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IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

Dati Anagrafici
Sede in VIA PASCOLI 17 20054 Segrate MI
Partita IVA 12874300150
Codice Fiscale 12874300150
Forma Giuridica Società cooperativa
Settore di attività prevalente (ATECO) 889900
Numero di iscrizione al RUNTS
Sezione di iscrizione al registro
Codice/lettera attività di interesse generale svolta
Attività diverse secondarie

Bilancio di esercizio al 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO Periodo
corrente

Periodo
precedente

A) Quote associative o apporti ancora dovuti 0 900
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento 4.307 7.037
2) Costi di sviluppo 0 0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 2 6.818
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0
5) Avviamento 337.600 0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0
7) Altre 11.991 3.197
Totale immobilizzazioni immateriali 353.900 17.052
II - Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati 2.502.214 1.779.846
2) Impianti e macchinari 1.563 568
3) Attrezzature 21.690 2.443
4) Altri beni 69.168 33.883
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0
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Totale immobilizzazioni materiali 2.594.635 1.816.740
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in
a) Imprese controllate 345 0
b) Imprese collegate 0 0
c) Altre imprese 516 516
Totale partecipazioni 861 516
2) Crediti
a) Verso imprese controllate
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso imprese controllate 0 0
b) Verso imprese collegate
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso imprese collegate 0 0
c) Verso altri enti Terzo Settore
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore 0 0
d) Verso altri
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso altri 0 0
Totale crediti 0 0
3) Altri titoli 0 0
Totale immobilizzazioni finanziarie 861 516
Totale immobilizzazioni (B) 2.949.396 1.834.308
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0
3) Lavori in corso su ordinazione 0 0
4) Prodotti finiti e merci 5.091 0
5) Acconti 0 0
Totale rimanenze 5.091 0
II - Crediti
1) Verso utenti e clienti
Esigibili entro l'esercizio successivo 5.208.920 3.724.897
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso utenti e clienti 5.208.920 3.724.897
2) verso associati e fondatori
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso associati e fondatori 0 0
3) Verso enti pubblici
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso enti pubblici 0 0
4) Verso soggetti privati per contributi
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Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso soggetti privati per contributi 0 0
5) Verso enti della stessa rete associativa
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa 0 0
6) Verso altri enti del Terzo Settore
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso enti del Terzo settore 0 0
7) Verso imprese controllate
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso imprese controllate 0 0
8) Verso imprese collegate
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso imprese collegate 0 0
9) Crediti tributari
Esigibili entro l'esercizio successivo 191.385 135.742
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti tributari 191.385 135.742
10) Da 5 per mille
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti da 5 per mille 0 0
11) Imposte anticipate 0 0
12) Verso altri
Esigibili entro l'esercizio successivo 181.007 548.479
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso altri 181.007 548.479
Totale crediti 5.581.312 4.409.118
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate 350 350
2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0
3) Altri titoli 0 0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 350 350
IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 4.969.950 5.235.166
2) Assegni 0 0
3) Danaro e valori in cassa 3.642 2.323
Totale disponibilità liquide 4.973.592 5.237.489
Totale attivo circolante (C) 10.560.345 9.646.957
D) Ratei e risconti attivi 47.021 27.994
TOTALE ATTIVO 13.556.762 11.510.159

