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Modello Raccolta Dati Decreto Sostegni Bis 

TESTO DI LEGGE ADEMPIMENTI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA 

 
 ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA: 

- Denominazione: 
 

SCUOLA INFANZIA PARITARIA G.BARZELLOTTI  

- Cod. meccanografico.: SI1400D 

- Indirizzo: VIA DELL’ASILO INFANTILE, 19 

- CAP: 
 

53025 

- Comune: PIANCASTAGNAIO  

- Natura giuridica dell’Ente: PROPRIETARIO FONDAZIONE G. BARZELLOTTI 

GESTORE COOPERATIVA IL QUADRIFOGLIO  

ATTRAVERSO AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA 

a) l'organizzazione interna, 

con particolare riferimento 
all'articolazione degli uffici 
e all'organigramma; 

ORGANIZZAZIONE INTERNA: 

- N. Sezioni: 1 

-   Responsabile della Scuola  
 

PRESIDENTE ANNA CAMARRI  

- Organi di gestione  
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

- Coordinatore/trice se con insegnamento 
(si-no): 

NO 

- SCUOLA INFANZIA: Docenti n.: 3 

- SCUOLA INF.: Personale non docente n.: 1 

- SCUOLA INFANZIA: Personale ATA n.:  

- PRIMA INFANZIA: Educatrici n.  

- PRIMA INFANZIA: Personale ATA n.:  

- Ufficio di Segreteria n.: 0564 979094  

- Altro (specificare)  

b) le informazioni relative ai 

titolari di incarichi di colla- 
borazione o consulenza, 
compresi gli estremi 
dell'atto di conferimento 
dell'incarico, il curriculum 
vitae e il compenso eroga- 
to; 

 

INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA: 

- Nell’anno scolastico 2020-2021 ci sono 
stati incarichi di collaborazione  
consulenza con specifico riferimento 
all’attività scolastica (si-no): 
 

NO 

- Indicare il numero totale di contratti: 
 

4 -  tempo indeterminato  

c) il conto annuale del perso- 

nale e delle relative spese 
sostenute, con particolare 
riferimento ai dati relativi 
alla dotazione organica e 
al personale effettivamen- 
te in servizio e al relativo 
costo, nonché i tassi di as- 
senza; 

COSTO DEL PERSONALE: 

- Il costo complessivo annuale del perso- 
nale dipendente, relativo all’ultimo 
esercizio, ammonta ad euro: 

42.039,00€  

- il tasso di assenza è stato del  27% 
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d) i dati relativi al personale 

in servizio con contratto di 
lavoro non a tempo inde- 
terminato; 

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: 

- Insegnanti, n.: 
 

 

- Personale non docente, n. 
 

 

- Personale ATA, n. 
 

 

- Educatori prima infanzia, n. 
 

 

e) i documenti e gli allegati del 
bilancio preventivo e del 
conto consuntivo; 

 

DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO: 

- Ultimo Bilancio Preventivo e Consuntivo   

f) le informazioni relative ai 

beni immobili e agli atti di 
gestione del patrimonio. 

PROPRIETA’ BENI IMMOBILIARI: 

-   L’Ente è proprietario 
dell’immobile (si-no): 

La Fondazione G. Barzellotti è 

proprietaria dell’immobile, l’ente 

gestore è in comodato d’uso 

gratuito  

  

 

 

Allegati: 

 

- Organigramma della Scuola 
- Elenco Collaboratori con estremi dell’atto di nomina, compensi e C.V. 
- Bilancio Preventivo 
- Bilancio Consuntivo 

 

 

 

Data Arcidosso 23/08/2021  

Timbro e Firma 
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Allegato A: Organizzazione interna con riferimento all’articolazione degli 
uffici - organigramma 

La Cooperativa Il Quadrifoglio gestisce da anni servizi educativi, nidi d’infanzia, ludoteche, centri 
estivi educative domiciliari, residenze e centri diurni, oltre a servizi di assistenza domiciliare. 
In seguito alla fusione con una Cooperativa di tipo B (Lo Scoiattolo) fornisce anche servizi di 
manutenzione del verde pubblico e privato, igiene ambientale, pulizie, oltre ad un laboratorio di 
legatoria, a servizi di grafica, comunicazione e pubblicità.        
 

Al di là della specificità dei diversi settori, esiste un’articolazione comune all’organizzazione che si 
sviluppa in tre funzioni coordinate fra loro: L’UNITÀ DIREZIONALE attiva una struttura snella e 
flessibile, attenta ai segnali esterni e pronta a modificarsi in base alle esigenze, caratterizzata dalla 
distribuzione delle competenze, tipica dei servizi in cui diventa cruciale la capacità relazionale e di 
gestione delle risorse. 
L’architettura organizzativa prevede un Equipe di lavoro composta dal Presidente/Direttore, dai 
Coordinatori e dal complesso dei tecnici interni ed esterni che fanno parte integrante della 
cooperativa. L’UNITÀ DI COORDINAMENTO rappresenta la principale interfaccia nei confronti del 
servizio a cui è demandata la responsabilità tecnica e operativa dell’intero processo di gestione del 
servizio richiesto. E’ composta dal Coordinatore Interno nominato dalla Cooperativa e dalle 
Educatrici Referenti (una per ogni servizio educativo). Il Coordinatore risponde del personale a 
qualsiasi titolo impiegato nei servizi, garantendo lo svolgimento delle attività previste dal Bando di 
gara. L’UNITA’OPERATIVA (Educatrici/Operatrici/Manutentori) prevede la composizione di equipe 
di lavoro nei diversi momenti delle attività previste dal programma. Gli Operatori in servizio 
mantengono un costante rapporto e dialogo con la Cooperativa, attraverso le figure dei 
Coordinatori, dei Responsabili e dei tecnici interni ed esterni. 

Funzioni interne alla Cooperativa: 

Ruolo Compiti 

COMMERCIALE 

Documenta e raccoglie le informazioni sul mercato di riferimento, ricerca di tutti i bandi di gara che interessano il 

settore ed esegue un primo esame di opportunità, analisi di fattibilità con i Responsabili di Settore (sopralluoghi e 

valutazioni tecniche ed economiche), decisione riguardante la partecipazione e la scelta di ribasso, stesura e 
formalizzazione dell’offerta, inoltro della stessa, presenza in occasione dell’apertura delle buste, documentazione 

formale, firma del contratto. 

Durante lo svolgimento dei lavori o in fase di intervallo: mantenimento dei rapporti coni Tecnici degli Enti e con 
gli Amministratori. Inoltre gestisce i rapporti con clienti privati e collabora all’incasso del credito. 

