformità a quanto previsto dal regolamento dell’Albo Regionale delle Cooperative sociali, a’ sensi art. 27 
della L.R. n. 1/2008 la Cooperativa Castello ha una struttura amministrativa, gestionale ed economica in grado di 
consentire la separazione delle attività esercitate con riferimento alle sezioni “A” e “B” della Legge 381/91.
Si riassume il Conto Economico al 31/12/2021 con suddivisione delle macrovoci di costi e ricavi suddivisi tra 
attività A e B e riepilogate nelle colonne 1 e 2  sottostanti.
Nella colonna 3 vengono indicati ricavi e proventi comuni nonchè le spese generali, che possono essere ripartite 
percentualmente tra le due attività svolte.
ANNO 2021

SUDDIVISIONE CONTO ECONOMICO TRA ATTIVITA' A E B
   colonna 1   colonna 2   colonna 3   

   attività A   attività B   ricavi e costi generali   totale bilancio 

RICAVI        

A1 - ricavi delle prestazioni           1.097.244           1.451.949                 8.930           2.558.124

A5a - contributi in conto esercizio                     4.584                 4.584

A5b - altri ricavi                15.140                13.105                25.015                53.261
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Totali Ricavi A           1.112.385           1.465.054                38.529           2.615.968

         

COSTI        

6 - acq.materie prime -              19.997 -            137.107 -              15.411 -            172.515

7 - per servizi -            275.056 -            192.545 -              88.061 -            555.662

8 - per godimento beni di terzi -              27.531 -              33.060 -               8.358 -              68.950

9 - costi del personale -            584.604 -            797.337 -            235.055 -         1.616.995

10 - ammortamenti e acc.to sval.crediti -              23.218 -              46.317 -               5.093 -              74.628

11 - variaz.rimanenze                            -  

14 - oneri diversi di gestione -               2.291 -              14.762 -              19.043 -              36.097

Totali Costi B -            932.697 -         1.221.129 -            371.021 -         2.524.847

         

differenza tra A - B              179.687              243.925 -            332.492                91.121

         

PROVENTI E ONERI FINANZIARI        

15 - proventi da titoli                            -  

16 - proventi finanziari                     3.861                 3.861

17 - oneri finanziari   -                  557 -               5.001 -               5.558

20 - proventi straordinari                            -  

Totale C                      -   -                  557 -               1.140 -               1.697

         

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE              179.687              243.368 -            333.632                89.424

         

23 - imposte                      -                        -                        -                        -  

         

RISULTATO FINALE              179.687              243.368 -            333.632                89.424

         

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

Con riferimento alla disciplina sopra richiamata è stato specificato che gli obblighi di trasparenza non si applicano 
alle attribuzioni che costituiscano un corrispettivo per le prestazioni svolte o alle retribuzioni per un incarico 
ricevuto o che sono dovute a titolo di risarcimento.
L'obbligo riguarda in ogni caso le somme effettivamente erogate ai beneficiari secondo il criterio di cassa.
In ogni caso, stante quando sopra descritto, per migliorare l'informativa verso i soci e verso terzi si evidenziano 
anche i contributi incassati nel 2021 a fronte di specifica attività progettuale e derivanti da convenzioni con 
pubbliche amministrazioni.
Contributi pubblici da attività progettuale 

   Pubblica amministrazione o altro soggetto pubblico Importo
ATS della Città Metropolitana di MILANO          105.300,80

CITTA' DI TREZZO SULL'ADDA            95.185,94

CITTA'DI CAPRIATE SAN GERVASIO            66.692,82

COMUNE DI BERNAREGGIO            12.997,93

COMUNE DI BIASSONO            29.577,14

COMUNE DI BOTTANUCO              8.979,97

COMUNE DI BREMBATE              8.979,98

COMUNE DI BUSNAGO            25.995,86

COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA              6.498,97

COMUNE DI CORNATE D'ADDA            25.995,87

COMUNE DI FILAGO            14.176,45
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COMUNE DI LISSONE            30.539,77

COMUNE DI MADONE            17.872,53

COMUNE DI MEZZAGO            28.032,05

COMUNE DI MUGGIO'              3.455,80

COMUNE DI SEGRATE Via 1°Maggio snc            23.174,95

COMUNE DI SUISIO            34.922,29

COMUNE DI TERNO D`ISOLA              8.979,98

COMUNE DI TREZZANO ROSA            15.283,30

COMUNE DI VAPRIO D'ADDA            34.227,66

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO            48.246,00

UNIONE COMUNI BASIANO E MASATE            65.890,32

TOTALE        711.006,38

Proventi pubblici da convenzioni e/o appalti con Pubblica Amministrazione

   Pubblica amministrazione o altro soggetto pubblico Importo
CITTA' DI CASSANO D'ADDA              2.333,28

CITTA' DI TREZZO SULL'ADDA          119.360,59

CITTA'DI CAPRIATE SAN GERVASIO            37.038,40

COMUNE DI BERGAMO            29.100,00

COMUNE DI INZAGO              2.800,00

COMUNE DI LUNGAVILLA            24.998,10

COMUNE DI MELEGNANO            23.770,56

COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO            21.224,20

COMUNE DI TREVIOLO            37.368,16

COMUNE DI TREZZANO ROSA            15.059,00

COMUNE DI VIMERCATE              3.000,00

TOTALE        316.052,29

Proventi pubblici 5 per mille

   Pubblica amministrazione o altro soggetto pubblico Importo
Agenzia delle Entrate              8.114,39

TOTALE            8.114,39

Contributi in conto esercizio

   Pubblica amministrazione o altro soggetto pubblico Importo
Fondo Sociale Regionale                300,00

Contributi in conto esercizio per sanificazione Covid-19              2.522,41

Contributi in conto esercizio per investimenti              1.761,17

TOTALE            4.583,58

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Proposta di destinazione dell’utile di esercizio

Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’utile  di esercizio, ammontante a complessivi euro
89.423,99 , come segue:

il 3% pari ad euro 2.682,72  da versare ai Fondi Mutualistici per lo Sviluppo e la Promozione della
Cooperazione a’ sensi L. 59/92;
il 30% pari ad euro 26.827,20 al Fondo di Riserva Legale Indivisibile ex articolo 12 L. 904/77;
la restante parte di euro 59.914,07 al Fondo di Riserva Statutaria da intendersi indivisibile ex art. 12 L. 904
/7 
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