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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

PROGETTOPERSONA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in
Via Lorenzo Valla 25 - 20141 
MILANO (MI)

Codice Fiscale 12875770153

Numero Rea MI 000001594440

P.I. 12875770153

Capitale Sociale Euro 411.482

Forma giuridica Societa' cooperative e loro consorzi

Settore di attività prevalente (ATECO) 949990

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative A113941
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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte da richiamare 116.636 2.222

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 116.636 2.222

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 716 2.032

5) avviamento 14.410 18.024

7) altre 232.477 313.565

Totale immobilizzazioni immateriali 247.603 333.621

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 767.163 760.659

2) impianti e macchinario 37.618 43.857

3) attrezzature industriali e commerciali 1.764 925

4) altri beni 48.245 71.199

Totale immobilizzazioni materiali 854.790 876.640

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 91.259 91.259

Totale partecipazioni 91.259 91.259

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 96.255 133.255

esigibili oltre l'esercizio successivo 28.000 24.822

Totale crediti verso altri 124.255 158.077

Totale crediti 124.255 158.077

3) altri titoli 24.704 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 240.218 249.336

Totale immobilizzazioni (B) 1.342.611 1.459.597

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.081.186 2.379.566

esigibili oltre l'esercizio successivo (444) 0

Totale crediti verso clienti 2.080.742 2.379.566

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 91.201 111.080

Totale crediti tributari 91.201 111.080

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 81.616 111.825

Totale crediti verso altri 81.616 111.825

Totale crediti 2.253.559 2.602.471

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 217.270 13.169

2) assegni 0 600

3) danaro e valori in cassa 16.080 4.094
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Totale disponibilità liquide 233.350 17.863

Totale attivo circolante (C) 2.486.909 2.620.334

D) Ratei e risconti 2.662 9.940

Totale attivo 3.948.818 4.092.093

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 411.482 277.829

IV - Riserva legale 213.578 213.578

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 100.757 43.620

Totale altre riserve 100.757 43.620

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (440.710) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 8.727 (440.710)

Totale patrimonio netto 293.834 94.317

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.106.043 1.286.259

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 293.963 638.200

esigibili oltre l'esercizio successivo 332.261 378.105

Totale debiti verso banche 626.224 1.016.305

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 13.516 118.202

Totale acconti 13.516 118.202

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.313.500 942.823

Totale debiti verso fornitori 1.313.500 942.823

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 83.337 94.978

Totale debiti tributari 83.337 94.978

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 120.777 135.306

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 120.777 135.306

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 363.851 387.971

Totale altri debiti 363.851 387.971

Totale debiti 2.521.205 2.695.585

E) Ratei e risconti 27.736 15.932

Totale passivo 3.948.818 4.092.093
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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 5.544.730 5.831.160

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 44.767 82.964

altri 125.197 0

Totale altri ricavi e proventi 169.964 82.964

Totale valore della produzione 5.714.694 5.914.124

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 170.527 198.674

7) per servizi 1.480.018 1.562.543

8) per godimento di beni di terzi 361.153 351.732

9) per il personale

a) salari e stipendi 2.408.156 2.945.533

b) oneri sociali 684.474 754.906

c) trattamento di fine rapporto 185.632 227.787

e) altri costi 24.754 23.233

Totale costi per il personale 3.303.016 3.951.459

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 86.018 87.220

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 58.635 72.484

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 51.000 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 195.653 159.704

14) oneri diversi di gestione 180.481 110.197

Totale costi della produzione 5.690.848 6.334.309

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 23.846 (420.185)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 0 4.352

Totale proventi da partecipazioni 0 4.352

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 423 417

Totale proventi diversi dai precedenti 423 417

Totale altri proventi finanziari 423 417

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 15.542 25.294

Totale interessi e altri oneri finanziari 15.542 25.294

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (15.119) (20.525)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 8.727 (440.710)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 8.727 (440.710)
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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 8.727 (440.710)

Interessi passivi/(attivi) 15.119 24.877

(Dividendi) - 4.352
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

23.846 (411.481)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 185.632 288.543

Ammortamenti delle immobilizzazioni 144.653 159.704
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

330.285 448.247

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 354.131 36.766

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 298.380 203.605

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 370.677 (348.950)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 7.278 26.938

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 11.804 (7.820)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (104.888) 128.419

Totale variazioni del capitale circolante netto 583.251 2.192

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 937.382 38.958

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (15.119) (24.877)

Dividendi incassati - (4.352)

(Utilizzo dei fondi) - (249.296)

Altri incassi/(pagamenti) (365.848) 17.891

Totale altre rettifiche (380.967) (260.634)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 556.415 (221.676)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (36.785) (7.648)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) - (845)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) - (7.053)

Disinvestimenti 9.118 -

Attività finanziarie non immobilizzate

Disinvestimenti 444 23.106

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (27.223) 7.560

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (11.976) (30.351)

Accensione finanziamenti - 65.101

(Rimborso finanziamenti) (378.105) -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 76.376 (65.985)

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie - 2
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Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (313.705) (31.233)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 215.487 (245.349)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 13.169 271.087

Assegni 600 5.640

Danaro e valori in cassa 4.094 14.485

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 17.863 291.212

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 217.270 13.169

Assegni 0 600

Danaro e valori in cassa 16.080 4.094

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 233.350 17.863

v.2.11.1 PROGETTOPERSONA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 6 di 31

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

Richiesta: ILWH9Z419V1DF201A185 del 30/12/2020
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2019

PROGETTOPERSONA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale: 12875770153

        di    7 51



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione
 
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2019, di cui la presente Nota integrativa costituisce
parte integrante ai sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di
funzionamento e di continuità aziendale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute. E' redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della
società ed il risultato economico dell'esercizio.
Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e
informativa siano irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non
verranno adottati ed il loro mancato rispetto verrà evidenziato nel prosieguo della presente
nota integrativa.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui
redditi (TUIR) DPR 917/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all'unità di euro, può accadere che in taluni
prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall'importo esposto
nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL
attualmente in vigore.
 
Principi di redazione
 
Ai sensi dell'art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:
1)  la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza. A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli

utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza
dell'esercizio sono stati rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; non vi sono elementi
eterogenei ricompresi nelle singole voci;

2)   la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, quindi tenendo
conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un
prevedibile arco temporale futuro, alla produzione di reddito;

3)  la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o
del contratto; in altri termini si è accertata la correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di elementi
patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le obbligazioni
desunte dai termini contrattuali delle transazioni;

4)  si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell'esercizio;

5)   la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della "costanza
nei criteri di valutazione", vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati
rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla
rappresentazione veritiera e corretta dei dati aziendali;

6)   la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;

7)  si è tenuto conto della comparabilità nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Stato
patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedente, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità di una o più voci;
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8)  il  processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della neutralità del redattore.
 

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:
 
•           lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424 e

2425 del Codice Civile;
•      l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt.

2424-bis e 2425-bis del Codice Civile.
 
Il Rendiconto finanziario è stato redatto in conformità all'art. 2425-ter del Codice Civile e nel
rispetto di quanto disciplinato nel principio contabile OIC 10 "Rendiconto finanziario".
 
La Nota integrativa, redatta in conformità agli artt. 2427 e 2427-bis del Codice Civile e alle
altre norme del Codice Civile diverse dalle precedenti, nonché in conformità a specifiche
norme di legge diverse dalle suddette, contiene, inoltre, tutte le informazioni complementari
ritenute necessarie per fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione
economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di
legge.
 
 
ATTIVITA' SVOLTA - Fatti di rilievo
 
L'anno 2019 ha visto un grosso sforzo da parte di tutte le componenti dell'organizzazione
svolto al risanamento. In settembre si è insediato il nuovo CdA e si è attuato un cambio
organizzativo volto all'accorciamento dell'organigramma e all'individuazione di figure di
riferimento e di responsabilità che ha permesso un'accelerazione degli interventi di
ottimizzazione. 
Servizi
Nell'anno 2019 la cooperativa ha subito una riduzione del numero dei servizi causata dalla
fine dell'appalto, il 31 marzo, della CSS Casa Vittorini e da maggio l'attuazione del nuovo
accreditamento con il Comune di Milano per gli interventi domiciliari che ha ridotto il bacino
di utenza. Gli altri servizi hanno mantenuto sostanzialmente la stessa capacità ergativa.
Soci, personale e sedi
La base sociale così come la base dei lavoratori si è ridotta, al 31 dicembre, di circa un 20%
rispetto all'anno precedente. Le ragioni di ciò possono essere dovute sia alla perdita
dell'appalto di casa Vittorini che ad uno spontaneo esodo incentivato dalla dichiarazione di
stato di crisi. Questa situazione ha reso possibile un lavoro di ottimizzazione dei servizi nel
rispetto degli standard normativi.
Negli ultimi mesi del 2019 si è lasciata la sede amministrativa, ormai sottoutilizzata, per una
soluzione più economica e più adeguata ai nuovi assetti organizzativi.
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Si dà atto che nel presente bilancio non si sono verificati casi eccezionali che comportino il 
ricorso alla deroga di cui al quinto comma dell'art. 2423.