AMMINISTRAZIONE 

Effettua l’analisi, verifiche e controllo della documentazione economica proveniente dall’esterno (Fornitori, 
Banche, Fisco, ecc.), le rilevazioni, le statistiche, l’esame della redditività e i confronti. Si occupa delle attività di 

tesoreria (Banche, Finanziamenti, Cassa), delle chiusure contabili intermedie, del bilancio, della contabilità IVA, 

delle denunce fiscali, della contabilità analitica e costi standard. Acquisti minori e ripetitivi, centralino telefonico, 
posta in arrivo e partenza, protocollo, portineria, indirizzo email, riproduzione documenti, archivio. Inoltre 

osserva le procedure contenute nei documenti del Sistema di Gestione per la Qualità per le parti di propria 

competenza. 

GESTIONE DEL 

PERSONALE 

L’Ufficio Risorse Umane gestisce e supervisiona tutti i processi relativi al personale: pianificazione e 

acquisizione del personale (ricerca, selezione e inserimento), gestione delle presenze mensili, predisposizione dei 

turni di lavoro. Effettua il controllo dell’attività di amministrazione del personale, gestisce gli aspetti contrattuali 
della presentazione lavorativa (orari, permessi, congedi maternità, pensionamenti); presidia gli adempimenti 

relativi alla sicurezza sul lavoro e gli accertamenti sanitari obbligatori.  
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SISTEMA DI GESTIONE 

INTEGRATO (QUALITÀ, 

SICUREZZA E 

AMBIENTE) 

Il Sistema di Gestione Integrato viene coordinato dall’Ufficio Progettazione Qualità e Sicurezza e, attraverso 

l’implementazione di Procedure ed Istruzioni Operative, consente il monitoraggio di tutti i servizi e le funzioni 
aziendali relativamente agli aspetti di qualità, sicurezza e ambiente secondo le norme ISO 9001, 45001 e 14001. 

Il Sistema permette di creare sinergie tra le più importanti fasi gestionali, come la formazione, la revisione 

contabile e la gestione documentale ottimizzando i processi aziendali. L’ufficio si occupa inoltre di promuovere 
la cultura della qualità in azienda tramite una sistematica azione di sensibilizzazione e formazione di tutto il 

personale, verificando e pianificando periodicamente la necessità di addestramento del personale e informa con 

rapporti annuali la Direzione sui risultati delle verifiche ispettive interne e sull’andamento delle Non Conformità. 
Attraverso l’applicazione del ciclo di Deming persegue il miglioramento continuo di tutte le funzioni aziendali.  

PROGETTAZIONE E 

SVILUPPO 

La progettazione di nuovi servizi e l’aggiornamento di quelli esistenti è fondamentale per lo sviluppo e 
l’innovazione dei settori di intervento della Cooperativa. Questa attività ha come obiettivi principali l’analisi e 

l’ideazione di strategie in relazione a: azioni di consolidamento e sviluppo di aree e attività esistenti, azioni di 

ricerca sviluppo e progettazione per l’erogazione di nuovi servizi, partecipazione ai bandi di gara proposti dagli 
Enti titolari dei servizi presenti sul territorio, ricerca di opportune fonti di finanziamento sia mediante fondi 

pubblici che privati.  

PRIVACY 

La gestione del trattamento dei dati personali riveste un aspetto fondamentale che viene monitorato attraverso il 
Sistema di Gestione Integrato. L’Ufficio Progettazione Qualità e Sicurezza con la collaborazione e la consulenza 

del Data Protection Officer e dell’Amministratore di Sistema, individua i rischi legati al trattamento dei dati ed 

elabora procedure che, anche attraverso l’attribuzione di deleghe ed incarichi, consente di adempiere al GDPR 
679/2016. 

FORMAZIONE 

Analizza il bisogno formativo di tutti i ruoli aziendali, sia in termini di formazione obbligatoria che di formazione 
specifica; verifica assieme alla Direzione le competenze da sviluppare per ogni settore della cooperativa. 

Pianifica il calendario formativo aziendale ed analizza l’efficacia formativa. 

 

Figure interne coinvolte nell’organizzazione relativa alla Sicurezza 

RESPONSABILE 

SERVIZIO 

PREVENZIONE E 

PROTEZIONE  

(Dott. Nicolò Ragazzo) 

E’ in possesso della Laurea triennale in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di lavoro ed ha la 

funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Provvede all’individuazione dei fattori 

di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti 
di lavoro, elabora le misure preventive e protettive da adottare e le rispettive procedure di sicurezza, propone i 

programmi di informazione e formazione dei lavoratori e li informa i lavoratori sui rischi, partecipa inoltre alle 
consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro favorendo la collaborazione e la comunicazione 

tra i referenti/preposti dei vari Servizi e le figure coinvolte nel processo di valutazione e gestione dei rischi. 

RAPPRESENTANTE DEI 

LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA  

(Marco Lazzeri) 

L’RLS consulta i lavoratori, partecipa alla riunione periodica per la Sicurezza, verifica le misure adottate per il 

miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro 

PREPOSTO ALLA 

SICUREZZA  

(per ogni servizio viene 

nominato un Preposto alla 
Sicurezza) 

Garantisce il rispetto delle procedure di sicurezza adottate dall’azienda e controlla eventuali scostamenti in modo 

tale da agire con rapidità ed efficacia per riportare la situazione sotto controllo, rappresenta inoltre l’anello di 
congiunzione tra il vertice dell’organizzazione e i vari settori è proprio il Preposto grazie al quale la Coop.va 

garantisce il raggiungimento di una comunicazione precisa e costante sugli aspetti della sicurezza. 

RESPONSABILE 

AUTOCONTROLLO 

ALIMENTARE  

(per ogni servizio viene 

nominato un Responsabile 

dell’autocontrollo) 

Provvede all’applicazione del Sistema HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points) come stabilito dai 

Reg(CE) del cosiddetto “pacchetto igiene” e dai regolamenti successivi o comunque collegati. Il Responsabile 
provvede inoltre a svolgere periodici sopralluoghi di verifica e individua il bisogno formativo degli addetti alle 

attività alimentari. 
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Tecnici che hanno con la struttura rapporti continuativi di consulenza 

PSICOLOGA DELL’ETA’ EVOLUTIVA  

(Dott.ssa Paola Giovannelli) 
Effettua periodicamente incontri di sostegno al gruppo degli educatori, riguardo ai disturbi dello 

sviluppo, modelli di intervento e comunicazione con la famiglia. 

SUPERVISORE PEDAGOGICA  

(Dott.ssa Caterina Mariotti) 

Pedagogista esperta degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le 

attività di consulenza, sostegno e terapia in ambito pedagogico. Tali attività possono essere rivolte 
alla singola persona o al gruppo. 

