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BILANCIO DI ESERCIZIO 

 

Informazioni generali sull'impresa 

Dati anagrafici 

      Denominazione:  LA RETE SOCIETA' COOP.SOC.ONLUS  

      Sede:  VIA RUA CONFETTORA 6/8 - 25122 BRESCIA (BS)  

      Capitale sociale:  292.306  

      Capitale sociale interamente versato:  si  

      Codice CCIAA:  BS  

      Partita IVA:  03136080177  

      Codice fiscale:  03136080177  

      Numero REA:  000000331302  

      Forma giuridica:  Societa' cooperative e loro consorzi  

      Settore di attività prevalente (ATECO):  889900  

      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:  A135994  
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Stato patrimoniale 

Stato patrimoniale 2016 2015 

  Attivo  
  

    A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  300  450  

    B) Immobilizzazioni  
  

      I - Immobilizzazioni immateriali  237.222  271.994  

      II - Immobilizzazioni materiali  2.814.733  2.798.173  

      III - Immobilizzazioni finanziarie  139.295  115.603  

      Totale immobilizzazioni (B)  3.191.250  3.185.770  

    C) Attivo circolante  
  

      I - Rimanenze  126.779  126.382  

      II - Crediti  
  

        esigibili entro l'esercizio successivo  1.030.532  970.730  

        esigibili oltre l'esercizio successivo  0  2.500  

        Totale crediti  1.030.532  973.230  

      IV - Disponibilità liquide  15.487  41.498  

      Totale attivo circolante (C)  1.172.798  1.141.110  

    D) Ratei e risconti  89.269  23.536  

    Totale attivo  4.453.617  4.350.866  

  Passivo  
  

    A) Patrimonio netto  
  

      I - Capitale  292.306  303.238  

      III - Riserve di rivalutazione  172.295  170.444  

      IV - Riserva legale  840.196  840.196  

      VI - Altre riserve  2.741  1.911  

      IX - Utile (perdita) dell'esercizio  (111.552)  2.763  

      Totale patrimonio netto  1.195.986  1.318.552  

    C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  814.850  813.492  

    D) Debiti  
  

      esigibili entro l'esercizio successivo  1.479.570  1.361.738  

      esigibili oltre l'esercizio successivo  597.764  569.311  

      Totale debiti  2.077.334  1.931.049  

    E) Ratei e risconti  365.447  287.773  

    Totale passivo  4.453.617  4.350.866  

Conto economico 

Conto economico 2016 2015 

  A) Valore della produzione  
  

    1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  3.420.435  3.293.699  

    5) altri ricavi e proventi  
  

      contributi in conto esercizio  56.472  47.655  

      altri  189.948  168.105  

      Totale altri ricavi e proventi  246.420  215.760  

    Totale valore della produzione  3.666.855  3.509.459  

  B) Costi della produzione  
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Conto economico 2016 2015 

    6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  417.992  376.460  

    7) per servizi  896.502  742.318  

    8) per godimento di beni di terzi  143.418  132.860  

    9) per il personale  
  

      a) salari e stipendi  1.519.202  1.408.975  

      b) oneri sociali  299.906  388.280  

      c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale  116.617  116.135  

        c) trattamento di fine rapporto  116.617  111.910  

        e) altri costi  0  4.225  

      Totale costi per il personale  1.935.725  1.913.390  

    10) ammortamenti e svalutazioni  
  

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

189.498  192.174  

        a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  41.916  41.104  

        b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  147.582  151.070  

      d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide  60.932  4.604  

      Totale ammortamenti e svalutazioni  250.430  196.778  

    11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  (6.271)  (33.873)  

    14) oneri diversi di gestione  107.989  126.902  

    Totale costi della produzione  3.745.785  3.454.835  

  Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  (78.930)  54.624  

  C) Proventi e oneri finanziari  
  

    16) altri proventi finanziari  
  

      d) proventi diversi dai precedenti  
  

        altri  128  142  

        Totale proventi diversi dai precedenti  128  142  

      Totale altri proventi finanziari  128  142  

    17) interessi e altri oneri finanziari  
  

      altri  32.750  40.003  

      Totale interessi e altri oneri finanziari  32.750  40.003  

    Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)  (32.622)  (39.861)  

  D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie  
  

    19) svalutazioni  
  

      a) di partecipazioni  0  12.000  

      Totale svalutazioni  0  12.000  

    Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)  0  (12.000)  

  Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)  (111.552)  2.763  

  21) Utile (perdita) dell'esercizio  (111.552)  2.763  
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Nota integrativa, parte iniziale 

PREMESSA  
Signori Soci,  
          il bilancio chiuso al 31.12.2016 corrisponde alle risultanze di scritture contabili 
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli artt. 2423 e seguenti del codice 
civile.  
I criteri utilizzati nella formazione e nelle valutazioni del presente bilancio tengono conto 
delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal Dlgs n. 139/2015, tramite il quale 
è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE, in linea con i nuovi principi contabili 
nazionali OIC.  
In particolare:  
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività;  
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;  
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se 
conosciuti dopo la chiusura di questo;  
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio 
secondo il principio della competenza;  
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo 
della voce corrispondente dell'esercizio precedente.  
   
Si precisa inoltre che:  
   
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma 
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due 
esercizi consecutivi;  
- ai sensi del disposto dell'art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, 
sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato 
Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono 
in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato 
economico;  
- I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio, che vengono illustrati nelle 
singole sezioni della presente nota integrativa, sono coerenti con quelli degli esercizi 
precedenti, rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del Codice Civile e tengono 
conto dei principi contabili aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), 
nonché delle norme previste specificamente per le società cooperative;  
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di  
legge;  
- come previsto dai nuovi principi contabili si è deciso di avvalersi della facoltà di non 
applicare il criterio del costo ammortizzato;  
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai 
numeri arabi;  
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà 
prevista dall'art. 2435-bis, comma 7 del codice civile.  
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Si precisa inoltre che:  
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di controllanti, neanche per 
interposta persona o società fiduciaria;  
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di controllanti 
anche per interposta persona o società fiduciaria;  
3) la cooperativa ha previsto statutariamente, e di fatto ha rispettato, i requisiti delle 
cooperative a mutualità prevalente (art. 2514 c.c.) e peraltro, in quanto Onlus, è 
cooperativa a mutualità prevalente di diritto.  
   
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi 
dell'articolo 2423, comma 1, del codice civile.  
   
Criteri seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo mutualistico  
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2545 c.c. e dall'art. 2 della Legge 59/1992 di 
seguito vengono indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento 
degli scopi statutari.  
   
Relazione del Presidente  
   
Carissimi signore e signori soci,  
siete stati convocati in assemblea per prendere in esame ed approvare il bilancio della 
nostra cooperativa relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2016.  
Informazioni più approfondite e dettagliate saranno come ormai di prassi affidate alla 
redazione del Bilancio Sociale; di seguito alcune riflessioni tra quelle di maggiore 
importanza e significato per poter meglio comprendere alcuni dati del Bilancio di 
Esercizio.  
Nonostante i ricavi delle vendite siano incrementati di quasi il 4% passando da € 
3.293.000 a € 3.420.000, il Bilancio 2016 chiude con una perdita pari ad € 111.552 e 
tale risultato è da imputarsi principalmente ai seguenti fattori:  
   
-un risultato negativo della gestione operativa pari ad € -2.592;  
   
-la scelta del CdA di effettuare un'approfondita analisi dei crediti in essere, mettendo a 
perdita definitiva quelle partite ritenute ormai irrecuperabili e incaricando un avvocato di 
perseguire il recupero forzoso delle altre. Le conseguenze di tale cut off hanno 
generato una perdita su crediti totale di euro 15.406 (crediti irrecuperabili) oltre ad una 
svalutazione prudenziale (crediti in fase di recupero) pari ad € 60.932, per un totale 
effetto negativo di euro -76.338;  
   
-un risultato negativo della gestione finanziaria (interessi ed oneri bancari) pari ad euro 
-32.622.  
   
Come appare evidente si tratta di un risultato che, seppur sostenibile per le riserve 
esistenti nel patrimonio netto, dev'essere letto e approfondito per prevenire e 
monitorare ulteriori fattori di svalutazione dei crediti ed analizzare e reindirizzare la 
gestione caratteristica dell'impresa verso risultati di maggiore sostenibilità.  
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Aspetti societari.  
Nel corso del 2016 il Consiglio di Amministrazione in carica, a seguito della 
comunicazione di rinuncia alla Presidenza da parte di Valeria Negrini a favore degli 
incarichi istituzionali in Confcooperative ed in particolare della sua nomina da luglio 
2016 a Presidente di Federsolidarietà Lombardia, ha nominato nella seduta del 1/08 il 
nuovo Presidente Mauro Riccobelli e affidato la  Vice Presidenza ad Alberto Gobbini. 
Domenico Bizzarro è stato riconfermato nel ruolo di Amministratore Delegato.  
   
In merito alla base sociale il 2016 è stato un anno che ha visto l'avvio dei lavori legati 
agli obiettivi del Piano di Mandato, nello specifico si è provveduto a convocare i soci, e 
successivamente anche i lavoratori interessati, alla partecipazione ad un tavolo di 
lavoro che ha inizialmente supportato e promosso l'organizzazione dell'evento legato al 
25esimo della cooperativa, la camminata del 28/2/2016, per poi proseguire negli 
incontri ed affrontare le tematiche della formazione verso i nuovi ed i vecchi soci, della 
comunicazione interna e dell'organizzazione delle festa per i soci ed i lavoratori del 
3/12. In totale sono stati effettuati circa 20 incontri soci, con la presenza anche di 
diversi lavoratori interessati a dare un contributo e valutare una possibile adesione 
societaria, coinvolgendo in totale più di venti persone.  
   
Il capitale sociale ha subito un decremento passando da € 303.238 a € 292.306 in 
considerazione della restituzione di quote di soci dimissionari; il Patrimonio netto è pari 
ad € 1.195.986.  
   