Correzione di errori rilevanti
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Si dà evidenza che nel corso dell'esercizio oggetto del presente bilancio non sono stati 
riscontrati errori rilevanti.

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell'art. 2426 e nelle altre
norme del C.C.. Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme
sopra richiamate si è fatto ricorso ai principi contabili nazionali predisposti dall'Organismo
Italiano di Contabilità (OIC).

Altre informazioni

Si precisa altresì come non vi siano crediti e debiti espressi all'origine in moneta non di conto
"coperti" da "operazioni a termine", "pronti contro termine", "domestic swap", "option", ecc.
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Nota integrativa, attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l'articolazione dettata dalla
tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2427 C.C., il commento alle
voci che, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, compongono l'Attivo di Stato
patrimoniale.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

I crediti verso soci per versamenti ancora dovuti risultano iscritti nella sezione dell'attivo di
Stato patrimoniale, sotto la lettera A, per complessivi euro 116.636 e riguardano la parte del
capitale sociale che è stata sottoscritta dai soci, ma che i soci stessi non hanno ancora
provveduto a versare.

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 2.222 114.414 116.636

Totale crediti per versamenti dovuti 2.222 114.414 116.636

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
 
Le immobilizzazioni immateriali comprendono:
 
•      oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento; costi di sviluppo);

•           beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
concessioni, licenze, marchi e diritti simili);

•      avviamento;

•      immobilizzazioni immateriali in corso;

•      acconti
 
Esse risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei relativi oneri
accessori. Tali immobilizzazioni sono esposte in bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello Stato
patrimoniale e ammontano, al netto dei fondi, a euro 247.603.
 
I beni immateriali, ossia quei beni non monetari che di norma rappresentano diritti
giuridicamente tutelati, sono iscritti nell'attivo patrimoniale in quanto:
 
•           risultano individualmente identificabili (ossia scorporati dalla società e trasferibili) o derivano da diritti

contrattuali o da altri diritti legali;
•      il loro costo è stimabile con sufficiente attendibilità;

•      la società acquisisce il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso e può
limitarne l'accesso da parte di terzi.

 
Gli oneri pluriennali sono stati iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, con il consenso, ove
esistente, del Collegio sindacale, in quanto risulta dimostrata la loro utilità futura, esiste una
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correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società ed è stimabile con
ragionevole certezza la loro recuperabilità, tenendo in debito conto il principio della
prudenza. Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta
condizione, si provvederà a svalutare l'immobilizzazione.
 
L'avviamento acquisito a titolo oneroso è stato iscritto nell'attivo, con il consenso, ove
richiesto, del Collegio Sindacale, nei limiti del costo sostenuto, in quanto, oltre ad avere un
valore quantificabile, è costituito all'origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo che
garantiscono benefici economici futuri ed il relativo costo risulta recuperabile.
 
Le immobilizzazioni immateriali in corso di realizzazione comprendono i costi interni ed
esterni sostenuti per la realizzazione del bene. Tali costi rimangono iscritti tra le
immobilizzazioni in corso fino a quando non sia stata acquisita la titolarità del diritto o non
sia stato completato il progetto, a quel punto vengono riclassificati alle rispettive voci di
competenza delle immobilizzazioni immateriali.
 
Ammortamento
 
L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in
ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni
singolo bene o costo. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato
sulla base di un "piano" che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel
periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, Il piano di ammortamento verrà
eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua
diversa da quella originariamente stimata.
Il piano di ammortamento applicato, "a quote costanti", non si discosta da quello utilizzato
per gli esercizi precedenti.
 
Svalutazioni e ripristini
 
Ad ogni data di riferimento del bilancio, la società valuta se esiste un indicatore che
un'immobilizzazione immateriale possa aver subito una riduzione di valore.
Se tale indicatore sussiste, la società procede alla stima del valore recuperabile
dell'immobilizzazione ed effettua una svalutazione nel caso in cui quest'ultimo sia inferiore al
corrispondente valore netto contabile.
Se esiste un'indicazione che un'attività possa aver subito una perdita durevole di valore, ciò
potrebbe rendere opportuno rivederne la vita utile residua, il criterio di ammortamento o il
valore residuo e rettificarli conformemente, a prescindere dal fatto che la perdita venga poi
effettivamente rilevata.
L'eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore dei beni immateriali è ripristinata
qualora siano venuti meno i motivi che l'avevano giustificata. Il ripristino di valore si effettua
nei limiti del valore che l'attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto
luogo.
Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che sono state iscritte nell'attivo dello Stato
patrimoniale sulla base di una prudente valutazione della loro utilità poliennale e si
forniscono i dettagli che seguono.
 
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
 
Sono iscritti in questa voce dell'attivo i costi sostenuti per le creazioni intellettuali alle quali la
legislazione riconosce una particolare tutela e per i quali si attendono benefici economici
futuri per la società.
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I costi patrimonializzati sono rappresentati da costi di produzione interna / acquisizione
esterna e dai relativi costi accessori. Detti costi sono capitalizzati nel limite del valore
recuperabile del bene. Sono esclusi dalla patrimonializzazione le somme, contrattualmente
previste, commisurate agli effettivi volumi della produzione o delle vendite.
I diritti di brevetto e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono iscritti nell'attivo dello
Stato patrimoniale, alla voce B.I.3, per euro 716 e si riferiscono a costi per licenze software
gestionale.
Tali costi sono ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di
utilizzazione, che normalmente corrisponde a un periodo di 3 esercizi .
 
Avviamento
 
L'avviamento acquisito a titolo oneroso è stato iscritto nell'attivo di Stato patrimoniale, alla
voce B.I.5, nel corso degli esercizi precedenti per l'importo complessivo di euro 14.410 e
corrisponde al valore attribuito per l'acquisto dell'unità operativa CSS BAZZI2, decurtato
della quota di ammortamento dell'avviamento operata sistematicamente in un periodo di 18
anni, nella previsione che tale arco temporale rappresenti la possibilità di assorbimento con
gli utili previsti.
 
Altre Immobilizzazioni Immateriali
 
I costi iscritti in questa voce residuale, classificata nell'attivo di Stato patrimoniale alla voce B.
I.7 per euro 232.477, sono ritenuti produttivi di benefici per la società lungo un arco
temporale di più esercizi e sono caratterizzati da una chiara evidenza di recuperabilità nel
futuro. Essi riguardano spese pluriennali e costi per migliorie e spese incrementali su beni di
terzi.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno Avviamento

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 11.998 25.252 538.794 576.044

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

9.966 7.228 225.229 242.423

Valore di bilancio 2.032 18.024 313.565 333.621

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

1.316 3.614 81.088 86.018

Totale variazioni (1.316) (3.614) (81.088) (86.018)

Valore di fine esercizio

Costo 4.742 25.252 516.802 546.796

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

4.026 10.842 284.325 299.193

Valore di bilancio 716 14.410 232.477 247.603

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad
alcuna rivalutazione dei beni immateriali di proprietà della società.
Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni immateriali esistenti in bilancio è stata
sottoposta a svalutazione, in quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore.
Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale
alla chiusura dell'esercizio potranno essere recuperati tramite l'uso
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ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.
Fra le immobilizzazioni immateriali non si rilevano costi di impianto, ampliamento e sviluppo.

Immobilizzazioni materiali

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell'attivo dello Stato patrimoniale alla sottoclasse
B.II al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente
imputabili, per complessivi euro 854.790, rispecchiando la seguente classificazione:
 
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
 
Il costo di produzione delle immobilizzazioni costruite in economia ed il costo incrementativo
dei cespiti ammortizzabili comprende tutti i costi direttamente imputabili ad essi; il valore è
stato definito sommando il costo dei materiali, della mano d'opera diretta e di quella parte di
spese di produzione direttamente imputabili al cespite.
I costi "incrementativi" sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in
presenza di un reale e "misurabile" aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un
tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un
incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è
stato invece integralmente imputato al Conto economico.
 
Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
L'ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla
residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene.
Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni e le aree fabbricabili o edificate, è
stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica,
che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita
economica utile dei beni cui si riferisce.
Per quanto riguarda i fabbricati non strumentali (per esempio a destinazione abitativa) l'OIC
16, a decorrere dal 01.01.2016, ha eliminato la facoltà di non ammortizzarli, pertanto:
•         con riguardo ai fabbricati non strumentali presenti nel bilancio dell'ultimo esercizio antecedente

l'applicazione dell'edizione 2016 dell'OIC 16, si è proseguito a non assoggettarli ad alcun
ammortamento;

•     per i medesimi fabbricati acquisiti invece dal 2016, si è proceduto a rilevare l'ammortamento sulla base
di un piano sistematico basato sulla stimata vita utile dei beni.