CONSULENTE PRIVACY E DPO  

(Dott. Marco Marcellini) 

Si occupa di valutare e organizzare in ambito aziendale la corretta gestione e la protezione dei dati 

personali. Inoltre in qualità di Data Protection Officer, ha la funzione di affiancare titolare, addetti 
e responsabili del trattamento affinché conservino i dati e gestiscano i rischi seguendo i princìpi e 

le indicazioni del GDPR 679/2016. 

MEDICO COMPETENTE  
(Dott.ssa Giovanna Clarizia) 

Esegue le visite periodiche al personale e rilascia i certificati di idoneità al lavoro. Interviene e 

dirime questioni di ordine sanitario inerenti i servizi svolti Cooperativa ed effettua un’adeguata 
sorveglianza sanitaria sui lavoratori, tenendoli informati sulle loro condizione e rilasciando copia 

della documentazione. Collabora con l’RSPP, RLS e Datore di Lavoro partecipando alle riunioni 

periodiche previste per legge, e promuovendo l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle 
misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori. 

CONSULENTE FORMAZIONE  

(Consorzio Pegaso (FI), Cooperativa Città 
Nuove (AR), Cooperativa l’Altra Città (GR)) 

Assicura progettazioni qualificate relativamente alla valorizzazione delle risorse del territorio. Gli 

ambiti d’intervento spaziano dall’ambiente al turismo, alla promozione territoriale, fino alla 
realizzazione di interventi educativi nelle scuole e alla formazione professionale. 

ENTE CERTIFICATORE PER LA 

QUALITA’  

(KIWA CERMET Italia S.p.A.) 

Verifica annualmente la conformità alla Norma UNI EN ISO 9001 del Sistema di gestione per la 
Qualità della Cooperativa ed alla Norma 11034 relativa ai servizi per l’infanzia e ne conferma la 

certificazione. 

ENTE CERTIFICATORE PER LA 

SICUREZZA  

(SGS Italia S.p.A) 
Verifica annualmente la conformità alla Norma ISO 45001 del Sistema di gestione per la Sicurezza 
e ne conferma la certificazione. 

ENTE CERTIFICATORE PER 

L’AMBIENTALE  

(SGS Italia SpA) 
Verifica annualmente la conformità alla Norma ISO 14001 del Sistema di gestione per l’ambientale 
e ne conferma la certificazione. 

CONSULENTE AMMINISTRATIVO, 

FISCALE E DEL LAVORO  

(Consorzio Centro Toscana Servizi) 

Offre assistenza e consulenza contabile, aziendale e fiscale, redige bilanci e dichiarazioni dei 

redditi o di altri modelli previsti dalle norme fiscali; offre consulenza e redazione di atti societari 
(locazioni, fusioni, liquidazioni ed altro) e pratiche con uffici finanziari e CCIAA.  

CONSULENTE HACCP 

(Laboratorio Bio-Ricerche Sas di Papalini 

Sergio e C.) 
Effettua tamponi ed analisi all’interno dei servizi su richiesta della cooperativa. 

CONSULENTI SOFTWARE  

(Sistemi S.p.A - Ottima S.r.l - Mobtec S.r.l) 
Implementano, progettano e forniscono assistenza per servizi tecnologici ed applicativi per la 

gestione aziendale. 

AMMINISTRATORE DI SISTEMA E 

CONSULENZA INFORMATICA  

(Egasoft Servizi S.r.l) 

Fornisce consulenza ed assistenza per tutto il parco hardware e software della Cooperativa, 
compresa l’implementazione e la gestione dei sistemi di sicurezza informatica e dei sistemi di 

backup 

MANUTENZIONE E PRONTO 

INTERVENTO  

(Elettrica Cappelletti di Cappelletti Carlo & 

C. s.n.c) 

Ditta qualificata e specializzata in impianti elettrici e idraulici, ubicata a Santa Fiora (GR), già 
nell’elenco fornitori della Cooperativa per manutenzioni d’urgenza e certificazione degli impianti. 

MANUTENZIONI ANTICENDIO 

(Antiflamme S.a.s)  
Azienda Leader nella fornitura di prodotti e servizi antincendio e antinfortunistici, già da anni 
fornitore della Cooperativa per la manutenzione e la fornitura di dispositivi antincendio. 
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SCUOLA INFANZIA PARITARIA G. BARZELLOTTI   
La scuola per l’infanzia G. Barzellotti è costituita da una sezione per bambini da 3 a 6 anni, con spazi 
ben definiti per momenti educativi, di laboratorio, per l’attività motoria. 

Per i bambini il legame emotivo ed affettivo con lo spazio è molto importante perché contribuisce a 
rafforzare lo sviluppo dell’identità personale e genera vissuti ed esperienze positive che si porterà 
dietro per tutta la vita. La scuola per l’infanzia è innanzi tutto uno spazio condiviso, qui i bambini 
passano insieme gran parte della loro giornata ed è quindi facilmente identificabile come lo spazio 
del “noi” dove si condividono le esperienze e le relazioni.  

La qualità dello spazio è quindi un elemento fondamentale a cui prestare particolare attenzione, 
attraverso una buona predisposizione degli ambienti si esprimono valori e pensieri, si migliorano le 
attività e le relazioni che sono di stimolo e crescita per i bambini. 

Lo spazio ha una funzione specifica, la zona pranzo, la zona gioco, lo spazio delle attività, ognuna 
identificata attraverso pannelli, foto.. è facilmente riconoscibile dai bambini, in ognuna si svolgono 
i diversi momenti delle routine quotidiane della vita che danno sicurezza ai bambini e inducono 
comportamenti più appropriati nell’uso degli oggetti e nella comprensione delle regole che 
disciplinano la loro vita sociale. 

La scuola paritaria G.Barzellotti è situata all’interno del centro storico del Comune di Piancastagnaio 
ed è disposta su due piani (piano terreno e 1° piano); al piano Terra si trovano il refettorio ed una 

Organigramma  

Scuola dell’Infanzia paritaria 

G. Barzellotti 
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stanza attrezzata per i laboratori; al primo piano è collocata la sala per la didattica ed un ulteriore 
locale per prevedere una eventuale divisione dei bambini in due sezioni, piccoli e grandi. 

I bambini, oltre a questi locali dedicati usufruiscono del giardino (parco con castagneto) e della 
stanza della psicomotricità utilizzata sia per fare attività psicomotorie specifiche (la stanza è dotata 
infatti di un carrello attrezzato con cerchi birilli palle ecc, due tappeti grandi e uno specchio) sia per 
ascoltare la musica e giocare in libertà. 

Lo spazio esterno offre ai bambini ampie possibilità di giochi motori e fare continue scoperte, offre 
il primo contatto con la natura e le osservazioni del suo modificarsi, nel giardino i bambini giocano 
in libertà con giochi per esterno. 