STATO PATRIMONIALE PASSIVO Periodo
corrente

Periodo
precedente

A) Patrimonio netto
I - Fondo di dotazione dell'ente 87.290 89.019
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II - Patrimonio vincolato
1) Riserve statutarie 306.541 0
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 2.496.221 1.664.952
3) Riserve vincolate destinate da terzi 0 0
Totale patrimonio vincolato 2.802.762 1.664.952
III - Patrimonio libero
1) Riserve di utili o avanzi di gestione 0 0
2) Altre riserve 1 0
Totale patrimonio libero 1 0
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio (5.771) (18.128)
Totale Patrimonio Netto 2.884.282 1.735.843
B) fondi per rischi e oneri:
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0
2) Per imposte, anche differite 0 0
3) Altri 800.388 321.551
Totale fondi per rischi ed oneri 800.388 321.551
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.483.875 2.082.336
D) Debiti
1) Debiti verso banche
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 10.589
Esigibili oltre l'esercizio successivo 4.050.455 4.168.346
Totale debiti verso banche 4.050.455 4.178.935
2) Debiti verso altri finanziatori
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 4.621
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 2.043
Totale debiti verso altri finanziatori 0 6.664
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti 0 0
4) Debiti verso enti della stessa rete associativa
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa 0 0
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate 0 0
6) Acconti
Esigibili entro l'esercizio successivo 15 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale acconti 15 0
7) Debiti verso fornitori
Esigibili entro l'esercizio successivo 878.140 691.730
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso fornitori 878.140 691.730
8) Debiti verso imprese controllate e collegate
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso imprese controllate e collegate 0 0
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9) Debiti tributari
Esigibili entro l'esercizio successivo 114.819 153.331
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti tributari 114.819 153.331
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Esigibili entro l'esercizio successivo 642.497 701.692
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 642.497 701.692
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori 0 0
12) Altri debiti
Esigibili entro l'esercizio successivo 1.674.692 1.531.647
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale altri debiti 1.674.692 1.531.647
Totale debiti 7.360.618 7.263.999
E) Ratei e risconti passivi 27.599 106.430
TOTALE PASSIVO 13.556.762 11.510.159

ONERI E COSTI Periodo
corrente

Periodo
precedente PROVENTI E RICAVI Periodo

corrente
Periodo

precedente

A) Costi e oneri da attività
di interesse generale

A) Ricavi, rendite e
proventi da attività di
interesse generale
1) Proventi da quote
associative e apporti dei
fondatori

0 0

1) Materie prime,
sussidiarie, di consumo e
di merci

162.285 175.467 2) Proventi dagli associati
per attività mutuali 0 0

2) Servizi 1.824.646 1.272.539
3) Ricavi per prestazioni e
cessioni ad associati e
fondatori

14.578.683 10.260.809

4) Erogazioni liberali 79.168 12.556
3) Godimento beni di terzi 349.871 351.398 5) Proventi del 5 per mille 0 0

4) Personale 11.541.379 7.928.115 6) Contributi da soggetti
privati 0 0

7) Ricavi per prestazioni e
cessioni a terzi 0 0

5) Ammortamenti 230.843 84.926 8) Contributi da enti
pubblici 979 0

5bis) Svalutazioni delle
immobilizzazioni materiali
ed immateriali

14.850 10.609

6) Accantonamenti per
rischi ed oneri 460.000 291.551 9) Proventi da contratti

con enti pubblici 0 0

7) Oneri diversi di
gestione 131.135 210.121 10) Altri ricavi, rendite e

proventi 30.429 43.460

8) Rimanenze iniziali 0 0 11) Rimanenze finali 0 0
9) Accantonamento a
riserva vincolata per
decisione degli organi
istituzionali

0 0
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10) Utilizzo riserva
vincolata per decisione
degli organi istituzionali

0 0

Totale costi e oneri da
attività di interesse
generale

14.715.009 10.324.726
Totale ricavi, rendite e
proventi da attività di
interesse generale

14.689.259 10.316.825

Avanzo/disavanzo attività
di interesse generale (+/-) (25.750) (7.901)

B) Costi e oneri da attività
diverse

B) Ricavi, rendite e
proventi da attività
diverse

1) Materie prime,
sussidiarie, di consumo e
di merci

0 0
1) Ricavi per prestazioni e
cessioni ad associati e
fondatori

0 0

2) Servizi 0 0 2) Contributi da soggetti
privati 0 0

3) Godimento di beni di
terzi 0 0 3) Ricavi per prestazioni e

cessioni a terzi 0 0

4) Personale 0 0 4) Contributi da enti
pubblici 0 0

5) Ammortamenti 0 0 5) Proventi da contratti
con enti pubblici 0 0

5bis) Svalutazioni delle
immobilizzazioni materiali
ed immateriali

0 0

6) Accantonamenti per
rischi ed oneri 0 0 6) Altri ricavi rendite e

proventi 3 0

7) Oneri diversi di
gestione 0 0 7) Rimanenze finali 0 0

8) Rimanenze iniziali 0 0

Totale costi e oneri da
attività diverse 0 0

Totale ricavi, rendite e
proventi da attività
diverse

3 0

Avanzo/disavanzo attività
diverse (+/-) 3 0

C) Costi e oneri da attività
di raccolta fondi

C) Ricavi, rendite e
proventi da attività di
raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi
abituali 0 0 1) Proventi da raccolte

