
BILANCIO DI ESERCIZIO

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: PRATICARE IL FUTURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Sede:
VIA GIUSEPPE VERDI SC CASCINA CAPPUCCINA SNC 20077
MELEGNANO MI

Capitale sociale: -

Capitale sociale interamente versato:

Codice CCIAA: Milano

Partita IVA: 07479220969

Codice fiscale: 07479220969

Numero REA: 1961566

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Settore di attività prevalente (ATECO): 889900 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca

Società in liquidazione: no

Società con socio unico:

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento:

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di di-
rezione e coordinamento:

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative: A215235

Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 241 447

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 241 447

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio succes-
sivo

17.578 19.403

Totale crediti 17.578 19.403
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IV - Disponibilità liquide 68.411 63.157

Totale attivo circolante (C) 85.989 82.560

Totale attivo 86.230 83.007

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 3.000 2.950

IV - Riserva legale 31.913 37.532

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (29.945) (5.618)

Totale patrimonio netto 4.968 34.864

C) Trattamento di fine rapporto di la-
voro subordinato

20.687 15.909

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 48.075 17.234

esigibili oltre l'esercizio successivo 12.500 15.000

Totale debiti 60.575 32.234

Totale passivo 86.230 83.007

Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

113.472 115.118

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 33.023 45.579

altri 1.790 2.075

Totale altri ricavi e proventi 34.813 47.654

Totale valore della produzione 148.285 162.772

B) Costi della produzione

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

5.864 6.386

7) per servizi 74.933 88.641

8) per godimento di beni di terzi 18.653 8.095

9) per il personale

a) salari e stipendi 59.694 48.567

b) oneri sociali 13.564 8.704

c), d), e) trattamento di fine rap-
porto, trattamento di quiescenza, al-
tri costi del personale

4.778 4.262

c) trattamento di fine rapporto 4.778 4.262

Totale costi per il personale 78.036 61.533

10) ammortamenti e svalutazioni
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a), b), c) ammortamento delle im-
mobilizzazioni immateriali e materi-
ali, altre svalutazioni delle immobi-
lizzazioni

207 207

b) ammortamento delle immobiliz-
zazioni materiali

207 207

Totale ammortamenti e svalutazioni 207 207

14) oneri diversi di gestione 387 3.453

Totale costi della produzione 178.080 168.315

Differenza tra valore e costi della pro-
duzione (A - B)

(29.795) (5.543)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 150 75

Totale interessi e altri oneri fi-
nanziari

150 75

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

(150) (75)

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

(29.945) (5.618)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (29.945) (5.618)

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e

Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato

redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai

principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità

(O.I.C.).

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del

principio generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua

omissione o errata indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari  dell’infor-

mazione di bilancio.La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424

e 2425, in base alle premesse poste  dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce

parte integrante del Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-

bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.

Il  Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale,e la direzione aziendale

ha valutato in modo prospettico la capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso

economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale fu-
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turo, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.Non abbiamo

derogato alle norme di valutazione civilistiche rispetto alla continuità aziendale e la sospensione

delle perdite sia per l'esercizio 2020 che per l'esercizio 2021; non abbiamo ritenuto applicabile la

Sospensione degli ammortamenti (art. 60 commi da 7-bis a 7-quinquies DL 104/2020, modificato

 da art. 3, c. 5-quinquiesdecies D.L. 228/2021). 

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresen-

tazione veritiera e corretta della  situazione patrimoniale e finanziaria  della Società,  nonché del

risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complemen-

tari a tale scopo.

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente eser-

cizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo. 

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428

c.c. e pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art.

2435-bis del Codice Civile.

Per ottemperare l'obbligo sancito dall'art. 2 Legge 59/92, la nota integrativa fornisce i criteri seguiti

nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere coop-

erativo della società.

Fatti di rilievo verificatesi nel corso dell’esercizio

Anche questo esercizio ha risentito del Covid 19 e delle misure che le Autorità governative hanno 

imposto sulle attività non considerate essenziali, quale la nostra. L'impatto negativo dell'emer-

genza sanitaria è stato in parte mitigato con il ricorso alla cassa integrazione in deroga. 