Tutti gli ambienti sono organizzati in modo da essere fruibili e accessibili dai bambini, sono divisi in 
angoli ognuno con la propria connotazione specifica. Nel centro è allestito uno spazio destinato alla 
consumazione del pasto, adiacente al punto cottura. 
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Il progetto educativo proposto si ispira e contemporaneamente va oltre la pedagogia 
montessoriana che si fonda su principi precisi : l’autonomia, l’ambiente predisposto e il materiale 
sensoriale.  

- L’autonomia : i bambini sono aiutati ad « imparare a fare da soli », l’adulto mostra come si 
fanno le cose sostenendo i piccoli nel processo di apprendimento. Per acquisire le capacità i 
bambini devono poter svolgere l’attività e ripeterla più volte, perchè soltanto così imparano 
in modo naturale e acquistano sicurezza. 

- L’ambiente : lo spazio educativo è organizzato per favorire lo sviluppo dell’esperienza dei 
bambini. Gli spazi e la loro organizzazione caratterizzano e connotano fortemente la vita dei 
servizi educativi nei momenti di vita quotidiana, nel gioco e nelle attività, sia sotto il profilo 
affettivo-relazionale che cognitivo. Lo spazio è quindi elemento fondamentale e funzionale 
per il gioco e le attività, facilitante per la relazione e l’apprendimento, accogliente e caldo a 
livello di percezione e immagine. Uno spazio adatto, pensato e pertinente per il bambino che 
quotidianamente vive le sue giornate nel servizio è uno spazio che accoglie rispondendo al 
bisogno di sicurezza e affettività, ma è, allo stesso tempo, uno spazio che sostiene e 
incoraggia il desiderio di esplorare per consentire un progressivo arricchimento delle 
capacità di apprendere. 

- Il materiale sensoriale : per appropriarsi dei concetti e delle capacità di astrazione, come ad 
esempio il tempo che passa o il suono delle parole, il bambino deve manipolare del materiale 
concreto facendo appello ai suoi sensi, questo tipo di materiale è autocorrettivo in quanto 
gli permette di comprendere da solo i suoi errori. Non si tratta di distinguere tra giusto e 
sbagliato, ma di esercitarsi, di comprendere l’attività e di perfezionarsi nella sua 
realizzazione e nel ragionamento che la sottende.  I materiali utilizzati sono mediatori di 
relazioni e processi di conoscenza per i bambini, sono utilizzati materiali naturali, di recupero  
che incoraggiano la l’esplorazione e la fantasia.  

 
  

http://www.quadrifoglioonlus.it/
mailto:ilquadrifoglio@quadrifoglioonlus.it


 

 
Ragione sociale: IL QUADRIFOGLIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

Sede Legale: Via della Libertà, 44 | 58037 Santa Fiora (GR) 
Sede Operativa e Amm.va: Via Bagnoli, 1 | 58031 Arcidosso (GR)  

Tel. (+39) 0564 97 90 94 - (+39) 0564 96 81 24 | Fax. (+39) 0564 97 90 45 
C.F. e P.I 00981550536 | www.quadrifoglioonlus.it | ilquadrifoglio@quadrifoglioonlus.it 

Iscrizione Albo Società Cooperative A-132322 | certificata UNI EN ISO 9001:2015 n.3341-A 
certificata UNI EN ISO 11034:2003 n. ACVPR 804 |  

certificata ISO 45001 n. IT 19/0223 | certificata ISO 14001 n° IT 21/0195 
 

APPLICAZIONE DEL METODO PITOPI’ – OLTRE I REQUISITI DI BASE  
http://www.quadrifoglioonlus.it/progetti/pitopi/ 
 
Le esperienze proposte partono dal presupposto di favorire l'apprendimento attraverso l'agire e il 
fare, conducendo i bambini attraverso l'esercizio dell'attività creativa, la progressione e l'originalità 
della schede proposte all'incremento delle capacità attentive e riflessive. Il linguaggio dell'arte è 
considerato dagli autori del metodo, come momento centrale di costruzione del processo di 
apprendimento che nasce e si costruisce proprio intorno alla creatività artistica. Il metodo ha 
l'ambizione di stimolare una crescita in senso sociale, emotivo ed educativo attraverso l'arte che 
non rappresenta solo un mero contenuto da apprendere ma ha un ruolo fondamentale nella 
formazione armonica della persona umana a partire proprio dall'infanzia. Il metodo Pitopì facilita 
l'acquisizione della riflessione emotiva proprio perchè viene potenziata la creatività e l'espressione 
artistica come linguaggi diversi dalla parola che permettono di imparare favorendo però il canale 
emotivo. 
 
 
CALENDARIO DI APERTURA  
Dal 1° settembre al 30 giugno di ogni anno con diverse tipologie di frequenza. 
 
 

 
 
 
ALLEGATO B: Elenco Collaboratori con estremi dell’atto di nomina, 
compensi e C.V.  
– Non applicabile 
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ALLEGATO C: - Bilancio Preventivo 
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ALLEGATO D: - Bilancio Consuntivo 

 

http://www.quadrifoglioonlus.it/
mailto:ilquadrifoglio@quadrifoglioonlus.it


v.2.11.3 IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 1 di 21 

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

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 

ONLUS 

 
Bilancio di esercizio al 31-12-2020 
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GR 
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no 
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Stato patrimoniale  

 
31-12-2020 31-12-2019 

Stato patrimoniale   

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 224.913 238.460 

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali 557.065 592.321 

II - Immobilizzazioni materiali 1.042.717 998.093 

III - Immobilizzazioni finanziarie 57.407 57.332 

Totale immobilizzazioni (B) 1.657.189 1.647.746 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze 45.274 45.563 

II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 1.802.030 1.683.090 

Totale crediti 1.802.030 1.683.090 

IV - Disponibilità liquide 47.307 187.045 

Totale attivo circolante (C) 1.894.611 1.915.698 

D) Ratei e risconti 69.038 53.057 

Totale attivo 3.845.751 3.854.961 

Passivo   

A) Patrimonio netto 

I - Capitale 462.710 452.865 

IV - Riserva legale 46.286 46.286 

V - Riserve statutarie 32.286 99.034 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.985 (67.073) 

Totale patrimonio netto 545.267 531.112 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 160.874 163.116 

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 1.926.203 2.392.773 

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.069.253 650.812 

Totale debiti 2.995.456 3.043.585 

E) Ratei e risconti 144.154 117.148 

Totale passivo 3.845.751 3.854.961 
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Conto economico 
 

 
31-12-2020 31-12-2019 

Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.383.853 4.372.947 

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
(11.899) (1.223)

 
dei lavori in corso su ordinazione 

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (11.899) (1.223) 

5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 164.510 156.211 

altri 85.300 66.922 

Totale altri ricavi e proventi 249.810 223.133 

Totale valore della produzione 4.621.764 4.594.857 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 334.780 268.267 

