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Signori Soci, nella Nota Integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti all’illustrazione del Bilancio Consolidato al 

31/12/2020; nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le 

notizie attinenti la situazione del Gruppo e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta 

con valori espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio Consolidato al fine di fornire informazioni 

reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali del Gruppo corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni 

prospettiche.   

Informativa sul Gruppo 

Il Gruppo si identifica essenzialmente con COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA’ DOLCE SOCIETA’ COOPERATIVA 

dal momento che le società controllate svolgono attività strumentali alla prima.  

Ne deriva che le considerazioni sull’andamento del Gruppo, anche con riferimento alle società controllate, sono 

ampiamente illustrate nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione relativa al bilancio della Capogruppo a cui si 

rinvia.  

In questa sede si intende pertanto solo ricordare l’oggetto dell’attività delle società controllate e la strumentalità delle 

medesime rispetto all’attività esercitata da COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA’ DOLCE SOCIETA’ 

COOPERATIVA, nonché le prospettive delle iniziative che passano per le medesime.  

Il Bilancio Consolidato 2020 registra una perdita d'esercizio pari ad Euro 297.816, di cui Euro 165.162 di pertinenza del 

Gruppo ed Euro 132.654 di pertinenza di Terzi. La perdita 2020 risulta pertanto diminuita di Euro 411.082 rispetto a quella 

conseguita nell’esercizio precedente. Il risultato negativo del 2020, seppur fortemente ridottosi rispetto a quello del 2019, è 

ancora da ricondursi, principalmente, al fatto che la società controllata Residenza Parco Colli Scpa sconta la perdita da 

start up prevista dal Piano Economico Finanziario. La perdita d’esercizio 2020 della società controllata ammonta ad Euro 

294.196, mentre quella conseguita nell’esercizio precedente ammontava ad Euro 677.967.  

 
RESIDENZA PARCO COLLI SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI  
Società costituita nel 2010 per la realizzazione dei lavori in concessione di progettazione, costruzione e annessa gestione 

unitaria, con relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, di un Centro Servizi Anziani per anziani non autosufficienti 

(ex RSA) localizzato nel Comune di Galzignano Terme.  

La Residenza al Parco è stata avviata in data 16 Ottobre 2017 dopo un lungo iter di predisposizione e invio della 

documentazione richiesta dalla normativa regionale. Fin dall’avvio del servizio l’ingresso dei nuovi ospiti è avvenuto con 

un ritmo costante e continuo e ciò ha consentito di saturare il primo piano già nel corso dell'estate 2018 e quindi di aprire il 

secondo piano nel corso dell'autunno, arrivando alla fine dell'anno 2018 a raggiungere la saturazione del 1° piano e di 

buona parte di uno dei due nuclei del secondo piano. Nel corso del mese di Ottobre 2018 si sono succeduti una serie di 
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incontri con l'AULSS6 finalizzati al convenzionamento della struttura con la Regione Veneto; l'atto è stato quindi 

sottoscritto e reso efficace dal giorno 1 Novembre 2018, rendendo così possibile l'accoglimento di ospiti in possesso 

dell’impegnativa di residenzialità. A fine Dicembre 2019 la struttura ha raggiunto la completa saturazione dei 120 posti 

disponibili ed è stato avviato il Centro Diurno. L’esercizio di riferimento del bilancio è stato purtroppo caratterizzato dalla 

conseguenze della pandemia da Covid-19 sulla salute degli ospiti e degli operatori della Cooperativa Sociale Società 

Dolce, socio assegnatario della gestione del CSA e del Centro Diurno. Dalla fine del mese di Febbraio 2020, adottate 

tempestivamente tutte le misure di contrasto e prevenzione del virus, la società ha dovuto sospendere le attività presso il 

Centro Diurno, nonché sospendere, e poi contingentare, gli ingressi presso il CSA. La saturazione dei posti disponibili è 

pertanto scesa mediamente ad una occupazione piena di tre soli nuclei su quattro, pur in presenza di un numero di 

impegnative che, via via, hanno coperto la quasi totalità degli ospiti accolti. 