fondi abituali 0 0

2) Oneri per raccolte fondi
occasionali 0 0 2) Proventi da raccolte

fondi occasionali 0 0

3) Altri oneri 0 0 3) Altri proventi 0 0

Totale costi e oneri da
attività di raccolta fondi 0 0

Totale ricavi, rendite e
proventi da attività di
raccolta fondi

0 0

Avanzo/disavanzo attività
di raccolta fondi (+/-) 0 0

D) Costi e oneri da attività
finanziarie e patrimoniali

D) Ricavi, rendite e
proventi da attività
finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 39.650 28.661 1) Da rapporti bancari 102 348

2) Su prestiti 39.249 38.118 2) Da altri investimenti
finanziari 0 0

3) Da patrimonio edilizio 0 0 3) Da patrimonio edilizio 0 0
4) Da altri beni
patrimoniali 0 0 4) Da altri beni

patrimoniali 0 0

5) Accantonamenti per 0 0
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rischi ed oneri
6) Altri oneri 37 26 5) Altri proventi 0 0
 Totale costi e oneri da
attività finanziarie e
patrimoniali

78.936 66.805
Totale ricavi, rendite e
proventi da attività
finanziarie e patrimoniali

102 348

Avanzo/disavanzo attività
finanziarie e patrimoniali
(+/-)

(78.834) (66.457)

E) Costi e oneri di
supporto generale

E) Proventi di supporto
generale

1) Materie prime,
sussidiarie, di consumo e
di merci

0 0 1) Proventi da distacco
del personale 0 0

2) Servizi 0 0 2) Altri proventi di
supporto generale 98.810 56.232

3) Godimento beni terzi 0 0
4) Personale 0 0
5) Ammortamenti 0 0
5bis) Svalutazioni delle
immobilizzazioni materiali
ed immateriali

0 0

6) Accantonamenti per
rischi ed oneri 0 0

7) Altri oneri 0 2
8) Accantonamento a
riserva vincolata per
decisione degli organi
istituzionali

0 0

9) Utilizzo riserva
vincolata per decisione
degli organi istituzionali

0 0

Totale costi e oneri di
supporto generale 0 2 Totale proventi di

supporto generale 98.810 56.232

Totale oneri e costi 14.793.945 10.391.533 Totale proventi e ricavi 14.788.174 10.373.405
Avanzo/disavanzo
d’esercizio prima delle
imposte (+/-)

(5.771) (18.128)

Imposte 0 0
Avanzo/disavanzo
d’esercizio (+/-) (5.771) (18.128)

COSTI FIGURATIVI Periodo
corrente

Periodo
precedente PROVENTI FIGURATIVI Periodo

corrente
Periodo

precedente
1) Da attività di interesse
generale 0 0 1) Da attività di interesse

generale 0 0

2) Da attività diverse 0 0 2) Da attività diverse 0 0
Totale costi figurativi 0 0 Totale proventi figurativi 0 0

Esercizio
Corrente

Esercizio
Precedente

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Avanzo/(disavanzo) d'esercizio (5.771) (18.128)
Imposte sul reddito 0 0
Interessi passivi/(attivi) 0 0
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(Dividendi) 0 0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1. Avanzo/(disavanzo) d'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e
plus/minusvalenze da cessione (5.771) (18.128)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi 0 0
Ammortamenti delle immobilizzazioni 0 0
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Altre rettifiche in aumento per elementi non monetari 0 0
(Altre rettifiche in diminuzione per elementi non monetari) 0 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto 0 0

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (5.771) (18.128)
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso utenti e clienti, associati e fondatori, enti
pubblici, soggetti privati, enti della stessa rete associativa, enti del Terzo settore, da 5
per mille

0 0

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori, enti della stessa rete associativa,
erogazioni liberali condizionate 0 0