Il prestito sociale è passato da € 199.092 del 2015 a  € 199.857, il lieve incremento è 
da imputarsi alla restituzione della quota di prestito di un socio ed alla rivalutazione 
annua del prestito restante.  
   
Il 2016 è stato l'anno nel quale si è strutturato maggiormente il legame imprenditoriale e 
societario con la cooperativa ArticoloUno, abbiamo provveduto a formalizzare la 
gestione del Bistrò Popolare che dal gennaio 2016 è stato affidato con un contratto alla 
cooperativa ArticoloUno, mentre la Locanda degli Acrobati era stata già affidata in 
gestione dallo scorso aprile 2015.  
   
L'apparato amministrativo della nostra cooperativa ha fornito un supporto continuo ed 
impegnativo alle attività della cooperativa ArticoloUno, tale servizio è stato oggetto nel 
2016 di una valutazione globale ai fini della conoscenza delle risorse impiegate e 
dell'ottimizzazione delle stesse.  
Anche per il 2016 la cooperativa La Rete ha contribuito e sostenuto attraverso la 
propria referente alla comunicazione il lavoro di promozione culturale e di eventi 
organizzati all'interno della NuovaLibreriaRinascita, anche con una specifica 
collaborazione nel proporre temi e questioni che riguardano i diversi settori o aree di 
lavoro in cui si muove «La Rete».  
   
La partnership con la cooperativa La Vela nel 2016 ha visto consolidare il percorso di 
conoscenza e avvicinamento avviato nel 2015, in particolare ci si è mossi su un 
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versante più progettuale provando ad individuare possibili aree di sviluppo comune, sia 
a livello di servizi e di impresa, che rispetto ad aspetti di gestione societari; si è 
mantenuto un periodico confronto ed incontro tra i referenti dei CdA delle due 
cooperative per accompagnare tale percorso e condividere anche analisi di tipo 
strategico e politico.  
   
Riguardo al livello consortile abbiamo mantenuto la partecipazione societaria nel 
consorzio SolCo con il quale abbiamo ridefinito nel 2016 i contratti relativi al personale 
distaccato del settore lavoro.  
   
La collaborazione con l'Associazione "La Rete- Una dimora per l'emarginazione" si è 
mantenuta all'interno delle azioni intraprese negli scorsi anni, con particolare 
coinvolgimento dei volontari nel supporto alle attività del Centro Diurno l'Angolo e ai 
servizi di Emergenza Freddo cittadini, abbiamo di comune accordo promosso l'avvio in 
città di uno sportello di "Avvocati di Strada" in possibile collaborazione con la Congrega 
della Carità Apostolica; non siamo riusciti a concludere il percorso di revisione e 
riscrittura del protocollo d'intesa tra le due realtà.   
   
Aspetti  lavorativi e formativi.  
Per quanto riguarda la compagine lavorativa, al 31/12/2016 sono 95 (+ 5 rispetto al 
2015) i contratti di lavoro subordinato, di cui 72 donne e 23 uomini, 83 a tempo 
indeterminato, 12 a tempo determinato. Per quanto riguarda le variazioni nel corso 
dell'anno sono state assunte 22 persone (6 a tempo indeterminato) e dimesse 17 
persone (di cui 5 a tempo indeterminato).  
Nell'anno 2016 i professionisti a partita IVA che hanno collaborato con la nostra 
cooperativa sono stati 21 (9 donne e 12 uomini).  
Vi sono state nel corso dell'anno 6 nuove maternità, come negli scorsi anni sono stati 
concessi nel 2016 periodi di aspettativa, soprattutto alle lavoratrici, per far fronte ad 
alcune difficoltà familiari e/o necessità personali (studio, esperienze internazionali, ecc).  
Il costo complessivo del personale dipendente aumenta di € 22.335 rispetto al 2015, 
passando da € 1.913.390 euro all' attuale € 1.935.725.  
Dopo il significativo miglioramento del rateo ferie tra il 2014 e il 2015 in cui eravamo 
passati da € 96.684  nel 2014 a € 61.018 € nel 2015, quest'anno la situazione del rateo 
ferie ha avuto un leggero aumento con un importo di € 69.235.  
Per tutto il 2016 abbiamo potuto beneficiare di un giovane proveniente dal progetto 
"Cento Leve", promosso dal Comune di Brescia insieme ad Ancitel Lombardia, che ha 
prestato servizio presso Casa Lea.  
Abbiamo come ogni anno ospitato dei tirocini curriculari: 3 studenti della Facoltà di 
Medicina (educatore sanitario) ed una studentessa di Scienze dell'educazione. 
Quest'anno abbiamo inoltre consolidato il rapporto con l'Istituto Abba-Ballini con un 
progetto di Alternanza scuola-lavoro individualizzato con uno studente con disabilità.  
Abbiamo, come ormai consuetudine, accolto alcuni tirocini extracurriculari: due presso 
l'ufficio Amministrativo, uno presso gli studi dentistici e uno presso l'Orto sociale di Villa 
Carcina.  
La cooperativa ha mantenuto per tutto il 2016 un'attenzione a sostenere le scelte 
avviate negli scorsi anni di mutualità ed investimento nelle politiche del personale, 
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anche a livello di welfare interno, in particolare attraverso azioni rivolte al sostegno 
della genitorialità, dell'assistenza ai familiari disabili, alla flessibilità ed a servizi interni 
(pasti presso Bistrò, scontistica servizi salute, anticipo TFR, ecc).  
In seguito all'adesione all'Accordo per la realizzazione dell'Alleanza Locale di 
Conciliazione di Brescia abbiamo partecipato anche quest'anno al Bando Regionale 
sulla Conciliazione presentato dal Comune di Brescia. Questo progetto ha visto 
l'assegnazione di un contributo ai lavoratori a parziale copertura degli oneri sostenuti 
per le rette dei servizi di conciliazione per la prima infanzia e minori fino a 14 anni, 4 
lavoratori della cooperativa hanno potuto usufruire del contributo.  
Il piano formativo del 2016 ha consentito di supportare le diverse componenti della 
nostra organizzazione relativamente alle necessità di supervisione di alcune equipe di 
lavoro, di consulenza al CdA rispetto alla riorganizzazione ed ai cambiamenti avuti nel 
2016, di consulenza e formazione ai servizi amministrativi, nonché al rilancio ed alla 
riprogettazione delle attività di contrasto alla povertà anche attraverso la collaborazione 
con fio.PSD.  
Si è provveduto come di consueto alla formazione obbligatoria in merito alla formazione 
antincendio, sicurezza generale / specifica e formazione RLS.  
Gli investimenti totali nell'area della formazione ammontano a circa € 48.000 
considerando i costi del personale coinvolto e quelli dei formatori/consulenti.  
   
Aspetti organizzativi.  
Il 2016 è stato l'anno nel quale abbiamo concluso una fase interna legata alla 
riorganizzazione e ridefinizione di funzioni, settori ed uffici.  
Dal punto di vista dell'organigramma, deliberato dal CdA nella seduta del 26 settembre 
e revisionato il 22 dicembre, la riorganizzazione ha istituito due direzioni in capo 
all'A.D.: una direzione della produzione affidata allo stesso A.D. che presiede i singoli 
settori produttivi (Contrasto alle povertà, Housing sociale, Salute, Salute mentale, 
Servizi Valtrompia, Lavoro) e una direzione dei servizi generali affidata ad una nuova 
risorsa acquisita specificamente, che presiede gli uffici (Ufficio Amministrativo, Ufficio 
Risorse Umane, Ufficio Contratti e Progetti, l'Ufficio Qualità e la Segreteria Generale).  
Il processo di costruzione del progetto riorganizzativo è stato orientato a perseguire i 
seguenti criteri-obiettivi:  
-chiarezza dei flussi informativi e decisionali,  
-chiarezza dei riferimenti gerarchici.  
Il CdA ha affidato alle direzioni il compito di avviare e portare a conclusione nel 2017 
una ricognizione ed una conoscenza delle competenze e capacità presenti e 
necessarie per lo svolgimento dei ruoli affidati ai responsabili dei settori e degli uffici al 
fine di meglio supportare e sostenere la gestione e valutazione dei compiti affidati.  
   
Servizi, Attività, Progetti.  
Vengono qui presentati sinteticamente i principali elementi che hanno caratterizzato per 
il 2016 i settori di produzione e le aree di lavoro, evidenziando in particolare i fattori di 
novità presenti rispetto agli scorsi anni.  
   