Principi contabili

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono

stati osservati i seguenti principi:

· la  valutazione delle  singole  voci  è stata fatta ispirandosi  a principi  di  prudenza e nella

prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'oper-

azione o del contratto;

· sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

· sono stati  indicati  i  proventi e gli  oneri di competenza dell’esercizio,  indipendentemente

dalla loro manifestazione numeraria;
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· si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti

dopo la sua chiusura;

· gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto

a quelli adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione applicati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati  i criteri di valutazione previsti  dall’art.

2426 del Codice Civile. 

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna,

comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematica-

mente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità

di utilizzazione.

Descrizione Aliquote o criteri applicati

Costi di impianto e di ampliamento 20%

Costi di ricerca di sviluppo e di pubblicità

Diritti di brevetto industr. e utilizz. opere dell'ingegno

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 33%

Avviamento

Altre immobilizzazioni immateriali:

Spese ristrutturazione 20%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione in-

terna.. Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematica-

mente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di

utilizzazione prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica

dei cespiti.
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Descrizione Aliquote applicate

Fabbricati

Impianti e macchinari 15%

Attrezzature industriali e commerciali 20%

Altri beni:

- Mobili e arredi

- Macchine ufficio elettroniche 20%

- Autovetture e motocicli

- Automezzi

- Altri beni 20%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Immobilizzazioni finanziarie

La cooperativa non possiede titoli, partecipazioni e crediti iscrivibili in tale voce.

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate

Nel bilancio del corrente anno non detiene rimanenze, titoli e  attività finanziarie che non costituis-

cono immobilizzazioni.

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un

apposito fondo di  svalutazione,  al  quale viene accantonato annualmente un importo corrispon-

dente al rischio di inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni eco-

nomiche generali e del settore di appartenenza, nonché al valore nominale.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, e le giacenze monetarie risultanti

dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, apposita-

mente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera.

Ratei e risconti

Non sono presenti ratei e risconti.

Fondi per rischi e oneri

Non sono stati stanziati nel bilancio del corrente esercizio accantonamenti a fondo rischi e oneri.

TFR
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Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di

ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto

disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed

esigibili alla data di chiusura dell'esercizio.

Strumenti finanziari derivati

______________________________________________________________________________

_

La cooperativa non ha attivato strumenti finanziari derivati al solo fine di garantire la copertura di

rischi sottostanti di tasso di interesse, di cambio, di prezzo o di credito.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

La Cooperativa, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene attività o passività in valuta estera.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte diretta-

mente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

In particolare:

· i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in

accordo con i  relativi  contratti.  I  ricavi  relativi  ai  lavori  in  corso su ordinazione sono ri-

conosciuti in proporzione all'avanzamento dei lavori;

· i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che

normalmente coincide con la consegna o la spedizione del bene;

· i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

· gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe

pertinente del conto economico;

· i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della compe-

tenza temporale.

Dividendi
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Nell’esercizio la cooperativa non ha conseguito proventi da partecipazione, né sotto forma di divi-

dendi né sotto altre forme.

Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e

sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito

imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla

voce “Crediti tributari”.Alla cooperativa spetta sia l’agevolazione fiscale ex art 11 del D.p.r. 601/73

(esenzione dall’IRES per le cooperative di produzione e lavoro), come dal prospetto di calcolo di

seguito riportato

Descrizione 31/12/2021

Totale costo del lavoro 78.027

Totale di tutti gli altri costi al netto delle
materie prime

95.094

Rapporto  82.06%

che   l’agevolazione fiscale   ex articolo 1, comma 7, della legge regionale n. 18 del 18 dicembre

2001 n. 27, riconfermata dall’art.77, comma 1 e 2 della legge regionale n.10 del 14 luglio 2003

(esenzione IRAP limitatamente alla Regione Lombardia per le ONLUS). 

Si è tenuto conto nella determinazione delle imposte delle variazioni introdotte dalla legge 14 set-

tembre 2011 n.148 che hanno modificato l’art 1 comma 460 lettera b) della legge n.311/2004 e

dell’art 6 comma 1 del Dl 63/2002 (parziale tassazione dell’utile dell’esercizio).

La cooperativa, in quanto sociale, viene considerata ipso iure cooperativa a mutualità prevalente

dalla nuova disciplina societaria e quindi destinataria delle agevolazioni fiscali di cui sopra (ex art

223 duodecies delle norme di attuazione del codice civile). 