Il metodo di ammortamento applicato per l'esercizio chiuso al 31/12/2019 non si discosta da
quello utilizzato per gli ammortamenti degli esercizi precedenti.
Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse
accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. In
particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto
anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo "economico" quali, per
esempio, l'obsolescenza tecnica, l'intensità d'uso, la politica delle manutenzioni, ecc..
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Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di
ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono i seguenti:
 
•     Terreni e fabbricati 3%

•     Impianti e macchinari 15%

•     Arredi unità operative 15%

•     Autoveicoli da trasporto ed Autovetture 20%

•     Telefoni Cellulari 20%

•     Altri beni (mobili e macchine ufficio e macchine ufficio elettroniche e computer) 20%
 
I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all'esercizio precedente.
Si precisa che l'ammortamento è stato calcolato anche sui cespiti temporaneamente non
utilizzati.
Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e
adeguato ridurre alla metà i coefficienti di ammortamento.
 
La voce Fabbricati è relativa all'immobile strumentale, sede dell'unità operativa CDD CIAK 2.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 895.946 159.755 1.000 365.480 1.422.181

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

135.287 115.898 75 294.281 545.541

Valore di bilancio 760.659 43.857 925 71.199 876.640

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 7.450 2.903 - 10.353

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

28.007 - - (1.574) 26.433

Ammortamento 
dell'esercizio

21.503 13.689 2.064 21.380 58.636

Totale variazioni 6.504 (6.239) 839 (22.954) (21.850)

Valore di fine esercizio

Costo 895.946 167.205 6.835 362.930 1.432.916

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

128.784 129.587 5.070 314.686 578.127

Valore di bilancio 767.163 37.618 1.764 48.245 854.790

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad
alcuna rivalutazione dei beni di proprietà della società.
Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni materiali esistenti in bilancio è stata
sottoposta a svalutazione, in quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore.
Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale
alla chiusura dell'esercizio potranno essere recuperati tramite l'uso ovvero tramite la vendita
dei beni o servizi cui essi si riferiscono.

Immobilizzazioni finanziarie

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
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Partecipazioni
 
Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte nella voce B.III.1, per euro 91.259 al costo di
acquisto o di sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori, ossia quei costi direttamente
imputabili all'operazione, quali, ad esempio, i costi di intermediazione bancaria e finanziaria,
le commissioni, le spese e le imposte. Possono comprendere costi di consulenza corrisposti
a professionisti per la predisposizione di contratti e di studi di fattibilità e/o di convenienza
all'acquisto.
Nel caso di incremento della partecipazione per aumento di capitale a pagamento
sottoscritto dalla partecipante, il valore di costo a cui è iscritta in bilancio la partecipazione
immobilizzata è aumentato dell'importo corrispondente all'importo sottoscritto.
In relazione alle partecipazioni possedute in società controllate si precisa che non viene
redatto il bilancio consolidato in quanto i risultati del bilancio della nostra società, unitamente
a quelli della società controllata, non superano i limiti imposti dall'art. 27 c. 1 D. Lgs. n. 127
/91 e successive modificazioni e integrazioni.
Per quanto riguarda l'elenco delle Società controllate e collegate e il confronto tra il valore di
iscrizione in bilancio e la corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo
bilancio approvato della Società controllata, si rimanda a quanto riportato nel prosieguo della
presente Nota integrativa alle sezioni dedicate alle informazioni sulle partecipazioni in
imprese controllate e collegate.
 
Crediti vs. imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte al controllo delle
controllanti e altri
 
I crediti in esame, classificati nelle immobilizzazioni finanziarie, sono iscritti alla voce B.III.2
per euro 124.255 e rappresentano effettivamente un'obbligazione di terzi verso la società.
L'art. 2426 c. 1 n. 8) C.C. dispone che i crediti siano rilevati in bilancio con il criterio del costo
ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.
Il costo ammortizzato è il valore a cui l'attività finanziaria è stata valutata al momento della
rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento
cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore
iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione di valore o di irrecuperabilità.
Inoltre, per tener conto del fattore temporale, occorre "attualizzare" i crediti che, al momento
della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi (o producono interessi secondo un
tasso significativamente inferiore a quello di mercato).
In questa voce sono iscritti crediti per depositi cauzionali relativi ad utenze, oltre ai conti
correnti vincolati.
Nel bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2019 non sono presenti strumenti finanziari
derivati attivi, né sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i
requisiti di derivati.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni Altri titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 91.259 91.259 -

Valore di bilancio 91.259 91.259 0

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 91.259 91.259 24.704

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
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Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati 
verso altri

158.077 (33.822) 124.255 96.255 28.000

Totale crediti 
immobilizzati

158.077 (33.822) 124.255 96.255 28.000

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Sulla base delle indicazioni fornite dall'OIC 15, di seguito si riporta la natura dei debitori e la
composizione della voce B.III.2.d-bis) "crediti verso altri", iscritta nell'attivo di Stato
patrimoniale per complessivi euro 124.255:
 

depositi cauzionali per locazioni 51.255
Banco Bpm c/c vincolato 28.000
Conto improprio a Garanzia 45.000

 

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 91.259

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile

Altre coop sociali 91.259

Totale 91.259

Attivo circolante

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione
"Attivo" dello Stato patrimoniale:
Sottoclasse II - Crediti;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide
L'ammontare dell'Attivo circolante al 31/12/2019 è pari a euro 2.486.909. Rispetto al passato
esercizio, ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 133.425.
Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri
di valutazione, movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette sottoclassi e delle voci che
le compongono.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
 
Nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, la sottoclasse dell'Attivo C.II Crediti accoglie
le seguenti voci:
1) verso clienti
5-bis) crediti tributari
5-quater) verso altri
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La classificazione dei crediti nell'Attivo circolante è effettuata secondo il criterio di
destinazione degli stessi rispetto all'attività ordinaria di gestione.
L'art. 2426 c. 1 n. 8) C.C. dispone che i crediti siano rilevati in bilancio con il criterio del costo
ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.
Il costo ammortizzato è il valore a cui l'attività è stata valutata al momento della rilevazione
iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato
utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello
a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione di valore o di irrecuperabilità.
Inoltre, per tener conto del fattore temporale, occorre "attualizzare" i crediti che, al momento
della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi.
 
Crediti commerciali
 
Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei crediti commerciali al costo
ammortizzato, né all' attualizzazione degli stessi in quanto tutti i crediti commerciali rilevati
hanno scadenza inferiore a 12 mesi.
Pertanto i crediti commerciali, di cui alla voce C.II.1), sono stati iscritti in bilancio al valore
presumibile di realizzazione, che corrisponde alla differenza tra il valore nominale e il fondo
svalutazione crediti costituito nel corso degli esercizi precedenti, del tutto adeguato ad
ipotetiche insolvenze.
Si precisa che i crediti assommano a euro 2.264.771 e sono esposti al netto del fondo
svalutazione crediti che assomma ad euro 184.029.
 
Altri Crediti
 
Gli "Altri crediti" iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il
presumibile valore di realizzazione.
La voce C II 5 bis ) '' Crediti tributari '' esigibili entro l'esercizio successivo riguarda l'iva a
credito determinata dalla ordinaria gestione.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

2.379.566 (298.824) 2.080.742 2.081.186 (444)

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

111.080 (19.879) 91.201 91.201 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

111.825 (30.209) 81.616 81.616 -

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

2.602.471 (348.912) 2.253.559 2.254.003 (444)

Disponibilità liquide

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
 
Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla
sottoclasse "C.IV per euro 233.350, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti
presso le banche e alle liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e

.sono state valutate al valore nominale

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

Depositi bancari e postali 13.169 204.101 217.270
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Assegni 600 (600) 0

Denaro e altri valori in cassa 4.094 11.986 16.080

Totale disponibilità liquide 17.863 215.487 233.350

Ratei e risconti attivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
 
Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale sono
iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti
entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. In particolare sono
state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità delle quali

.varia in ragione del tempo

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

Ratei attivi 746 369 1.115

Risconti attivi 9.194 (7.647) 1.547

Totale ratei e risconti attivi 9.940 (7.278) 2.662

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo
dello stato patrimoniale.
 

v.2.11.1 PROGETTOPERSONA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 18 di 31

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

Richiesta: ILWH9Z419V1DF201A185 del 30/12/2020
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2019

PROGETTOPERSONA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale: 12875770153

        di    19 51



Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l'articolazione dettata dalla
tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2427 C.C., il commento alle
voci che, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, compongono il Patrimonio netto e il
Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del
patrimonio netto sono iscritte nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A "Patrimonio
netto" con la seguente classificazione:
I — Capitale
IV — Riserva legale
VI — Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX — Utile (perdita) dell'esercizio

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 277.829 - 133.653 411.482

Riserva legale 213.578 - - 213.578

Altre riserve

Varie altre riserve 43.620 - 57.137 100.757

Totale altre riserve 43.620 - 57.137 100.757

Utili (perdite) portati a 
nuovo

0 - (440.710) (440.710)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(440.710) 440.710 - 8.727 8.727

Totale patrimonio netto 94.317 440.710 (249.920) 8.727 293.834

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva indivisibile 43.619

Riserva di capitale 57.138

Totale 100.757

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda
dei loro vincoli e della loro natura. La nozione di distribuibilità della riserva può non
coincidere con quella di disponibilità. La disponibilità riguarda la possibilità di utilizzazione
della riserva (ad esempio per aumenti gratuiti di capitale), la distribuibilità riguarda invece la
possibilità di erogazione ai soci (ad esempio sotto forma di dividendo) di somme prelevabili
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in tutto o in parte dalla relativa riserva. Pertanto, disponibilità e distribuibilità possono
coesistere o meno.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 411.482 Capitale

Riserva legale 213.578 Utili B

Altre riserve

Varie altre riserve 100.757 Utile/Capitale B

Totale altre riserve 100.757

Totale 725.817

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

Poiché la società è una cooperativa sociale tutte le riserve sono indistribuibili e possono
essere utilizzate esclusivamente per coprire le perdite.

