
 

L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
BILANCIO DI RESPONSABILITA' SOCIALE AL 31.12.2021 

(DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 112 – ART. 9 COMMA 2 –  
LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE – DM 04/07/2019) 

 
 
SEZIONE 1 - PREMESSA 
 
Con la redazione del Bilancio di responsabilità sociale L'ALVEARE SOC. COOP. SOCIALE si pone 
l'obiettivo di: 
1) Informare gli utenti, gli assistiti, gli operatori, gli enti pubblici e privati ed i terzi in genere in 
merito agli scopi ed al ruolo della cooperativa L'Alveare; 
2) fidelizzare i portatori di interesse 
3) misurare le prestazioni svolte nell'anno 2021 
4) informare coloro che operano sul territorio 
5) favorire la comunicazione tra gli organi della cooperativa 
 
SCOPI E RUOLO DE L'ALVEARE 
L'Alveare Società Cooperativa Sociale è stata costituita l'8 settembre 1986 allo scopo di: 
1) Perseguire la promozione e l'inserimento nella normale vita attiva di persone diversamente 
abili, anche tramite l'addestramento professionale e la gestione in forma associativa delle attività,  
con difficoltà di adattamento nella vita sociale 
2) Gestire, in forma cooperativistica, laboratori e strutture produttive, curando la produzione ed il 
commercio di manufatti in genere e di altri prodotti derivanti dalle attività varie della cooperativa 
3) Attuare centri di rieducazione generale e comunità alloggio. 
4) Promuovere la sensibilizzazione della popolazione locale e delle autorità circa i problemi dei 
portatori di handicap. 
 
Fin dai primi anni dalla sua fondazione, l'Alveare ha sempre svolto un attivo ed efficace ruolo di 
educazione e formazione dei portatori di handicap, sia presso il proprio centro di Brivio, in via 
Lung'Adda Monfalcone, sia con manifestazioni mirate all'inserimento dei disabili nel normale vivere 
sociale e nei rapporti con persone, anche esterne alla famiglia, con la frequentazione di locali 
pubblici, gite e soggiorni in località di villeggiatura. 
L'Alveare ha, inoltre, curato particolarmente la sensibilizzazione di enti pubblici e privati, organizza-
zioni e persone singole, sui problemi dell'handicap e delle persone portatrici di handicap, attraverso 
varie manifestazioni pubbliche e favorendo, in tutti i modi, l'accesso di persone, anche lontane dal 
mondo dei meno dotati, presso la propria sede, con un contatto diretto e personale con gli assistiti. 
 
FIDELIZZAZIONE DEI PORTATORI DI INTERESSI 
La fidelizzazione dei portatori di interessi è stata realizzata con un'azione costante verso le famiglie 
dei portatori di handicap, verso i comuni, le Asl e tutte le organizzazioni, istituzionali e non, in grado 
di fornire un qualsiasi aiuto per la realizzazione degli scopi della cooperativa. 
 
MISURAZIONE DELLE PRESTAZIONI SVOLTE NELL'ANNO 2021 
Fino alla prima metà del mese di Settembre 2021 l’attività è continuata con la suddivisione in due 
gruppi (un gruppo al mattino ed uno al pomeriggio) degli utenti, così da garantire il distanziamento 
a causa della pandemia da COVID-19, anche le attività sono state ridotte.  
Dalla seconda parte del mese di settembre, gli utenti della Cooperativa Sociale hanno ripreso a 
frequentare il CSE con i loro normali orari pre-pandemia; parte delle attività sono state riprese, 
anche se non completamente. 
Tra le attività, si segnala quella di teatro in quanto nel 2021 ricorreva il 35° di fondazione della 
Cooperativa Sociale e, nel caso fosse stato possibile in considerazione dell’andamento dei contagi 
da COVID-19, era prevista una recita per celebrare la ricorrenza. 
 
INFORMAZIONI PER COLORO CHE OPERANO SUL TERRITORIO 
Le informazioni che si intendono evidenziare nel presente bilancio, hanno come uno degli obiettivi 
primari, quello di informare gli enti, le associazioni ed i privati cittadini che operano e vivono nel 



territorio in cui la cooperativa opera, intendendo quale territorio interessato il comune di Brivio e gli 
altri comuni del lecchese, la provincia di Lecco e la Regione Lombardia. 
 
