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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

0

192

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

16.699

17.610

801.583

715.486

16.305

39.847

834.587

772.943

esigibili entro l'esercizio successivo

183.256

171.628

Totale crediti

183.256

171.628

47.044

8.321

230.300

179.949

121.548

109.579

1.186.435

1.062.663

II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

37.760

38.370

VI - Altre riserve

283.881

282.727

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(18.474)

1.190

Totale patrimonio netto

303.167

322.287

240.457

218.822

esigibili entro l'esercizio successivo

391.857

246.941

esigibili oltre l'esercizio successivo

227.150

254.366

Totale debiti

619.007

501.307

23.804

20.247

1.186.435

1.062.663

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

957.339

782.156

altri

200.633

195.853

Totale altri ricavi e proventi

200.633

195.853

1.157.972

978.009

41.356

38.202

170.880

164.906

26.787

23.029

a) salari e stipendi

616.169

512.991

b) oneri sociali

169.049

128.342

56.505

46.304

52.605

46.304

3.900

0

841.723

687.637

33.678

32.137

7.623

5.601

26.055

26.536

33.678

32.137

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

20.103

21.825

1.134.527

967.736

23.445

10.273

altri

10

45

Totale proventi diversi dai precedenti

10

45

10

45

12.387

9.128

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

12.387

9.128

(12.377)

(9.083)

29.542

0

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
19) svalutazioni
a) di partecipazioni
Totale svalutazioni

29.542

0

(29.542)

0

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

(18.474)

1.190

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(18.474)

1.190

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2019 31-12-2018
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

(18.474)

1.190

12.377

9.083

(6.098)

10.273

56.506

46.304

33.678

32.137

29.542

-

119.726

78.441

113.628

88.714

(9.719)

(6.084)

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

26.288

12.352

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(11.969)

(33.435)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

3.557

(16.817)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

28.629

9.524

Totale variazioni del capitale circolante netto

36.786

(34.460)

150.414

54.254

(12.377)

(9.083)

49.342

29.433

(Utilizzo dei fondi)

(64.413)

(34.416)

Totale altre rettifiche

(27.448)

(14.066)

122.966

40.188

(112.152)

(100.200)

(6.711)

(12.244)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
Disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

23.542

-

(95.321)

(112.444)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
(Rimborso finanziamenti)

38.747

66.487

(27.216)

(2.990)

-

1.137

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie

(453)

-

11.078

64.634

38.723

(7.622)

Depositi bancari e postali

6.634

13.952

Danaro e valori in cassa

1.687

1.993

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
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Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