Area Salute Mentale  

Nel 2016 sono stati messi a bando, e aggiudicati alla cooperativa La Rete per la durata 
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di 8 anni (fino al 2024), i servizi della CPM di Brescia e della Residenzialità Leggera di 
Brescia e della Valle Trompia con nuovi contratti, che hanno rimodulato le quote delle 
rette di degenza.  
Dal mese di maggio, inoltre, il gruppo di lavoro della Valle Trompia è stato impegnato 
nel passaggio alla piattaforma Psicheweb di Regione Lombardia per la rendicontazione 
delle attività riabilitative.  
A Brescia (UOP 22), il trend di saturazione è in diminuzione per entrambi i servizi: CPM 
media 1° trimestre 100 % mentre nell'ultimo trimestre 86,72%; RL media 1° trimestre 
97,27% mentre ultimo trimestre 86,56%.   
I Progetti Innovativi TR096 registrano attualmente 1 paziente inserito. In attesa di una 
rimodulazione del progetto nel futuro, si auspica il suo rilancio e l'aumento di pazienti 
inviati, con l'attivazione di una più intensa collaborazione con i CPS nel ruolo 
determinante di enti invianti.  
I SAR (Socializzazione in Ambiente Reale) attivati fra gli utenti dei nostri servizi sono 
stati 10, per un totale di 1697,5 ore.  
Il gruppo di lavoro è costituito da 19 operatori, per i quali è stata realizzata un'attività di 
supervisione per un totale di 40 ore annue.  
In Valle Trompia (UOP 20), la concertazione e programmazione dei nuovi ingressi con i 
servizi territoriali continua a presentare difficoltà, segnalate dal dato di saturazione del 
servizio di Residenzialità leggera (84% per posti Rete, 40% per posti Gaia), benché 
l'ottenimento di un calendario di incontri bimensili di verifica e programmazione con il 
CPS di Concesio, abbia prodotto i risultati sperati, portando il tasso di saturazione 
medio dei posti in CPM a Gardone VT al 99,68% nel secondo semestre 2016.  
A fronte dell'esplicito impegno della direzione della UOP 22 in questo senso, si auspica 
una sempre migliore collaborazione per l'armonizzazione del sistema in vista 
dell'impiego ottimale delle risorse nella risposta ai bisogni del territorio.  
Si prospetta inoltre la necessità dell'apertura di tavolo di confronto con ASST per 
ovviare alla scarsa saturazione della residenzialità leggera, all'indomani 
dell'assegnazione del servizio per i prossimi 8 anni, con una retta che scende da  € 
40,00/die/attività-paziente a € 35,98.  
Quanto ai Programmi innovativi TR014 in corso, si conferma anche nel 2016 l'extra 
produzione, a dimostrazione del crescente bisogno di interventi domiciliari, che 
suggerisce la prosecuzione e l'aumento di budget su questa attività, sulla quale si 
realizza per La Rete una buona collaborazione con i partner Comunità Fraternità e 
Liberamente, nonché con il CPS di Concesio in qualità di inviante.  
La media dell'intensità riabilitativa offerta è stata di gran lunga superiore al minimo 
richiesto dalla norma: 481 interventi/anno per paziente, contro i 250 minimi richiesti per 
le CPM.;  
L'adozione di un nuovo modello operativo e documentale per la stesura e gestione del 
PTR, nonché la costante interazione con i pazienti circa il loro grado di soddisfazione 
del servizio rappresentano un'ulteriore azione migliorativa, che proseguirà in futuro.  
L'interlocuzione con il CPS inviante è fondamentalmente positiva e improntata al 
dialogo, benché sia auspicabile un sempre maggiore riconoscimento del ruolo degli 
operatori di comunità da parte degli invianti. Il rapporto con la comunità, sia con il 
vicinato delle strutture residenziali, sia con le realtà imprenditoriali presso le quali sono 
in svolgimento le attività di SAR, è positivo e collaborativo, benché manchi una più 
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vasta rete di rapporti con associazioni e altre imprese sociali della valle, ad eccezione 
della collaborazione per la gestione del Chiosco di Villa Glisenti a Villa Carcina.  
Ha avuto luogo tuttavia, un primo incontro congiunto fra CPS di Concesio e le 
cooperative La Rete e La Vela, al fine di prospettare nuovi progetti per l'utenza 
psichiatrica grazie alla collaborazione fra le due cooperative, che potrebbero attivare la 
risorsa della Casa Universitaria di Nave per la sperimentazione di un modello di 
accoglienza.  
Il gruppo di lavoro - nel quale durante l'anno si sono verificati numerosi avvicendamenti 
a causa dei congedi per cause diverse - è composto da 13 operatrici, alle quali si 
aggiungono 2 medici psichiatri (liberi professionisti con contratto di collaborazione).  
Nel corso dell'anno, alla riqualificazione di 5 ASA in OSS (per rispondere agli indirizzi di 
Regione Lombardia sul carattere dei profili professionali impiegati nelle strutture) si è 
aggiunto un percorso di formazione-supervisione per il gruppo "aperto" condotto dalla 
dott.ssa Tonoli.  
È in fase di elaborazione con ATS Brescia la soluzione delle problematiche legate 
all'accreditamento della struttura di via Artigiani che ospita la CPM e che, in seguito alla 
riclassificazione del territorio regionale rispetto al rischio sismico adottato nel 2014 da 
Regione Lombardia, non risponde ai nuovi requisiti, oltre a presentare diverse altre 
problematiche strutturali, emerse dal sopralluogo svolto con l'RSPP.  

   
Tabella • Area Salute Mentale - Comunità Residenziali  

Servizio  CPM Duca Abruzzi - Brescia 
(16 posti)  

presidio UOP 22  

CPM Il Sogno Gardone VT (10 
posti)  

accreditata Regione 
Lombardia  

   2015  2016  2015  2016  

Totale utenti  
(considerato  

il turn over)  
19  24  16  

12 (4f +8m)  
età: min 31 max 68  

Saturazione 
su contratto  

98,82%  96,32%  95,45%  96,7%  

   

   

   
Tabella • Area Salute Mentale - Residenzialità Leggera  

Servizio  Residenzialità Leggera UOP 
22 - 10 posti  

Residenzialità Leggera UOP 
20 - 9 posti  

   2015  2016  2015  2016  

Totale utenti  
(considerato  

il turn over)  
11  12  9  12  

Saturazione 
su contratto  

92,79 %  93,46%  77,02 %  75,02%  
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Tabella • Area Salute Mentale - Programmi Innovativi  

Servizio  TR 14 "Sostegno alla 
domiciliarità 
psichiatrica  

TR 96 "Voucher per la 
salute mentale"  

   2015  2016  2015  2016  

Utenti seguiti  7  9  7  5  

Interventi 
domiciliari/attività 
erogate  

409  449  739  633  

Operatori  7  8  3  3  

   
Area Housing  

ACP - Centro di accoglienza straordinaria per persone richiedenti la protezione 
internazionale  

Il servizio "Centro accoglienza straordinaria per persone richiedenti la protezione 
internazionale" è svolto per conto della Prefettura di Brescia. Nel 2016 il servizio è stato 
regolato dalla convenzione del 2015 in proroga fino al 30/06/2016. Successivamente il 
servizio è stato aggiudicato in esito a bando di gara per il periodo fino al 31/12/2016 
(poi prorogato al 30/06/2017) e prevede 30 posti distribuiti in 6 alloggi nel comune di 
Brescia, per una retta ammonta di € 35/die per ogni ospite. Le particolari situazioni 
affidateci ci consentono per il momento di ospitare 28 persone, fra le quali una madre in 
attesa che le porterà a 29 entro febbraio 2017.  
Nel corso del 2016, abbiamo registrato un ricongiungimento familiare (dietro nostra 
richiesta di trasferimento da CAS di Bagnoli, un richiedente asilo si è ricongiunto alla 
moglie nostra ospite); il trasferimento dai nostri alloggi di un nucleo familiare al Progetto 
"Rifugiato a casa mia" c/o Caritas in Lumezzane e  di altri due ospiti allo SPRAR, in 
seguito al riconoscimento di protezione; l'abbandono spontaneo e senza preavviso del 
nostro servizio da parte di un ospite; l'abbandono del servizio di accoglienza di 4 ospiti 
dopo il diniego della protezione. Con l'avvicendamento, quindi, il totale delle persone 
che abbiamo ospitato nel 2016 ammonta a 38.  
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CAS La Rete - Brescia 2016  

Alloggi 6  
   

Posti 28  Utenti 2016  38  
(10 F+23M+ 5minori)  

Operatori 5  

2  
locazione  
da privati  
   
   

5+5  
   

Nazionalità  
Nigeria 23  
Camerun 5  
Mali 5  
Gambia 4  
Senegal 1  
   
Nuclei familiari  
6  
Casi fragilità sanitaria  
3  
Dinieghi della protezione  
 4  
Riconoscimento della 

protezione  
5  
(di cui 1 minore)  
   

1 Referente servizio  
h 18 sett  
   
3 Operatori  
presidio alloggi  
e gestione utenza  
h 18+15+16  sett  
   
1 operatrice  
per mediazione legale  
h 16 sett  

2  
locazione  
da Congrega  

6+6  
   

2  
locazione  
da Aler  

3+3  

   
Dopo una fase iniziale avviata nell'ottobre 2014 possiamo dire che a fine 2016 
l'organizzazione e le competenze del gruppo di lavoro si sono specializzate. Il 
Coordinatore/Responsabile di area partecipa agli incontri convocati presso la Prefettura 
con la quale intrattiene una regolare interlocuzione. Partecipiamo inoltre mensilmente al 
Tavolo Asilo del Forum del Terzo settore, e al Tavolo regionale istituito da 
Federsolidarietà. Siamo firmatari della "Carta della buona accoglienza" elaborata da 
ACWL Lombardia, che prevede l'impegno di garantire standard qualitativi adeguati e 
codificati, per la gestione del servizio. Gli standards  sono stati sottoposti a verifica in 
occasione di apposito sopralluogo ed ispezione da parte di ANCI e ACWL nel mese di 
giugno 2016, con esito più che positivo.  
Siamo firmatari inoltre del protocollo di intesa che regola l'adesione al Tavolo asilo 
presso il Forum Terzo Settore di Brescia.  
Gli operatori hanno partecipato a 9 ore di incontri formativi gratuiti e promossi da ACWL 
Lombardia e ad un incontro con un medico del reparto infettivi dell'ASST Spedali Civili.  
Nel 2016 sono stati avviati percorsi formativi ed attività lavorative per favorire 
l'integrazione sociale e lavorativa, oltre che per offrire un minimo di integrazione delle 
risorse di mantenimento, con un corso per addetto cucina di 60 ore a favore di 5 ospiti, 
presso la Mensa Panta Rei ed il Bistrò Popolare in collaborazione con la Coop. Soc. K-
Pax . Inoltre in collaborazione con Coop. soc. ArticoloUno, una postazione di lavoro per 
la mansione di lavapiatti è stata coperta a turnazione da 8 ospiti del CAS, per un totale 
di circa 1400 ore lavoro retribuite con voucher-lavoro per un ammontare di € 7.100 
nell'arco dell'anno.   
   
PRW_Sportello Carcere  

Il servizio è affidato dal Comune di Brescia attraverso il sistema SINTEL  per il periodo 
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01/03/2016 - 28/02/2017.  
Il servizio di sportello per 11 ore settimanali è svolto presso le aree trattamentali delle 
Case circondariali di Verziano e Canton Mombello a Brescia ed è rivolto alla 
popolazione carceraria di origine straniera (comunitari ed extracomunitari), per 
consulenza ed aiuto nell'evasione delle pratiche burocratiche relative al rapporto con 
l'istituzione carceraria, nei rapporti con la Questura e la Prefettura, nelle pratiche per il 
rilascio/rinnovo di permessi di soggiorno,  nei rapporti con i legali e con i familiari, nella 
cura degli aspetti sociali e sanitari della vita del detenuto.  
   