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Non sono in corso operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati con finalità di copertura di
flussi finanziari, pertanto non è presente nel patrimonio aziendale alcuna Riserva per
operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in
conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell'art. 2120 C.C..
Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza
economica.
Il relativo accantonamento è effettuato nel Conto economico alla sotto-voce B.9 c).
Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole
indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli
acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi
di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.286.259

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 185.632

Utilizzo nell'esercizio 365.848

Totale variazioni (180.216)

Valore di fine esercizio 1.106.043

Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
 

v.2.11.1 PROGETTOPERSONA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 20 di 31

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

Richiesta: ILWH9Z419V1DF201A185 del 30/12/2020
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2019

PROGETTOPERSONA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale: 12875770153

        di    21 51



Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione di detti debiti al costo
ammortizzato né all'attualizzazione degli stessi in quanto hanno scadenza inferiore a 12
mesi; sono pertanto stati valutati al loro valore nominale.
 

Variazioni e scadenza dei debiti

In ossequio al disposto dell'art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che sussistono debiti di
durata residua superiore a cinque anni.
Trattasi esclusivamente delle quote residue previste dai piani di ammortamento di taluni
finanziamenti ad oggi in essere, nello specifico, si presentano i finanziamenti, per la quota
scadente oltre il 31/12/2024:
 
Istituto di credito Importi
- Credito Valtellinese 13.865,02
- Frim cooperazione 31.396,05
- Banco Bpm 138143 10.672,85
- Banco Bpm 138144 21.875,68
Importi scadenti oltre il 31/12/2024 77.809,60

 
 
 
 

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 1.016.305 (390.081) 626.224 293.963 332.261 77.809

Acconti 118.202 (104.686) 13.516 13.516 - -

Debiti verso fornitori 942.823 370.677 1.313.500 1.313.500 - -

Debiti tributari 94.978 (11.641) 83.337 83.337 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

135.306 (14.529) 120.777 120.777 - -

Altri debiti 387.971 (24.120) 363.851 363.851 - -

Totale debiti 2.695.585 (174.380) 2.521.205 2.188.944 - 77.809

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Nel rispetto delle informazioni richieste dal principio contabile OIC 19, il seguente prospetto 
fornisce i dettagli in merito ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali:
 

CREDITORE
TIPOLOGIA DEL 

DEBITO
SCADENZA

DURATA > 5 

ANNI

GARANZIA 

REALE PRESTATA

MODALITÀ DI 

RIMBORSO

BANCO 

POPOLARE

MUTUO 

IPOTECARIO
30/06/2025 SI

IPOTECA SU 

IMMOBILE 

AGRIPPA

SEMESTRALE

BANCO 

POPOLARE C

/ANTICIPI

ANTICIPO 

FATTURE
  NO PEGNI SU TITOLI A REVOCA

CREDITO 

ARTIGIANO

MUTUO 

IPOTECARIO
31/12/2027 SI

IPOTECA SU 

IMMOBILE 

AGRIPPA

SEMESTRALE
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CGM FINANCE MUTUO 15/02/2021 NO PEGNO SU 

DEPOSITO

MENSILE

 

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Debiti assistiti 
da pegni

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso banche 326.558 296.787 623.345 2.879 626.224

Acconti - - - - 13.516

Debiti verso fornitori - - - - 1.313.500

Debiti tributari - - - - 83.337

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - - - 120.777

Altri debiti - - - - 363.851

Totale debiti 326.558 296.787 623.345 2.879 2.521.205

Ratei e risconti passivi

Nella voce E. "Ratei e risconti" sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in
esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di
esercizi successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a
due o più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.

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

Ratei passivi 15.932 5.804 21.736

Risconti passivi - 6.000 6.000

Totale ratei e risconti passivi 15.932 11.804 27.736
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Nota integrativa, conto economico

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l'articolazione dettata dalla
tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2427 C.C., il commento alle
voci che, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, compongono il Conto economico.
In linea con l'OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria,
non espressamente prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei
ricavi, di distinguere i componenti che devono essere classificati nella voce A.1) "Ricavi
derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi" da quelli della voce A.5) "Altri ricavi e
proventi".
In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall'attività caratteristica o tipica,
mentre nella voce A.5) sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell'attività caratteristica o
finanziaria, sono stati considerati come aventi natura accessoria.
Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio
classificatorio del Conto economico normativamente previsto è quello per natura.

Valore della produzione

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione
caratteristica sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di
abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e
la prestazione dei servizi e ammontano a euro 5.544.730.
I ricavi sono diminuiti rispetto all'esercizio precedente di euro 286.430.
I ricavi non finanziari, riguardanti l'attività accessoria, sono stati iscritti alla voce A.5) ed
ammontano ad euro 169.964.

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

In relazione a quanto richiesto dall'art. 2427 c. 1 n. 10 C.C., si ritiene non significativo
ripartire i ricavi per categorie di attività in quanto la società svolge essenzialmente una sola
attività.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Servizi assistenza alla persona 5.544.730

Totale 5.544.730

Costi della produzione

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati
indicati al netto di resi, sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di
natura finanziaria sono stati rilevati nella voce C.16, costituendo proventi finanziari.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori
di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi
nel prezzo di acquisto delle materie e merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per
servizi (voce B.7).
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Si precisa che l'IVA non recuperabile è stata incorporata nel costo d'acquisto dei beni. Sono
stati imputati alle voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture
ricevute dai fornitori, ma anche quelli di importo stimato non ancora documentato, per i quali
sono stati effettuati appositi accertamenti.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, al
netto dei resi, degli sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro
5.690.848.

Proventi e oneri finanziari

Nella voce C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del
risultato economico d'esercizio connessi con l'attività finanziaria dell'impresa, caratterizzata
dalle operazioni che generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione,
relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e
finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-
temporale.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 13.452

Altri 2.090

Totale 15.542

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Non si evidenziano nell'esercizio in commento tra i ricavi e i costi del Conto economico, voci
di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte sono determinate sulla base di una realistica stima degli imponibili e dei
conseguenti oneri tributari di competenza dell'esercizio in applicazione della normativa
vigente.
Lo stanziamento per le imposte dirette, ove dovute, è esposto tra i debiti nello Stato
Patrimoniale al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e di eventuali crediti d'imposta.
In particolare, per l'anno d'imposta 2019, la Cooperativa ha beneficiato della piena
esenzione IRES, ai sensi dell'articolo 11 del dpr 601/1973.
La Cooperativa può usufruirne in quanto le retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che
prestano la loro opera con carattere di continuità risultano superiori al cinquanta per cento
dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi (tranne quelli relativi alle materie prime e
sussidiarie).
La Cooperativa beneficia anche della piena esenzione dall'Irap, in quanto essendo iscritta
all'Albo Nazionale delle Società Cooperative istituito con il D.M 23/6/2004 nella sezione
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cooperative a mutualità prevalente di diritto al n A113941 ed avendo presentato apposita
richiesta alla regione Lombardia, ne è stata esentata ai sensi dell'art 1 delle Legge Regione
Lombardia n 27/2001.
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

Il rendiconto permette di valutare:
 
•      le disponibilità liquide assorbite dall'attività operativa e le modalità di impiego;

•      la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;

•      la capacità della società di autofinanziarsi.
 
I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dall'attività operativa,
dall'attività di investimento e dall'attività di finanziamento. La somma algebrica dei suddetti
flussi finanziari rappresenta l'incremento o il decremento delle disponibilità liquide avvenuto
nel corso dell'esercizio.
I flussi finanziari dall'attività operativa comprendono i flussi che derivano dall'acquisizione,
produzione e distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi e gli altri flussi non ricompresi
nell'attività di investimento e di finanziamento.
Il flusso finanziario derivante dall'attività operativa è determinato con il metodo indiretto,
mediante il quale l'utile (o la perdita) dell'esercizio, la perdita prima delle imposte, è rettificato
per tenere conto di tutte quelle variazioni, (ammortamenti di immobilizzazioni,
accantonamenti ai fondi rischi e oneri, accantonamenti per trattamento di fine rapporto,
svalutazioni per perdite durevoli di valore, variazioni di rimanenze, variazioni di crediti verso
clienti e di debiti verso fornitori, variazioni di ratei e risconti attivi/passivi, plusvalenze o
minusvalenze derivanti dalla cessione di attività), che hanno lo scopo di trasformare i
componenti positivi e negativi di reddito in incassi e pagamenti (cioè in variazioni di
disponibilità liquide).
I flussi finanziari dell'attività di investimento comprendono i flussi che derivano dall'acquisto e
dalla vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività
finanziarie non immobilizzate. Sono stati quindi rappresentati distintamente i principali
incassi o pagamenti derivanti dall'attività di investimento, distinguendoli a seconda delle
diverse classi di immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie).
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto:

Numero medio

Impiegati 113

Operai 2

Totale Dipendenti 115

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

Corrispettivi spettanti per revisione legale, altri servizi di verifica, consulenza fiscale e 
servizi diversi (art.2427 c. 1 n. 16-bis C.C.)
 