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

Immobilizzazioni im-
materiali

Immobilizzazioni mate-
riali

Immobilizzazioni fi-
nanziarie

Totale immobiliz-
zazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 13.397 9.012 0 22.409

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

13.397 8.565 21.962

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 447 0 447

Variazioni nell'esercizio
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Incrementi per acqui-
sizioni

0 0 0 0

Riclassifiche (del val-
ore di bilancio)

0 0 0 0

Decrementi per alien-
azioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

0 0 0 0

Rivalutazioni effet-
tuate nell'esercizio

0 0 0 0

Ammortamento 
dell'esercizio

0 207 207

Svalutazioni effettuate
nell'esercizio

0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0

Totale variazioni 0 (206) 0 (206)

Valore di fine esercizio

Costo 13.397 9.012 0 22.409

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

13.397 8.771 22.168

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 241 0 241

Immobilizzazioni immateriali

I costi e i beni iscritti tra le immobilizzazioni immateriali  sono stati completamente ammortizzati

come si evince anche dalla sotto indicata tabella:

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Costi di impianto e di 
ampliamento

Costi di ricerca, sviluppo
e di pubblicità

Diritti di brevetto industri-
ale e diritti di utilizzo di 
opere dell'ingegno

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Avviamento

Immobilizzazioni in 
corso e acconti

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Arrotondamento

Totali

Immobilizzazioni materiali
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Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Terreni e fabbricati

Impianti e macchinario 447 206 241

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altri beni

- Mobili e arredi

- Macchine di ufficio elet-
troniche

- Autovetture e motocicli

- Automezzi

- Beni diversi dai prece-
denti

Immobilizzazioni in 
corso e acconti

Totali 447 206 241

Immobilizzazioni materiali oggetto di rivalutazione alla fine dell'esercizio

Non  sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistici sulle

immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori

iscritti all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Al 31 dicembre 2021 non risultano iscritte riserve per operazioni di copertura dei flussi finanziari at-
tesi.

Al 31/12/2021 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

Si evidenzia che tutte le Riserve  iscritte in bilancio non saranno mai suddivisibili fra i soci, indipen-

dentemente dal periodo di formazione.

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

Si fornisce un dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e di durata

residua superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

Debiti di du-
rata residua
superiore a
cinque anni

Debiti assis-
titi da

garanzie reali

Debiti non
assistiti da

garanzie reali
Totale

 
Debiti assis-

titi da
ipoteche

Debiti assis-
titi da pegni

Debiti assis-
titi da privi-
legi speciali

Totale debiti
assistiti da

garanzie reali

Ammontare 0 0 0 0 0 60.575 60.575

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezion-
ali

Ai sensi dell’art. 2427 n. 13 cc. segnaliamo che nell'esercizio 2021 non sono stati conseguiti ricavi 

di entità o incidenza eccezionale

Ai sensi dell’art. 2427 n. 13 cc. segnaliamo che nell'esercizio 2021 non sono stati sostenuti costi di 

entità o incidenza eccezionale

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di

seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2021.

Numero medio

Dirigenti 0

Quadri 0

Impiegati 0

Operai 0

Altri dipendenti 3

Totale Dipendenti 3

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni as-
sunti per loro conto
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Come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile, segnaliamo che agli Amministratori 

non sono stati concessi compensi, anticipazioni e crediti nonché impegni assunti per loro conto per

l'esercizio chiuso al 31/12/2021.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. Vi segnaliamo che non sono stati assunti nell'esercizio chiuso al

31/12/2021  impegni, in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti

nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo

di queste ultime, concesse garanzie reali e presenti passività potenziali non risultanti dallo stato

patrimoniale

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che nell’esercizio la cooperativa non ha realiz-

zato operazioni rilevanti con parti correlate diverse da quelle connesse con la normale gestione dei

rapporti con i soci; resta inteso che tali rapporti sono disciplinati dallo Statuto Sociale e dal Regola-

mento interno, per quanto attiene il rapporto mutualistico e per i prestiti da soci, oltre a quanto illus-

trato nella presente nota integrativa, sono disciplinati dallo Statuto Sociale e dallo specifico Rego-

lamento.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato

Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione

patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

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

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. evidenziamo che alla data di redazione del presente bilan-

cio continua il perdurare della pandemia Covid-19 con gli effetti di rallentamento dell'attività di sup-

porto agli istituti di ricerca. Come ben noto ad inizio 2022, la Russia ha ufficialmente dato il via alla

invasione militare dell'Ucraina,  che ha generato reazioni da parte di molti  paesi del mondo. In