8.321

15.945

46.034

6.634

1.010

1.687

47.044

8.321

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci, il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato redatto
secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ed evidenzia una
Perdita di Esercizio di €. 18.474,85 contro un utile di € 1.189,76 del 2018=
In particolare, sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (art. 2423
del Codice Civile), i suoi principi di redazione (art. 2423 bis) e i criteri di valutazione stabiliti
per le singole voci (art. 2426), senza applicazione di alcuna delle deroghe previste dall'art.
2423 comma 4 del Codice Civile.
Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti secondo gli schemi obbligatori
previsti dal Codice Civile nella versione successiva alle modifiche apportate dal D.Lgs. 17
gennaio 2003, n. 6 "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società
cooperative", in attuazione della Legge 3 ottobre 2001, n. 366 ed ai sensi dell'artt. 2514 del
Codice Civile, si dichiara che la Cooperativa "FIOR DI LOTO - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS" è da ritenersi a mutualità prevalente di diritto così come precisato
nell'art. 111-septies delle disposizioni attuative del Codice Civile.
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è redatto in unità di euro.
Le eventuali differenze derivanti dall'arrotondamento dei valori espressi in unità di euro sono
allocati all'apposita riserva di patrimonio netto.
La valutazione delle voci è stata effettuata nel pieno rispetto dei principi della prudenza e
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione
economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo; in particolare non sono stati
contabilizzati utili non realizzati alla chiusura dell'esercizio e si è tenuto conto degli oneri di
competenza dell'esercizio, anche se non ancora rilevati alla chiusura dello stesso.
Le informazioni di cui all'articolo 2 della Legge 59/92 sono state evidenziate nella presente
nota integrativa, posta la facoltà di non redigere la relazione sulla gestione.
In ossequio alle disposizioni dell'art. 2423 ter del Codice Civile e al principio contabile n.11, è
stato indicato, per ciascuna voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, l'importo
della voce corrispondente dell'esercizio precedente.
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PARTE GENERALE ED ANDAMENTO DELLA GESTIONE
In ottemperanza dell'art. 2 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, si precisa che la Cooperativa,
per il conseguimento degli scopi sociali, in conformità al carattere cooperativo della Società,
ha seguito i criteri dell'adesione volontaria dei soci attuando un'amministrazione democratica
e trasparente rispetto a tutti i soci. Tra le priorità della società c'è quella della cura delle
risorse umane e quella di essere sempre attivi nel promuovere lo spirito cooperativistico e la
condivisione dei valori e dei principi cui la società si ispira.
A tal fine nell'anno 2019, nell'ambito della predisposizione del Bilancio sociale, si è deciso di
proseguire i percorsi di coinvolgimento della base sociale e delle risorse umane.
-----------------------------------------Nel corso del 2019 è proseguito il lavoro in ambito socio sanitario nella gestione del
Centro Diurno Disabili Fior di Loto. Inoltre, la sperimentazione legata alla D.g.r. 3239/12,
ha potuto continuare la propria attività vedendo un consolidamento dell'approccio alla
presa in carico del bambino e della famiglia, legato ad una visione complessiva del
percorso di crescita del minore. Il Centro Diurno Minori con fragilità "Il Gioco" ha visto la
prosecuzione della sinergia con l'Impresa Sociale "I Bambini delle Fate" nel
sostentamento delle attività del servizio. Fior di Loto ha, inoltre, potuto dare seguito
all'attività di sostegno educativo scolastico presso l'Istituto Comprensivo MN2, MN3 e
Borgo Virgilio. Per quanto riguarda le azioni progettuali seguite, è stato possibile
proseguire un altro percorso di sostegno e prevenzione per l'infanzia denominato "Passo
dopo Passo" iniziato nel 2017, grazie al contributo della Fondazione Comunità Mantovana
onlus ed ai contributi delle Amministrazioni comunali interessate. Durante l'anno ha preso
compimento un nuovo progetto, sempre finanziato dalla Fondazione Comunità Mantovana
onlus, denominato "Noi al Centro: esperienze di vita indipendente per persone con
disabilità" per proseguire l'importante azione di affiancamento alla famiglia nel cercare di
offrire spazi di vita autonoma dal nucleo familiare. In affiancamento a questo, dal mese di
maggio, è iniziato il percorso del "Dopo di Noi" che ha coinvolto 11 famiglie a fronte di 19
domande presentate presso i C.e.a.d. territoriali (fondi L.112/2016). Dall'integrazione della
progettualità "Noi al centro " e, dei fondi del "Dopo di noi", si è potuto offrire un percorso di
semiresidenzialità protetta a 18 nuclei famigliari. Per quanto riguarda i servizi all'infanzia,
Fior di Loto ha proseguito nell'attività di gestione di un Centro Ricreativo Estivo Diurno
presso la Fondazione Mons. Mazzali e ha intrapreso, per il terzo anno, la gestione dei
servizi ricreativi estivi per i bambini del Comune di Bagnolo San Vito, dalla scuola
materna, alla secondaria di primo grado. (proroga convenzione triennale 2016-2018, al
2019)
Nel 2019 si è mantenuta la collaborazione con l'associazione A.G.A. (Associazione
Genitori Autismo) per la gestione del tempo libero di un gruppo di adulti provenienti da
una realtà residenziale del territorio e per un gruppo di adolescenti. In qualità di socio dei
Consorzi territoriali Sol.Co Mantova e Sol.Co Trasporti, la cooperativa ha mantenuto il suo
impegno nel frequentare gli spazi di condivisione e confronto di entrambe le realtà.
Nel corso dell'anno 2019, si è ricevuto l'esito della domanda di contributo che la
Cooperativa Fior di Loto aveva presentato a Fondazione Cariplo, sezione bandi
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emblematici maggiori. Nel mese di febbraio, si è ricevuto l'esito della lunga istruttoria
(maggio 2018-febbraio 2019) che ha visto assegnare al progetto "LUNARI-comunità in
movimento" il contributo di un milione di euro a fronte di una progettualità complessiva,
pari a tre milioni di euro. Il progetto si articola in tre macro-voci di realizzazione:
-

