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COOPERATIVA SOCIALE “LA MUGGIASCA” 

Via Attilio Giordani n. 1 - 23838 VENDROGNO (LC) 

C.F./P.I.: 01719400135 

Numero iscrizione albo cooperative A153140 

  Reg. Imprese Lecco N° 01719400135 REA N° 212430  

RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO AL 31/12/2021  

Signori Soci,  

il Bilancio della gestione che sottoponiamo alla Vostra approvazione  evidenzia una perdita pari 

a € 7.763. 

Il risultato d’esercizio deriva dagli effetti negativi dovuti dalla pandemia COVID 19, che ha 

comportato maggiori spese di gestione.  

Per quanto attiene il personale dipendente non vi sono state variazioni sostanziali rispetto 

all’esercizio precedente; qualitativamente abbiamo mantenuto un ottimo livello in quanto la 

maggior parte   degli operatori destinati all’assistenza hanno la qualifica di O.S.S..  

Il personale operante nella Cooperativa costituito da personale dipendente è così composto alla  

data del 31/12/2021: 

1 Infermiera professionale; 

1 Infermiere generica; 

6 Operatori socio sanitari; 

3 Addette alla cucina ; 

1 Impiegato; 

2 Operatori; 

Il contratto applicato è il “CCNL UNEBA”. La cooperativa cura il rispetto delle norme sulla 

sicurezza del lavoro mediante la collaborazione di società esterne di consulenza e controllo.  
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Tutti gli adempimenti periodici sono regolarmente eseguiti e non hanno evidenziato eccezioni. 

Nel 2021 non sono intercorsi infortuni.  

La prima nostra preoccupazione resta sempre comunque quella di migliorare, per quanto 

possibile, la qualità della vita agli Ospiti. 

DETERMINAZIONE RIGUARDO ALL’AMMISSIONE DI NUOVI SOCI 

Ai sensi dell'art. 2528 del Codice Civile qui di seguito sono fornite le informazioni relative 

all'ammissione di nuovi soci rispetto all'anno precedente. 

Al 31/12/2021 i soci della Cooperativa sono 23: n. 17  lavoratori, 6 volontari, di cui uno sia 

amministratore che socio volontario.  

Nel corso del 2021 si è verificata l'uscita di quattro soci e l'entrata di 6 soci. Le domande di 

ammissione sono state esaminate dal Consiglio di amministrazione e i requisiti degli aspiranti 

soci sono stati esaminati dagli stessi. 

CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO MUTUALISTICO (ex art 2545 Codice civile) 

Alla luce di quanto sopra esposto, riteniamo necessario ribadire, conformemente a quanto 

disposto dal Codice Civile, che i criteri seguiti nella gestione sociale sono stati ispirati al 

perseguimento degli scopi societari ed attuati nel pieno rispetto dei principi mutualistici, in 

conformità con il carattere cooperativo della società. 

In particolare ricordiamo che lo scopo principale della cooperativa è l’erogazione tramite i 

propri soci di servizi a favore delle persone anziane; rientra quindi tra le cooperative a mutualità 

prevalente ai sensi dell’art. 111 septies d.att. D.L.gs. 6/93.  

DETTAGLIO RICAVI 

Il totale dei ricavi della gestione caratteristica ammonta a Euro 739.628 così suddivisi: 
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RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

PRESTAZIONI DI SERVIZI            EURO          12.517 

RETTE OSPITI                                            EURO        173.200 

ACCONTI /SALDI ATS                              EURO        294.514  

RETTA SOCIO-SANITARIA OSPITI        EURO        238.630 

ALTRI PROVENTI 

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO     EURO          15.658 

ALTRI PROVENTI 

DONAZIONI                       EURO            1.270 

CINQUE PER MILLE                                  EURO               362 

SOPRAVVENIENZE ATTIVE        EURO            3.469 

ARROTONDAMENTI ATTIVI        EURO                   8 

Per quando riguarda le principali voci di spesa sono state: 

-costo complessivo del personale dipendente e collaboratori : euro 467.225; nell'anno 

precedente il costo e' stato di euro 443.395; 

-costi sostenuti per spese mediche e assistenza medica/infermieristica pari a euro 114.279; 

nell'anno precedente il costo e' stato pari a euro 125.147; 

-spese per generi alimentari pari a euro 35.298. Nell'anno precedente il costo è' stato pari a euro 

40.856. 

SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA SOCIETA’-PRINCIPALI INDICI 

La situazione finanziaria derivante dalla gestione 2021 è evidenziata nell’allegato rendiconto 

finanziario. Si riportano inoltre di seguito i principali indici di bilancio: 

STRUTTURA DEL BILANCIO E INDICI FINANZIARI 

2021 2020 

STRUTTURA DEL BILANCIO 

ATTIVO CORRENTE AC 190.925 190.407 

ATTIVO IMMOBILIZZATO AL 162.342 155.078 

TOTALE ATTIVO 353.267 345.485 

PASSIVO CORRENTE PC 155.997 112.013 

PASSIVO A MEDIO/LUNGO TERMINE PL 202.548 230.723 

PATRIMONIO NETTO N -5.278 2.749 

TOTALE PASSIVO E NETTO 353.267 345.485 

INDICI FINANZIARI E DI EQUILIBRIO FINANZIARIO 

Copertura delle immobilizzazioni ('N+PL)/AL 1,22 1,51 

Disponibilità AC/PC 1,22 1,70 

Liquidità AC-(Scorte-ratei)/PC 1,07 1,46 
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Solvibilità AC/(PC+PL) 0,53 0,56 

Rapporto di indebitamento Totale attivo/N -66,93 125,68 

Indice di indebitamento complessivo (PC+PL)/N -67,93 124,68 

Incidenza degli oneri finanziari sulle vendite Of/Ric. Vend. 0,00 0,01 

Incidenza gestioni non operative RN/RO 173,0% 207,9% 

INDICI DI ROTAZIONE 

Rotazione capitale investito Val Prod./Tot. Inv. 2,09 2,05 

Rotazione attività correnti Val Prod./AC 3,87 3,73 

Rotazione Clienti: 

Rotazione dei crediti commerciali  

(clienti) 4,62 4,69 

Rotazione Fornitori: 

Rotazione dei debiti commerciali 

(fornitori) 8,99 12,47 

Tempi medi incasso e saldo crediti debiti: 

Tempo medio incasso crediti commerciali  

(clienti) 78 77 

Tempo medio saldo debiti commerciali  

(fornitori) 40 29 

INDICI DI REDDITIVITA' 

ROE (return on equity) RN/N 147,1% -453,7% 

ROI  (return on investment) RO/Tot. Inv. -1,3% -1,7% 

ROS (return on sales) RO/Ric. Vend. -0,6% -0,9% 

Costo medio dei finanziamenti Of/Df 3,7% 7,9% 

    

    
 

INVESTIMENTI 

Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati investimenti nelle immobilizzazioni materiali per 

l’acquisto di attrezzature per Euro 1.175 e macchine ufficio per euro 909 e per mobili e arredi 

per euro 5.180. 
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RENDICONTO GESTIONALE 

 
RENDICONTO GESTIONALE 2021 2020   2021 2020 

ONERI E COSTI 
    

PROVENTI E RICAVI 
    

A) Costi e oneri da attività di 
interesse generale 

    

A) Ricavi, rendite e proventi 
attività interesse generale 

    
1) Materie prime suss. consumo 
merci 

 €     58.636   €   78.151  1) Proventi da quote associative 
e apporti dei fondatori 

 €            -    €           -   

2) Servizi  €   201.798   € 221.733  2) Proventi dagli associati per 
attività mutualistiche 

 €            -    €           -   

3) Godimento di beni di terzi  €       4.086   €     2.120  3) Ricavi per prestazioni e 
cessioni ad associati e fondatori 

 €            -    €           -   

4) Personale  €   463.949   € 404.825  4) Erogazioni liberali  €      1.270   €        700  

5) Ammortamenti  €              -    €            -   5) Proventi del 5 per mille  €         362   €     1.067  

6) Accantonamenti per rischi ed oneri  €              -    €            -   6) Contributi da soggetti privati  €             -    €             -   

7) Oneri diversi di gestione  €     15.327   €   15.986  7) Ricavi per prestazioni e 
cessioni a terzi 

 €  424.347   € 472.795  

8) Rimanenze iniziali  €     14.300   €     7.200  8) Contributi da enti pubblici  €    15.658   €     1.647  

9) Accantonamento riserva vincolata 
per decisione degli organi istituzionali  

 €             -    €            -   9) Proventi da contratti con enti 
pubblici 

 €  294.514   € 230.601  

10) Utilizzo riserva vincolata per 
decisione degli organi istituzionali 

 €             -    €            -   10) Altri ricavi, rendite e proventi  €      3.477   €     2.905  

      11) Rimanenze finali  €    13.982   €   14.300  

Totale   €  758.096   €730.015  Totale  €  753.610   € 724.015  

      Avanzo/Disavanzo attività di 
interesse generale (+/-)  