L’auspicato risultato di pareggio è pertanto ragionevolmente rinviato al prossimo esercizio, mentre il primo risultato di 

utile è atteso per il 2022.  

Si segnala inoltre che in data 20 Marzo 2020 c’è stata la sottoscrizione del Secondo Atto Aggiuntivo al Contratto di 

Concessione, già integrato con un Primo Atto Aggiuntivo in data 24 Aprile 2012. Tale Secondo Atto Aggiuntivo è 

propedeutico a una revisione e a un riequilibrio del Piano Economico Finanziario che porterà alla prossima sottoscrizione 

di un nuovo Contratto di Concessione che posticiperà il termine della concessione, inizialmente previsto al 31 Dicembre 

2043, di almeno 30 anni. Questa previsione trova ulteriore conferma nella Delibera del 19 Gennaio 2021 della Giunta del 

Comune di Galzignano Terme a cui ha fatto seguito, da parte della Società, una proposta di riequilibrio, deliberata e inviata 

in data 5 Marzo 2021. Detta richiesta si legittima nell’alterazione dell’equilibrio economico e finanziario della concessione 

determinata dai seguenti eventi: a) accreditamento del CSA per 120 PL di ridotta intensità, anziché per 60 PL di ridotta 

intensità e 60 PL di media intensità; b) ritardo nell’ottenimento dell’accreditamento del CSA e delle necessarie 

autorizzazioni non imputabile al Concessionario; c) variazioni al progetto originario sia per le più onerose opere richieste 

dal Concedente, sia per le destinazioni attribuite dallo stesso all’edificio ex preventorio; d) prescrizioni e modifiche 

riguardo la gestione del servizio imposte dalle Autorità per fronteggiare la pandemia da Covid-19. Ai sensi dell’art. 28 

della Concessione l’alterazione non può che essere compensata prorogando il termine della stessa, essendo esclusa la 

corresponsione di contributi in conto investimento ulteriori rispetto a quelli già fissati dal contratto con il Comune di 

Galzignano Terme. 

Si segnala infine che, in data 28 Settembre 2020, il Comune di Galzignano Terme, con Determinazione 255 a firma del 

RUP Geom. Maurizio Franceschetti, ha preso atto e approvato il Collaudo Tecnico Amministrativo del CSA redatto in data 

24 Settembre 2020 dall’Arch. Sergio Giacon. A tal proposito la società, essendo intervenuto il Collaudo Tecnico 

Amministrativo, ha richiesto ad Allianz lo svincolo parziale della polizza in essere, pari ad Euro 15.386.600, per il valore 

delle opere eseguite, pari ad Euro 14.913.532 e la conseguente riduzione del premio assicurativo. Si specifica che, in 

dipendenza della polizza Allianz, sono coobbligati tutti i Soci originari: Cooperativa Sociale Società Dolce Società 

Cooperativa, Ideal Service Società Cooperativa, Carpe Diem Cooperativa Sociale, Costruzioni Sacramati e Codess Sociale 

Società Cooperativa Sociale Onlus.  

L'esercizio 2020 si chiude con una perdita di Euro 294.196, mentre l'esercizio 2019 si era chiuso con una perdita di Euro 

677.967. Il risultato è in linea con il nuovo Piano Economico Finanziario che prevede un sostanziale pareggio a partire dal 

2021.  
 

SENECA SRL IMPRESA SOCIALE  
Con Assemblea Straordinaria di trasformazione eterogenea atipica del 9 Novembre 2016, dall’Associazione non 

riconosciuta nasce la società Seneca SRL con la qualifica di "impresa sociale” a norma del D.lgs. 24 Marzo 2006, n. 155 