la costruzione di un nuovo edificio adiacente all'attuale cascina rurale, sede legale ed operativa
del c.d.d. fior di loto, per dare vita ad una Comunità Socio Sanitaria per dieci persone con
disabilità ed un Centro Socio Educativo per quindici persone con disabilità medio lieve;

- la realizzazione di un giardino sensoriale all'interno dell'impianto boschivo realizzato nel 2013;
- la realizzazione di un orto sociale.
Il progetto prevede una collaborazione con vari soggetti radicati sul territorio, in parte da
considerarsi partner, in parte enti ed associazioni che collaboreranno al buon esito di
LUNARI.
La comunicazione dell'ottenimento del contributo a fondo perduto fa sì che la Cooperativa
per il triennio 2019/2021 sia particolarmente impegnata sul piano della realizzazione della
struttura e sulla definizione dei contenuti delle attività che in esse vengono esercitate.
Durante l'anno è proseguito il progetto pizzAcademy, con il contributo di Fondazione
Comunità Mantovana onlus e dei fondi del cinque per mille della Chiesa Valdese. Il
percorso ha visto proseguire il lavoro già attivato con gli utenti del c.d.d. fior di loto,
affiancati da un gruppo di ragazzi del servizio Il Gioco.
Il 2019 ha costituito un traguardo significativo per il lavoro sociale svolto da Fior di Loto, in
quanto si è compiuto il trentesimo anno di vita. Un bilancio rilevante da portare in
evidenza per i risultati ottenuti, per gli sforzi evolutivi premiati da servizi riconosciuti dalle
istituzioni del territorio, per le progettualità che hanno raggiunto "emblematiche"
dimensioni. Oltre al riconoscimento di "LUNARI-comunità in movimento", quale migliore
premio per festeggiare il trentennale di cooperativa, Fior di Loto ha cercato di farsi parte
integrante del tessuto sociale e culturale della città, partecipando come sponsor a tre
eventi del Festivaletteratura.
Ha, inoltre, promosso alcuni incontri e momenti con i vari portatori di interesse per
rinnovare i valori fondanti che nel 1989 hanno dato spinta e coraggio ai soci fondatori.
Nel corso del 2019 la Cooperativa ha assunto l'attuale assetto dell'organo amministrativo
del Consiglio di Amministrazione con l'inserimento di tre nuove figure, e il Cda risulta così
composto:
Bertolini Michele

Presidente

Burato Alessandra Vice-Presidente
Filippini Barbara

Consigliere

Tassi Paolo

Consigliere

Lanza Anna

Consigliere

Carnevali Stefania Consigliere
Gaifa Ilaria

Consigliere
_________________________________
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Allo stato attuale il valore della produzione della Società è determinato dalle voci che
seguono:

Descrizione

Proventi

%

Sade - Servizio Assistenza Domiciliare

78.578

6,79%

Passo dopo Passo

33.677

2,91%

Fiordiliandia

36.958

3,19%

Il Bosco

300,00

0,03%

Il Gioco

228.133

19,70%

Il Volo / Dopo di Noi
Cred
Sostegno Scolastico
Bomboniere
Lunari
Donazioni e contributi c/esercizio
TOTALE

50.651

4,37%

100.389

8,67%

68.885

5,95%

5.070

0,44%

53.811

4,65%

25.542

2,21%

1.157.972

100,00%

Principi di redazione
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- 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, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- 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.
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In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
DEROGHE CASI ECCEZIONALI
Con riguardo alla riduzione del valore delle immobilizzazioni, non si sono verificati casi
eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

Cambiamenti di principi contabili
Non sono stati operati cambiamenti nei principi contabili.