Servizio Integrato Accompagnamento (SIA) e Servizio Mediazione sociale ALER  

Il "Servizio integrato accompagnamento" (SIA) è stato svolto nel 2016 per conto del 
Comune di Brescia. Dopo un periodo di affidamenti temporanei di durata 
tri/quadrimestrale, nel 2016 è  stato istruito un bando per il periodo 1/10/2016-
30/9/2018 con opzione per affidamento del biennio successivo alle stesse condizioni, 
che la cooperativa si è aggiudicato, mettendo fine ad una situazione di ostacolo per la 
programmazione, l'organizzazione e la gestione amministrativa del servizio.  
Il "Servizio di mediazione sociale e supporto all'abitare" è stato svolto nel 2016 in base 
a contratto di affidamento da parte di ALER Brescia-Cremona e Mantova, con validità 
01/03/2016-28/02/2017.  
Di seguito alcuni dati rappresentativi delle attività svolte:  
   
   

                                                            SIA Brescia - 2016                                          

Servizio  attività  Operatori 6  

SIA-PSM  

Risposta a  

circa 400 segnalazioni pervenute  

dai contesti in carico  

(circa 2300 alloggi)  

1 Referente tecnico  

per il gruppo di lavoro  

e per Comune (16 ore 
sett)  

   
1 coordinatore e referente  

del servizio  

(14  ore sett)  
   
1 assistente sociale  

(14 ore sett)  
   
2 educatori (34+23 ore 

sett.)  
   
1 operatore sociale  

(30 ore sett.)  

SIA-
Accompagnamento 
al locatario  

35 nuclei assegnatari  
seguiti dagli operatori  

Servizio Mediazione 
ALER  

55 casi seguiti  

   
PRW_Segretariato sociale per il Comune di Gussago  

Il servizio è affidato dal Comune di Gussago attraverso il sistema SINTEL. Nel 2016 il 
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periodo di affidamento ha riguardato il trimestre 01/10/2016 - 31/12/2016 e ha 
impegnato un'assistente sociale dipendente a tempo indeterminato della cooperativa 
per 16/ore settimanali nelle attività di segretariato sociale.  
   
Housing Val Trompia  

Nel 2016, per il Settore dei Servizi Sociali del Comune di Villa Carcina La Rete ha 
gestito il servizio di assistenza domiciliare per il disagio adulto, SAD, e a fine anno ha 
partecipato al bando con trattativa privata per l'affidamento del servizio per il prossimo 
triennio, che prevede maggiori risorse annue a fronte di una rimodulazione verso 
interventi socio-assistenziali. La Rete gestisce inoltre due convivenze protette, una 
maschile, dedicata ad utenza psichiatrica e del disagio adulto (progetto "Il Girasole") e 
una femminile, dedicata a donne sole o con figli minori che vivono in condizioni di 
precarietà abitativa o di disagio sociale.  

   

Villa Carcina - Anno 2016  

SAD  Convivenze protette  

via Ravelli 67  

maschile  

via Ravelli 69  

femminile  

utenti  7 + 1 nucleo da 5 + 1 
nucleo da 2  

4  

età fra 45 e 59  

5+ 2 minori  
età fra 34 e 85  

operatori  3  3  3  

   
Area Contrasto alle Povertà  

Comunità Casa Lea  

Gli utenti inseriti sono in maggioranza anziani in precarie condizioni di salute, ospitati 
da lungo tempo nella struttura, nella quale hanno trovato accoglienza provenendo da 
situazioni di fragilità e disagio. Nel 2016 sono state 8 le persone accolte, ma nel corso 
dell'anno il tasso di saturazione della struttura (75%) si è ridotto.  
In merito ai locali in cui il servizio è ospitato attraverso una concessione comunale con 
durata 1/07/13-30/06/16 per un canone annuo di affitto di 14.066,35 (IVA esclusa), si è 
provveduto al rinnovo, con richiesta di una nuova concessione triennale con la 
riduzione del canone di locazione del 50%.  
   
Servizi grave emarginazione - Centro diurno Angolo  

Nell'arco del 2016 il servizio ha visto nuovamente il susseguirsi di contratti (3 in totale) 
di breve durata, con consistenti decurtazioni del finanziamento.  A fronte di tale 
situazione di forte incertezza e destabilizzazione,  la riduzione delle risorse nel 2016, 
che segue ad un periodo già complesso per il servizio, ha affaticato il lavoro dell'équipe 
educativa ingessando di fatto ogni prospettiva progettuale e rendendo necessaria una 
ridefinizione del lavoro in termini di priorità e di modalità, mentre le proposte di 
riorganizzazione del servizio prospettate al Comune dalla Cooperativa non hanno avuto 
riscontri positivi  da parte dell'amministrazione.  
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Servizi grave emarginazione - Help-center  
Lo scorso 10 dicembre 2016 è stato inaugurato il nuovo servizio Help Center presso la 
stazione ferroviaria di Brescia, da oltre un anno la cooperativa «La Rete» aveva avviato 
una riflessione con la rete dei servizi per il contrasto alla povertà della città e in 
particolare con gli operatori dell'Assessorato alle Politiche Sociali, finalizzata 
all'apertura di uno sportello sul modello "Help Center" presso la Stazione di Brescia, 
entrando così a far parte dell'Osservatorio Nazionale sul Disagio nelle Stazioni 
(ONDS).  
Le finalità dello sportello «Help Center» si traducono nell'Intervenire con le persone 
senza dimora o persone che versano in condizione di disagio grave presenti in stazione 
e nelle zone prospicienti gli accessi, promuovendo l'attivazione delle stesse all'utilizzo 
della rete dei servizi, sia con interventi diretti, sia con azioni di carattere culturale e di 
sensibilizzazione (per utenti e contesto della stazione).  
L'apertura effettiva del servizio è prevista per gennaio 2017 e comporterà l'inserimento 
in equipe dell'assistente sociale, la revisione dell'organizzazione di lavoro, l'avvio e 
promozione della piattaforma informatica "Anthology" come strumento condiviso tra 
servizi, l'attivazione del lavoro di rete con i partner progettuali per favorire una loro 
partecipazione attiva, secondo i principi del welfare di comunità verificando l'effettivo 
investimento da parte del Comune.  
   
PROTEZIONE ALLOGGIATIVA  

Nel corso dell'anno anche questo servizio ha visto susseguirsi 4 rinnovi di contratto con 
la conseguente instabilità e fatica ricadute sugli operatori. Difficoltà alla quale si è 
aggiunta l'eliminazione dell'assistente sociale dalle figure professionali previste dal 
contratto.  
   
Privati  
Durante tutto il 2016 sono proseguiti gli interventi domiciliari con 2 utenti privati ad 
opera degli operatori coinvolti nell'equipe della Protezione Alloggiativa. Queste attività 
che, rispecchiano per tipologia quelle già declinate nel suddetto servizio, sono in parte 
inquadrate all'interno di un contratto annuale stipulato direttamente tra la cooperativa e 
la persona interessata.  
   
Area Servizi e Progetti ValTrompia  

Si rimanda per i servizi di salute mentale e per quelli di housing alle relative parti 
sopradescritte.  
   
Orti Sociali a Villa Carcina  

Nel 2016 è stata stipulata con il Comune di Villa Carcina la nuova convenzione 
pluriennale per la gestione dell'Orto Solidale avviata nel 2013, tale convenzione potrà 
beneficiare nei prossimi anni  anche del Progetto "Orti sociali a Villa Carcina: 
agricoltura e inclusione" presentato dallo stesso comune alla Comunità Montana della 
Valle Trompia il per un finanziamento di € 90.000,  da includere nelle azioni del nuovo 
Gal (Gruppo di Azione Locale) "Gal Golem Valle Trompia e colline delle Prealpi 
bresciane". Nel maggio 2016 la Cooperativa La Rete ha presentato alla Fondazione 
della Comunità Bresciana il progetto "Gli orti solidali di Villa Carcina: esperienze di 
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welfare generativo", per l'inserimento lavorativo di una persona disoccupata 
ultracinquantenne già individuata all'interno del gruppo di volontari operativi presso 
l'Orto solidale a Villa Carcina. Il dipendente è stato assunto in periodo di prova dal 
mese di aprile 2016.  
Per provvedere alla realizzazione del progetto che richiede un notevole impiego di 
risorse sia per gli aspetti della cura del terreno che per le attività sociali e socio-
educative connesse sono state prese in considerazione di verse ipotesi di ricerca di 
finanziamenti, che saranno sottoposte a verifica nel corso del 2017.  
   
Area Politiche del Lavoro  

Servizio Integrazione lavorativa e Politiche Attive del Lavoro  

I servizi in oggetto sono erogati all'interno di un contratto con SolCo Brescia che è 
affidatario dell'appalto rispetto al SIL e gestisce l'agenzia per il lavoro SolCO Brescia.  
Il contratto in essere con SolCo con scadenza al giugno 2016 è stato rinnovato a 
novembre 2016 dopo una prolungata e faticosa negoziazione, sia per le incerte 
prospettive dell'amministrazione comunale che per la revisione completa delle 
condizioni economiche; il nuovo accordo vede sostanzialmente riconosciuto il costo del 
lavoro più un margine del 15%, ogni quadrimestre SolCo presenterà alla Rete la 
richiesta del fabbisogno orario degli operatori distaccati.  
Nel 2016 l'amministrazione comunale ha confermato la scelta di dismissione dell'attuale 
mandato in capo al SIL a fronte di un nuovo modello di sostegno all'inserimento 
lavorativo basato su doti comunali a favore delle cooperative sociali di inserimento 
lavorativo. Verso la fine d'anno si è avviata un'interlocuzione più stretta con la dirigenza 
comunale per presentare e condividere ipotesi e scadenze per la dimissione degli utenti 
in carico e l'eventuale rimodulazioni di possibili azioni che potrebbero restare in capo a 
SolCo Brescia, è stata fatta una proposta all'amministrazione sulla base di alcune 
richieste e sollecitazioni condivise, ma al momento non è ancora chiara la progettualità 
dell'amministrazione in merito.  
L'équipe di lavoro è costituita da personale distaccato presso l'agenzia per il lavoro 
SolCo Brescia ed è composta da 5 operatori (tot 139 h sett) + 1  coordinatore SIL e 
referente aziende  (23 h sett). Nel 2016 ha mantenuto l'impegno nelle attività ordinarie 
relative al SIL (Servizio Integrazione lavorativa) all'interno dell'appalto con il Comune di 
Brescia ed ha operato con i dispositivi dotali dell'Agenzia per il Lavoro, in particolare 
doti del Piano Provinciale Disabili, Dote Unica Lavoro e Garanzia Giovani.   
Nel 2016 due operatori hanno partecipato alla formazione di primo livello per operatori 
IPS.  
   