I corrispettivi corrisposti al revisore legale/collegio sindacale per i servizi forniti di cui all'art. 
2427 n. 16-bis C.C. risultano dal seguente prospetto:

Sindaci

Compensi 6.000

Nel dettaglio: compensi a revisore contabile per euro 3.993 - compensi a collegio sindacale
euro 6.000
Agli amministratori nulla è riconosciuto.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso alcun titolo o strumento finanziario.

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

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell'esercizio
chiuso al 31/12/2019 non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per
significatività e/o rilevanza possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del
patrimonio aziendale ed alla tutela degli azionisti/soci di minoranza, né con parti correlate né
con soggetti diversi dalle parti correlate.
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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

Nell'anno del rilancio, ProgettoPersona, così come tutto il resto del mondo, si è scontrato
con la pandemia di Coronavirus. I servizi residenziali hanno mantenuto, se non addirittura
ampliato, la propria operatività, da registrare l'apertura di un servizio dedicato ai bisogni di
residenzialità legati all'emergenza. I servizi diurni si sono reinvestiti in una nuova modalità di
intervento da remoto mantenendo attivi i progetti e gli interventi sugli ospiti dei centri pur
nell'incertezza del totale riconoscimento della retta. Una forte flessione ha avuto l'area
domiciliarità e tempo libero: gli interventi domiciliari si sono ridotti di circa il 50% e gli eventi
vacanza di Pasqua e agosto sono stati annullati.
 
Gli  amministratori  valutano  sussistente  la  continuità  aziendale  in applicazione  dell'art.7
D.Lgs. 08/04/2020 n°23.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Alla data di chiusura dell'esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

La Cooperativa ha ottenuto l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative al n°
A113941 - sezione cooperative a mutualità prevalente di diritto, come prescritto dall'art. 2512
Cod. Civ.
Per quanto riguarda la prevalenza, si precisa che la Cooperativa, in quanto sociale, non è
tenuta al rispetto dei requisiti di cui all'art. 2513 Cod. Civ., così come stabilisce l'art .111
septies delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie (R.D. n.
318/1942 e successive modificazioni); detta norma infatti prevede che le cooperative sociali
che rispettino i requisiti di cui alla L. n. 381/1991 siano considerate a mutualità prevalente di
diritto.
 
Si riporta comunque il dettaglio del costo del lavoro:
 

A) COSTO DEL LAVORO  3.623.086
B.9 costo per il personale 3.306.016
B.7 Servizi e collaborazioni 317.070

 
B) COSTO DEL LAVORO SOCI LAVORATORI 3.112.797
B.9 Salari, stipendi e oneri 3.088.189
B.7 Servizi professionali da soci 24.608
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INCIDENZA DI B SU A: 85.92%
 
Considerando il rapporto tra il costo del lavoro B.9  dei soci e il totale del costo del lavoro
l'incidenza è pari al 93.41%

 
 
 
 
Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
Procedura di ammissione e carattere aperto della Cooperativa (art. 2528 comma 5 c.c.)
 
 
Gli amministratori hanno rispettato i requisiti previsti per l'ammissione dei soci e la relativa
procedura, così come stabiliti dalla legge e dal regolamento interno sul socio lavoratore.
Nel corso dell'esercizio sono pervenute n8.domande di ammissione a socio e tutte sono
state accolte.
 
 
 
Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2545 del codice civile, si ritiene di aver adempiuto
a tutte le disposizioni previste statutariamente e di aver operato adeguatamente al fine di
conseguire gli scopi sociali della cooperativa, coerentemente con il suo carattere
mutualistico.
 

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

Data  Importo Causale versamento Ente erogante

       

29/04/2019 33.907 Mand.14523 Fondo regionale Comune di Milano

23/08/2019 10.640 Cinque per mille AdE

12/09/2019 12.407 Contributo Tavola Valdese
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone di destinare l'utile dell'esercizio come segue:
 
 
30% Riserva legale Euro 2.618
3% Fondi mutualistici ( su base di calcolo Riserva Legale) Euro 79
A copertura perdite Euro 6.030
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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.
 
Milano, 27.05.2020
 
Il Presidente del CdA
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Si 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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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

 
 

VERBALE DELLA ASSEMBLEA DELLA COOPERATIVA PROGETTOPERSONA 
 

DEL GIORNO 07 luglio 2020 
 

 
Oggi alle ore 16.30, a seguito di convocazione, si sono riuniti in videocall i soci di PROGETTOPERSONA Società 
Cooperativa Sociale, per assemblea sociale in seconda convocazione. Ai sensi di legge e di Statuto assume la 
presidenza il signor Diego Sidnei Brugnoli, presidente del CDA, il quale propone a fungere da segretario e verbalista il 
socio Vito Rossi, che accetta. Inoltre, vista la modalità videocall il presidente propone all’assemblea, che accetta 
all’unanimità, il rinvio dell’incontro al giorno successivo, 8 luglio alle ore 16:30, in caso di interruzione generale del 
collegamento. Il presidente Brugnoli constata che sono presenti 
 

 Cognome  Nome Numero quote 

1 Adreani Daniele 1 quota 

2 Agostino Danilo 1 quota 

3 Bandera Monica 1 quota 

4 Battezzati Gennari Selene Gabriella 1 quota 

5 Bernardo Tonia Delega Catalano - 1 quota 

6 Bertazzoni Alessandro 1 quota 

7 Bianco Fabrizio  1 quota 

8 Bossi Elena 1 quota 

9 Brazzoli Laura 1 quota 

10 Brugnoli Diego Sidnei 1 quota 

11 Cahuana Yanet 1 quota 

12 Calderon Ivan Gerald 1 quota 

13 Camposano Erica Delega Ussi - 1 quota 

14 Caputo Simone 1 quota 

15 Catalano Serena 1 quota 

16 Cavalli Virginia 1 quota 

17 Cimmino Nikita Sara 1 quota 

18 Cipriano Barbara Delega Bossi - 1 quota 

19 Codena Paolo Dante 1 quota 

20 Comi Camilla 1 quota 

21 Ferrari Almo 1 quota 

22 Foglia Luca 1 quota 

23 Francia Chumpitaz Flora Liliana 1 quota 

24 Galli Gianluca Delega Timeu - 1 quota 

25 Gonzales Wilfredo 1 quota 

26 Grigolo Enrico Lino  1 quota 

27 Hilario Helen  1 quota 

28 Hoxha Besmir 1 quota 

29 Jimenez Lucy 1 quota 

30 Ladina Beatrice 1 quota 

31 Marigo Marianna 1 quota 

32 Mauri Irene 1 quota 

33 Mohamedi Fatuma 1 quota 

34 Moscariello Assunta Delega Timeus – 1 quota 

35 Ojeda Camacho Armandina 1 quota 

36 Pacchioni Renato Silvio 1 quota 

37 Palanciuc Iulia Delega Timeus – 1 quota 

38 Paolinelli Andrea 1 quota 

39 Pastore Beatrice 1 quota 

40 Pieri Roberta 1 quota 

41 Piovesana Emanuele 1 quota 

42 Plasencia Huanilo Ana Aime Delega Quispe - 1 quota 

43 Protzenko  Liubov Delega Agostino - 1 quota 
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44 Quispe  Noemi 1 quota 

45 Riboldi Dario Leone Delega Caputo - 1 quota 

46 Ronchi Davide 1 quota 

47 Riga Davide 1 quota 

48 Rossi Vito 1 quota 

49 Rozza Sara 1 quota 

50 Salis Stefania 1 quota 

51 Sarchi Amelia Delega Rossi - 1 quota 

52 Timeus Federico 1 quota 

53 Trino  Delega Cavalli – 1 quota 

54 Ussi Daria 1 quota 

55 Valente Teresa 1 quota 

56 Vanetti Chiara 1 quota 

57 Venturo Antonio Delega Marigo - 1 quota 

58 Vitale Lucia Delega Bertazzoni - 1 quota 

59 Zandrini Umberto 1 quota 

60 Zerbinati Gabriele 1 quota 

61 Zuccolo Igor 1 quota 

 
Totale presenti n. 48 di cui n. 13 deleghe per un totale di n. 61 quote. 
 
È inoltre presente il Direttore Generale Giorgio Maggi, la Responsabile Amministrativa Paola Bertelli, i consiglieri 
Salvatore Semeraro e Francesco Abbà e il collegio sindacale nelle figura del presidente Marco Mariani e del sindaco 
Marco Lovagnini. 
 