Italia, si è registrato un aumento del prezzo delle materie prime e significative difficoltà nell'ap-

provvigionamento dei prodotti provenienti dal mercato russo/ucraino, che nel breve periodo deter-

mineranno una diminuzione dell'offerta e quindi un fisiologico incremento dei prezzi. 
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice 
Civile

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non uti-

lizza strumenti derivati.

Azioni proprie e di società controllanti

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c.2, art. 2428 c.c., si comunica che la Società non ha

detenuto nel corso dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante.

Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

La cooperativa adotta le norme previste dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente ed ha

ottenuto .dall’Albo nazionale delle società cooperative il seguente numero di iscrizione: A215235.

La cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i soci instaurando con gli stessi rapporti di la-

voro secondo le fattispecie previste dal regolamento interno vigente. Ai sensi dell’articolo 111 sep-

ties Disp. Att. Cod.Civ emanate con R.D. 30 marzo 1942 n. 318 e successive modifiche, la cooper-

ativa sociale è considerata ipso iure a mutualità prevalente e quindi non è tenuta al raggiungimento

dei requisiti oggettivi di cui all’articolo 2513 del C.C. Detta norma prevede, in specifico, che “Le co-

operative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 sono consider-

ate,  indipendentemente dai  requisiti  di  cui  all’articolo  2513 del  codice,  cooperative a mutualità

prevalente”.All’uopo si precisa che la cooperativa:

- ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'inte-

grazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi attività di

cui alla lettera a) dell’art. 1 della L.381/1991;

- è iscritta nella sezione dell’Albo nazionale delle cooperative riservato alle cooperative sociali;

- è iscritta nell’Albo regionaledelle cooperative sociali;

- ha inserito nel proprio statuto i requisiti di cui all’art. 2514 del c.c.;

Lo scambio mutualistico intrattenuto con i soci trova, pertanto, la sua espressione nel conto eco-

nomico all’interno della voce B9 – costi della produzione per il personale e/o B7 – costi della pro-

duzione per servizi Al fine del calcolo della prevalenza, e della propedeutica specifica necessità

della suddivisone del costo del lavoro relativo all’opera dei soci rispetto a quello rilevato nei con-
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fronti dei soggetti terzi, tenuto conto della necessità prevista dal l’art. 2513, comma 1, lettera b) del

codice civile di computare le altre forme di lavoro - diverse dal lavoro subordinato - inerenti lo

scopo mutualistico e tenuto conto altresì dell’inserimento delle prestazioni di lavoro autonomo e

delle prestazioni per collaborazioni nel Regolamento interno disciplinante il rapporto tra soci lavo-

ratori e cooperativa, è stato approvato da parte dall’Assemblea Ordinaria dei soci in data 16 otto-

bre 2011 con decorrenza 1 dicembre 2011 depositato il 21 maggio 2013 presso la Dpl competente

- si è proceduto – in ossequio alle norme regolamentari medesime, ai seguenti confronti:

- quanto ai rapporti di lavoro subordinato, al confronto del costo attribuibile ai soci determinato ex-

tracontabilmente prendendo a base le buste paga e ad ogni altro documento previsto dalla vigente

normativa relativamente ai soci lavoratori, come rilevato nella voce B9) Costi per il personale da

soci di cui alle lettere a)-b)-c)-d) ed e), rispetto al totale della voce B9) di conto economico;

- quanto ai rapporti di lavoro autonomo e delle prestazioni per collaborazioni, al confronto del costo

attribuibile ai soci come da separato calcolo extracontabile delle fatture/note/buste paga dei soci

lavoratori distintamente rilevate nella voce B7) Costi per servizi - a) da soci, rispetto al totale delle

fatture/note/buste paga/ecc. del costo per il lavoro - avente natura omogenea rispetto a quello con-

ferito dai soci - anch’esso contenuto nella voce B7) Costi per servizi di conto economico.