Consulenze SAR  

Il servizio di consulenza per le attività di Socializzazione in Ambiente Reale proposte 
alle persone con disagio mentale è rivolto alle Unità Operative di Psichiatria dell'UOP 
22 e 23 e coinvolge 3 operatori, passati a 2 nel secondo semestre 2016.  
Nel 2016 3 operatori hanno partecipato al corso di formazione di primo livello per 
operatore IPS e un operatore ha avviato una sperimentazione su un caso all'interno 
dell'UOP 23.  
Nel 2016 il budget stanziato è stato interamente acquisito, si prevede lo stesso risultato 
nel 2017 anche se per il 2017 si prospetta una riduzione dell'incarico consulenza SAR 
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su UOP 22, da 480 a 400 ore annue e la riduzione compenso orario da 26 euro a 24.50 
euro.  
 
Area Salute  

Nel 2016 si è provveduto a far data dal luglio 2016 alla chiusura degli ambulatori dello 
studio Dedalo con conseguente diminuizione della perdita e dei costi relativi all'affitto 
dei locali. Si evidenzia il positivo incremento (+30%) degli studi di Ospitaletto e un 
peggioramento dei fatturati dello studio di Montichiari (-16%), mentre lo studio di 
Brescia ha un lieve incremento nel fatturato (+4.5%). Nel 2016 si è provveduto inoltre a 
fare un'analisi dei crediti incagliati ed inesigibili, portando il bilancio ad impegnative 
svalutazioni ed accantonamenti per perdite, tali scelte vanno a bonificare una 
situazione che riguardava anche crediti molto vecchi (fino al 2012) e che ci siamo 
trascinati da anni. Nel 2016 si è avviato un maggior presidio amministrativo e contabile, 
sia attraverso l'individuazione di una referente interna al settore, che attraverso un più 
stretto coinvolgimento dell'ufficio amministrativo; si tratta di connessioni e presidi che 
devono maggiormente strutturarsi e consolidarsi al fine di avere un puntuale e rigoroso 
monitoraggio delle partite economiche in gioco.  
Il 2017 vedrà il CdA impegnato in importanti decisioni per addivenire al miglioramento 
della situazione economica del settore, valutando anche possibili chiusure e/o 
cessione-affitto di servizi, peraltro già perseguite rispetto allo studio di Montichiari ma 
purtroppo senza esiti concreti.  

   
Tabella Area Salute Leggera  

Servizio  Fatturato 2016  Fatturato 2015  Variazione %  

Studio Dentistico 
Brescia  

€ 445.851,38  € 426.643,30  4,5  

Studio Dentistico 
Ospitaletto  

€ 208.121,93  € 160.235,45  29,9  

Studio Dentistico 
Montichiari  

€ 65.250,89  € 77.563,07  -15,9  

Studio Dedalo  € 31.397,17  € 51.963,16  -39,6 (CESSATO 
AL 30/6/2016)  

Studio Aretusa  € 42.354,84  € 56.151,14  -24,6  

Totale  € 792.976,21  € 772.556,12  2,6  

   
Area Comunicazione  

Nel 2016 i principali impegni dell'area della comunicazione hanno riguardato: le 
manifestazioni per  il 25 anniversario della cooperativa La Rete, il Progetto Luoghi del 
Comune di Villa Carcina; il convegno Povertà e Diseguaglianze; la collaborazione con 
NuovaLibreriaRinascita.  
Ha mantenuto e curato la produzione dei materiali di supporto e la promozione delle 
comunicazioni legate agli eventi ed alle iniziative della cooperativa La Rete e della 
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NuovaLibreriaRinascita, nonché gestione degli strumenti di comunicazione attivi: sito 
web, pagina facebook La Rete, pagina facebook Bistrò popolare, canale you tube La 
Rete, newsletter.  
Nel 2016, il sito web della cooperativa è stato solo parzialmente rinnovato rispetto alla 
versione originaria (2012) per adeguarlo ad alcune nuove necessità (es. sezione 25 
anni). Si prospetta un radicale rinnovamento, per recepire le novità della  struttura e del 
contenuto dei servizi e delle attività della cooperativa.  
Le pagine facebook hanno assunto crescente rilievo e importanza per l'attività di 
comunicazione della cooperativa, dimostrando di essere un buono strumento di 
contatto con la comunità di riferimento.  
Nel 2016 la frequenza  della newsletter è stata considerevolmente ridotta. Si prospetta 
una rivisitazione delle modalità d'uso di questo strumento tradizionale ma 
sostanzialmente efficace per raggiungere il pubblico che segue le attività e le iniziative 
della cooperativa  

   
La presenza nella comunità  

Il 2016 è stato l'anno nel quale abbiamo festeggiato i 25 anni della nostra cooperativa, 
abbiamo voluto farlo assieme alla città e a tutti quelli che a vario titolo ci sono stati vicini 
in questi anni importanti di crescita e sviluppo attraverso una camminata nei luoghi e 
con le persone che hanno visto nascere e rinnovarsi la nostra cooperativa ed i suoi 
servizi. Si è trattato di un momento importante e significativo che è stato anche 
documentato con il Dvd-Documentario della Giornata del 28 febbraio 2016 (a cura di 
Claudia Mina).  
Nel giugno 2016 abbiamo come ormai di consuetudine proposto la festa popolare 
presso il Bistrò centrando le iniziative e gli eventi attorno al tema delle migrazioni.  
In occasione del 25mo abbiamo inoltre proposto alla città ed ai servizi il convegno 
"Povertà e diseguaglianze", tale evento si è effettuato nel novembre scorso ed ha 
consentito di portare all'attenzione della cittadinanza, dei politici e dei tecnici le 
importanti progettualità che con finanziamento europeo anche il comune di Brescia ed i 
servizi cittadini possono attivare nell'area della grave marginalità.  
Numerose sono state le iniziative e gli eventi promossi dalla nostra cooperativa rivolte 
al territorio cittadino e della Val Trompia, segnaliamo in particolare il Progetto Luoghi 
Villa Carcina (in collaborazione con Colibrì e Comune di Villa Carcina), il Laboratorio 
Teatro integrato e aperto (collaborazione con Somebody Teatro), la proiezione per la 
Giornata contro la Povertà del film Gli invisibili (collaborazione con  Tavolo grave 
marginalità, Fondazione Comunità Bresciana, fio.PSD, Comune di Brescia, Cinema 
Nuovo Eden).  
Diverse anche le iniziative promosse con la NuovaLibreriaRinascita, citiamo le 
principali: ciclo conferenze Canton Mombello (collaborazione con Associazione Carcere 
e Territorio), presentazione libro  Caleidoscopio (area salute mentale - collaborazione 
con DSM), presentazione libro sulle badanti (assieme alle Acli), l'incontro testimonianza 
con la nostra collega Licia Fucina sul tema dell'accoglienza ed incontro con i profughi e 
le persone richiedenti asilo, la presentazione del libro C'era una volta il manicomio.  
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Nota integrativa abbreviata, attivo 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.  
   

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

 
Valore di inizio 

esercizio  
Variazioni 

nell'esercizio  
Valore di fine 

esercizio  

Crediti per versamenti dovuti non 
richiamati  

450  (150)  300  

Totale crediti per versamenti dovuti  450  (150)  300  

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 

 
Immobilizzazioni 

immateriali  
Immobilizzazioni 

materiali  
Immobilizzazioni 

finanziarie  
Totale 

immobilizzazioni  

Valore di inizio 
esercizio      

  Costo  381.953  3.778.459  115.603  4.276.015  

  Rivalutazioni  -  227.070  -  227.070  

  Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)  

109.959  1.207.356  
 

1.317.315  

  Valore di bilancio  271.994  2.798.173  115.603  3.185.770  

Variazioni nell'esercizio  
    

  Incrementi per 
acquisizioni  

7.145  168.088  23.692  198.925  

  Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del valore 
di bilancio)  

-  3.945  -  3.945  

  Ammortamento 
dell'esercizio  

41.916  147.582  
 

189.498  

  Altre variazioni  (1)  (1)  -  (2)  



20 

 

 
Immobilizzazioni 

immateriali  
Immobilizzazioni 

materiali  
Immobilizzazioni 

finanziarie  
Totale 

immobilizzazioni  

  Totale variazioni  (34.772)  16.560  23.692  5.480  

Valore di fine esercizio  
    

  Costo  389.098  3.908.806  139.295  4.437.199  

  Rivalutazioni  -  227.070  -  227.070  

  Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)  

151.876  1.321.143  
 

1.473.019  

  Valore di bilancio  237.222  2.814.733  139.295  3.191.250  

Immobilizzazioni immateriali  
Le Immobilizzazioni immateriali sono state iscritte nell'attivo per il costo sostenuto. Le 
aliquote di ammortamento applicate sono tali da determinare il completamento del 
processo di ammortamento in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.  
L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto per un importo pari al costo per 
esso sostenuto e viene ammortizzato in un periodo di 10 esercizi. Tale periodo non 
supera comunque la durata per l'utilizzazione di questo attivo.  
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del 
contratto.  
La scelta del periodo di ammortamento non supera la durata per l'utilizzazione.  
Rivalutazioni  
Nessuna immobilizzazione immateriale è stata oggetto di rivalutazione monetaria. Non 
sono state effettuate rivalutazioni economiche volontarie.  
Svalutazioni  
Come richiesto dal n. 3-bis, dell'art. 2427 codice civile, si segnala che la verifica 
effettuata sui valori d'iscrizione delle immobilizzazioni immateriali non ha comportato 
l'obbligo di procedere ad alcuna svalutazione per perdita durevole di valore, in quanto si 
è ritenuto che il loro ammortamento secondo un piano sistematico rappresenti un 
criterio corretto, che tiene conto della loro residua possibilità di utilizzazione.  
   