Brugnoli dichiara la riunione validamente costituita ed invita gli intervenuti a discutere e deliberare su quanto posto 
all’ordine del giorno: 
 

1) Approvazione del Bilancio di Esercizio 2019 
2) Approvazione del Bilancio Sociale 2019 
3) Nomina nuovo organismo di vigilanza 
4) Varie ed eventuali 

 
1 – APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2019 
Brugnoli propone all’assemblea la visualizzazione - tramite proiezione su schermo - di una serie di slide esplicative, 
utili a ripercorrere l’itinerario della cooperativa nell’anno 2019 che sintetizzano i punti salienti dei documenti da 
approvare (Bilancio di esercizio, Bilancio Sociale), peraltro già inviati a tutti i soci tramite email. Il Presidente illustra le 
attività più rilevanti del nuovo Consiglio di Amministrazione, tra le quali il riassetto organizzativo e le azioni di rilancio. 
Inoltre, riassume il percorso di risanamento e l’andamento economico della Cooperativa sottolineando che rispetto ai 
dati relativi al 2018 si evidenzia una riduzione del fatturato di circa € 200.000, una riduzione del costo del personale di 
circa € 650.000, un aumento di oltre € 475.000 del Margine Operativo Lordo, un leggero incremento del capitale 
sociale e la chiusura dell’esercizio 2019 con un utile pari a € 8.727. 
A seguito della proiezione delle slide e delle spiegazioni a commento fornite dal presidente Brugnoli, si apre lo spazio 
per eventuali interventi da parte dei soci presenti. 
Non essendovi interventi a seguire da parte dei soci, si procede alla votazione per l’approvazione del Bilancio di 
Esercizio 2019. L’assemblea dei soci approva all’unanimità il Bilancio di esercizio 2019. 
 
2 – APPROVAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 2019 
Brugnoli sintetizza i contenuti salienti del Bilancio sociale.  
Al termine della presentazione l’assemblea approva all’unanimità il Bilancio sociale 2019.  
 
3 – NOMINA NUOVO ORGANISMO DI VIGILANZA 
Il Presidente Brugnoli introduce il terzo punto all’ordine del giorno relativo alla nomina del nuovo organismo di 
vigilanza. Dopo una breve presentazione delle competenze ed esperienze del Dott. Giacosa Simone, nominato come 
Organismo di Vigilanza monocratico, l’assemblea ratifica all’unanimità.  
 
4 – VARIE ED EVENTUALI 
 
Terminata la fase deliberativa e successivamente ad un breve confronto con alcuni soci circa la gestione del personale 
durante il periodo Covid19, il presidente Brugnoli apre una seconda fase dedicata a un momento informativo e di 
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confronto più libero sulle prospettive della cooperativa e i passaggi che l’attendono. Interviene il Presidente del 
Consorzio SiR, Dott. Zandrini Umberto, informando l’assemblea del percorso di sviluppo, ancora in fase embrionale, 
intrapreso dal Consorzio Sir e da alcune Cooperative della Rete. Tale argomento suscita, in alcuni soci, degli 
interrogativi sul senso di appartenenza della base sociale di ProgettoPersona SCS e sul livello di preparazione della 
Cooperativa ad intraprendere una più stretta collaborazione con enti della Rete. Emerge, altresì, la necessità di una 
gestione del personale maggiormente strutturata.    
 
Il presidente Brugnoli, non essendovi altri interventi, dichiara chiusa l’assemblea alle ore 18.30. 
 
 
 
Il Presidente (Diego Brugnoli)     Il Segretario (Vito Rossi) 
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE
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Capitale Sociale Euro € 411.481,97 di cui versato € 294.845,00 

 
 

Relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31.12.2019 
 

Signori soci, 
il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2019 che sottoponiamo alla Vostra approvazione, 
rileva un utile di euro 8.727 
Nel corso dell’anno 2019, ProgettoPersona ha continuato a svolgere l’attività principale nel settore 
dei servizi sociali, socio educativi, socio sanitari.  
 
 

 
Condizioni operative e sviluppo dell’attività 
 
L’analisi della situazione di ProgettoPersona, del suo andamento e del suo risultato di gestione è 
analizzata nei paragrafi che seguono, specificamente dedicati allo scenario di mercato e ai prodotti 
e servizi offerti, agli investimenti e ai principali indicatori dell’andamento economico e dell’evoluzione 
della situazione patrimoniale e finanziaria. 
Gli sforzi, i sacrifici e l’impegno di tutti nell’attuare il piano di crisi e le azioni messe in campo  hanno 
portato ai risultati attesi. Questo risultato è però solo un punto di passaggio e non un punto di arrivo 
per il risanamento della cooperativa che, come deciso nell’assemblea dello scorso luglio, prevedeva 
un piano di interventi della durata di almeno 2 anni.   

Nel mese di settembre si è insediato il nuovo Consiglio di amministrazione che ha attuato un cambio 
organizzativo con l’obiettivo di accorciare l’organigramma diminuendo il numero delle persone di 
riferimento con una chiara definizione dei livelli di responsabilità. Questa nuova configurazione ha 
consentito una differente distribuzione del personale ed un’accelerazione degli interventi di 
ottimizzazione.  

La struttura dei servizi è rimasta sostanzialmente invariata l’andamento dei servizi risulta meglio 
descritto nel Bilancio Sociale, che approveremo contestualmente al bilancio d’esercizio, ma è 
opportuno fare una breve sintesi di alcuni elementi principali. 

il 1 aprile è stata assegnata ad un nuovo gestore della CSS Casa Vittorini, di proprietà comunale.  

il mese di maggio ha visto l’avvio della nuova forma di accreditamento del servizio domiciliare con il 
comune di Milano che ha ridotto il bacino di utenza.  

il servizio vacanze ha avuto un leggero incremento dei partecipanti rispetto all’anno precedente 

Esattamente il 30 dicembre è stata accettata la proroga della convenzione dei servizi 
semiresidenziali in scadenza con la fine dell’anno.  

 
 
Andamento economico generale 
L’andamento economico generale di ProgettoPersona si caratterizza, nell’anno 2019, come un 
andamento di stabilizzazione rispetto all’anno precedente poiché pur con una diminuzione del 
fatturato (pari al 3.4%) ha visto un aumento del risultato di esercizio pari al 102%. A tale dato 
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corrisponde altresì una diminuzione del costo del personale pari a circa il 17%. Tale dato conferma 
che gli sforzi di risanamento della cooperativa hanno dato effetti immediati. 
 
Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società 
Il futuro del mercato delle cooperative sociali deve tenere in considerazione l’analisi del  contesto 
economico e sociale ,  caratterizzato da crescente diseguaglianza, instabilità economica, bassa 
crescita, cambiamenti climatici e fragilità dei sistemi democratici e da un sistema normativo in 
evoluzione, a seguito del processo di Riforma del Terzo Settore che prevede una maggiore 
concorrenzialità di mercato per la possibile e futura presenza di soggetti ibridi previsto dalla riforma.  

La sfida per il futuro sarà dettata dalla capacità di partecipare alla costruzione del benessere sociale 
collettivo non più e non solo come enti gestori ma come enti che possano coprogrammare con gli 
enti territoriali pubblici e privati un nuovo Welfare, fatto di innovazione e inclusione sociale. 

Comportamento della concorrenza 
Il sistema normativo e la programmazione delle politiche pubbliche nel sistema di Welfare e delle 
politiche attive del lavoro se da una parte aprono nuove sfide di mercato evidenziano dall’altra la 
necessità da parte della cooperazione sociale di dotarsi di strumenti per affrontare il tema della 
concorrenza 
Si dovranno favorire processi di aggregazione tra le organizzazioni, riducendo i costi indiretti e 
favorendo nuovi investimenti in servizi all’altezza della qualità richiesta dal mercato. 
 
 
Andamento della cooperativa nell’ultimo triennio  
 

 2017 2018 2019 

VPA    6.369.780     5.914.124    5.714.694  

COSTI PERSONALE    3.932.209    3.951.459     3.303.016  

MOL        137.308 -     256.129        219.499 

REDDITO NETTO -65.644,00  -440.710  8.727 

 
 
Commento ed analisi degli indicatori di risultato 
 
Nei paragrafi che seguono vengono separatamente analizzati l’andamento economico, patrimoniale 
e finanziario con l’utilizzo di specifici indicatori di risultato. 
Gli indicatori di risultato economici e finanziari sono ricavati direttamente dai dati di bilancio, previa 
sua riclassificazione. 
Infatti, al fine di meglio comprendere l’andamento gestionale, si fornisce di seguito una 
riclassificazione del Conto economico e dello Stato patrimoniale per l’esercizio in chiusura e per 
quello precedente. 
 