COMUNICAZIONI TRA GLI ORGANI DELLA COOPERATIVA 
Pur con la constatazione che la cooperativa non opera con una complessa organizzazione e che 
esiste una completa trasparenza nei rapporti tra il consiglio di amministrazione, gli educatori ed i 
soci, le informazioni contenute nel presente bilancio, elaborate da tutti gli organi sociali e da 
educatori e collaboratori, costituisce un'occasione ulteriore di scambio di dati e notizie tra coloro 
che operano nell'Alveare. 
 
DESTINATARI PRINCIPALI DEL BILANCIO DI RESPONSABILITA' SOCIALE 
I destinatari principali del bilancio di  responsabilità sociale per l'anno 2021 sono: 

1) I soci effettivi della cooperativa; 
2) Gli educatori; 
3) Gli assistiti; 
4) Le famiglie dei portatori di handicap; 
4) I soci volontari 
5) I comuni nei cui territori hanno sede gli assistiti; 
6) L'Azienda RETESALUTE; 
7) La Provincia di Lecco; 
8) La Regione Lombardia; 
9) Gli enti e le associazioni che hanno il medesimo scopo de l'Alveare 
10) Gli enti e le associazioni che erogano aiuti finanziari alle cooperative sociali. 
 
MEDOTOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI RESPONSABILITA' 
SOCIALE 
Il periodo di riferimento della rendicontazione contenuta nel presente bilancio è l'anno solare 2021. 
Il processo di elaborazione e di redazione, che costituisce la base del presente documento, ha 
preso spunto dai dati del bilancio di esercizio, predisposto da uno studio professionale che ha 
curato anche la contabilità sistematica dei fatti economici, finanziari e patrimoniali della cooperativa, 
oltre che dal contenuto dei verbali del consiglio di amministrazione, dalla redazione dei programmi 
educativi e dalle varie relazioni predisposte dagli educatori. Il documento è frutto di una 
collaborazione tra organi e collaboratori della cooperativa. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
La redazione del presente bilancio di responsabilità sociale è avvenuta in conformità a quanto 
stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 5536 del 10 ottobre 2007. 
 
MODALITA' DI UTILIZZO E DI PUBBLICAZIONE 
Il presente bilancio sarà sottoposto alla formale approvazione del consiglio di amministrazione 
dell'Alveare, dall'assemblea dei soci e sarà esposto in un apposita bacheca presso la sede della 
cooperativa. Una copia di esso verrà depositata nel Registro delle Imprese della CCIAA di Lecco 
unitamente al bilancio d’esercizio. 
 
DATA E MODALITA' DI APPROVAZIONE 
Il presente bilancio sarà sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione nella seduta 
convocata per il 28 marzo 2022, mentre dall'assemblea dei soci nella seduta dell’approvazione del 
bilancio d’esercizio convocata in prima convocazione il 30.04.2022 alle ore 20,45 e occorrendo in 
seconda convocazione il giorno 06/05/2022 alle ore 20.45. 
 
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI GENERALI SULLA COOPERATIVA E SUGLI AMMINISTRATORI 
OGGETTO SOCIALE 
Come si rileva dallo Statuto, L'Alveare Società cooperativa sociale ha per oggetto diretto, in appalto 
o convenzione con Enti Pubblici, le seguenti attività socio-sanitarie ed educative: 
- le attività ed i servizi di riabilitazione 
- la gestione di centri di socializzazione 
- le attività di formazione 
- le attività di sensibilizzazione delle istituzioni e della comunità locale, ai fini di renderla 
consapevole all'attenzione e all'accoglienza dei portatori di handicap. 



Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in 
materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi 
o elenchi. 
La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, anche mediante 
associazioni temporanee con altre imprese, per lo svolgimento delle attività previste nel presente 
statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla 
Regione dagli Enti locali ed organismi Pubblici o Privati interessati allo svolgimento della 
cooperazione. La cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili  
alla realizzazione degli scopi sociali, nonché assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di 
stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa può ricevere prestiti dai 
soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e 
dai regolamenti  tempo per tempo vigenti. Le modalità di esercizio delle attività che costituiscono 
l'oggetto sociale saranno definite con apposito Regolamento approvato dall'assemblea dei soci. 
 