Descrizione  Importo  

Costi di impianto  33.321  

Licenza d'uso software  3.159  

Avviamento  180.000  

Lavori straordinari su beni di terzi  159.964  

Altri oneri pluriennali  12.654  

Totale  389.098  
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Descrizione  Importo  

F.do amm.to costi di impianto  19.248  

F.do amm.to licenza uso software  2.106  

F.do amm.to avviamento  54.000  

F.do amm.to lavori straord. su beni di terzi  70.868  

F.do amm.to altri oneri pluriennali  5.654  

Totale  151.876  

   
Immobilizzazioni materiali  
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o produzione, se del caso 
al netto di quote di contributi in conto capitale, comprensivo degli oneri di diretta e 
indiretta imputazione per la quota ragionevolmente imputabile al bene e alla 
rivalutazione sugli immobili siti in Brescia Via Luzzago e Rua Confettora, ai sensi del 
D.L. 185/2008. Il costo delle immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione è limitata nel 
tempo è stato ammortizzato secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione 
alla residua possibilità di utilizzazione, tenuto conto dell'utilizzo della destinazione e 
della durata  tecnico-economica dei cespiti. Nell'esercizio in cui il cespite viene acquisito 
l'ammortamento viene ridotto forfettariamente alla metà, nella convinzione che ciò 
rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli 
acquisti nel corso dell'esercizio.  
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al conto 
economico.  
I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si 
riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi. I 
beni suscettibili di autonoma utilizzazione, qualora la loro utilità sia limitata ad un solo 
esercizio, sono stati iscritti per intero nel conto economico.  
I contributi in conto capitale ottenuti a fronte di investimenti produttivi sono stati 
assimilati a un ricavo differito, con accredito al conto economico dell'esercizio della 
quota determinata in correlazione alla vita utile dei beni cui il contributo stesso si 
riferisce. Di conseguenza, l'iscrizione contabile dei beni nell'attivo dello stato 
patrimoniale è avvenuta al lordo del contributo di cui sopra.  
Rivalutazioni  
La cooperativa si è avvalsa della facoltà prevista dal DL185/08 di rivalutare i fabbricati. 
L'intera rivalutazione, pari ad Euro 227.070, è stata contabilizzata ad incremento del 
valore attivo, in contropartita si è iscritta una riserva nel patrimonio netto: La riserva è 
stata parzialmente utilizzata nel corso dell'esercizio 2015 a copertura delle perdite 
subite nel 2014, mentre nel corso del 2016 è stata parzialmente ricostituita con una 
quota dell'utile 2015. La riserva attuale ammonta ad Euro 172.295.  
Svalutazioni  
In relazione ai beni materiali, non si è ravvisata la necessità di procedere ad alcuna 
svalutazione, in quanto si è ritenuto che il relativo ammortamento secondo un piano 
sistematico rappresenti un criterio corretto, che tiene conto della loro residua possibilità 
di utilizzazione.  
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Descrizione  Importo  

Terreni  371.850  

Fabbricati civili  417.454  

Fabbricati industriali e commerciali  2.532.264  

Impianti specifici  71.377  

Attrezzature industriali e commerciali  285.554  

Attrezzatura varia e minuta (<516,46€)  6.468  

Mobili e macchine ord.d'ufficio  1.748  

Macchine elettromeccaniche ufficio  28.700  

Automezzi  12.853  

Autovetture  32.339  

Arredamento  374.745  

Biancheria - alberghi e ristoranti  524  

Totale  4.135.876  

   
   

Descrizione  Importo  

F.do amm.to fabbricati civili  75.818  

F.do amm.to fabbricati ind.li e comm.li  696.733  

F.do amm.to impianti specifici  57.081  

F.do amm.to attrezzature ind.li e comm.li  193.451  

F.do amm.to attrezzatura varia e minuta  5.778  

F.do amm.to mobili e macc. ord. d'uff.  1.695  

F.do amm.to macchine elettrom. ufficio  14.976  

F.do amm.to automezzi  12.941  

F.do amm.to autovetture  32.251  

F.do amm.to arredamento  230.105  

F.do amm.to biancheria - alberghi e rist.  315  

Totale  1.321.144  

   
Con riferimento alle variazioni delle immobilizzazioni materiali, si ritiene importante 
evidenziare che in data 24/02/2016, la società ha acquistato da ISB Immobiliare Sociale 
Bresciana, società cooperativa sociale, un appartamento sito in un condominio in Via 
Duca Degli Abruzzi 8/10, di circa mq.90. Il corrispettivo per l'acquisto è stato stabilito in 
euro 165.000 iva compresa. La vendita è avvenuta con patto di riservato dominio, in 
quanto oltre ad un versamento immediato di euro 25.000, il saldo residuo di euro 
140.000 dovrà essere pagato in rate di importo crescente da euro 5.000 fino a euro 
13.000, entro il 30 settembre 2023.   
   
Immobilizzazioni finanziarie  

Le immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio al 31/12/2016 si riferiscono 
essenzialmente a partecipazioni. Esse risultano iscritte al costo di acquisto o di 
sottoscrizione, rettificato in presenza di perdite durevoli di valore.  
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Rivalutazioni e svalutazioni:  
Nessuna immobilizzazione finanziaria è stata oggetto di rivalutazione monetaria.  
   

Descrizione  Importo  

Partecipazioni in altre imprese  142.175  

Depositi cauzionali  29.144  

Fondo svalutazione partecipazioni  -32.025  

Arrotondamento  1  

Totale  139.295  

   
Sono presenti le seguenti partecipazioni:  
   

Denominazione  Importo 
sottoscritto  

Svalutazione  Importo al 
netto della 
svalutazione  

Consorzio Sol.co  15.000  12.000  3.000  

Assocoop società cooperativa  500     500  

Cooperativa Solidarietà  62     62  

ISB Immobiliare sociale Bresciana  20.000     20.000  

Consorzio Koinon Soc.coop.sociale  2.500     2.500  

Confcoopercrediti  170     170  

Confcoperative sogno  270     270  

Bcc Valletrompia  269     269  

Consorzio Valli  3.270     3.270  

Banca Etica  4.120     4.120  

Cooperativa Solidalia  440     440  

Solidarfidi Veneto  1.000     1.000  

Cooperativa Comunità Solidali  3.500     3.500  

Hygea Società Cooperativa Sociale 
Onlus  

20.000  20.000  0  

La Famiglia Monteclana di Nave 
soc.coop  

25  25  0  

Cooperativa Brescia Est  200     200  

ArticoloUno Società coop sociale Onlus  70.000     70.000  

La Vela Società coop. Sociale Onlus  250     250  

FIO-psd  600     600  

Totale  142.176  32.025  110.151  

   
La partecipazione detenuta nella società Hygea società Cooperativa Sociale Onlus in 
liquidazione evidenzia un valore di iscrizione pari ad Euro 20.000, interamente svalutato 
in considerazione dello stato di liquidazione e della precaria situazione in cui volge la 
società per presenza di perdite durevoli.  
Altresì è presente la svalutazione delle partecipazioni detenute nel Consorzio Sol.co per 
importo di Euro 12.000 e nella cooperativa La Famiglia Monteclana di Nave soc. coop 
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per Euro 25. La svalutazione è stata rilevata mediante l'appostazione 
dell'accantonamento al Fondo Svalutazione Partecipazioni. Ciò si è reso necessario in 
considerazione della difficile situazione patrimoniale, economica e finanziaria in cui 
versano gli enti e tenuto conto della mancanza di prospettive per il futuro.  
Le partecipazioni sono riferibili quasi unicamente a enti cooperativi e consortili, non 
rilevanti ai fini del controllo e del collegamento nell'ambito delle realtà partecipate.  
   
La variazione 2016 del valore delle immobilizzazioni finanziarie è così composta:  
-       Incremento di euro 20.000 della partecipazione in Articolo Uno Soc. Coop. Soc. 
Onlus  

-       Incremento di euro 3.691 del valore dei depositi cauzionali  

Immobilizzazioni finanziarie 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 

La società non vanta crediti verso debitori esteri che siano iscritti tra le immobilizzazioni 
finanziarie  

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di 
retrocessione a termine 

Non esistono crediti immobilizzati relativi ad operazioni che prevedono per l'acquirente 
l'obbligo di retrocessione a termine.  

Attivo circolante 

Rimanenze 

 
Valore di inizio 

esercizio  
Variazione 

nell'esercizio  
Valore di fine 

esercizio  

Materie prime, sussidiarie e di 
consumo  

126.382  397  126.779  

Totale rimanenze  126.382  397  126.779  

Le rimanenze di magazzino sono valutate al minore valore tra l'ultimo costo di acquisto 
sostenuto nell'esercizio (che approssima il Fifo) ed il corrispondente valore di mercato 
alla chiusura dell'esercizio.  
Si riferiscono alle giacenze materiale di materiale per strumentazione, farmaci e 
alimentari presenti a magazzino alla data del 31/12/2016.  
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Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono esposti al presumibile valore di realizzazione.  
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato 
ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti.  
Come già precisato nelle premesse, si è deciso di non utilizzare il criterio di valutazione 
del costo ammortizzato in quanto, oltre ad essere questo un bilancio abbreviato, i crediti 
esistenti a fine 2016 sono tutti con scadenza entro i prossimi dodici mesi e pertanto tale 
valutazione non si discosterebbe in modo significativo da quella effettuata al presunto 
valore di realizzo.  