 
Principali dati economici 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 
seguente (in migliaia di euro): 
 

 
CONTO ECONOMICO 

  

2019 2018 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.544.730 5.831.160 

Variazione rimanenze   

Altri ricavi e proventi 125.197  
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Contributi in conto d'esercizio 44.767 82.694 

Valore della Produzione 5.714.694 5.914.124 

Costi della produzione 170.527 198.674 

Variazioni rimanenze   

Costi per servizi 1.480.018 1.562.543 

Costi per godimento beni di terzi 361.153 351.732 

Oneri diversi di gestione 180.481 110.197 

Valore aggiunto 3.522.515 3.690.978 

Costi del personale 3.303.016 3.951.459 

Margine operativo lordo 219.499 -260.481 

Totale Ammortamenti 144.653 159.704 

Totale accantonamenti 51.000  

Reddito operativo gestione caratteristica 23.846 -420.185 

Proventi patrimoniali netti   

Reddito operativo aziendale 23.846 -420.185 

Proventi e oneri finanziari -15.119 -20.525 

Reddito di competenza 8.727 -440.710 

Risultato gestione straordinaria   

Risultato al lordo delle imposte 8.727 -440.710 

Imposte sul reddito d'esercizio   

Reddito netto 8.727 -440.710 

 
Gli andamenti economici 2018 vs 2019 evidenziano un calo del fatturato del 3.4% (dovuto 
principalmente alla perdita di una CSS in appalto),  una diminuzione del costo del lavoro del 17% 
dovuto ad un processo di chiusura di reparti operativi infruttiferi e di razionalizzazione delle risorse. 
In questa situazione di crisi aziendale è immediato il risultato delle azioni di recupero intraprese che 
hanno portato ad un netto miglioramento del Margine Operativo Lordo (+ 184%) 
 
Principali dati patrimoniali 
Lo stato patrimoniale riclassificato della Società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 
seguente. 
 
 

 2017 2018 2019 

CAPITALE SOCIALE        345.391        277.829        411.482 

PATRIMONIO NETTO        602.586          94.317         293.834 

RISULTATO D'ESERCIZIO -       65.644 -     440.710              8.727  
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Principali indicatori  
Ai sensi dell’art. 2428, comma 1-bis, di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato scelti 
tra quelli ritenuti più significativi in relazione alla situazione della società. 
 
 

Indici di bilancio     

Indicatore Descrizione 2018 2019 

INDEB Rapporto di Indebitamento 
42,39 12,44 

COPAFN 
Grado di Copertura Attivo 

Fisso Netto 0,06 0,22 

COPCOMPL 
Grado di Copertura 

Complessivo 1,20 1,29 

REDCAPINV (ROI) Redditività Capitale Investito 
-10,27% 0,60% 

REDOPSER (ROS) 
Redditività Operativa dei 

Servizi Forniti -7,21% 0,43% 

EFFUTK 
Grado di Efficienza nell'Utilizzo 

del Capitale 144,53% 144,72% 

INCVA 
Grado di Incidenza del Valore 

Aggiunto 63,30% 63,53% 

REDCOMPL (ROE)   
-467,26% 2,97% 

CMERISFIN 
Costo Medio delle Risorse 

Finanziarie -0,51% -0,41% 

LIQCOMPL Indice di Liquidità Complessiva 
1,13 1,18 

POTMONET 
Grado di Potenziale 

Monetizzazione -0,04 0,04 

 

 

 

 

INDICATORI DI SVILUPPO DEL FATTURATO 

 
Variazione dei Ricavi 

Descrizione 

Misura la variazione dei ricavi delle vendite in più anni consecutivi. 

Permette di valutare nel tempo la dinamica dei ricavi. 

 
Risultato 

 2017 2018 2019 

VPA    6.369.780     5.914.124    5.714.694  
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Si rileva come dall’esercizio della fusione societaria l’andamento della VPA si sia ridotto a causa di 

un’oculata operazione di  chiusura di rami improduttivi e a causa della perdita di CSS Vittorini in 

General Contractor. 

 

INDICATORI DI PRODUTTIVITA’ 

 

Costo del Lavoro su Ricavi 

Descrizione 

Misura l’incidenza del costo del lavoro sui ricavi delle vendite. 

Permette di valutare quanta parte dei ricavi è assorbita dal costo del personale. 

 

Risultato 

Anno 2019 Anno 2018 

              59.57 %                67,76 % 

 

(a) Informazioni relative alle relazioni con l’ambiente 

 

In ossequio a quanto disposto dall’art. 2428, comma 2, c.c., Vi precisiamo quanto segue: 

La società svolge la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di tutela 

dell’ambiente (poiché le attività prevalenti e quelle secondarie non impattano a livello ambientale) di 

igiene sul posto di lavoro nel rispetto di quanto previsto dal DLGS 81 

 

(b) Informazioni relative alle relazioni con il personale 

 

Ad integrazione di quanto riferito nella Nota Integrativa, al punto 15, si precisa quanto segue. 

 

Al 31/12 di ogni anno 2019 2018 2017 

N. dipendenti 121 145 155 

N. Collaboratori Coordinati 

Continuativi A Progetto 

1 1 7 

N. Consulenti e Occasionali 

(nell’anno) 

94 119 168 

N. Volontari 8 10 10 

 

 

 

Al 31/12 di ogni anno 2019 2018 2017 

N. soci lavoratori 106 136 139 

-          Di cui n. Donne e 

Uomini 

64D e 42U 80D e 56U 86D e 53U 
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-          Di cui n. Soci Ordinari 106 136 124 

-          Di cui Soci Speciali (in 

prova) 

/ / 8 

N. Soci Volontari 6 3 3 

N. Soci fruitori 0 0 0 

 
 
Soci, personale  

La base sociale così come la base dei lavoratori si è ridotta, al 31 dicembre, di circa un 20% rispetto 

all’anno precedente. Le ragioni di ciò possono essere dovute sia alla perdita dell’appalto di casa 

Vittorini che ad uno spontaneo esodo incentivato dalla dichiarazione di stato di crisi. Questa 

situazione ha reso possibile un lavoro di ottimizzazione dei servizi nel rispetto degli standard 

normativi.  

 
Attività di ricerca e sviluppo 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, n. 1), c.c. si forniscono le seguenti informazioni: 

a) Non ha svolto attività di ricerca e sviluppo in maniera stabile e secondo le prescrizioni 
legislativa ai fini fiscali  

 
La società ha continuato a svolgere attività di ricerca nel settore di riferimento del mercato dei 
servizi sociali, educativi, socio sanitari rivolte alla persona- 
I costi relativi a tali attività sono stati interamente imputati al Conto economico, non essendovi i 
requisiti di legge per la capitalizzazione. 
 
Informazioni sui principali rischi ed incertezze 
 
La principale area di rischio è legata all’andamento del mercato pubblico sempre più contratto dalla 
finanza pubblica e dalle maglie burocratiche della partecipazione alle gare di appalto.  
Anche i contributi alla persona registrano una contrazione influendo negativamente sul potere di 
acquisto delle famiglie portate a rinunciare ai servizi leggeri alla persona.  
 
 
Obiettivi e politiche di gestione del rischio finanziario 
Gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del (limitato) rischio finanziario sono 
indicate nel seguente prospetto. 
 

Strumenti finanziari Politiche di gestione del rischio 
Depositi bancari e 
postali 

Non sussistono rischi 

Assegni Il rischio è gestito attraverso un’attenta politica di selezione dei creditori 
a cui viene concessa la possibilità di pagare mediante assegni 

Denaro e valori in 
cassa 

Non sussistono rischi 

Altri debiti Non sussistono rischi 
 
 
Informazioni ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del codice civile 
 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, n. 6-bis), c.c. si forniscono le informazioni in merito all’utilizzo di 
strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria. 
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Più precisamente, gli obiettivi della direzione aziendale, le politiche e i criteri utilizzati per misurare, 
monitorare e controllare i rischi finanziari sono i seguenti: 
 
Rischio di credito 
Il rischio è rappresentato dall’esposizione a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento 
delle obbligazioni assunte dalla clientela. Tale rischio è oggetto di monitoraggio mediante l’utilizzo di 
informazioni e di procedure di valutazione della clientela. Al fine di controllare tale rischio, 
ProgettoPersona ha adottato una serie di procedure e azioni specifiche ed il ricorso a Studi Legali 
specializzati nel recupero crediti. 

Il credito commerciale ha complessivamente una buona qualità, in quanto riferito in larga parte a 
crediti verso enti pubblici (diretto o mediati nel caso dei rapporti commerciali in regime di general 
contracting o svolti all’interno di un raggruppamento con un capofila nei rapporti con l’ente pubblico). 
Tuttavia, proprio in quanto legati ai tempi di pagamento da parte della pubblica amministrazione, gli 
incassi possono avvenire oltre i termini usuali dei 60 giorni da data fattura. 

Per quanto riguarda i crediti nei confronti della clientela privata, l’analisi effettuata ha condotto a 
operare cospicui accantonamenti per rischi su crediti. L’attuale consistenza del relativo Fondo risulta 
superiore ai 180 mila euro. 

 
 
Rischio di liquidità 
 
ProgettoPersona ad oggi non presenta rischi di liquidità finanziaria poiché costruisce e monitora le 
esigenze di liquidità necessarie per far fronte ai propri impegni. 
 