Correzione di errori rilevanti
Non sono state operate correzioni di errori rilevanti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono
comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

Criteri di valutazione applicati
Criteri di valutazione applicati
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di
cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con
quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.

Altre informazioni
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo
2423, comma 1, del codice civile.
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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 e richiamati

192

(192)

-

Totale crediti per versamenti dovuti

192

(192)

0

Immobilizzazioni
Il totale delle immobilizzazioni è aumentato del 8% rispetto all'anno precedente passando
da euro 772.944 a euro 834.587 a causa soprattutto dell'incremento delle immobilizzazioni
materiali ed in particolare per le spese sostenute per il bando emblematico maggiore
presentato in Fondazione Cariplo, imputato ad Immobilizzazione in corso ed Acconti.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisto, al netto degli
ammortamenti effettuati a norma di legge; le stesse sono rappresentate da:
- Diritti e brevetti;
- Software e Licenze;
- Spese pluriennali e spese manutenzioni straordinarie.
Tali immobilizzazioni sono state ammortizzate nella misura del 20%
.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d'acquisto, maggiorato degli oneri
accessori di diretta imputazione; le stesse sono rappresentate da:
- Terreni e fabbricati;
- Impianti generici e specifici;
- Attrezzatura varia e minuta, elettronica e audio;
- Macchine ufficio elettroniche;
- Mobili ed arredamento;
- Telefoni cellulari;
- Automezzo e autovetture;
Tali beni sono stati ammortizzati in ragione della loro residua possibilità di utilizzazione.
Nella tabella che segue sono indicate le quote di ammortamento applicate alle
immobilizzazioni materiali.
DESCRIZIONE
Fabbricati
Impianti
Attrezzatura
Macchine ufficio elettroniche

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Aliquota
applicata
1,5%
7,5%
10%
20%

Pag. 11 di 25
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.1

FIOR DI LOTO SOC.COOP.SOC.ONLUS

Mobili e arredamento
Telefoni cellular
Automezzi

7,5%
20%
10%

Immobilizzazioni finanziarie
Nel corso dell'annualità 2019 si è proceduto alla integrale svalutazione della partecipazione
in "SOL.CO. MANTOVA TRASPORTI - Società Cooperativa Sociale per €uro 29.542=, in
considerazione del fatto che la Società è stata messa in liquidazione volontaria ed è in corso
l'attività liquidatoria finalizzata all'incasso dei crediti ed alla estinzione dei debiti.
Sono rimasti in essere i crediti in termini di prestiti al Consorzio per € 11.500,00.
Per questo motivo le partecipazioni sono rappresentate dalla partecipazione che la
cooperativa vanta nel Consorzio di Cooperative Sociali "SOL.CO. MANTOVA - Società
Cooperativa Sociale" per €uro 4.000.00.=, "BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A." per €
555,00 e "COOPERFIDI" per € 250,00 e per € 11.500,00 per crediti verso Sol.Co Trasporti
per prestito sociale.