7) per servizi 498.099 513.746 

8) per godimento di beni di terzi 134.664 148.405 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 2.519.486 2.530.094 

b) oneri sociali 574.898 644.704 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 178.472 176.821 

c) trattamento di fine rapporto 178.472 176.821 

Totale costi per il personale 3.272.856 3.351.619 

10) ammortamenti e svalutazioni   

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

106.137 130.912 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 71.586 83.364 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 34.551 47.548 

Totale ammortamenti e svalutazioni 106.137 130.912 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (11.610) (941) 

14) oneri diversi di gestione 171.267 159.428 

Totale costi della produzione 4.506.193 4.571.436 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 115.571 23.421 

C) Proventi e oneri finanziari   

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 94.508 81.265 

Totale interessi e altri oneri finanziari 94.508 81.265 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (94.508) (81.265) 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 

18) rivalutazioni   

a) di partecipazioni 75 - 

Totale rivalutazioni 75 - 

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 75 - 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 21.138 (57.844) 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti 17.153 9.229 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 17.153 9.229 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 3.985 (67.073) 
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020 
 

 

Nota integrativa, parte iniziale 

 
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020. 

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 
dall'art. 2435-bis del codice civile. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali 
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile. 

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta 
interpretazione del bilancio. 

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come 
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione. 

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 evidenzia un utile di esercizio di euro 3.985 . 

La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la possibilità di approvare 
il bilancio d'esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le ragioni di tale dilazione sono da 
ricondursi, anche in applicazione delle disposizioni legislative, all'emergenza epidemiologica covid-19 che ha colpito il nostro 
Paese dal mese di febbraio 2020 e che ha reso necessario l'utilizzo del maggior termine per l'impossibilità oggettiva di procedere 
alla chiusura del bilancio. 

Gli amministratori, in merito alle novità normative intercorse rispetto al D.Lgs. 14/2019 - Codice della crisi d'impresa e 
dell'insolvenza - hanno effettuato le opportune valutazioni rispetto alla modifica dell'articolo 2086 del codice civile; in tal senso 
gli amministratori hanno ritenuto che la società opera con un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile tale per 
cui sia valutabile in maniera tempestiva l'eventuale manifestarsi di fatti o eventi che possano dare un segnale di crisi o nella 
peggiore delle ipotesi creare problemi di continuità aziendale. 

L'attività della cooperativa durante il 2020 si è incentrata sui progetti che riportiamo di seguito: 

Progetto Pharaon 

Il progetto ha avuto un suo primo banco di prova proprio sotto l'emergenza Covid-19 dove, su richiesta dell'organismo 
finanziatore, è stata messa in campo una prima sperimentazione (denominata "Fast Pilot") delle tecnologie che saranno messe 
in campo per il progetto, al fine di favorire la comunicazione ed il monitoraggio delle condizioni di salute degli utenti positivi 
all'interno delle RSA, in modo da evitare il più possibile il contatto con il personale della struttura. Al momento, grazie anche 
all'esperienza del Fast Pilot, sono in fase di ridefinizione le tecnologie da utilizzare da parte dei partner europei e, nell'arco del 
2021, si procederà al reclutamento dei campioni per la sperimentazione vera e propria. 

Progetto Inside Out 

Il progetto è ufficialmente iniziato a Novembre 2020, e fino alla fine dell'anno sono stati organizzati incontri per coordinare i 
responsabili di progetto e definire: le tecnologie da utilizzare, la tipologia di utenza su cui effettuare la sperimentazione, le 
modalità di reclutamento e di coinvolgimento dei Servizi all'interno del progetto. L'avvio della sperimentazione vera e propria 
è previsto tra Agosto e Settembre 2021. 

Progetto formativo Datacoops 4.0 

Il progetto formativo Datacoops 4.0 - Digitalizzazione Automazione Tecnologie Assistive nella cooperazione sociale, 
elaborato in collaborazione con il Consorzio Pegaso Network ha avuto un lunga interruzione a causa dell'emergenza pandemica, 
ed è potuto ripartire soltanto a Settembre poiché, per motivi burocratici la Regione non permette di proseguire online i corsi 
iniziati in presenza. Il progetto è stato comunque portato a termine prima di Dicembre. 

Relazione Protocolli Sicurezza 

A causa della Pandemia dovuta alla diffusione del SARS-Cov-2 la Cooperativa ha mobilitato una grande quantità di risorse 
per far fronte all'emergenza sanitaria e ridurre al minimo le possibilità di contagio all'interno dell'ambiente lavorativo. Il continuo 
aggiornamento dei Protocolli per il contrasto alla COVID-19 e il rispetto delle misure di prevenzione e protezione ha consentito 
sia durante la prima che la seconda ondata epidemica di non avere focolai epidemici in nessuna delle strutture gestite. 

Sono stati inoltre organizzate attività di screening nei confronti del personale maggiormente esposto: Infermieri, Operatori Socio 
Assistenziali, Educatori, Animatori. Gli Screening hanno avuto una periodicità settimanale, nel rispetto delle indicazioni di 
Coeso SdS sia per gli ospiti che i lavoratori di: 

RA Rosselli (Residenza Sociale per anziani nel Comune di Castell'Azzara) 
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Asp Piccolomini Sereni (RSA nel Comune di Sorano) 

Casa Famiglia la Faggia (struttura del Dipartimento di Salute Mentale nel Comune di Santa Fiora) 

Centro Diurno per Disabili l'Aquilone (nel Comune di Arcidosso) 

Per quanto riguarda le operatrici dell'Assistenza Domiciliare, sono state sottoposte a screening periodico, benché non richiesto 
espressamente dalle disposizioni normative. 

Recentemente, a seguito del miglioramento della situazione epidemiologica per lo screening presso il Centro Aquilone è stata 
stabilita una cadenza mensile, mentre nelle altre strutture bisettimanale. 

Attualmente per ogni servizio sono state elaborate specifiche misure di prevenzione che sono state periodicamente aggiornate 
con le novità introdotte dagli ultimi provvedimenti normativi e parallelamente sono state effettuate comunicazioni di 
sensibilizzazione nei confronti del personale per incentivare l'accesso alla vaccinazione contro il Coronavirus. 

 
Informazioni ai sensi dell'art, comma 125 legge 124/2017 

In relazione al disposto di cui all'art.1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa 
delle somme di dienaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque 
vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 medesimo articolo, 
la Società attesta che la cooperativa ha avuto rapporti con i seguenti enti pubblici 

 

ENTE IMPORTO 

Ministero istruzione e ricerca 1.595,69 

Ministero pubblica istruzione scuole paritarie 2.333,90 

Ministero pubblica istruzione scuole paritarie 3.085,00 

TOT. COMPLESSIVO 7.014,59 

 

 
Criteri di formazione 

 

Redazione del bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello 
stato patrimoniale e nel conto economico. 