(recante "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 Giugno 2005, n. 118") e successive modifiche - 

integrazioni. Tale normativa è stata poi abrogata dal D.Lgs del 3 Luglio 2017, n. 112, recante la "Revisione della disciplina 

in materia di impresa sociale”, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge n. 106 del 6 Giugno 2016, entrato in 

vigore il 20 Luglio 2017. La trasformazione è stata attuata con lo scopo di portare avanti e potenziare i propri progetti nella 

nuova veste di società di capitali che permette di accedere più facilmente a forme di finanziamento di terzi. La 

trasformazione, seppur eterogenea sotto il profilo procedurale, è omogenea sotto quello sostanziale (essendo l'ente d'arrivo 

una società a responsabilità limitata "impresa sociale" priva di scopo di lucro), e non comporta distrazione, dalle originarie 

finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali d'agevolazione. La "nuova" 

società non ha scopo di lucro, ma esercita attività diretta a realizzare finalità d'interesse generale (prevalentemente nel 

settore dell'istruzione e della formazione professionale) attraverso l'esercizio, in via stabile e principale, di attività 

economiche organizzate alla produzione e allo scambio di servizi d'utilità sociale. Il nuovo statuto prevede espressamente 

il divieto di distribuzione degli utili, d'avanzi di gestione e di proventi dell'attività sociale, che saranno destinati a riserva 

indivisibile. La trasformazione ha avuto effetto il 18 Gennaio 2017, decorsi 60 giorni dall’iscrizione al Registro Imprese 

della suindicata delibera, verificata la mancata opposizione dei creditori sociali. Questo è pertanto il quarto esercizio della 

società Seneca Srl Impresa Sociale. Si ricorda che nell’esercizio 2019 è stato deliberato un aumento di Capitale Sociale di 

Euro 20.000 sottoscritto dai soci per la quota di propria competenza. Sempre nel corso dell’esercizio 2019 la Cooperativa 

Capogruppo ha ceduto il 26% delle sue quote, con Atto Notarile del 2 Aprile 2019, alle Cooperative Sociali Biricc@, 
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Pro.Ges. e Lunazzurra. Il Bilancio 2020 si è chiuso con un utile di Euro 5.384, mentre il Bilancio 2019 si era chiuso con un 

utile di Euro 1.557. Il risultato della gestione caratteristica è sostanzialmente in linea con quello dell’esercizio precedente 

ed è stato raggiunto con la sospesione della maggior parte degli ammortamenti. Nonostante l'impossibilità per diversi mesi 

di svolgere i corsi di formazione in presenza, dovuta alla diffusione epidemiologica del Covid-19 che si è sviluppata 

repentinamente e in modo imprevisto a partire dal mese di Febbraio 2020, la società dopo una sospensione iniziale si è 

subito attivata, laddove possibile, per riconvertire i corsi in modalità a distanza o e- learning, riorganizzando tutte le attività 

e implementando nuovi servizi nel rispetto delle norme sulla sicurezza in vigore e seguendo le linee guida specifiche del 

settore, affinché fosse garantita la tutela della salute degli studenti e dei lavoratori. 

 

SAN LUCA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.  
Società costituita nel 2011 per la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di iniziative 

di costruzione e/o gestione di strutture socio-assistenziali e sanitarie. Il Bilancio 2020 si chiude con una perdita di Euro 

74.330, mentre quello 2019 si era chiuso con una perdita di Euro 6.546. La perdita registrata nell'esercizio è attribuibile 

alla minusvalenza generata dalla cessione della partecipazione detenuta nella società collegata Effe Group Srl. Si segnala 

che la società ha dato in locazione l'unica azienda alla società Aurora Società Cooperativa Sociale mediante scrittura 

privata di affitto d'azienda redatta in data 23 Dicembre 2013 dal Notaio Dottor Roberto Moscatiello. La società risulta 

ancora inattiva e in questa fase non sta svolgendo le attività consortili che le sono più proprie, nell'attesa di individuare, 

insieme ai soci consorziati, la ripresa delle stesse in funzione dello sviluppo di nuovi progetti e iniziative che sono 

attualmente in corso di valutazione. Non esercitando l'attività che costituisce il proprio oggetto sociale, non ha conseguito 

ricavi. Gli unici proventi che ha conseguito sono quelli derivanti dalla distribuzione degli utili della società collegata Villa 

Paola Srl.  

 

C.R.C. CASALINO SRL  
In data 9 Luglio 2018 la Capogruppo ha acquistato il restante 50% delle quote e la partecipazione è diventata pertanto di 

controllo e non più di collegamento.  