Movimenti delle immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

67.450

978.244

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

39.847

1.085.541

49.840

262.758

Valore di bilancio

17.610

715.486

39.847

772.943

Incrementi per acquisizioni

6.711

112.152

6.000

124.863

Ammortamento dell'esercizio

7.623

26.055

Svalutazioni effettuate nell'esercizio

-

-

29.542

29.542

Altre variazioni

1

-

-

1

(911)

86.097

(23.542)

61.644

Costo

74.161

1.090.396

16.305

1.180.862

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

57.464

288.813

Valore di bilancio

16.699

801.583

312.598

Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni

33.678

Valore di fine esercizio

346.277
16.305

834.587

Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio
esercizio
Costo

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Totale
immobilizzazioni
immateriali

1.936

779

47.126

49.840

349

-

17.260

17.610

711

-

6.000

6.711

454

-

7.169

7.623

2

-

-

1

259

-

(1.169)

(911)

Costo

2.998

779

70.386

74.161

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

2.390

779

54.295

57.464

608

-

16.091

16.699

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni Totale Immobilizzazioni
materiali
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

661.246

21.625

23.987

271.385

978.244

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

122.001

14.100

23.382

103.274

262.758

Valore di bilancio

539.245

7.525

605

168.111

715.486

Incrementi per acquisizioni

5.410

200

65

106.477

112.152

Ammortamento
dell'esercizio

9.123

1.495

180

15.257

26.055

(3.713)

(1.295)

(115)

91.220

86.097

Costo

666.656

21.825

24.052

377.862

1.090.396

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

131.124

15.595

23.562

118.531

288.813

Valore di bilancio

535.532

6.230

490

259.331

801.583

Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni finanziarie
PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO
Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto
rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di
sottoscrizione (art. 2426 n. 1) comprensivo degli oneri accessori.
Trattasi di partecipazioni che si intendono detenere durevolmente o acquisite per realizzare
un legame durevole con le società o imprese partecipate.
Relativamente alle partecipazioni detenute in "SOL.CO TRASPORTI" il costo di acquisto è
ridotto per perdite durevoli di valore, in quanto la società partecipata ha sostenuto perdite e
non si può prevedere, nell'immediato futuro, che le stesse produrranno utili tali da assorbire
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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le perdite stesse, in considerazione della sussistenza della procedura liquidatoria; si
provvederà a ripristinare il valore originario delle stesse nel caso in cui, nei prossimi esercizi,
vengano meno le motivazioni della svalutazione.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

39.847

39.847

Valore di bilancio

39.847

39.847

6.000

6.000

29.542

29.542

(23.542)

(23.542)

Costo

16.305

16.305

Valore di bilancio

16.305

16.305

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Svalutazioni effettuate nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
I singoli crediti sono complessivamente iscritti al valore nominale non essendovi ravvisata la necessità
di operare svalutazioni.
Nella tabella che segue sono evidenziate le variazioni intervenute nei crediti:
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

134.121

9.720

143.841

143.841

33.857

(6.698)

27.159

27.159

3.650

8.606

12.256

12.256

171.628

11.628

183.256

183.256

Disponibilità liquide
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle disponibilità liquide:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

6.634

39.400

46.034

Denaro e altri valori in cassa

1.687

(677)

1.010

Totale disponibilità liquide

8.321

38.723

47.044

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Ratei e risconti attivi
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza dei Ratei e Risconti attivi:

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

109.579

11.969

121.548

Totale ratei e risconti attivi

109.579

11.969

121.548

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci che compongono il
Patrimonio Netto:

Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre
variazioni

Altre destinazioni

Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

38.370

-

610

37.760

Varie altre riserve

282.729

1.154

-

283.883

Totale altre riserve

282.727

1.154

-

283.881

1.190

(1.190)

-

(18.474)

(18.474)

322.287

(36)

610

(18.474)

303.167

Capitale
Altre riserve

Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Ris. non distribuibile L.904/77

283.883

Totale

283.883

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Si presenta nella tabella che segue il dettaglio delle disponibilità e utilizzi del patrimonio Netto:

Importo
Capitale

37.760

Origine / natura
CAPITALE

Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
A

-

Altre riserve
Varie altre riserve

283.883

Totale altre riserve

283.881

283.883

321.643

283.883

Totale
Quota non distribuibile

RISERVA DI UTILI A,B,D,E

283.883

283.883

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce del Trattamento di Fine
Rapporto con indicazione degli utilizzi e dell'accantonamento:
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
218.822