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° 
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute 
necessarie allo scopo. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e 
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile. 

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

Principi di redazione del bilancio 

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

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

 

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio 

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

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

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente. 

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

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice 
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente. 

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

 

Altre informazioni 
 

Valutazione poste in valuta 

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera. 
 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta 
all'obbligo di retrocessione a termine. 
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Nota integrativa abbreviata, attivo 

 
I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice 
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello 
specifico. 

 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 238.460 (13.547) 224.913 

Totale crediti per versamenti dovuti 238.460 (13.547) 224.913 

 

Immobilizzazioni 
 
 

Immobilizzazioni immateriali 

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

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

 
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria. 

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice 
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite 
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali 

Nell'anno 2020 si è proceduto all'applicazione dell'art. 60 della legge 126 del 13 Ottobre 2020 che prevede all'art. 7 bis che "i 
soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, possono, anche in deroga all'art. 2426, primo comma, numero 2) del codice civile, non effettuare fino al 100 per 
cento dell'ammontare annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, 
cosi come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi 
del presente comma è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le 
quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Tale misura, in 
relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da Sars Cov 2, può essere estesa agli esercizi 
successivi con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze." 

 

Costi di impianto e ampliamento 
 

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale poiché aventi utilità pluriennale; tali 
costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. 

 

Beni immateriali 
 

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro il limite 
legale o contrattuale previsto per gli stessi. 

I criteri di ammortamento per alcune delle immobilizzazioni immateriali sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio 
precedente, in quanto sono stati sospesi gli ammortamenti riferiti alle immobilizzazioni non utilizzate durante l'anno 2020 a 
causa del Covid. 

 
Costi di sviluppo 

I costi di sviluppo sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale con il consenso dell'organo di controllo in quanto aventi, 
secondo prudente giudizio, le caratteristiche richieste dall'OIC 24: i costi sono recuperabili e hanno attinenza a specifici 
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progetti di sviluppo realizzabili e per i quali la società possiede le necessarie risorse. Inoltre i costi hanno attinenza ad un prodotto 
o processo chiaramente definito nonché identificabile e misurabile. Dal momento che è possibile stimarne attendibilmente la 
vita utile, tali costi vengono ammortizzati secondo la loro vita utile 

 

Immobilizzazioni materiali 

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

I criteri di ammortamento per alcune delle immobilizzazioni materiali sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio 
precedente, in quanto sono stati sospesi gli ammortamenti riferiti alle immobilizzazioni non utilizzate durante l'anno 2020 a 
causa del Covid. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria. 

 
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come previsto 
dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni 
materiali. 

 

Terreni e fabbricati 
 

Con particolare riferimento agli immobili sociali costituiti da abitazioni e/o da terreni, si precisa che gli stessi non sono stati 
assoggettati ad ammortamento, dal momento che tali cespiti non subiscono significative riduzioni di valore per effetto 
dell'uso. Eventuali riduzioni di valore risultano infatti compensate dalle manutenzioni conservative di cui sono oggetto. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 
 

Partecipazioni 
 

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere 
sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori 
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.). 

 

Movimenti delle immobilizzazioni 

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

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

il costo storico; 

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio; 

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 

la consistenza finale dell'immobilizzazione. 

 

In riferimento alla sospensione/riduzione degli ammortamenti come meglio specificato nel paragrafo precedente, riportiamo 
nella tabella le categorie all'interno delle quali è stata fatta la variazione del cespite e l'impatto in termini economici e patrimoniali 
che ha avuto la deroga, rimandando nel dettaglio al libro inventari. 

 

In riferimento alle ai sui quali la Società è intervenuta per la sospensione degli ammortamenti sono i settori che hanno subito un 
fermo delle attivita' a causa della pandemia covid sono stati prevalentemente quelli educativi, quelli legati all'attivita turistico 
ricettivo ed alla comunicazione 

Nel settore educativo sono rientrati: 

- il centro diurno l'aquilone per soggetti con handicap grave che e' stato chiuso con provvedimento regionale anche a 
causa della difficolta' nella gestione dei dpi da parte degli utenti affetti da gravi deficit fisici e psicologici 

- il centro educativo 0-6 g.barzellotti, la cui gestione e' iniziata con l'anno educativo 2019, e' rientrato nella chiusura di tutte 
le attivita' scolastiche decise dal governo all'inizio della pandemia e che ripartira' con l'anno educativo 2021/2022 

- la legatoria artigianale con la sospensione di tutti gli inserimenti socio-terapeutici decisa dai servizi territoriali 



v.2.11.3 IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 9 di 21 

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

 

 

nel settore turistico sono rientrati: 

- il b&b podere bazzino con la chiusura dell'attivita' ricettiva di affittacamere che faceva seguito alla precedente attivita' 
di casa famiglia per soggetti psichiatrici 

- il portale turistico that's amiata e l'agenzia di comunicazione creactivity andate in crisi con l'annullamento di tutte le 
iniziative turistiche e lo stop ad ogni programma culturale e di animazione locale 

 

 
 

Categoria % Sospensione ammortamento Quota ammortamento 

SOFTWARE 100 148,19 

FABBRICATI CIVILI SANTA FIORA 50 504,24 

ATTREZZATURA VARIA E MINUTA 100 639,44 

MOBILLI E ARREDI 100 4.297,44 

MACCHINE UFFICIO ELETRONICHE 50 1.222,52 

ALTRI BENI MATERIALI 100 295,50 

AUTOMEZZI 100 7.260,07 

ALTRI BENI MATERIALI - 2 100 1.042,09 

SPESE DI MANUTENZIONE SU BENI DI 

TERZI 

100 9.932,49 

FABBRICATO ARCIDOSSO 50 2.808,10 

COSTI D'IMPIANTO 100 126,76 

CONCESSIONI E LICENZE 100 1.764,76 

TOTALE  30.041,53 

 

 

 
 Immobilizzazioni 

immateriali 

Immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 

finanziarie 

Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 1.272.761 1.352.967 57.333 2.683.061 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
680.440 354.874 

 
1.035.314 

Valore di bilancio 592.321 998.093 57.332 1.647.746 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 36.330 79.175 75 115.580 

Ammortamento dell'esercizio 71.586 34.551  106.137 

Totale variazioni (35.256) 44.624 75 9.443 

Valore di fine esercizio     

Costo 1.309.091 1.432.142 57.408 2.798.641 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
752.026 389.425 

 
1.141.451 

Valore di bilancio 557.065 1.042.717 57.407 1.657.189 

 

Attivo circolante 

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

 

Rimanenze 
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Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile 
dall'andamento del mercato. 

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. 

