
 

Bilancio XBRL 1 

 

 

 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  ALINSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A 

RESP. LIMITATA  

Sede:  VIALE RIVIERA BERICA, 254 VICENZA VI  

Capitale sociale:  3.100,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  VI  

Partita IVA:  03494990249  

Codice fiscale:  03494990249  

Numero REA:  329947  

Forma giuridica:  SOCIETA' COOPERATIVA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  856009  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:  A194573  

 

 

Bilancio al 31/12/2020  
 

Stato Patrimoniale Micro  

 31/12/2020 31/12/2019 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 15.795 16.259 

 II - Immobilizzazioni materiali 2.786 4.987 

 III - Immobilizzazioni finanziarie 500 500 

Totale immobilizzazioni (B) 19.081 21.746 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti 25.677 21.147 
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 31/12/2020 31/12/2019 

  esigibili entro l'esercizio successivo 25.677 21.147 

 IV - Disponibilita' liquide 71.461 44.891 

Totale attivo circolante (C) 97.138 66.038 

D) Ratei e risconti 5.114 1.082 

Totale attivo 121.333 88.866 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 3.100 3.000 

 IV - Riserva legale 10.441 9.963 

 VI - Altre riserve 22.971 21.901 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (11.130) (11.130) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.675 1.594 

Totale patrimonio netto 28.057 25.328 

B) Fondi per rischi e oneri 386 - 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 20.841 15.806 

D) Debiti 70.965 47.732 

 esigibili entro l'esercizio successivo 70.521 42.033 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 444 5.699 

E) Ratei e risconti 1.084 - 

Totale passivo 121.333 88.866 

 

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro 

Non esistono le fattispecie di cui all’art. 2427, numeri 9 e 16 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile.  

InserisciTesto Nella voce A5 sono inclusi anche i contributi in c/esercizio erogati da enti vari, quali ad esempio contributi 

a fondo perduto, crediti d’imposta vari, i quali hanno consentito alla società di mitigare l’impatto sulla situazione 

economica e finanziaria causato dalla pandemia Covid-19. 

 

Conto Economico Micro  

 31/12/2020 31/12/2019 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 172.954   229.971 
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 31/12/2020 31/12/2019 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 6.113 20.904 

  altri (185) 711 

 Totale altri ricavi e proventi 179.067 21.615 

Totale valore della produzione 178.882 251.586 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.697 6.147 

 7) per servizi 75.597 112.596 

 8) per godimento di beni di terzi 14.032 14.170 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 54.312 73.208 

  b) oneri sociali 15.216 20.382 

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

5.958 5.753 

   c) trattamento di fine rapporto 5.958 5.753 

 Totale costi per il personale 75.486 99.343 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

2.666 12.635 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 464 10.433 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.202 2.202 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 2.666 12.635 

 14) oneri diversi di gestione 5.226 4.491 

Totale costi della produzione 175.704 249.382 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.178 2.204 

C) Proventi e oneri finanziari   

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 117 358 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 117 358 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (117) (358) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 3.061 1.846 

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

 imposte correnti - 252 

 imposte differite e anticipate 386 - 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 386 252 
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 31/12/2020 31/12/2019 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.675 1.594 
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Bilancio micro, altre informazioni 

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 alle difficoltà e alle incertezze collegate alla pandemia Covid-19.    

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva 

di continuazione dell'attività. 

In particolare la situazione generata dalla pandemia Covid-19 ha avuto un impatto rilevante sulla gestione della società, ma 

gli amministratori ritengono che, nonostante non sia possibile fare previsioni sul futuro andamento, tale situazione non 

pregiudica la sostenibilità finanziaria nel corso dei prossimi 12 mesi.  

 Inoltre, a causa del perdurare della pandemia Covid-19, si segnala che l'attività ha subito significative riduzioni a seguito 

dei provvedimenti governativi di restrizione. 

Quanto indicato in precedenza avrà impatto negativo sul risultato del prossimo anno, ma, come detto nella parte inziale del 

presente documento, si ritiene che vi siano i presupposti per redigere il bilancio secondo il principio della continuità 

aziendale. 

 Nonostante il perdurare della pandemia Covid-19 la società, nei primi mesi dell'esercizio successivo, ha potuto gestire gli 

effetti delle restrizioni e prosegue l'attività nel rispetto delle normative in vigore, atte al contenimento del contagio e della 

diffusione del virus.  