 
Rischio di mercato 
 
Eventuali variazioni dei tassi di interesse o di cambio sortirebbero effetti minimi sul Conto 
economico e sul patrimonio netto, in quanto l’aumento dei tassi potrebbe solamente riflettersi sui 
proventi derivanti dal reinvestimento della liquidità.  
 
  
Politiche connesse alle diverse attività di copertura 
 
ProgettoPersona ha adottato le seguenti politiche per il controllo dei rischi associati agli strumenti 
finanziari: il grado di utilizzo degli strumenti finanziari; le strategie di copertura o di attenuazione dei 
rischi finanziari; i processi posti in essere dall’impresa per monitorare l’efficienza di tali strategie 
 
        
Rischi non finanziari ed evoluzione prevedibile della gestione in emergenza sanitaria COVID-19 

 

Nell’anno del rilancio, ProgettoPersona, così come tutto il resto del mondo, si è scontrato con la 

pandemia di Coronavirus. I servizi residenziali hanno mantenuto, se non addirittura ampliato, la 

propria operatività: il 2 aprile è stato aperto il Pronto intervento per persone con disabilità Pusiano22 

per rispondere alle esigenze abitative legate all’emergenza /isolamento fiduciario, sintomatologia, 

ecc.). 

I servizi diurni si sono reinvestiti in una nuova modalità di intervento mentendo attivi i progetti 

individuali a distanza attraverso telefonate e videochiamate pur nell’incertezza del totale 

riconoscimento della retta da parte dell’ente pubblico.  

In tale contesto la forte flessione si è avuta nella partecipazione dei privati e nell’area domiciliarità e 

tempo libero. Le adesioni ai servizi da remoto non hanno, ovviamente, colto il favore di chi provvede 
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alla retta privatamente. Gli interventi domiciliari si sono ridotti di circa il 50% sia per la paura degli 

utenti che per una riduzione da parte dell’ente pubblico- Questa riduzione, malgrado i passaggi dalla 

fase 1 alla fase 2 e alla fase 3 per tutte le attività, non sembra avere una ripresa in tempi rapidi. 

L’evento vacanza di Pasqua è caduto in pieno lockdown mentre quello di agosto si è scelto di 

proporlo, al fine di garantire la massima sicurezza, in maniera alternativa come vacanza in città e in 

maniera ridotta rispetto agli standard abituali.  

Gli sforzi della cooperativa si sono concentrati nella massima tutela di ospiti e lavoratori cercando di 

mantenere un’alta soglia di attenzione alle misure di sicurezza. 

 

Sedi secondarie 
 
La Società si avvale delle seguenti sedi secondarie: 
 
Unita' Locale n. MI/1 VIA VALLA LORENZO 25 MILANO (MI) CAP 20141 
Unita' Locale n. MI/2 VIA BAZZI CARLO 68 MILANO (MI) CAP 20141 
Unita' Locale n. MI/3 PIAZZA AGRIPPA MARCO VIPSANIO 12 MILANO (MI) CAP 20141 
Unita' Locale n. MI/4 VIA BARRILI ANTON GIULIO 12/A MILANO (MI) CAP 20141 
Unita' Locale n. MI/5 VIA PERUGINO 15 MILANO (MI) CAP 20135 
Unita' Locale n. MI/6 VIA VITTORINI ELIO 26 MILANO (MI) CAP 20138 
Unita' Locale n. MI/7 VIA PAREA CARLO 19 MILANO (MI) CAP 20138 
Unita' Locale n. MI/8 VIA SAPONARO MICHELE 38 MILANO (MI) CAP 20142 
Unita' Locale n. MI/9 VIA DE RUGGIERO GUIDO 15 MILANO (MI) CAP 20142 
Unita' Locale n. MI/10 VIA DEI MISSAGLIA 44 MILANO (MI) CAP 20142 
Unita' Locale n. MI/11 VIA BARONI COSTANTINO 95/97 MILANO (MI) CAP 20142 
Unita' Locale n. MI/12 VIA BOIFAVA PIETRO 12/C MILANO (MI) CAP 20142 
Unita' Locale n. MI/14 VIA SAPONARO MICHELE 36 MILANO (MI) CAP 20142 
Unita' Locale n. MI/15 VIA PALMIERI NICOLA 9 MILANO (MI) CAP 20141 
 
 
 
 
 

Informativa delle società cooperative a mutualità prevalente  
 
La società è iscritta tra le cooperative a mutualità prevalente, si forniscono nella seguente tabelle le 
informazioni relative allo scambio mutualistico: 
 

A COSTO DEL LAVORO € 3.623.086 
 B.9 COSTO PER IL PERSONALE € 3.306.016 

 B.7 SERVIZI E COLLABORAZIONI € 317.070 

B COSTO DEL LAVORO SOCI LAVORATORI € 3.112.797 
 B.9 SALARI STIPENDI E ONERI € 3.088.189 

 B.7 SERVIZI PROFESSIONALI DA SOCI €  24.608 

 Incidenza di B su A  85.92% 
    
 Incidenza di B- b.9  su A –b.9  93.41% 
    

 
 
 
Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile 
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2545 del codice civile, si ritiene di aver adempiuto a tutte 
le disposizioni previste statutariamente e di aver operato adeguatamente al fine di conseguire gli 
scopi sociali della cooperativa, coerentemente con il suo carattere mutualistico. 

Richiesta: ILWH9Z419V1DF201A185 del 30/12/2020
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2019

PROGETTOPERSONA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale: 12875770153

        di    43 51



Pagina 9 
 

 

Per i servizi domiciliari, che per loro natura hanno un andamento altalenante sulle commesse sia da 
parte dell’ente pubblico che da parte di privati, l’organizzazione si è prodigata, per quanto possibile, 
a favorire l’erogazione di tutte le ore contrattuali facendo lavorare i soci presso altri servizi. Oltre a 
ciò si è favorito, nel limite del buon funzionamento dei servizi e del rispetto contrattuale, l’aumento di 
ore su soci lavoratori rispetto ad altre assunzioni o contratti di collaborazione. 

 

Articolo II. Revisione Confcooperative  

Nell’anno 2019 si è svolta la Revisione da parte di Confcooperative  che si è chiusa positivamente 
senza alcuna segnalazione in data 22.01.2020 

Articolo III. Sistema di gestione della qualità 

Il 23.12.2019 è stato ottenuto il rinnovo Certificato ISO 9001:2015 su tutti i servizi accreditati e CSE 
(Bottega-Valla e Pit Stop). 

 

 

Termine di convocazione dell’Assemblea 
 
Ai sensi dell’art. 2364, comma 2, c.c. si precisa che la convocazione dell’Assemblea ordinaria per 
l’approvazione del bilancio 2019  è avvenuta entro i 180 giorni (anziché gli ordinari 120) successivi 
alla data di chiusura dell’esercizio sociale usufruendo della dilazione prevista per il periodo di 
emergenza sanitaria. 
 
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come 
presentato.  
 

Per il Consiglio di amministrazione  
Il Presidente 
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Capitolo 4 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

All'Assemblea dei soci della  

 

PROGETTOPERSONA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

PREMESSE 

Nella presente relazione ogni riferimento al bilancio ed alla società, se non precisato 

diversamente, indica il bilancio oggetto della relazione e la società alla cui proprietà è 

rivolta la medesima relazione; il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal 

conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario.   

 

 

A) Relazione del revisore indipendente ex art. 14 del D. Lgs. 27/01/2010, n. 39 

GIUDIZIO 

Giudizio Positivo 

 Elementi alla base del giudizio 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del 

bilancio d’esercizio
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Responsabilità degli amministratori per il bilancio e del Collegio sindacale per 

il bilancio dell’esercizio.  

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 
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Richiamo d'informativa 
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio senza modifiche 

B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, 2° comma, Cod. Civ. 

B1 - Relazione sull’attività di vigilanza. 

principi di 

corretta amministrazione

assemblee sociali

informa-

zioni in merito all’andamento delle operazioni e degli affari sociali

informazioni sul gene-

rale andamento della gestione
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to dell’assetto organizzativo

 sistema amministrativo-contabile

Non sono emerse violazioni

denunzie

non ha rilasciato pareri

non sono emersi 

altri fatti significativi

B2 - Bilancio  

costi di impianto ed ampliamento

costi di avviamento

Richiesta: ILWH9Z419V1DF201A185 del 30/12/2020
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2019

PROGETTOPERSONA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale: 12875770153

        di    49 51



Controlli sul conseguimento delle finalità statutarie e sulla mutualità preva-

lente 

B3 - Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 
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Capitolo 5 - DICHIARAZIONE

DICHIARAZIONE DI CORRISPONDENZA 

 

Il sottoscritto Brugnoli Diego Sidnei – Presidente del Consiglio di Amministrazione – ai sensi e 

per gli effetti dell’art.47 del DPR 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui 

all’art.76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

dichiara: 

 

− la corrispondenza all’originale agli atti della societa’ del verbale di assemblea ordinaria dei soci del 

07/07/2020, della relazione del collegio sindacale del 10/06/20 e della relazione sulla gestione 2019 

 

In fede, 30/07/20 

 

Brugnoli Diego Sidnei 
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