 
Valore di inizio 

esercizio  
Variazione 

nell'esercizio  
Valore di fine 

esercizio  
Quota scadente 
entro l'esercizio  

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante  

886.234  39.371  925.605  925.605  

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante  

2.871  22.023  24.894  24.894  

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante  

84.125  (4.092)  80.033  80.033  

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante  

973.230  57.302  1.030.532  1.030.532  

I crediti iscritti nell'attivo circolante esigibili entro l'esercizio sono costituiti da:  
   

Descrizione  Importo  

Crediti verso clienti  599.354  

Fatture da emettere  387.529  

Altri crediti v/clienti  324  

F.do rischi su crediti  -60.932  

Note di credito da emettere  -670  

Erario c/IVA  24.894  

Inail c/rimborsi  70  

Inail c/credito  1.744  

Altri crediti verso soci  2.615  

Dipendenti c/anticipi su retribuzioni  1.575  

Altri crediti verso fornitori  36.990  

Crediti diversi  37.039  

Totale  1.030.532  

   
In questo bilancio, pertanto, non esistono crediti con scadenza oltre i prossimi dodici 
mesi.  
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area 
geografica 

Si ritiene non significativa l'indicazione delle ripartizioni dei crediti per aree geografiche, 
poiché sono tutti nazionali.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo 
di retrocessione a termine 

Non esistono operazioni che prevedono l'obbligo contrattuale di retrocessione a 
termine.  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte in bilancio per il loro valore nominale.  

 
Valore di inizio 

esercizio  
Variazione 

nell'esercizio  
Valore di fine 

esercizio  

Depositi bancari e postali  17.276  (7.228)  10.048  

Assegni  -  1.161  1.161  

Denaro e altri valori in 
cassa  

24.222  (19.944)  4.278  

Totale disponibilità liquide  41.498  (26.011)  15.487  

Ratei e risconti attivi 

Sono iscritte in tale voce quote di costi o di proventi, comuni a due o più esercizi, per 
rispettare il principio della competenza temporale.  

 
Valore di inizio esercizio  Variazione nell'esercizio  Valore di fine esercizio  

Ratei attivi  822  4.626  5.448  

Risconti attivi  22.714  61.107  83.821  

Totale ratei e risconti attivi  23.536  65.733  89.269  

 
 
 
 
 
 
La voce Ratei attivi comprende:  
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Descrizione  Importo  

Contributi c/esercizio  4.805  

Contributi GSE  643  

Totale  5.448  

   
La voce Risconti attivi comprende:  

Descrizione  Importo  

Assicurazioni  10.498  

Manutenzioni  228  

Commissioni e spese (bancarie, fideiussioni ecc.)  26.696  

Pubblicità  610  

Fitti passivi e condominiali  18.776  

Spese per utenti, utenze, segreteria  3.105  

Noleggi  284  

Canoni di assistenza  1.652  

Abbonamenti  424  

Altri costi vari  21.548  

Totale  83.821  

   

Oneri finanziari capitalizzati 

Non esistono oneri finanziari capitalizzati nell'attivo dello Stato Patrimoniale.  

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Nel prospetto sotto riportato vengono illustrati i movimenti intervenuti nelle voci del 
patrimonio netto:  

 

Valore di 
inizio 

esercizio  

Destinazione del 
risultato 

dell'esercizio 
precedente  

Altre variazioni  
Risultato 

d'esercizio  

Valore di 
fine 

esercizio  

Altre destinazioni  Incrementi  Decrementi  

Capitale  303.238  -  150  11.082  
 

292.306  

Riserve di 
rivalutazione  

170.444  -  1.851  -  
 

172.295  

Riserva legale  840.196  -  -  -  
 

840.196  
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Valore di 
inizio 

esercizio  

Destinazione del 
risultato 

dell'esercizio 
precedente  

Altre variazioni  
Risultato 

d'esercizio  

Valore di 
fine 

esercizio  

Altre destinazioni  Incrementi  Decrementi  

Altre riserve  
      

  Varie altre 
riserve  

1.911  -  830  -  
 

2.741  

  Totale altre 
riserve  

1.911  -  830  -  
 

2.741  

Utile (perdita) 
dell'esercizio  

2.763  (2.763)  -  -  (111.552)  (111.552)  

Totale 
patrimonio 
netto  

1.318.552  (2.763)  2.831  11.082  (111.552)  1.195.986  

Si precisa che la quota di utile 2015 versata al fondo mutualistico Legge 59/92 è stata di 
euro 83.  

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

 
Importo  Possibilità di utilizzazione  

Capitale  292.306  
 

Riserve di rivalutazione  172.295  B  

Riserva legale  840.196  B  

Altre riserve  
  

  Varie altre riserve  2.741  B  

  Totale altre riserve  2.741  
 

Totale  1.307.538  
 

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci 
D: per altri vincoli statutari E: altro  
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il 
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della 
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.  

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  

Valore di inizio esercizio  813.492  

Variazioni nell'esercizio  
 

  Accantonamento nell'esercizio  116.617  

  Utilizzo nell'esercizio  115.259  

  Totale variazioni  1.358  

Valore di fine esercizio  814.850  

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

I debiti sono iscritti al valore nominale.  
Come già precisato nelle premesse, si è deciso di non utilizzare il criterio di valutazione 
del costo ammortizzato in quanto, oltre ad essere questo un bilancio abbreviato, i debiti 
esistenti a fine 2016 sono pressoché tutti con scadenza entro i prossimi dodici mesi e 
pertanto tale valutazione non si discosterebbe in modo significativo da quella effettuata 
al valore nominale.  
I debiti con scadenza oltre l'esercizio sono costituiti dal prestito sociale, dalle rate 
capitale dei mutui bancari con scadenza oltre il 2017 per i quali l'interesse è esplicito e 
da un debito commerciale di entità non rilevante di cui non si può stimare la scadenza 
esatta.  

 

Valore di 
inizio 

esercizio  

Variazione 
nell'esercizio  

Valore di 
fine 

esercizio  

Quota 
scadente entro 

l'esercizio  

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio  

Debiti verso soci per 
finanziamenti  

199.092  765  199.857  -  199.857  

Debiti verso banche  1.131.567  89.615  1.221.182  950.476  270.706  

Acconti  -  2.069  2.069  2.069  -  

Debiti verso fornitori  184.513  57.557  242.070  234.870  7.200  
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Valore di 
inizio 

esercizio  

Variazione 
nell'esercizio  

Valore di 
fine 

esercizio  

Quota 
scadente entro 

l'esercizio  

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio  

Debiti tributari  43.947  (9.099)  34.848  34.848  -  

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale  

70.089  (6.708)  63.381  63.381  -  

Altri debiti  301.841  12.085  313.926  193.926  120.000  

Totale debiti  1.931.049  146.284  2.077.334  1.479.570  597.763  

I debiti esigibili entro l'esercizio sono costituiti da:  
   

Descrizione  Importo  

BANCHE C/C  668.807  

BANCHE C/MUTUI ENTRO ESERCIZIO  281.669  

CLIENTI C/ANTICIPI  2.069  

FORNITORI  85.547  

FATTURE DA RICEVERE  150.970  

NOTE CREDITO DA RICEVERE  -1.647  

ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR  764  

ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE  27.561  

ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO  5.498  

ERARIO C/RITENUTE  1.024  

INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.  63.381  

DEBITI PER CAUZIONI  10.716  

DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI  147.552  

RITENUTE SINDACALI  105  

SOCI C/RIMBORSI  15.395  

DEBITI V/FONDI PENSIONE  776  

DEBITI DIVERSI  19.383  

Totale  1.479.570  

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
I debiti esigibili oltre l'esercizio sono costituiti da:  
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Descrizione  Importo  

BANCHE C/MUTUI OLTRE L'ESERCIZIO  270.706  

SOCI C/FINANZIAMENTI OLTRE L'ES.  199.857  

DEBITI V/FORNITORI OLTRE L'ES.  7.200  

DEBITI DIVERSI  120.000  

Arrotondamento  1  

Totale  597.764  

   
I debiti diversi oltre l'esercizio prossimo di euro 120.000 si riferiscono alla rateizzazione 
del corrispettivo di acquisto dell'immobile di Via Duca degli Abruzzi più sopra 
dettagliato.  Essendo l'ultima rata prevista per il 2023, la quota di tale debito con 
scadenza oltre i prossimi 5 anni è pari ad euro 46.000.  

Suddivisione dei debiti per area geografica 

Si ritiene non significativa l'indicazione delle ripartizioni dei debiti per aree geografiche 
in quanto trattasi di debiti principalmente nazionali.  

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

Istituto bancario  
importo 

originario  
debito 

residuo  

debito oltre 
prossimo 

es.  

debito 
oltre 5 
anni  

scad.  Note  

BNL  800.000  147.384  49.433  0  2018  ipotecario  

Cassa Padana  70.090  8.441  7  0  2017  ipotecario  

Finlombarda  105.536  5.866  0  0  2017  ipotecario  

BCC Agrobresciano  124.800  80.058  68.351  0  2021  ipotecario  

Finlombarda  291.200  180.627  152.915  41.787  2023  ipotecario  

Banca Etica   130.000  130.000   0  0     chirografario  
TOTALE     552.375  270.706  41.787  

     
Il totale debiti con scadenza oltre i 5 anni è quindi pari ad euro 87.787 (di cui Euro 
46.000 per le rate di acquisto dell'immobile ed Euro 41.787 per debiti bancari).  

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Non si evidenziano debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente 
di retrocessione a termine.  