 

Informazioni relative alle cooperative 

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

 

La nostra cooperativa si propone l'obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la propria attività non soltanto a 

favore dei soci, ma anche a favore di terzi. L'art. 2513 del codice civile definisce i criteri per l'accertamento della 

condizione di prevalenza dell'attività mutualistica sul totale delle attività esercitate; le informazioni richieste dal suddetto 

articolo vengono qui di seguito riportate:  

Conto economico 
Importo in 
bilancio 

di cui verso 
soci 

% riferibile 
ai soci 

Condizioni 
di 

prevalenza 

B.9- Costi per il personale 75.388 - -  

 

Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all’art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto 

osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell’apposita tabella, si attesta che per la società cooperativa permane la 

condizione di mutualità prevalente.  

La Cooperativa, come stabilito dall’art. 2512 u.c. del c.c., risulta iscritta all'Albo Nazionale delle Società Cooperative con 

il numero: A194573; sezione: Cooperative a Mutualità prevalente di diritto; Categoria: Cooperative Sociali. 

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 del c.c., così come stabilito dall’art111-septies delle disposizioni 

per l’attuazione del codice civile e transitorie. 

Detta norma prevede che “Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 381/1991 sono considerate, 

indipendentemente requisiti di cui all’articolo 2513 del codice civile, cooperative a mutualità prevalente”. 
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La Cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i soci instaurando con gli stessi rapporti di lavoro subordinato e 

autonomo. 

 

Vigilanza sugli enti cooperative ai sensi del D.lgs. 2/8/2002, n. 220 

Nel corso dell’esercizio la società cooperativa è stata sottoposta alla revisione secondo le norme del D. Lgs. 220 del 2 

agosto 2002. Il verbale redatto si è concluso con esito positivo e con la richiesta di rilascio del certificato/attestato di 

revisione. I consigli e suggerimenti del revisore saranno opportunamente presi in considerazione dall'organo 

amministrativo.  

Il verbale è stato portato a conoscenza e messo a disposizione dei soci.   

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile 

Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all’art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto 

osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell’apposita tabella, si attesta che per la società cooperativa permane la 

condizione di mutualità prevalente.   

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile 

Procedura di ammissione e carattere aperto della società (art. 2528, comma 5, c.c.) 

Nell'ammissione dei soci e nella relativa procedura si sono osservate le norme previste dalla legge, dallo statuto sociale e 

dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci. 

In particolare, si sono adottati criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica 

svolta. 

Si è quindi tenuto conto della potenzialità della cooperativa, delle caratteristiche degli aspiranti soci e di tutti gli altri 

requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dallo statuto e comunque atti a valutare la effettiva capacità dell'aspirante socio di 

concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.  

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile 

Per quanto riguarda i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art.2545 c.c. e art. 

2 legge 59/1992) la Cooperativa nel corso dell’esercizio ha svolto la sua attività sociale organizzando iniziative di 

animazione educativa, di supporto alla difficoltà scolastica e di servizi sanitari. 

Tutta l’attività è stata svolta nel rispetto dei principi di mutualità e solidarietà umana e civile, ricercando e promuovendo 

costantemente le migliori condizioni di lavoro dei soci. 

La premessa sostanziale a queste considerazioni è la natura eccezionale dell’esercizio 2020 che ha visto realizzarsi un 

evento straordinario ed imprevisto: la pandemia Covid-19.  

Tutta l’operatività della Coopèerativa è stata pesantemente influenzata dalle conseguenze di questo evento. Da marzo a 

giugno 2020 il blocco totale delle attività, imposto dallo stato di emergenza, ha cancellato, di fatto, i tre mesi in cui si 

realizza abitualmente la massima operatività dei servizi educativi e sociosanitari della Cooperativa.  

Questo ha comportato un calo del fatturato complessivo di circa il 30 %, costitutito da una diminuzione di circa un terzo 

delle attività educative e di circa un quarto di quelle sanitarie.  

Questo considerevole calo è dovuto alla sospensione di tutte le attività di gruppo imposto dall’emergenza. Analogamente 

possiamo evidenziare un calo di circa il 30 % dei costi, attribuibile verosimilmente alla riduzione degli affitti, dovuta alla 

sospensione delle attività svolte esternamente e alle agevolazioni concesse dai proprietari, e alla diminuzione delle 

retribuzioni, causata dalla sospensione dell’operatività che ci ha permesso di attivare la cassa integrazione come previsto 

dal Decreto Sostegni.  