DATI ANAGRAFICI E FORMA GIURIDICA 
Denominazione: "L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" 
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA 
Indirizzo della sede legale: VIA LUNG'ADDA MONFALCONE, N. 11 - 23883 BRIVIO (LC) 
Indirizzo della sede operativa: VIA LUNG'ADDA MONFALCONE, N. 11 - 23883 BRIVIO (LC) 
Iscrizione in albi e registri: 
    REGISTRO IMPRESE DI LECCO, N. 01633670136 
    REGISTRO ATTIVITA' PRODUTTIVE, N. 205339 
    ALBO REGIONALE DELLE COOPEARATIVE SOCIALI, SEZ. A, NR. 01633670136 c/o 
REGISTRO IMPRESE DI LECCO 
 
NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Cognome Nome Carica Durata dell’incarico Socio dal Residente a 
Perego Flavio Silvano Presidente 29/04/2019 – 30/04/2022 12/11/2001 Brivio – Via Vitt. Emanuele, 7 
Arnaboldi Maria Maddal. Vice Presidente 29/04/2019 – 30/04/2022 27/09/2007 Brivio – Via Mons. Viganò, 31 
Biffi Massimiliano Consigliere 29/04/2019 – 30/04/2022 04/05/1998 Olginate – Via Cà Romano, 35 
Ripamonti Francesco Consigliere 29/04/2019 – 30/04/2022 08/09/1986 Calco – Via al Belvedere, 5 
Sala Romeo Consigliere 29/04/2019 – 30/04/2022 08/09/1986 Brivio – Via Como, 44 
Sala Enrico Consigliere 29/04/2019 – 30/04/2022 08/09/1986 Brivio – Via Como,  
Ripamonti Giovanni Consigliere 29/04/2019 – 30/04/2022 08/09/1986 Brivio – Via Mons. Viganò, 14 
Agostinelli Vincenza Consigliere 29/04/2019 – 30/04/2022 02/06/1998 Brivio – Via Sant’Antonio,  
Riva Francesco Consigliere 29/04/2019 – 30/04/2022 05/12/2006 Brivio – Via Recli, 1 
De Capitani Davide Consigliere 29/04/2019 – 30/04/2022 11/11/2004 La Valletta – Via S. Caterina, 5 
Crespi Eros Consigliere 29/04/2019 – 30/04/2022 11/11/2004 Olginate – Via XXV Aprile, 
Mandelli Fabrizio Consigliere 29/04/2019 – 30/04/2022 30/03/2016 Brivio – Via Virgilio Poeta, 
Panzeri Ugo Consigliere 29/04/2019 – 30/04/2022 22/03/2017 Brivio – Via ai Campi, 8 
 
SETTORE DI ATTIVITA' 
La cooperativa svolge la propria attività nel campo dell'assistenza ai portatori di handicap 
 
COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE 
 

Tipologia dei 
soci delle 
cooperative 
sociali di tipo A 

 
Maschi 
n.                      % 

 
Femmine 
n.                    % 

 
Enti  giuridici 
n.                    % 

 
Totale 
n.                       % 

Soci 
volontari 

12            80% 3              20%  15               100% 

Soci 
Fruitori 

  7            44% 8              50% 1                6% 16               100% 

Totale 
Soci 

20            65% 10            32% 1                3% 31               100% 

 
SEZIONE 3 - RELAZIONE DI MISSIONE 
L'alveare con la presente sezione intende illustrare in forma sintetica le finalità per la realizzazione 
delle quali essa è nata ed esiste, oltre ad illustrare il senso complessivo dell'azione svolta. 



 
FINALITA' ISTITUZIONALI 
La cooperativa è nata per volontà di alcune persone e nel corso della sua attività ha sempre 
perseguito lo scopo di cambiare la mentalità dominante nella zona in cui opera, nei riguardi del 
problema dei portatori di handicap. 
Tale mentalità tende ad emarginare gli handicappati, relegandoli nella famiglia o in apposite 
istituzioni. L'Alveare in parte è riuscita e intende perseguire lo scopo di fare in modo che tutti i 
cittadini vedano nell'handicappato solo una persona diversamente abile, con la quale si ha un  
quotidiano contatto e che è compito di ognuno contribuire, anche con il suo comportamento, a fare 
in modo che cadano certe barriere ideologiche ed i pregiudizi nei confronti dei meno fortunati. 
 
