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Stato patrimoniale micro

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 5.899 15.795

II - Immobilizzazioni materiali 2.205 2.786

III - Immobilizzazioni finanziarie 500 500

Totale immobilizzazioni (B) 8.604 19.081

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 26.863 25.677

Totale crediti 26.863 25.677

IV - Disponibilità liquide 102.574 71.461

Totale attivo circolante (C) 129.437 97.138

D) Ratei e risconti 884 5.114

Totale attivo 138.925 121.333

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 3.100 3.100

IV - Riserva legale 13.036 10.441

VI - Altre riserve 22.585 22.971

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

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (1.433) 2.675

Totale patrimonio netto 26.158 28.057

B) Fondi per rischi e oneri 386 386

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 26.861 20.841

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 54.488 70.521

esigibili oltre l'esercizio successivo 30.000 444

Totale debiti 84.488 70.965

E) Ratei e risconti 1.032 1.084

Totale passivo 138.925 121.333
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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.
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Conto economico micro

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 248.690 161.636

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - 6.113

altri 6.158 11.134

Totale altri ricavi e proventi 6.158 17.247

Totale valore della produzione 254.848 178.883

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.116 2.697

7) per servizi 106.025 75.597

8) per godimento di beni di terzi 16.878 14.032

9) per il personale

a) salari e stipendi 81.013 54.312

b) oneri sociali 22.656 15.216

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 6.821 5.958

c) trattamento di fine rapporto 6.821 5.958

Totale costi per il personale 110.490 75.486

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

12.477 2.666

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 9.896 464

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.581 2.202

Totale ammortamenti e svalutazioni 12.477 2.666

14) oneri diversi di gestione 8.141 5.227

Totale costi della produzione 255.127 175.705

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (279) 3.178

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 750 117

Totale interessi e altri oneri finanziari 750 117

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (750) (117)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (1.029) 3.061

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

imposte correnti 404 -

imposte differite e anticipate - 386

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 404 386

21) Utile (perdita) dell'esercizio (1.433) 2.675
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Bilancio micro, altre informazioni

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

 dal suddetto articolodi prevalenza dell'attività mutualistica sul totale delle attività esercitate; le informazioni richieste
vengono qui di seguito riportate: :

Conto economico
Importo in 

bilancio
di cui verso 

soci
% riferibile 

ai soci
Condizioni 

di prevalenza

B.7- Costi per servizi 84.818 82.000 96,7 SI

B.9- Costi per il personale 110.490 98.309 89,0 SI

Media poanderata: 92,3%

 

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".

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 del codice civile 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

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. .
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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.

L'esercizio economico del 2021 è stato molto positivo sia in termini operativi che economici. Le attività della cooperativa
sono riprese praticamente a pieno regime in tutti i comparti che, oltretutto, hanno visto incrementare nei mesi la domanda di
servizi e assistenza.

Questo ha comportato un incremento del fatturato complessivo di circa il 30 % che ha consentito di superare, seppur di poco,
il fatturato pre-pandemia del 2019. Possiamo affermare quindi che la cooperativa ha ripreso il trend di crescita iniziato già dal
2015 recuperando in tempi molto brevi il gap dovuto alla pandemia.

In particolare, è importante evidenziare come l'incremento di fatturato sia costituito da un aumento di circa il 25% delle
attività educative, ma soprattutto di circa il 50% di quelle sanitarie. Ciò significa che, mentre nel 2019 la ripartizione del
fatturato tra le due aree vedeva una prevalenza dell'area educativa con un apporto di circa il 70% sul totale, a fine 2021 il
rapporto si è praticamente bilanciato attestandosi su circa il 50% per ciascuna area.

Analogamente si evidenzia un incremento proporzionale dei costi che sono ritornati ai livelli corrispondenti del 2019 anche
perché, diversamente dallo scorso anno, abbiamo deciso di non esercitare, pur potendo, la facoltà di sospendere la quota delle
immobilizzazioni in base al disposto dell'art. 60 DL. 104/2020.

Questo perché abbiamo preferito chiudere il bilancio con una fotografia realistica della situazione economica e patrimoniale
della cooperativa anche se ciò ha comportato un risultato in perdita, seppur di piccola entità.

Dal punto di vista delle disponibilità liquide, si evidenzia un valore superiore rispetto a quello del 2020 per un importo di
30.000 € che corrisponde al finanziamento Covid-19 a tasso agevolato che non abbiamo ancora utilizzato. Diversamente, il
valore sarebbe stato allineato a quello dell'esercizio precedente.

Per quanto riguarda l'operatività diretta, il 2021 ha registrato un incremento considerevole di tutti gli accessi sia ai servizi
educativi che sanitari, giustificato sia dalla ripresa quasi a regime di tutte le attività, ma soprattutto da un aumento delle
criticità e della sofferenza di minori e adulti.

Abbiamo ripreso le attività per gli adulti e le attività di gruppo di cui c'era una grande necessità, specie per le categorie più
fragili come gli anziani con decadimento cognitivo e le persone con disabilità.

Tutte le attività verso l'utenza sono riprese in presenza fin dai primi mesi del 2021 con una incidenza dell'80% complessiva
compatibilmente alla specifica natura del servizio. In ogni caso, è sempre stata garantita la possibilità di partecipare alle
attività da remoto per gli utenti che si trovavano in condizione di isolamento preventivo o di positività.

La modalità online è ormai entrata a far parte del nostro modus grazie all'utilizzo di una piattaforma per la realizzazione video
di dirette streaming con cui organizzare incontri, riunioni operative, eventi online, erogare consulenze e sedute di
riabilitazione.

Anche l'utilizzo delle chat è entrato nella routine ed è stato implementato il ricorso al blog del sito istituzionale e alla pagina
facebook per aggiornare gli utenti e fornire contenuti utili.

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 sono riprese tutte le attività con la rete di enti pubblici e privati con cui
avevamo rapporti consolidati e collaborazioni, il che ci ha consentito di avviare anche percorsi di prevenzione e screening per
i minori e nuove progettazioni in altri ambiti operativi.

Infine, vogliamo evidenziare che le famiglie e gli utenti in generale che si rivolgono a noi sono fidelizzati e soddisfatti, ci
considerano un punto di 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
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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

1.541,14 Erario Erogazione 5x1000

 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di coprire la perdita d'esercizio mediante
l'utilizzo delle riserve disponibili

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Vicenza, 30/03/2022

 

Per il Consiglio di Amministrazione

Alessandra Cecconello, Presidente  
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Dichiarazione di conformità del bilancio

"Il sottoscritto dott. Ernesto Maraia, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona al n 
1115/A, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non avere procedimenti disciplinari in corso che 
comportino la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale, e di essere stato incaricato dal legale rappresentante 
protempore della società all'assolvimento del presente adempimento".
 
Il/la sottoscritto dott. Ernesto Maraia - dottore commercialista iscritto all'Ordine di Verona al n. 1115/A, ai sensi 
dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento informatico è conforme 
all'originale depositato presso la società e trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.

v.2.13.0 ALINSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESP. LIMITATA

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 8 di 8

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


	Stato patrimoniale micro
	Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
	Conto economico micro
	Bilancio micro, altre informazioni
	Informazioni relative alle cooperative
	Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
	Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
	Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

	Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
	Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile
	Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
	Dichiarazione di conformità del bilancio