Il Bilancio 2020 si è chiuso con una perdita di Euro 225.522, mentre quello 2019 si era chiuso con una perdita di Euro 

233.571. Si sottolinea che nel Patrimonio Netto d'apertura 2019 è stata contabilizzata la svalutazione dell'immobile 

detenuto dalla società adeguandone il valore a quello risultante da perizia giurata redatta dal Geom. Zaniboni del 30 

Dicembre 2019 (valore immobile pari ad Euro 5.546.000). Si evidenzia inoltre che in data 31 Ottobre 2019 è stato risolto 

parzialmente il contratto d'affitto d'azienda tra la C.R.C. Casalino Srl e Società Dolce e che, contestualmente, è stato 

sottoscritto un nuovo contratto d'affitto di ramo d'azienda tra la C.R.C. Casalino Srl e la Casalino Casa Residenza Anziani 

Srl per l'attività di RSA. Con decorrenza 1 Marzo 2020 è passato al nuovo affittuario anche l'altro ramo d'azienda per 

l'esercizio dell'attività medico-sanitaria-ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione. All'unico socio, ovvero alla 

Cooperativa Capogruppo, resta la concessione in affitto di quanto non è stato risolto e passato al terzo locatario nella 

scrittura privata di modifica del contrato di affitto di azienda del 9 Marzo 2020, autenticata dal Notaio Roberto 

Moscatiello. In particolare si tratta degli appartamenti, dell'area cortiliva comune, del parco e della cabina elettrica. 

 

Fatti di particolare rilievo 

Nell’esercizio in esame non si rilevano particolari avvenimenti di rilievo da segnalare alla Vostra attenzione, oltre a quelli 

già riportanti nel precedente paragrafo della presente Relazione.  

Situazione patrimoniale e finanziaria 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo, si fornisce di seguito un 

prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.  
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Stato Patrimoniale Attivo 

Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 % 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 33.432.721 35,76 % 29.189.112 33,81 % 4.243.609 14,54 % 

Liquidità immediate 6.880.601 7,36 % 2.402.710 2,78 % 4.477.891 186,37 % 

Disponibilità liquide 6.880.601 7,36 % 2.402.710 2,78 % 4.477.891 186,37 % 

Liquidità differite 26.128.609 27,94 % 26.528.969 30,73 % (400.360) (1,51) % 

Crediti verso soci 13.136 0,01 % 308.223 0,36 % (295.087) (95,74) % 

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 

25.219.095 26,97 % 25.207.703 29,20 % 11.392 0,05 % 

Crediti immobilizzati a breve termine   142.140 0,16 % (142.140) (100,00) % 

Immobilizzazioni materiali destinate 
alla vendita 

      

Attività finanziarie       

Ratei e risconti attivi 896.378 0,96 % 870.903 1,01 % 25.475 2,93 % 

Rimanenze 423.511 0,45 % 257.433 0,30 % 166.078 64,51 % 

IMMOBILIZZAZIONI 60.069.661 64,24 % 57.132.874 66,19 % 2.936.787 5,14 % 

Immobilizzazioni immateriali 8.844.364 9,46 % 7.066.631 8,19 % 1.777.733 25,16 % 

Immobilizzazioni materiali 43.137.876 46,14 % 42.799.115 49,58 % 338.761 0,79 % 

Immobilizzazioni finanziarie 4.367.160 4,67 % 3.660.756 4,24 % 706.404 19,30 % 

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 

3.720.261 3,98 % 3.606.372 4,18 % 113.889 3,16 % 

TOTALE IMPIEGHI 93.502.382 100,00 % 86.321.986 100,00 % 7.180.396 8,32 % 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 % 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