VALORI DI RIFERIMENTO 
Nel proprio agire quotidiano, la cooperativa si ispira ai valori universali di amore del prossimo, di 
fratellanza e di volontà di miglioramento nelle relazioni sociali. 
 
OBIETTIVI E STRATEGIE DI MEDIO-LUNGO PERIODO 
Anche per il 2021 l’obiettivo è di poter riprendere le attività interrotte o annullate a causa del 
COVID19, così da poter programmare progetti più a lungo periodo. 
 
OBIETTIVI DI ESERCIZIO  
Nello scorso esercizio 2021, la cooperativa ha dovuto dare ancora servizi parziali. Solo dalla fine 
del  mese di Settembre gli utenti hanno ripreso a frequentare la Cooperativa Sociale con gli orari 
pre pandemia. 
 
VALUTAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI 
Nello scorso esercizio 2021, i risultati conseguiti sono stati parziali. In alcuni casi si è migliorato il 
rapporto con i genitori/parenti degli utenti avendo avuto più contatti seppur solo per videochiamata 
e/o telefonici. 
 
POLITICHE DI IMPRESA SOCIALE 
Trattandosi di cooperativa sociale, l'organizzazione interna è volta alla massima trasparenza ed 
collaborazione tra i vari componenti, per il raggiungimento di un unico obiettivo. 
 
AMBITO TERRITORIALE 
La cooperativa svolge la propria attività con una struttura sita nel comune di Brivio (Lc), ma le 
proprie relazioni comprendono rapporti con diversi comuni delle province di Lecco e di Bergamo. 
 
STORIA DELLA COOPERATIVA 
La cooperativa è stata costituita in data 8 settembre 1986, in Brivio (Lc), con atto pubblico n. 44.407 
di repertorio e 7.885 di raccolta, a rogito notaio Dott. Panzeri di Olgiate Molgora. I soci sottoscrittori 
erano 15. 
La forma giuridica era cooperativa a responsabilità sociale di tipo misto, non esistendo, a 
quell'epoca alcuna normativa specifica per le cooperative aventi esclusivamente finalità di 
assistenza. Solo nell'anno 1991, con la Legge n. 381 sono state disciplinate le cooperative sociali. 
La cooperativa ha adeguato, in quell'anno, il proprio statuto alle nuove norme. Subito dopo la 
costituzione, la cooperativa ha iniziato la sua attività, accogliendo nella sua primitiva sede di Brivio 
in via Sant'Antonio, una decina di portatori di handicap. 
Pochi anni dopo la cooperativa, grazie alle cospicue oblazioni ricevute, ha potuto acquistare, a 
prezzo di favore, un fatiscente edificio, successivamente ristrutturato, e lo ha adibito a sede e 
laboratorio L'attività di assistenza si è via, via ampliata. La cooperativa ha potuto offrire agli assistiti 
un servizio mensa ed il trasporto gratuito, oltre a numerose e variegate attività. Un'altra importante 
evoluzione nella vita della cooperativa è rappresentata dalla qualità dei servizio offerti. Durante i 
primo anni di vita la formazione e la socializzazione degli assistiti era affidata alle capacità di 
persone volonterose, mentre, successivamente, si è sentita la necessità di richiedere la 
collaborazione di personale specializzato, sia con consulenze esterne, sia, infine, con l'assunzione 
di personale munito di titoli di studio adeguati. 
 
SEZIONE 4 - STRUTTURA DI GOVERNO DELLA COOPERATIVA 
PROCESSI DECISIONALI E DI CONTROLLO 



Pur con l'attuazione di ampie deleghe operative e facendo perno sulla sensibilità, preparazione 
tecnica ed esperienza del personale a diretto contatto con gli assistiti, l'Alveare, come qualunque 
altra organizzazione per la prestazione di servizi, opera in base ad un preciso organigramma, così 
strutturato: 
 

 
 Assemblea dei Soci      
           
 Consiglio di Amministrazione      
         
 Coordinatore      
         

Educatore Educatore Educatore Educatore 
 
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLO STATUTO 
Per quanto riguarda l'organo di controllo, lo statuto prevede la nomina, da parte dell'assemblea, di 
un collegio sindacale, se obbligatorio per legge, o quando la stessa assemblea lo ritiene opportuno. 
La dimensione della cooperativa non rende obbligatoria la nomina del collegio sindacale e 
l'assemblea non ha ritenuto opportuno la sua nomina. 
 