Il costo di produzione comprende i costi diretti ed i costi indiretti sostenuti nel corso della produzione e necessari per portare 
le rimanenze di magazzino nelle condizioni e nel luogo attuali, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto relativa al 
periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato. Considerata la non significatività del periodo 
di produzione, ai costi di produzione non sono stati aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione. 

 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 
 

Il costo delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo che presentano caratteristiche eterogenee e non sono tra loro 
scambiabili è stato calcolato a costi specifici, ovvero attribuendo ai singoli beni i costi specificatamente sostenuti per gli stessi. 
Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 n. 9 del codice civile, 
con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. 

 

Prodotti finiti 
 

Il costo delle rimanenze dei prodotti finiti e delle merci che presentano caratteristiche eterogenee e non sono tra loro scambiabili 
è stato calcolato a costi specifici, ovvero attribuendo ai singoli beni i costi specificatamente sostenuti per gli stessi. Il valore 
così determinato è stato opportunamente confrontato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 n. 9 del codice civile, con il 
valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. 

 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 8.469 11.611 20.080 

Prodotti finiti e merci 37.094 (11.899) 25.195 

Totale rimanenze 45.563 (288) 45.274 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

 
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c.. 

 

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente entro 

l'esercizio 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 

circolante 
1.340.980 91.202 1.432.182 1.432.182 

Crediti tributari iscritti nell'attivo 

circolante 
40.373 (40.373) - - 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 

circolante 
301.737 68.111 369.848 369.848 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.683.090 118.940 1.802.030 1.802.030 

 

Disponibilità liquide 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Depositi bancari e postali 184.094 (137.961) 46.133 

Denaro e altri valori in cassa 2.952 (1.778) 1.174 

Totale disponibilità liquide 187.045 (139.739) 47.307 

Nella tabella analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante vengono esposte le informazioni 
relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza 
degli stessi 
Nella tabella Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide vengono evidenziate le giacenze sui conti correnti intrattenuti 
presso istituti di credito, liberamente disponibili e nelle liquidità esistenti nelle casse sociali alla fine dell'esercizio. 
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Ratei e risconti attivi 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Risconti attivi 53.057 15.981 69.038 

Totale ratei e risconti attivi 53.057 15.981 69.038 

 

Oneri finanziari capitalizzati 

 
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari. 
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 
 

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

 

Patrimonio netto 
 

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

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
 

Descrizione Tipo riserva 
Possibilità di 

Quota disponibile   Quota distribuibile 
Quota non

 
utilizzo distribuibile 

Capitale 

Capitale B - - 462.710 

Capitale B - - 46.286 

Capitale B - - 32.286 
 

Totale - - 78.572 

Totale Composizione voci PN - - 541.282 

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Capitale 
 
Riserva legale 

Riserve 

statutarie 

Utile (perdita) 

dell'esercizio 

 
Totale 

Saldo iniziale al 1/01/2018 480.557 44.965 95.561 2.208 623.291 

Destinazione del risultato dell'esercizio: 

 

- Attribuzione di dividendi - - - - - 

- Altre destinazioni - 662 1.528 2.208- 18- 
 

Altre variazioni: 

 

- Copertura perdite - - - - - 

- Operazioni sul capitale 10.486 - - - 10.486 

Totale - - 462.710 

Riserva legale 

 

Riserve statutarie 
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- Distribuzione ai soci - - - - - 

- Altre variazioni 57.606- - - - 57.606- 

Risultato dell'esercizio 2018 - - - 2.195 2.195 
 

Saldo finale al 31/12/2018 433.437 45.627 97.089 2.195 578.348 

Saldo iniziale al 1/01/2019 433.437 45.627 97.089 2.195 578.348 

Destinazione del risultato dell'esercizio: 

 

- Attribuzione di dividendi - - - - - 

- Altre destinazioni - 659 1.945 2.195- 409 
 

Altre variazioni: 

 

- Copertura perdite - - - - - 

- Operazioni sul capitale 19.428 - - - 19.428 

- Distribuzione ai soci - - - - - 

- Altre variazioni - - - - - 

Risultato dell'esercizio 2019 - - - 67.073- 67.073- 
 

Saldo finale al 31/12/2019 452.865 46.286 99.034 67.073- 531.112 

Saldo iniziale al 1/01/2020 452.865 46.286 99.034 67.073- 531.112 

Destinazione del risultato dell'esercizio: 

 

- Attribuzione di dividendi - - - - - 

- Altre destinazioni - - - 67.073 67.073 
 

Altre variazioni: 

 

- Copertura perdite - - 67.073- - 67.073- 

- Operazioni sul capitale 9.845 - 325 - 10.170 

- Distribuzione ai soci - - - - - 

- Altre variazioni - - - - - 

Risultato dell'esercizio 2020 - - - 3.985 3.985 
 

Saldo finale al 31/12/2020 462.710 46.286 32.286 3.985 545.267 

 
 
 
 
 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
Il Tfr è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei cntratti e delle catgorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni 
effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote 
utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti 
dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 

 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 163.116 

Variazioni nell'esercizio  

Altre variazioni (2.242) 

Totale variazioni (2.242) 
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 Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

Valore di fine esercizio 160.874 

 

Debiti 

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

In garanzia del mutuo stipulato con Banca Prossima di € 410.000,00co un valore residuo di € 277.750,15 è stata concessa ipoteca 
di primo grado sull'immobile di piena proprietà fabbricato sito in Comune di Arcidosso (GR) ( unità immobiliare al piano terra 
con destinazione negozio, con accesso da Via Bagnoli. Foglio 30 particella 280 sub 22). 

 

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 

Di cui di durata residua 

superiore a 5 anni 

Debiti verso 

banche 
1.391.926 472.268 1.864.194 794.941 1.069.253 249.031 

Totale debiti 3.043.585 - 2.995.456 - - - 

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

  
Debiti di durata residua superiore a 

cinque anni 

Debiti assistiti da garanzie reali  
Debiti non assistiti da 

garanzie reali 

 

Totale 
Debiti assistiti da 

ipoteche 
Totale debiti assistiti da 

garanzie reali 

Ammontare 249.031 277.750 277.750 2.717.706 2.995.456 

 

Ratei e risconti passivi 

 
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del pricipio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi. 

 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Ratei passivi 117.149 27.005 144.154 

Totale ratei e risconti passivi 117.148 27.005 144.154 
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Nota integrativa abbreviata, conto economico 

 
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio. 

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio 
secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni: 
caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel 
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività 
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata. 

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte dell'attività 
ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria. 

 

Valore della produzione 

 
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente 
connesse agli stessi. 

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono 
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri 
della gestione caratteristica. 

 

Costi della produzione 

 
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio 
di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto 
riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del 
titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e 
benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la 
prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota 
maturata. 