PASSIVITA' CORRENTI 51.694.951 55,29 % 52.443.456 60,75 % (748.505) (1,43) % 

Debiti a breve termine 47.124.108 50,40 % 48.020.756 55,63 % (896.648) (1,87) % 

Ratei e risconti 4.570.843 4,89 % 4.422.700 5,12 % 148.143 3,35 % 

PASSIVITA' CONSOLIDATE 35.538.288 38,01 % 29.808.633 34,53 % 5.729.655 19,22 % 

Debiti a m/l termine 32.326.158 34,57 % 26.406.295 30,59 % 5.919.863 22,42 % 

Fondi per rischi e oneri 1.593.148 1,70 % 1.580.571 1,83 % 12.577 0,80 % 

TFR 1.618.982 1,73 % 1.821.767 2,11 % (202.785) (11,13) % 

PATRIMONIO NETTO 6.269.143 6,70 % 4.069.897 4,71 % 2.199.246 54,04 % 

Patrimonio netto di gruppo 4.084.425 4,37 % 1.752.525 2,03 % 2.331.900 133,06 % 

Capitale 2.148.425 2,30 % 2.393.248 2,77 % (244.823) (10,23) % 

Riserve 3.626.793 3,88 % 886.558 1,03 % 2.740.235 309,09 % 

Utili (perdite) portati a nuovo (1.525.631) (1,63) % (1.072.317) (1,24) % (453.314) (42,27) % 

Utile (perdita) dell'esercizio (165.162) (0,18) % (454.964) (0,53) % 289.802 63,70 % 
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Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 % 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

Patrimonio netto di terzi 2.184.718 2,34 % 2.317.372 2,68 % (132.654) (5,72) % 

Capitale e riserve di terzi 2.317.372 2,48 % 2.571.306 2,98 % (253.934) (9,88) % 

Risultato di pertinenza di terzi (132.654) (0,14) % (253.934) (0,29) % 121.280 47,76 % 

TOTALE FONTI 93.502.382 100,00 % 86.321.986 100,00 % 7.180.396 8,32 % 

 

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  

 

INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni 11,13 % 7,58 % 46,83 % 

Banche su circolante 128,02 % 136,04 % (5,90) % 

Indice di indebitamento 13,91 20,21 (31,17) % 

Quoziente di indebitamento finanziario 7,42 10,55 (29,67) % 

Mezzi propri su capitale investito 6,70 % 4,71 % 42,25 % 

Oneri finanziari su fatturato 2,09 % 1,87 % 11,76 % 

Indice di disponibilità 64,67 % 55,66 % 16,19 % 

Margine di struttura primario (50.080.257,00) (49.456.605,00) (1,26) % 

Indice di copertura primario 0,11 0,08 37,50 % 

Margine di struttura secondario (14.541.969,00) (19.647.972,00) 25,99 % 

Indice di copertura secondario 0,74 0,63 17,46 % 

Capitale circolante netto (18.262.230,00) (23.254.344,00) 21,47 % 

Margine di tesoreria primario (18.685.741,00) (23.511.777,00) 20,53 % 

Indice di tesoreria primario 63,85 % 55,17 % 15,73 % 

 

Situazione economica 

Per meglio comprendere il risultato della gestione del Gruppo, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 

Conto Economico.  

Conto Economico 

Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 93.409.387 100,00 % 105.622.560 100,00 % (12.213.173) (11,56) % 

- Consumi di materie prime 3.771.594 4,04 % 2.481.342 2,35 % 1.290.252 52,00 % 

- Spese generali 24.062.988 25,76 % 25.962.513 24,58 % (1.899.525) (7,32) % 

VALORE AGGIUNTO 65.574.805 70,20 % 77.178.705 73,07 % (11.603.900) (15,04) % 
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Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

- Altri ricavi 1.378.993 1,48 % 4.688.313 4,44 % (3.309.320) (70,59) % 

- Costo del personale 59.898.888 64,13 % 69.266.192 65,58 % (9.367.304) (13,52) % 

- Accantonamenti 117.228 0,13 % 17.228 0,02 % 100.000 580,45 % 

MARGINE OPERATIVO LORDO 4.179.696 4,47 % 3.206.972 3,04 % 972.724 30,33 % 

- Ammortamenti e svalutazioni 1.146.972 1,23 % 3.037.405 2,88 % (1.890.433) (62,24) % 