MODALITA' ESEGUITE PER LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI 
Gli amministratori sono nominati dall'assemblea dei soci e durano in carica tre esercizi, fino 
all'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro nomina. 
Tutti gli amministratori svolgono attività operativa e concreta per la cooperativa e sono proposti per 
la nomina all'assemblea dei soci sulla base della loro disponibilità ad operare nell'attività sociale. 
 
COMPENSI 
Nessun compenso viene corrisposto agli amministratori o a persone che ricoprono cariche 
istituzionali. 
 
RELAZIONE SULLA VITA ASSOCIATIVA 
Nell'anno 2021, si è svolta n. 1 Assemblea dei soci. 
I temi trattati sono stati: 
- lettura verbale della revisione eseguita da incaricati del Ministero dello Sviluppo Economico; 
- approvazione del bilancio di esercizio e bilancio sociale 2020. 
Nel corso dello stesso anno 2021, il consiglio di amministrazione si è riunito 4 volte. 
 
SEZIONE 5 - I PORTATORI DI INTERESSI 
 
PORTATORI DI INTERESSI INTERNI 
I portatori di interessi interni alla cooperativa sono l'assemblea dei soci, il consiglio di 
amministrazione, il presidente del consiglio di amministrazione, il coordinatore dell'attività educativa 
dei portatori di handicap, gli educatori, i soci effettivi, i soci volontari, gli assistiti e le loro famiglie 
 
PORTATORI DI INTERESSI ESTERNI 
I portatori di interessi esterni alla cooperativa sono i committenti dei piccoli lavori, i comuni, le 
province, la regione, gli altri enti pubblici, i finanziatori, le associazioni di volontariato aventi scopi 
affini a quello della cooperativa, i consulenti esterni, ecc. 
 
TIPOLOGIA DELLE RELAZIONI CON LA COOPERATIVA 
La relazione tra i vari componenti, sia interni, che esterni alla cooperativa è, di norma, continuativa. 
Le uniche relazioni di carattere sporadico riguardano quelle relative ai consulenti esterni o a 
particolari volontari, che preferiscono collaborare solo in via occasionale, senza un duraturo 
legame. 
 
MODALITA' DI COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE 
Gli organi della cooperativa, i soci ed i collaboratori curano in modo particolare la relazioni 
interpersonali oltre che con gli assistiti ed i loro genitori, per rinsaldare i legami e gli ideali di tutti 



mentre in occasione di manifestazioni pubbliche, vengono emanati comunicati-stampa per la 
pubblicazione sui giornali locali.  
 
SEZIONE 6 - RELAZIONE SOCIALE 
 
EVOLUZIONE E CAMBIAMENTO DELLA BASE SOCIALE 
La base sociale è rappresentata da persone di ogni età ed occupazione. 
 
ATTIVITA' E SERVIZI 
I servizi e le attività svolte dalla cooperativa riguardano: 

a) gestione del laboratorio didattico- espressivo; 
b) laboratorio per il miglioramento dell'aspetto psico-fisico degli utenti; 
c) attività di orto terapia, psicomotricità, musicoterapia, teatro terapia; 
d) relazioni esterne, gite, soggiorno marino, collaborazione con altri enti e associazioni del 
territorio; 
e) attività di teatro 
Di queste attività, a causa della epidemia da Covid, sono state ridotte e/o annullate come: nuoto 
terapia, gite e soggiorno marino nonché le collaborazioni tra associazioni. 
 
PERSONALE OCCUPATO 
La cooperativa ha cinque dipendenti: un coordinatore, tre educatori e una persona addetta alle 
pulizie. 
 
INFORMAZIONI SULLA FORZA LAVORO 
Al personale dipendente viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per i 
dipendenti delle cooperative sociali. 
 
ALTRE FIGURE 
L'attività a favore dei portatori di handicap viene svolta anche con l'ausilio di esperti esterni, quali, 
un fisioterapista e un istruttore di nuoto. 
 
RELAZIONE CON IL TERRITORIO 
 Comuni convenzioni 
 Azienda Retesalute 
 Provincia di Lecco 

 Comune di Lecco 
 
TIPOLOGIA E NUMERO DEI BENEFICIARI 
Al 31.12.2021, gli utenti della cooperativa sono 19, tutti portatori di handicap, con vari gradi di 
autonomia. 
 