 

Proventi e oneri finanziari 
 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio. ' 

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 

eccezionali 
 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali. 

 

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

 
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e 
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un 
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le imposte 
anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in 
esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica 

Imposte correnti 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 
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Imposte differite e anticipate 

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non 
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico. 

IRES - - - 

IRAP 17.153 9.229 7924 
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 
 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile. 

 

Dati sull'occupazione 
 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria 

 

ORGANICO 31/12/2020 

Impiegati 16 

Operai 123 

Totale 139 

. 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni 

assunti per loro conto 
 

Nel seguente prospetto sono esposte le informazione richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c. 
 

 Amministratori Sindaci 

Compensi 13.021 10.920 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

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

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

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

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale. 

 

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

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

 

 

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 

di cui si fa parte in quanto impresa controllata 
 

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile. 
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 

Codice Civile 

 

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

 

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

direzione e coordinamento 

 
Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e 
coordinamento. 

 

Azioni proprie e di società controllanti 
 

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

 

Informazioni relative alle cooperative 
 

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

La Società risulta iscritta all'Albo Regionale presso la Provincia di Grosseto quale cooperativa sociale ad oggetto plurimo (A+B) 
relativo alle cooperative che perseguono entrambi gli scopi statutari enunciati dall'articolo 1 della legge 381/1991 ovvero: 

o la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi; 

o lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento 
lavorativo di soggetti svantaggiati. 

Con CIRCOLARE 8 novembre 1996 n. 153/96 Ministero del Lavoro - Direzione generale della cooperazione - Divisione II, 
sono state dettate le condizioni per l'ammissibilità delle cooperative sociali a scopo plurimo ovvero: 

1)  le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento esplicitamente indicate nell'oggetto sociale devono essere tali da 
postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali e il 
collegamento funzionale tra le attività di tipo a) e b) appaia espresso chiaramente nello statuto della cooperativa; 

2)  l'organizzazione amministrativa delle cooperative sociali consenta la netta separazione delle gestioni relative alle 
attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa (a esempio 
venga istituita una contabilità separata per i due diversi rami di impresa). 

I dati rilevanti delle due gestioni sono i seguenti: 

Numero soci A 83 

Numero soci B 31 

Ricavi Attività A 2.426.632 

Ricavi Attività B 1.957.220 

Costi del Personale A 2.118.325 

Costi del Personale B 1.154.532 

 

Pertanto, essendo rispettate le due condizioni la Società è legittimata a svolgere le attività sia di tipo a) che di tipo b). 

VERIFICA PERCENTUALE SVANTAGGIATI COOP. SOCIALI TIPO B 

In merito al calcolo della percentuale di lavoratori svantaggiati in rapporto al personale impiegato nell'attività di "tipo B" 
(escludendo pertanto il personale impiegato nell'attività socio-sanitaria ed educativa di "tipo A") si rappresenta quanto segue: 

Numero persone svantaggiate 26 

Totale forza lavoro 188 

Lavoratori soci e non soci gestione A 120 



v.2.11.3 IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 19 di 21 

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

 

 

 

Lavoratori soci e non soci gestione B 68 

 

Pertanto il calcolo per la verifica dei requisiti delle cooperative sociali di tipo b sarà il seguente: 

Soggetti svantaggiati 26 

Lavoratori soci e non soci gestione B 68 

Differenza 42 

Calcolo Percentuale 38% 

 
La Cooperativa mantiene pertanto i requisiti per essere qualificata anche quale cooperativa sociale di tipo B. 

MUTUALITA' PREVALENTE COOPERATIVE SOCIALI 

In conformità con le richieste dell'art. 2 legge 59/92 e dell'art. 2545 c.c. circa i criteri seguiti per il conseguimento dello scopo 
statutario si conferma che i criteri della gestione sono stati impostati in conformità al carattere cooperativo della Società ed al 
fine del raggiungimento dello scopo mutualistico come definito dallo Statuto Sociale. 

La Cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i soci instaurando con gli stessi rapporti di lavoro dipendente, come 
disciplinato da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci ai sensi dell'art.6 L.142/2001, ed attraverso 
la continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche sociali e professionali. 

La Cooperativa è iscritta nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative al numero A132322 

Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la società, in quanto cooperativa sociale, non è tenuta al raggiungimento dei 
requisiti oggettivi di prevalenza di cui all'art.2513 c.c., così come stabilito dall'art.111-septies disp. att. e trans. c.c.. Detta norma 
prevede, in specifico, che "Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla L. n. 381/91, sono considerate, 
indipendentemente dai requisiti di cui all'art.2513 codice, cooperative a mutualità prevalente". 

All'uopo si precisa che la cooperativa: 

 ha lo scopo di perseguire: 

o A) l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la 
gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui alla lett. a) dell'art.1 della L. n.381/91); 

o B) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate di cui alla lett. b) dell'art.1 della L. n.381/91); 

o A+B) ovvero il perseguimento di entrambi gli scopi, nel caso in cui l'attività della cooperativa sociale si sostanzi 
nella realizzazione sia dell'attività di cui alla lett. a) che dell'attività di cui alla lett. b) dell'art.1 della L. 
n.381/91, 

 ha inserito nel proprio statuto i requisiti di cui all'art.2514 c.c., 

 è iscritta nella sezione dell'Albo Nazionale delle cooperative riservato alle cooperative sociali al numero A132322, 

 è iscritta presso l'Albo Regionale delle Cooperative Sociali. 

A titolo puramente informativo si riportano i dati di verifica dell'impiego di soci lavoratori per la realizzazione delle attività 
societarie: 

Voce B9 + eventuale quota-parte Voce B7 riferibile ai soci lavoratori  €.2.222.946 

Voce B9 + eventuale quota-parte Voce B7 riferibile a soci e non soci  €.3.272.856 

Rapporto percentuale = 67,92%. 

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. 

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 

In riferimento alle ammissioni e alle dimissione dei soci valutate dal consiglio di amministrazione riportiamo la tabella seguente: 

 

n. soci al 31/12/2019 113 

Domande ammissioni pervenute al cda 13 

Domande ammissioni accettate dal cda 13 

Numero soci ammessi 13 

Domande dimissioni soci pervenute 9 
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Domande dimissioni soci accettate 9 

Soci al 31/12/2020 117 

 

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

 
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 
d'esercizio: 

euro 1.195,47 alla riserva legale; 

euro 119,54 a Fondo Mutualistico; 

euro 2.669,91 alla riserva straordinaria; 

. 
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Nota integrativa, parte finale 
 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota 
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il 
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto 
di bilancio al 31/12/2020 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto 
dall'organo amministrativo. 
 
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili Il Presidente del Consiglio amministrazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