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

3.032.724 3,25 % 169.567 0,16 % 2.863.157 1.688,51 % 

+ Altri ricavi 1.378.993 1,48 % 4.688.313 4,44 % (3.309.320) (70,59) % 

- Oneri diversi di gestione 2.534.922 2,71 % 3.570.579 3,38 % (1.035.657) (29,01) % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 

1.876.795 2,01 % 1.287.301 1,22 % 589.494 45,79 % 

+ Proventi finanziari 148.350 0,16 % 193.823 0,18 % (45.473) (23,46) % 

+ Utili e perdite su cambi       

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 

2.025.145 2,17 % 1.481.124 1,40 % 544.021 36,73 % 

+ Oneri finanziari (1.925.340) (2,06) % (1.863.639) (1,76) % (61.701) (3,31) % 

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE 

99.805 0,11 % (382.515) (0,36) % 482.320 126,09 % 

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie 

(283.845) (0,30) % (332.417) (0,31) % 48.572 14,61 % 

+ Quota ex area straordinaria       

REDDITO ANTE IMPOSTE (184.040) (0,20) % (714.932) (0,68) % 530.892 74,26 % 

- Imposte sul reddito dell'esercizio 113.776 0,12 % (6.034) (0,01) % 119.810 1.985,58 % 

REDDITO NETTO (297.816) (0,32) % (708.898) (0,67) % 411.082 57,99 % 

 

Principali indicatori della situazione economica 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  

 

INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni % 

R.O.E. (4,75) % (17,42) % 72,73 % 

R.O.I. 3,24 % 0,20 % 1.520,00 % 

R.O.S. 2,04 % 1,29 % 58,14 % 

R.O.A. 2,01 % 1,49 % 34,90 % 

E.B.I.T. NORMALIZZATO 1.741.300,00 1.148.707,00 51,59 % 

E.B.I.T. INTEGRALE 1.741.300,00 1.148.707,00 51,59 % 
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Informazioni ex art. 2428 C.C. 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 

disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.  

Principali rischi e incertezze a cui è esposto il Gruppo 

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che il Gruppo può essere soggetto ad 

alcuni rischi, tra i quali gli effetti derivanti dalla pandemia da Covid-19, per la cui dettagliata descrizione si rimanda a 

quanto riportato nella Relazione sulla Gestione della Capogruppo.  

Principali indicatori non finanziari 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una migliore 

comprensione della situazione del Gruppo, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante 

l’esposizione di indicatori non finanziari.   

Informativa sull'ambiente 

Per quanto riguarda le politiche di impatto ambientale intraprese si rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla 

Gestione della Capogruppo.  

Informazioni sulla gestione del personale 

Per quanto riguarda le informazioni sulla gestione del personale si rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla 

Gestione della Capogruppo.   

Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile, si attesta che nel 

corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.  

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 

Si precisa che sono stati intrattenuti rapporti con le società di cui al punto 2 terzo comma dell’art. 2428 del codice civile. 

Nello specifico i Crediti immobilizzati si riferiscono a finanziamenti erogati, mentre i Crediti iscritti nell’Attivo Circolante 

e i Debiti sono di natura esclusivamente commerciale.   

Crediti verso le consociate iscritti nelle Immobilizzazioni 

Descrizione Esercizio 2020 Esercizio 2019 
Variazione 
assoluta 

verso imprese collegate 142.140 142.140 - 

Totale 142.140 142.140 - 
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Crediti verso le consociate iscritti nell'Attivo Circolante 

Descrizione Esercizio 2020 Esercizio 2019 
Variazione 
assoluta 

verso imprese collegate 4.584.466 4.587.293 2.827- 

Totale 4.584.466 4.587.293 2.827- 

 

Debiti e finanziamenti passivi verso le consociate 

Descrizione Esercizio 2020 Esercizio 2019 
Variazione 
assoluta 

debiti verso imprese collegate 92.793 106.647 13.854- 

Totale 92.793 106.647 13.854- 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si segnala che 

anche il risultato del primo trimestre 2021 della Cooperativa Capogruppo risente fortemente del proseguio dello stato di 

emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19. 