  Cooperative Sociali di Tipo A   

Aree di  Ambito  Numero 
Intervento Residenziale Semi residenziale Domiciliare Utenti 

Anziani e problematiche 
relative alla terza età 

    

Disabili fisici psichici e 
sensoriali 

  
22 

  
22 

Minori e giovani     

Problematiche legate alla  
famiglia 

    

Tossicodipendenti     

Alcooldipendenti     

Pazienti psichici ed ex 
detenuti in istituti psichiatrici 

    

Sieropositivi/malati di AIDS     

Detenuti ed ex detenuti     

Stranieri di provenienza 
extracomunitaria 

    

Giovani in situazione di 
disagio 

    

Emarginazione in genere     



Prevenzione della 
emarginazione e del disagio 
sociale 

    

Educativa     

Altro     

TOTALE    22 
 

 
SEZIONE 7 - ESAME DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA 
Di seguito vengono elencati i valori significativi emergenti dal bilancio di esercizio relativo al periodo 
01.01.2021 - 31.12.2021 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI 
La cooperativa provvede a raccogliere fondi per la propria attività, oltre che con apposite 
convenzioni sottoscritte con le amministrazioni comunali in cui risiedono gli assistiti, anche con 
manifestazioni pubbliche (giornata della solidarietà ecc.), oblazioni di privati ed enti e ricavi di 
appalti di piccoli lavori di confezionamento e montaggio, eseguiti nel proprio laboratorio, da assistiti 
e soci volontari. 

AMMONTARE E COMPOSIZIONE DEL FATTURATO

Ricavi da corrispettivi per convenzione con i comuni € 144.646,47

Altri Ricavi e Proventi € 8.341,61

Totale Ricavi € 152.988,08

===========

COSTI DELLA PRODUZIONE

Acquisti di materie prime e materiale vario € 10.771,18

Costi per servizi - Riscaldamento, telefono, energia elettrica, ecc. € 26.132,44

Stipendi al personale dipendente - al lordo di ritenute € 87.889,27

Oneri sociali per il personale dipendente a carico della coopertaiva € 24.683,43

Quota annuale accantonata al fondo trattamento di f ine rapporto dipendenti € 9.544,10

Ammortamento immobilizzazioni a carico dell'esercizio € 9.490,44

Oneri diversi di gestione € 5.552,91

Totale Costi della Produzione € 174.063,77

==========

RIEPILOGO

Totale Ricavi € 152.988,08

Totale Costi della Produzione € 174.063,77

Perdita di esercizio -€ 21.075,69

===========

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Oneri f inanziari € 0,00

Interessi attivi e € 0,00

Oneri f inanziari € 0,00

===========

RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO 2021

Differenza tra ricavi e costi dell'attività -€ 21.075,69

Oneri f inanziari € 0,00

Disavanzo netto per l'anno 2021 -€ 21.075,69

==========

Le riserve, che ammontano, al 31.12.2021 a € 367.207,78

===========

Il capitale netto della società ammonta, al 31.12.2021 ad Euro € 346.132,09



 
MODALITA' DI DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA PRODOTTA 
Tutta la ricchezza prodotta è stata destinata all'attività di assistenza ai portatori di handicap.  
Gli esborsi maggiori riguardano i costi del personale dipendente e le spese relative all'esercizio 
dell'attività nella sede. 
 
RISCHI 
La cooperativa non è soggetta a rischi di sorta, salvo il caso in cui i comuni e gli enti decidano di 
affidare ad altri o organizzare in modo diverso il servizio di assistenza ai portatori di handicap. In tal 
caso si procederebbe alla liquidazione della cooperativa, liquidazione che, tenuto conto del valore 
dell'immobile di proprietà, dei debiti e dei crediti, darebbe luogo ad un consistente avanzo, che 
verrebbe destinato a scopi sociali previsti dalla legge. 
 
SEZIONE 8 - PROSPETTIVE FUTURE 
Per il futuro la cooperativa intende riprendere le attività pre pandemia. Così pure un percorso 
programmato di accompagnamento all’autonomia del disabile e la sua uscita dal nucleo famigliare 
di origine mediante soggiorni temporanei fuori dal contesto famigliare, con lo scopo di rendere 
maggiormente autonomo l’utente sia in termini di distacco dalla figura genitoriale che in termini di 
capacità di gestione della vita quotidiana e della cura di sè. 


