
La cooperativa gestisce stabilmente in proprio, in appalto e/o in convenzione, le attività e i servizi delle strutture residenziali

per ricovero, cura e assistenza di persone non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti a norma dell'art. 1 lett. a)

della legge 381/1991.

Il Consiglio di Amministrazione, ritiene di aver operato durante tutto l'esercizio, per il raggiungimento degli scopi statutari

connessi al carattere mutualistico e cooperativo della Società, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2 della Legge

31.01.1992 n. 59 e dello statuto sociale.

La cooperativa ha inoltre garantito la piena partecipazione dei soci alle scelte principali e prioritarie, nell'osservanza degli

scopi statutari ed in conformità con il carattere cooperativo della società.

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

 

Conto economico
Importo in 

bilancio

di cui verso 

soci

% riferibile 

ai soci

Condizioni

di prevalenza

A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 837.414 245.616 29,3 NO

 

Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all'art. 2514 c.c. e che non trova applicazione l'art. 2512 c.c. in quanto
cooperativa sociale.

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all'art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto
osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell'apposita tabella, si attesta che per la società cooperativa permane la
condizione di mutualità prevalente. La mutualità è pari al 29,30%.

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all'ammissione di nuovi soci, si procede di seguito

ad illustrare, ai sensi dell'art. 2528 del c.c. comma 5, i criteri seguiti nel corso dell'esercizio nei rapporti con gli aspiranti soci

il Consiglio di Amministrazioni ritiene di aver deliberato nel rispetto del Codice Civile e delle disposizioni dello Statuto

Sociale, verificando di volta in volta la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissione.

Nei casi in cui, in base allo Statuto Sociale,  le domande non sono state accolte, si è provveduto a darne comunicazione

motivata agli interessati, in osservanza delle prescrizioni di legge.

I soci all'inizio dell'esercizio erano 76 e nel corso dello stesso undici (11) domande di ammissione a socio sono state

presentate, mentre cinque (5) soci hanno presentato domanda di recesso e un socio è deceduto.

Nessuna richiesta di ammissione a socio presentata nell'esercizio è stata respinta.

Nei confronti delle delibere assunte dal Consiglio di amministrazione riguardo all'ammissione, recesso o esclusione di soci,
non sono state presentate opposizioni o richieste perché sulle istanze non accolte si pronunciasse l'assemblea.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2545 del codice civile, si ritiene di aver adempiuto a tutte le disposizioni previste
statutariamente e di aver operato adeguatamente al fine di conseguire gli scopi sociali della cooperativa, coerentemente con il
suo carattere mutualistico.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

La società segnala che non ricorre la fattispecie di cui all'art.2545-sexies del codice civile.

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o

aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque
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aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque
genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che
ha percepito nel 2020 i seguenti contributi:

 

PROGR.

VO

Dati identificativi del

Soggetto erogante

NUMERO ATTO

D I

FINANZIAMENTO

D A T A

CONCESSIONE

IMPORTO

SOVVENZIONE

/ CONTRIBUTO CAUSALE

1 GESTORE DEI

SERVIZI ENERGETICI

Via.le Maresciallo

Pilsudski, 92 - Roma

C.F .e  P . IVA

05754381001

 

28 Febbraio 2020

Da marzo a 

dicembre 2020

€    8.647,56 Contributo per

energia non utilizzata

nell'esercizio 2020

dal fotovoltaico

2 5 X MILLE 2018/2019

Pubblicato l'importo dal

Ministero del lavoro e

delle Politiche sociali

Data pubblicazione

Aprile 2020

 

Data di incasso

30 luglio 2020/2018

06 ottobre 2020

/2019

€   9.772,07 Scelta del  5x mille di

persone fisiche e

giuridiche

tramite 730/ Unico

3 Banca del Mezzogiorno

Mediocredito Centrale S.

p.A.

Decreto Ministro dello

Sviluppo Economico 19

/11/2015

 

N° 2321038

Data Concessione

16/06/2020

 

€ 48.000,00

Elemento di aiuto

€ 1.302,33

Fondo di garanzia

Lg. 662/96

Controgaranzia

4 Regione Emilia Romagna

DGR 225/2020

Cooperfidi Italia -

Contributi finalizzati

all'abbattimento dei costi

di accesso al credito per

favorire la ripresa del

sistema produttivo in

seguito all'emergenza

Covid -19

 

 

N° 2225405

Data Concessione

05/06/2020 per 

euro 3.676,37

Incassato il 

21.09.2020

Euro 2.177,57

 

 

Sovvenzione/

contributo in 

conto interessi

€ 3.676,37

Contributi finalizzati

all'abbattimento dei

costi di accesso al

credito per favorire la

ripresa ldel sistema

produttivo in seguito

all'emergenza  Covid-

19

Si specifica che per gli importi del GSE l'erogazione del contributo avviene quasi tutti i mesi come stabilito dalla normativa
sul fotovoltaico nel 2011, esercizio in cui la cooperativa ha installato l'impianto fotovoltaico e ha iniziato ad usufruire dei
contributi.

Si evidenzia che l'indicazione di tutte le erogazioni liberali nella soprastante tabella è stata effettuata adottando il criterio
informativo di cassa, e, quindi, riportando tutte le sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici di qualunque
genere, incassati nell'esercizio 2020.

Si dichiara inoltre che, nel corso dell'esercizio, la Società ha maturato il diritto a percepire aiuti di Stato, oggetto di
pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, al quale conseguentemente si rinvia per le informazioni relative ai
vantaggi economici riconosciutici, assolvendo in tal modo l'obbligo informativo di trasparenza di cui alla Legge 124/2017, in
conformità a quanto previsto dall'art. 3-quater, co. 2, D.L. 135/2018 (conv. da L. 12/2019).

link: https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci,

il Consiglio di Amministrazione ritiene che la cooperativa, anche nel 2020, ha perseguito il conseguimento degli scopi sociali
svolgendo l'attività di gestione della Casa Protetta intitolata a Don Luigi Messori, venendo incontro alle esigenze della
comunità e del territorio circostante.

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto e contabilizzato, lo stato patrimoniale e il conto economico chiudono con una
perdita di esercizio pari a euro 20.157,57, non sono presenti imposte.

L''Organo Amministrativo Vi propone di coprire la perdita di esercizio decurtandola dal patrimonio netto in quanto inferiore
allo stesso ed esattamente decurtando la perdita dalla riserva statutaria.
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