Infine, va considerata anche la riduzione degli ammortamenti dal momento che abbiamo esercitato la facoltà di sospendere 

la quota delle immobilizzazioni in base al disposto dell’art. 60 DL. 104/2020. 
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Dal punto di vista delle disponibilità liquide, si evidenzia un valore superiore rispetto a quello del 2019 per un importo di 

30000 € che corrisponde al finanziamento Covid-19 a tasso agevolato cui abbiamo fatto ricorso. Diversamente, il valore 

sarebbe stato allineato a quello dell’esercizio precedente. 

Per quanto riguarda l’operatività diretta, durante i mesi di chiusura totale la Cooperativa ha saputo reagire rapidamente ed 

in modo creativo per affrontare una sfida completamente nuova e senza precedenti utili.  

Grazie all’attivazione tempestiva di una piattaforma online, è stato possibile effettuare numerosi incontri di pianificazione 

e riorganizzazione dei servizi che si sono svolti, fino a giugno, quasi esclusivamente a distanza. Questo ha permesso di 

mantenere vivo il senso di appartenenza alla Cooperativa e lo spirito di gruppo che si è ulteriormente consolidato in un 

momento di emergenza senza precedenti. 

La piattaforma online è stata utilizzata anche per mantenere il più possibile il contatto con gli utenti, creando occasioni e 

modalità nuove di confronto e di lavoro, come le serate per genitori, le sedute di logopedia da remoto e gli incontri di 

sostegno individuale.  

I servizi in presenza sono ripartiti nel mese di giugno, seppur con tutte le limitazioni previste dalla normativa, che hanno di 

fatto imposto la sospensione di tutte le proposte rivolte agli utenti over 65.  

Nei mesi estivi, però, sono stati attivati due nuovi servizi, nati come risposta alle nuove necessità segnalate dai nostri 

utenti: il doposcuola estivo presso il comune di Grumolo delle Abbadesse e “Pausa Creativa”, uno spazio dedicato a 

quattro minori con disabilità. 

Vista la contingente precarietà della situazione economica delle famiglie di molti dei nostri utenti, abbiamo rivolto 

un’attenzione particolare a tutti coloro che si sono trovati in situazione di disagio economico e sociale, attivando riduzioni 

parziali delle rette in considerazione delle specifiche necessità individuali. 

Un altro aspetto che vogliamo evidenziare è che dal mese di aprile 2020 siamo stati coinvolti in una riflessione collettiva 

con altri soggetti del terzo settore con i quali abbiamo dato vita a settembre a “Vicenza Valore Comunità”, un progetto per 

costruire valore economico e sociale per la nostra comunità di appartenenza. Questo ha ampliato la nostra rete di 

collaborazioni e ci ha consentito di guidare la co-progettazione dei centri estivi 2021 con alcune delle realtà che hanno 

aderito al progetto.  

Infine, vogliamo evidenziare che, grazie alla nostra costante cura nel mantenere i contatti con gli utenti, nell’ultimo 

trimestre dell’esercizio 2020 abbiamo riscontrato una ripresa significativa delle attività e un incremento dell’accesso di 

nuovi utenti.   

Questo dimostra che le famiglie che si rivolgono a noi sono fidelizzate e soddisfatte, al punto da considerarci un 

riferimento per competenza e capacità di coordinamento degli interventi a loro rivolti al punto da attivare un passaparola 

positivo che favorisce l’accesso di nuovi utenti. 

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile 

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

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 

integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, 

contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria 

di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la 

Società attesta che sono stati percepiti i seguenti contributi.   

Importo euro Ente erogatore Motivo 

4.119,93 Erario Erogazione 5x1000 

3.220,00 Erario Contributo f/perduto c/esercizio Covid 

2.893,40 Erario Contributo c/esercizio credito imposta 
Covid 

10.233,33 Totale  
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Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 

d'esercizio di euro 2.675,12: 

• il 30 % pari a euro 802,54 alla riserva legale; 

• il 3% pari a euro 80,25 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; 

• il residuo pari a euro 1.792,33 alla riserva straordinaria; 

• nessun dividendo ai soci.  

In relazione all’obbligo di cui all’art. 60, comma 7-ter DL. 104/2020 l’organo amministrativo Vi propone di costituire la 

riserva indisponibile come segue: 

• quanto ad euro 9.896,00 accantonando eventuali utili riferiti ad esercizi successivi 

 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

Vicenza, 30/03/2021  

Per il Consiglio di Amministrazione  

 

Alessandra Cecconello, Presidente   

 