Finanziamenti effettuati da soci della società 

Nel passivo dello stato patrimoniale sono presenti posizioni debitorie verso soci, a 
fronte di rapporti di prestito sociale, per l'ammontare complessivo di Euro 199.857.  
In relazione a tale posizione debitoria, inerente il rapporto di prestito sociale, non è 
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determinata alcuna scadenza formale. La restituzione delle somme da parte della 
cooperativa è disciplinata nell'apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.  
Non vi sono debiti verso soci con clausola espressa di postergazione rispetto agli altri 
creditori.  
   
Informazioni sull'attività di raccolta di risparmio presso soci  
Come anticipato in precedenza, la cooperativa, ai sensi del vigente statuto sociale, ed 
alla luce del regolamento approvato dall'assemblea dei soci, ha istituito una sezione di 
attività, finalizzata al migliore conseguimento dell'oggetto sociale, relativa alla raccolta di 
prestiti esclusivamente presso i propri soci.  
Ai sensi delle disposizioni Banca d'Italia, si segnala che l'ammontare complessivo dei 
prestiti sociali al 31/12/2016 è di Euro 199.857, ammontare che risulta nei limiti previsti 
dalle suddette disposizioni Banca d'Italia, essendo il patrimonio netto al 31/12/2015 
(ultimo bilancio approvato) di Euro 1.318.553.  
In ottemperanza ai nuovi obblighi introdotti dalla delibera 584/2016 della Banca d'Italia, 
si comunica che il valore dell'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra 
patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato è pari a 0,88 con 
riferimento all'ultimo bilancio approvato (2015) e 0.78 con riferimento ai dati di questo 
bilancio.  
La delibera della Banca d'Italia commenta spiegando che un indice di struttura 
finanziaria < 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla 
mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della 
società.  
Tuttavia è bene precisare che nel caso della nostra società cooperativa, la 
pianificazione del fabbisogno finanziario è stata gestita in modo da creare una 
prevalenza delle attività a breve facilmente liquidabili rispetto alle passività di pari 
scadenza, in modo che la società possa far fronte alle teoriche richieste di recesso dei 
soci e di dimissioni dei lavoratori senza dover intaccare la struttura immobilizzata 
dell'attivo (i fattori produttivi).  

Ratei e risconti passivi 

 
Valore di inizio 

esercizio  
Variazione 

nell'esercizio  
Valore di fine 

esercizio  

Ratei passivi  6.609  81.108  87.717  

Risconti passivi  281.164  (3.434)  277.730  

Totale ratei e risconti 
passivi  

287.773  77.674  365.447  

 
 
La voce ratei passivi è così composta:  

Descrizione  Importo  

Interessi passivi bancari e su mutui  11.754  
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Costo del personale  69.170  

Altri vari di importo inferiore a 500 euro  6.793  

Totale  87.717  

   
La voce risconti passivi è così composta:  

Descrizione  Importo  

Contributi c/esercizio  261.776  

Fideiussioni  5.024  

Fitti passivi  1.400  

Prestazioni di servizi  9.530  

Totale  277.730  

   

Nota integrativa abbreviata, conto economico 

Valore della produzione 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria 
di attività 

Categoria di attività  Valore esercizio corrente  

MERCI C/VENDITE  5.874  

RICAVI PER PRESTAZIONE DI SERVIZ  3.414.561  

 CONTRIBUTI C/ESERCIZIO  56.472  

 FITTI ATTIVI IMMOBILI  72.311  

 LIBERALITA' RICEVUTE  2.650  

 ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI  114.987  

Totale  3.666.855  

   

Costi della produzione 

Di seguito viene riportato il dettaglio dei costi di produzione relativi ad acquisti, servizi e 
costi di beni di terzi.  
   
Costi di acquisto merci, materie prime e di consumo  

Descrizione  importo  

Acquisti  325.269  

Acquisti ricar.bigliet.lotto, bol  3.875  
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Cancelleria  1.070  

Materiale pubblicitario  846  

Carburanti e lubrificanti  1.888  

Carburanti e lubrificanti parz. Ded.  1.881  

Acquisto beni inf. 516,46  11.225  

Altri acquisti  71.938  

Totale  417.992  

   

Costi dei servizi  

Descrizione  importo  

Spese di trasporto  857  

Energia elettrica  37.243  

Gas riscaldamento  20.847  

Utenze acqua  8.546  

Spese condominiali immobili di proprietà  2.171  

Canoni manutenzione  14.037  

Manutenzioni e riparazioni  31.115  

Assicurazioni  12.024  

Vigilanza  9.706  

Servizi di pulizia  19.812  

Compensi Sindaci  6.791  

Compensi lavoro occasionale  5.354  

Pubblicità  746  

Spese telefoniche e cellulari  26.199  

Spese postali  632  

Spese di rappresentanza  151  

Spese pasti e soggiorni operatori  1.623  

Ricerca, addestramento e formazione  22.590  

Servizio smaltimento rifiuti  2.438  

Oneri bancari  7.312  

Tenuta paghe, contabilità, dichiarazioni  28.935  

Siae  283  

Consulenze sanitarie  399.759  

Servizi somministrazione pasti  187.666  

Altre consulenze e prestazioni di servizi  30.080  

Altri servizi  507  

Lavanderia  636  

Rimborsi a piè di lista dipendenti  18.444  

Arrotondamento  -2  

Totale  896.502  
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Spese godimento beni di terzi  

Descrizione  importo  

Fitti passivi immobili  124.103  

Spese condominiali  11.488  

Noleggi vari  7.828  

Arr.to voce per euro  -1  

Totale  143.418  

   

Proventi e oneri finanziari 

Proventi finanziari  importo  

Interessi attivi  128  

Totale prov finanziari  128  

   

Oneri finanziari  importo  

Interessi passivi bancari  28.773  

Interessi passivi prest. soc.  3.947  

Interessi passivi vari  30  

Totale oneri finanziari  32.750  

   

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 

Dati sull'occupazione 

Al 31/12/2016 la forza lavoro dipendente è costituita da n.95 unità (+5 rispetto al 2015) 
di cui n.72 donne, n. 23 uomini. Il numero dei lavoratori a tempo indeterminato è di n. 83 
unità, mentre i lavoratori a tempo determinato sono n.12.  
 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci 
e impegni assunti per loro conto 

 
Sindaci  

Compensi  6.791 

Non sono stati concessi crediti o anticipazioni a sindaci o amministratori e nemmeno 
assunti impegni per loro conto.  
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato 
patrimoniale 

1)        Garanzie reali prestate a favore di terzi:  
- Ipoteca di primo grado su immobile di Via Rua Confettora per euro 2.000.000  

- Ipoteca di secondo grado su immobile di Via Luzzago per euro 832.000  

- Privilegio su immobile di Via Luzzago per euro 1.052.000  

Totale ipoteche e privilegi concessi euro 3.884.000  

   
2)        Fideiussioni a terzi:  
- Verso il Comune di Brescia per varie, totali euro 54.385  

- Verso ASST Brescia varie, totali euro 330.160  

- Verso la Prefettura UTG di Brescia per euro 18.372  

- Verso Cassa Padana per finanziamento a m/t, euro 210.000  

Totale fideiussioni euro 612.917  

   
3)        Immobile ad uso alberghiero di proprietà del valore di euro 604.837 concesso in 
comodato unitamente all'arredo in esso contenuto (valore euro 89.930) a Articolo Uno 
Società Cooperativa Sociale Onlus.  

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico 
affare 

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da 
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e 
nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista 
dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate, a condizioni non 
normali di mercato. Va peraltro considerata la natura mutualistica della cooperativa, che 
si pone come scopo sociale interno quello di remunerare i fattori produttivi conferiti dai 
soci, a condizioni tendenzialmente migliorative rispetto a quelle che il mercato è in 
grado di offrire.  

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

Non si segnalano fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.  

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile 

Documentazione della prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 codice civile  
Ai sensi dell'art. 2513, comma 1, del codice civile, come modificato per effetto delle 
disposizioni di cui al D.Lgs. 6/2003, si segnala che la cooperativa, per quanto disposto 
dall'art. 111-septies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile, è 
considerata, in quanto cooperativa sociale, cooperativa a mutualità prevalente, 
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indipendentemente dai requisiti di cui al citato art. 2513 codice civile.  
Si precisa comunque che nel 2016 il costo del lavoro dei soci è stato superiore al 50% 
del totale costo lavoro sostenuto.  
   
Criteri di ammissione dei nuovi soci  
Ai sensi dell'art. 2528, ultimo comma, del Codice Civile, come modificato per effetto 
delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 6/2003, si segnala che nel corso dell'esercizio il 
Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle determinazioni assunte con riguardo 
all'ammissione dei nuovi soci, ha sempre operato secondo criteri non discriminatori, 
coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta dalla cooperativa, previa 
verifica da un lato dell'esistenza, in capo all'aspirante socio, dei requisiti previsti dallo 
statuto sociale e dall'altro della concreta possibilità di instaurare un valido rapporto 
mutualistico, anche in relazione alle condizioni soggettive del richiedente.  
La composizione della base sociale al 31 dicembre è la seguente: 58 soci, di cui 45 
lavoratori, 11 volontari, 1 sovventore, 1 socio giuridico, 43 sono donne e 14 gli uomini.  
Le variazioni intervenute nell'anno sono le seguenti:  
- dimissione di 5 soci: Biondi e Dusi per chiusura rapporto lavoro, Ardesi, Crespi e coop. 
Andropolis esclusi ai sensi dell'art 16 comma f dello statuo con delibera CdA del 
4/07/2016  
(per reiterata mancata partecipazione alle iniziative sociali, ecc);  
- 1 nuova ammissione (per una sola domanda presentata);  
- passaggio da soci lavoratori a soci volontari di alcuni lavoratori in aspettativa per 
riqualificazione del titolo di studio e per cessazione del rapporto di lavoro per due unità  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

L'esercizio chiude con una perdita di euro 111.552, che si propone di riportare al 
prossimo esercizio.  

Nota integrativa, parte finale 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa 
civilistica. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte 
integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.  
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in 
conformità al principio di chiarezza.  

   
IL PRESIDENTE DEL  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

                                                      Mauro Riccobelli  
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