Pertanto, la condizione di prevalenza è documentata, con riferimento a quanto prescritto dall’art. 

2513 C.C.,comma 1, lettera b) del codice civile, dal rapporto tra i sotto riportati dati contabili

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020

Totale costo del lavoro B9 78.036 61.533

Totale costo del lavoro B7 26.584 31.648

A
Totale costo del lavoro (voce

B9+B7)
104.620 93.181

Totale  costo  del  lavoro  dei
soci B9

78.036 61.533

Totale  costo  del  lavoro  dei
soci B7

17.659 12.517

B
Totale  costo  del  lavoro  dei

soci (voce B9+B7)
95.695 74.050

C Rapporto  B/A 91,47% 79,47%

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Dimostrazione degli amministratori delle politiche associative perseguite in ordine alla pro-

cedura di ammissione ed al carattere aperto della società

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle norme statutarie ed all’art. 2528 del Codice civile,

 ha operato secondo il principio della porta aperta, come prevede la legge delega, trattandosi di
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principio fondamentale sia della cooperazione riconosciuta sia della cooperazione diversa dalla ri-

conosciuta.

Nel corso dell'esercizio 2021 non sono state presentate   domande di recesso da socio , è stata

presentata una domanda di ammissione, accolta, e non sono state deliberate esclusioni. 

Il Consiglio di Amministrazione ha operato altresì nel rispetto del principio di parità di trattamento

nell’esecuzione dei rapporti mutualistici ai sensi dell’art. 2516 C.C.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

In  relazione  a quanto  disposto dall’art.  2545 cod.civ.  e  a norma dell'art.  2  della  legge 59 del

31/01/92 illustriamo di seguito la situazione della società e l'andamento della gestione del passato

esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Lo statuto sociale stabilisce che la cooperativa, retta dai

principi della mutualità e della solidarietà senza finalità speculativa e attraverso l'esercizio collettivo

dell'attività sociale si propone l'esercizio dell'attività educative.

Nello svolgimento dell'attività della cooperativa il consiglio di amministrazione è impegnato per il

raggiungimento dello scopo societario attraverso anche un maggior coinvolgimento dei soci nella

vita sociale della cooperativa .

Ha perseguito ogni punto del proprio statuto con successo, compatibilmente con una gestione eco-

nomica e finanziaria saggia e prudente. 

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

Ai sensi dell'art. 1 c.125 della L. 124/2017, si segnala l’importo delle sovvenzioni, contributi, incar-

ichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche ammin-

istrazioni e dai soggetti ad esse collegati:

Denominazione

soggetto ricevente

Denominazione

soggetto erogante
somma incassata data di incasso causale

Praticare il Futuro Coop-

erativa Sociale
Ministero delle finanze € 725,80 29/10/2021 5 per mille

Praticare il Futuro Coop-

erativa Sociale
Union Camere €5.590,91 06/04/2021 contributi

Praticare il Futuro Coop-

erativa Sociale
Union Camere € 444,66 06/04/2021 contributi

Praticare il Futuro Coop-

erativa Sociale
Fondazione CARIPLO € 10.261,60 13/05/2021 Bando agenzia Giovani

Praticare il Futuro Coop- Fondazione CARIPLO € 16.000,00 21/10/2021 Bando
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erativa Sociale

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Copertura della perdita d'esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la copertura della perdita di es-

ercizio, pari ad Euro  29.945 come segue:

Descrizione Valore

Copertura Perdita dell'esercizio con:

- Riserva legale 29.945

- Riserva straordinaria

- Utili a nuovo

- Versamenti in c/capitale

- Versamenti in c/copertura perdite

- Riporto a nuovo

Totale 29.945

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

La Cooperativa non ha assunto  partecipazioni comportante la responsabilità illimitata in altre soci-

età. 

Dichiarazione di conformità del bilancio

Melegnano

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

CANGEMI ALESSANDRA

Il sottoscritto CANGEMI ALESSANDRA, in qualità di Amministratore, consapevole delle respons-

abilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione, at-

testa, ai sensi dell’art.47 del medesimo decreto, la corrispondenza del documento informatico in

formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, e la presente Nota integrativa

a quelli conservati agli atti della società.
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