Tutti i servizi rivolti alla non autosufficienza (anziani e disabili) risentono infatti delle limitazioni imposte per prevenire la 

diffusione del virus, non potendo così sviluppare a pieno il valore della produzione attesa. Le misure adottate dalla 

Cooperativa Capogruppo a protezione dei propri fruitori, delle lavoratrici e dei lavoratori si traducono in maggiori costi di 

gestione che non trovano, ad oggi, sufficienti compensazioni da parte della committenza pubblica e nella decretazione 

d’urgenza di Stato e Regioni. Nel mese di Marzo 2021, con l’entrata in zona rossa delle Regioni Emilia Romagna, Veneto 

e Lombardia, per via della cosiddetta terza ondata della pandemia da Covid-19, molte delle attività a sostegno della scuola 

dell’obbligo e molti dei servizi rivolti all’infanzia sono stati sospesi. 

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Capogruppo ha registrato un primo e rilevante scostamento tra il 

Budget 2021 e le evidenze contabili sopra richiamate, nonostante il tempestivo utilizzo degli ammortizzatori sociali per le 

risorse umane coinvolte e la parziale e temporanea copertura da parte degli Enti Locai dei costi indiretti, così come 

avvenuto nel 2020, per le prestazioni non rese per questa causa di forza maggiore. Nulla si sa ancora sul ristoro dei 

maggiori costi sostenuti per i presidi sanitari, la sanificazione degli ambienti e per i più rigidi protocolli di accesso ai 

servizi. Lo scostamento negativo sul Valore della produzione atteso è di indicativi 1,5 milioni di Euro e il risultato netto è 

una perdita di indicativi 450 mila Euro. Si renderà quindi necessaria una seconda revisione del Budget 2021, assunte le 

evidenze contabili del secondo trimestre e recepiti gli Aiuti di Stato che potranno essere attivati anche per questo secondo 

esercizio segnato dalla pandemia da Covid-19, con l’auspicio che nel 2022 si possa tornare a svolgere l’attività in 

condizioni ordinarie. 

La prima revisione del Budget 2021 della Cooperativa Capogruppo, che recepiva la cessione dell’intera partecipazione di 

maggioranza nella società controllata Residenza Parco Colli Scpa, prospettava un Valore della produzione di oltre 100 

milioni di Euro e un risultato netto di sostanziale pareggio, pari a un utile di 25 mila Euro. 

Entro il 30 Giugno 2021 la Cooperativa Capogruppo porterà a termine tutte le operazioni utili e necessarie al 

perfezionamento degli impegni negoziati con gli Istituti di Credito per consolidare le proprie passività e reperire nuova 

finanza, con garanzie SACE al 90% (Garanzia Italia), in modo da coprire i propri fabbisogni finanziari per i futuri esercizi. 

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che il 

Gruppo non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua 

manifestazione in riferimento alla realtà aziendale del Gruppo. Si evidenzia che al 31/12/2020 la Cooperativa Capogruppo 

ha in essere uno strumento finanziario derivato sottoscritto con la Cassa di Risparmio di Cento (nello specifico uno Swap 

con un Fair Value negativo al 31/12/2020 di Euro 22.652) e uno strumento finanziario derivato sottoscritto con BPER a 

copertura tassi su mutuo (nello specifico uno Swap con un Fair Value negativo al 31/12/2020 di Euro 33.678). Residenza 
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Parco Colli Società Consortile per Azioni ha invece in essere uno strumento finanziario derivato sottoscritto con 

ICCREA/Banca Adria Colli Euganei che al 31/12/2020 presenta un Fair Value positivo di Euro 1.  

Si sottolinea che tutti gli strumenti finanziari derivati sono stati sottoscritti a copertura del rischio di variazione dei tassi di 

interesse e non per fini speculativi. Si attesta pertanto che nel corso dell’esercizio 2020 non sono stati sottoscritti ulteriori 

strumenti finanziari derivati. 

 

Conclusioni 

Bologna, 29/05/2021 

  

Per il Consiglio di Amministrazione  

 

Pietro Segata, Presidente 

 