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

52.605

Utilizzo nell'esercizio

30.970

Totale variazioni

21.635
240.457

Valore di fine esercizio

Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci contenenti le posizioni
debitorie:

Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

326.070

11.351

337.421

66.574

270.847

Debiti verso altri finanziatori

41.214

4.287

45.501

-

45.501

Debiti verso fornitori

54.254

26.288

80.542

80.542

-

Debiti tributari

57.312

49.342

106.654

106.654

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

22.457

26.432

48.889

48.889

-

501.307

117.700

619.007

302.659

316.348

Debiti verso banche

Totale debiti

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Sussistono debiti garantiti da garanzie reali:
Mutuo Intesa - San Paolo (ora Banca Prossima) nr. 3483021 di originari € 206.582,76,
garantito da proprietà immobili della Società; il residuo del debito al 31/12/2019 risulta
essere pari a € 107.472.
Debiti di durata residua superiore a
cinque anni

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti assistiti da
ipoteche

107.472

Ammontare

Totale debiti assistiti da
garanzie reali

107.472

107.472

Debiti non assistiti da
garanzie reali

Totale

511.535 619.007

Ratei e risconti passivi
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza dei Ratei e Risconti passivi:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Totale ratei e risconti passivi
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Per quanto riguarda i proventi di entità o incidenza eccezionali il cui ammontare è pari a euro
607,00, la voce più significativa che ha concorso a formare l'importo iscritto in bilancio è
rappresentata dalle sopravvenienze attive.

Per quanto riguarda invece gli oneri di entità o incidenza eccezionali il cui ammontare è pari
a euro 33.613 , la voci più significative che hanno concorso a formare l'importo iscritto in
bilancio sono rappresentate dalle sopravvenienze passive per euro 4.071 e dalle
svalutazioni delle partecipazioni per euro 29.542.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Non sono riconosciuti compensi ai componenti il Consiglio di Amministrazione che svolgono il loro
ruolo a titolo gratuito.

Compensi al revisore legale o società di revisione
La Società si è dotata di un revisore unico ed il relativo compenso ammonta a € 1.250,00 oltre oneri
previdenziali.

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. 2447bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
La società non è tenuta a fornire l'informativa relativa alle operazioni con le parti correlate, in
quanto non è stata conclusa nessuna operazione con le stesse.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Maggior termine per l'approvazione del bilancio
Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg
previsto dall'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di
conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti
legislativi.»
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.
C.): Emergenza epidemiologica Covid-19
L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus "Covid-19", dichiarata pandemia
mondiale l'11 marzo scorso dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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notevoli conseguenze anche a livello economico. Si ritiene di conseguenza opportuno fornire
una adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali economici e finanziari che la
stessa potrà avere sull'andamento della nostra società.
Nello specifico, la nostra società, svolgendo l'attività di assistenza a persone con disabilità,
rientra fra quelle sospese dai provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con effetto dal 23 marzo 2020.
Nel periodo di sospensione la cooperativa ha fatto ricorso all'ammortizzatore sociale:
Fondo Integrazione Salariale per 9 settimane dal 23 febbraio al 24 aprile e ulteriori 8
settimane dal 04 maggio al 27 giugno.
La società ha intrapreso le seguenti misure volte al contenimento della diffusione del virus:
- introduzione del "lavoro agile";
- organizzazione dell'attività su turni;
Con lo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori ha inoltre provveduto a
porre in essere i seguenti investimenti:
- acquisti di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, camici, copri calzari,
visiere, ecc.)
- momenti formativi specifici sull'emergenza sanitaria in corso;
- redazione protocolli e procedure ad integrazione del D.v.r. (D.lgs. 81/2008)
- acquisto di prodotti di per la sanificazione degli ambienti e degli oggetti di lavoro;
- attivazione di un sistema capillare di informazione e aggiornamento sulla nuova
documentazione necessaria al riavvio delle attività.
La società ha fruito/intende fruire delle seguenti misure di sostegno specifiche previste dai
decreti «Covid19» al fine di tutelare il proprio valore economico/patrimoniale e di far fronte
agli effetti negativi che nel breve periodo potrebbero incidere sulla gestione della liquidità
aziendale:
- differimento di versamenti fiscali, contributi;
- moratorie mutui ed altre misure di sostegno;
- richiesta finanziamento Covid19 decreto liquidità € 30.000,00
Si sottolinea come l'emergenza sanitaria in corso rappresenti "un fatto successivo che non
evidenzia condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio" al 31/12/2019,
essendosi verificata nel 2020 ed essendo tutti i conseguenti provvedimenti intervenuti
nell'anno 2020.
La pandemia, quindi, costituisce un fatto successivo che non deve essere recepito nei valori
del bilancio e non comporta la necessità di deroghe all'applicazione dei normali criteri di
valutazione delle poste di bilancio che possono quindi continuare ad essere valutate nella
prospettiva della normale continuazione dell'attività.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
La Società non ha attivato operazioni di natura finanziaria, assistite da derivati.