 €    (4.486)  €   (6.000) 

B) Costi e oneri da attività diverse  €             -    €           -   B) Ricavi, rendite e proventi 
da attività diverse 

 €             -    €           -   

      Avanzo/Disavanzo attività 
diverse (+/-)  

 €            -    €           -   

C) Costi e oneri da attività di 
raccolta fondi 

 €             -    €           -   C) Ricavi, rendite e proventi 
da attività di raccolta fondi 

 €             -    €           -   

      Avanzo/Disavanzo attività di 
raccolta fondi (+/-)  

 €            -    €           -   

D) Costi e oneri da attività finanziarie e 
patrimoniali 

    D) Ricavi, rendite e proventi da 
attività finanziarie e patrimoniali 

    

1) Su rapporti bancari  €       1.183   €     6.324  1) Da rapporti bancari  €             2   €            4  

2) Su prestiti  €       2.021   €            -   2) Da altri investimenti finanziari  €              -    €             -   

3) Da patrimonio edilizio  €              -    €            -   3) Da patrimonio edilizio  €              -    €             -   

4) Da altri beni patrimoniali  €              -    €            -   4) Da altri beni patrimoniali  €              -    €             -   

5) Accantonamenti per rischi ed oneri  €              -    €            -   5) Altri proventi  €             5   €            3  

6) Altri oneri  €            80   €        156        

Totale   €      3.284   €    6.480  Totale   €             7   €            7  

      Avanzo/Disavanzo attività 
finanziarie e patrimoniali (+/-)  

 €    (3.277)  €   (6.473) 

E) Costi oneri di supporto generale  €             -    €           -   E) Proventi supporto generale  €            -    €            -   

Totale oneri e costi  €  761.380   €736.495  Totale proventi e ricavi  €  753.617   € 724.022  

      Avanzo/Disavanzo esercizio 
prima imposte (+/-)  

 €    (7.763) €  (12.473) 

      Imposte  €              -    €           -   

      Avanzo/Disavanzo Eserc (+/-)  €    (7.763)  € (12.473) 

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI     

  2021 2020   2021 2020 

Costi figurativi  €             -     €           -    Proventi figurativi  €            -    €           -   
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ART. 2428 CODICE CIVILE 

Per quanto previsto dalle richiamate disposizioni del Codice Civile all’art. 2428 si precisa 

quanto segue: 

- non sono state effettuate attività di ricerca e di sviluppo; 

- non esiste e non è mai esistita società in possesso di quote tali da determinare una situazione 

di controllo; 

- la cooperativa non possiede quote proprie e di società controllanti, né direttamente né per  il  

tramite  di  società  fiduciarie,  e  nemmeno per interposta persona; 

- la  cooperativa  di  conseguenza non ha ceduto quote  proprie e di società controllanti  nel  

corso dell’esercizio, né direttamente, né per il tramite di società fiduciarie e nemmeno per il 

tramite di interposta persona (art. 2428 comma II punto 4 C.C.). 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTO DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

Nell'esercizio 2022 l'immobile in cui viene svolta l'attività, diventerà di proprietà della 

Cooperativa, tramite donazione. 

Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19) 

L'emergenza COVID-19 ha comportato diversi disagi per la gestione dell'attività. La 

cooperativa ha dovuto adottare diverse misure, per la sicurezza sia degli ospiti che dei 

dipendenti, adottando uno specifico piano gestionale operativo.  

Per quanto riguarda i benefici connessi agli interventi del Governo a favore delle imprese, la 

Cooperativa ha percepito il contributo fondo perduto perequativo esposto nella sezione 

contributi in conto esercizio. 

REVISIONE COOPERATIVA 
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Nell’anno 2021 la Cooperativa è stata sottoposta a revisione da parte del competente Ministero 

dello Sviluppo Economico. Da tale revisione non sono emersi rilievi significativi.  

RISULTATO D’ESERCIZIO 

Vi proponiamo altresì di provvedere alla copertura della perdita di esercizio con utilizzo in toto 

del fondo riserva legale indivisibile e di destinare a conto le perdite residue ai sensi  della legge 

di conversione del D.L. 228/2021, pubblicata sulla G.U. del 28/02/2022 n.49.  

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come 

presentato. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

(Vitali Michele) sottoscritto Dott  è conforme all’originale depositato presso la  

 

 

Il sottoscritto Dott Rag Angelo Pelucchi ai sensi dell’art. 31 comma 2 – quinquies della Legge 340/2000 

dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società 

Esente da imposta di bollo 

 