Informazioni relative alle cooperative
Informazioni rese ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2435bis del Codice Civile che
esonerano dalla redazione della Relazione sulla Gestione
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n. 3) dell'art. 2428
La Società, stante la forma giuridica adottata, non possiede azioni proprie, così come non
possiede azioni o quote di società controllanti.
n. 4) dell'art. 2428
Nel corso dell'esercizio la Società non ha effettuato alcuna operazione relativa ad azioni
proprie ed azioni o quote di società controllanti.

Informazioni rese ai sensi degli artt. 2512, 2513 e 2514 c.c.
La Cooperativa è iscritta all'Albo Nazionale delle Società Cooperative al nr. A113066 come prescritto
dall'art. 2512 c.c.

La cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i soci instaurando con gli stessi rapporti
di lavoro finalizzati allo svolgimento dell'attività della Cooperativa.
La Cooperativa Fior di Loto è una cooperativa sociale disciplinata dalla legge 381/91 con la
conseguenza che è di diritto a mutualità prevalente.

In ogni caso la cooperativa svolge da sempre la propria attività prevalentemente con l'ausilio
di soci lavoratori nelle diverse forme contrattuali rispettando i parametri per le cooperative a
mutualità prevalente.
Nella tabella che segue si esprime la rappresentazione del costo del lavoro distinto tra soci e
non soci:
Forma contrattuale

Soci

Non Soci

Totale

Dipendenti

€ 497.031

€ 411.809

€ 908.840

Totale in %

54%

46%

100%

Ai sensi dell'art. 2514 del c.c. si riportano i termini statutari previsti dall'art. 5 dello Statuto
Sociale "Regime Mutualistico":
"La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al
conseguimento dei parametri di scambio mutualistico ai sensi dell'art. 2512 (ora 2514) e
seguenti del codice civile e pertanto:
è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni
postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori
in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
vi è l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio
sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione."
Anche nel corso della gestione 2019 la Cooperativa ha rispettato le pattuizioni statutarie
sopra citate in quanto la Società non ha distribuito dividendi, non ha offerto in sottoscrizione,
né remunerato strumenti finanziari, non ha distribuito tra i soci cooperatori riserva alcuna.
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Il Consiglio di Amministrazione propone la copertura della perdita, con la Riserva Indivisibile ex L.
904/77.
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Nota integrativa, parte finale
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimonialefinanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
Mantova, lì 22 maggio 2020
Il Presidente del CdA
Bertolini Michele
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto BERTOLINI MICHELE, in qualità di Amministratore, consapevole delle
responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione attesta ai sensi dell'art. 47 D.P.R.
445/2000, dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il
conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti documenti
originali depositati presso la società.
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