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 0 0
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 0 0
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto 0 0
Totale variazioni del capitale circolante netto 0 0
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (5.771) (18.128)
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) 0 0
(Imposte sul reddito pagate) 0 0
Dividendi incassati 0 0
(Utilizzo dei fondi) 0 0
Altri incassi/(pagamenti) 0 0
Totale altre rettifiche 0 0
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (5.771) (18.128)
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) 0 0
Disinvestimenti 0 0
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) 0 0
Disinvestimenti 0 0
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) 0 0
Disinvestimenti 0 0
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti) 0 0
Disinvestimenti 0 0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) 0 0
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Mezzi di terzi
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Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 0
Accensione finanziamenti 0 0
(Rimborso finanziamenti) 0 0
Mezzi propri
Incremento Patrimonio netto a pagamento 0 0
(Decremento Patrimonio netto a pagamento) 0 0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 0 0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (5.771) (18.128)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Depositi bancari e postali 5.235.166 0
Assegni 0 0
Denaro e valori in cassa 2.323 0
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 5.237.489 0
Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali 4.969.950 5.235.166
Assegni 0 0
Denaro e valori in cassa 3.642 2.323
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 4.973.592 5.237.489
Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Relazione di missione al bilancio di esercizio al 31/12/2021

PREMESSA
Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021  di cui la presente relazione di missione costituisce parte integrante ai sensi

dell'art. 13, primo comma, del D.Lgs. 03/07/2017, n.117, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente

tenute ed è redatto conformemente alla modulistica definita dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

del 5 marzo 2020.

Sono stati redatti i modelli A, B e C secondo le clausole generali ed i principi di redazione conformi a quanto stabilito, dagli

articoli 2423 e 2423 bis, nonché dai criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile, e ai principi contabili

nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

degli Enti del Terzo Settore, come prescritto dal Decreto Ministeriale citato, tenuto altresì conto delle specifiche previste

dal principio contabile OIC 35.

PARTE GENERALE
Si forniscono le informazioni generali necessarie per una rappresentazione sintetica dell’Ente, della missione perseguita e

delle attività dal medesimo svolte.

Informazioni generali sull’Ente

IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE è una società cooperativa  costituita in data 09/07/1999

IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.

IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
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La società adotta un sistema di amministrazione tradizionale, con un consiglio di amministrazione formato da 9

componenti , ai quali spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione . Il soggetto che esercita il controllo

contabile è il collegio sindacale , formato da tre sindaci effettivi e due supplenti.

In riferimento al consiglio di amministrazione risultano iscritti al 31/12/2021:

Tamburri Matteo Maria , presidente del Cda , in carica dal 28/07/2021 fino ad approvazione del bilancio 2023;

Colombo Dario, consigliere delegato, in carica dal 28/07/2021 fino ad approvazione del bilancio 2023;

Cappellini Mara, vicepresidenhte in carica da3 28/07/2021 fino ad approvazione del bilancio 2023;

Baracchetti Paola, consigliera in carica dal 23/07/2021 fino ad approvazione del bilancio 2023;

Chiapella Marco , consigliere in carica dal 23/07/2021 fino ad approvazione del bilancio 2023;

Bernareggi Luca,consigliere in carica dal 23/07/2021 fino ad approvazione del bilancio 2023; 

 Pirovano Anita ,consigliere in carica dal 23/07/2021 fino ad approvazione del bilancio 2023; 

Gatti Francesco,consigliere in carica dal 23/07/2021 fino ad approvazione del bilancio 2023;

Soldati Mauro, consigliere in carica dal 23/07/2021 fino ad approvazione del bilancio 2023.

Per il collegio sindacale, risultano iscritti al 31/12/2021:

Tocchella Gianpietro, presidente del collegio sindacale , in carica dal 26/06/2019 per tre esercizi;

Minelli Roberta, sindaco  in carica dal 26/06/2019 per tre esercizi;

Pezzotta Luca,  sindaco  in carica dal 26/06/2019 per tre esercizi;

Faccoli Roberta sindaco supplente, in carica dal 26/06/2019 per tre esercizi;

Siracusa Giuliana, sindaco supplente, in carica dal 26/06/2019 per tre esercizi.  

IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE è dotata di personalità giuridica.

Missione perseguita e attività di interesse generale
IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE persegue esclusivamente, senza scopo di lucro, finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale. In particolare la società opera nel settore delle attività socio educative, culturali e

assistenziali. 

Come previsto dallo Statuto sociale, per il perseguimento delle sue finalità IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA

SOCIALE svolge le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 117/2017:

nello specifico si occupa dell'assistenza, domiciliare o in strutture , di soggetti, siano essi minori, anziani o portatori di

handicap,in stato di svantaggio e servizi di asili nido; tutte le attivtà sono svolte con l'ausilio di personale qualificato.

Sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore d’iscrizione e regime fiscale applicato
IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE è iscritta nella sezione ordinaria e nell'apposita sezione speciale

in qualità di impresa sociale.IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE .

IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Sedi ed attività svolte
IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ha sede legale in via Pascoli 17, cap 20054, Segrate (MI) e sedi

operative in in via Pascoli 17, Segrate (MI); via Nilde Iotti 64, Pieve Emanuele e via della Comunità 2 Pieve Emanuele.  

Nel corso del 2021, la Cooperativa ha consolidato e, anzi, rilanciato i suoi principali ambiti di intervento, rafforzando i

propri posizionamenti nei settori della residenzialità rivolta a utenze fragili ( con particolare riferimento a mamme con
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bambini e adolescenti allontanati dal nucleo di origine) e della semiresidezialità per persone con disabilità (acquisto ramo

d'azienda CDD L'Airone di Pieve Emanuele). Significativi gli interventi della produzione che hanno riportato a numeri

superiori rispetto al 2019, l'anno prima della pandemia. Si tratta di un indice che ben segnala la capacità di recupero della

Cooperativa stessa. Come ovvio, e come meglio si può evincere dal bilancio sociale, l'impatto sulla popolazione dei soci è

stato indubbiamente positivo, almeno se si considera il contesto, certo non roseo, in generale.

Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti
Alla data del 31/12/2021 il numero degli associati era pari a 564 , in regola con il versamento della quota associativa per

l’anno di riferimento, mentre al termine del precedente esercizio gli associati erano pari a 561.

IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Non vi sono attività di IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE riservate agli associati.

Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell’Ente
Conformemente alle previsioni dello Statuto, si evidenziano i diritti di cui godono e gli obblighi a cui debbono attenersi gli

associati di IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE :

Gli obblighi e i diritti dei soci previsti dallo statuto sono :a) versamento del Capitale Sociale sottoscritto con le modalità e

nei termini previsti dal successivo art. 20; b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente

adottate dagli Organi sociali; c) a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa in relazione alla quantità e qualità delle

prestazioni di lavoro disponibili secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel Regolamento Interno; d) al

versamento del sovrapprezzo approvato dall'assemblea 14 dei soci su proposta dell'Organo amministrativo. Le prestazioni

di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai Soci cooperatori. I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro

delle adunanze e delle deliberazione dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo del

numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero al meno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli

stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del l'organo amministrativo e il libro

delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante,

eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata ese

cuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società. È fatto divieto ai soci

cooperatori, ancorché non titolari di rapporto ulteriore, di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative e/o di asso

ciarsi a Società che perseguano identici scopi sociali, o che comunque esplichino attività nel medesimo settore

economico-produttivo, salvo specifico assenso dell'organo amministrativo in ordine a particolari motivi di convenienza

attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra Cooperative dello stesso settore. È, altresì, vietato al Socio

cooperatore, ancorché non titolare di rapporto ulteriore, di prestare lavoro comunque retribuito a favore di terzi esercenti,

imprese che operano nel medesimo settore economico-produttivo della Cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti

in proprio, salvo specifico assenso dell'organo amministrativo. Il Socio deve, inoltre, astenersi anche al di fuori dello

svolgimento del rapporto sociale e di lavoro ulteriore, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la

Cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale e personale a partecipare alla attività sociale ed al

conseguimento degli scopi sociali.

Lo Statuto prevede la seguente procedura per l’ammissione degli associati:

a seguito della domanda di ammissione a socio, il consiglio di amministrazione dopo attento esame dei requisiti previsti

dallo statuto, nonchè delle cause di inelegibilità delibera l'ammissione entro 60 giorni dalla domanda.
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Gli associati vengono convocati per le assemblee di IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE nel rispetto

delle previsioni statutarie e partecipano alle assemblee sempre nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, e godono

dell’elettorato attivo e passivo.

Nel corso dell’esercizio in esame si sono tenute due assemblee:

una straordinaria il 22/07/21 con odg:

- Aumento del numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione da sette a tredici;

una ordinaria il 23/07/21 con odg:

- Relazione esercizio 2020;

- Approvazione bilancio chiuso al 31/12/2020

- Presentazione e discussione del Bilancio Sociale 2020;

- Nomina consiglio di amministrazione;

- Varie ed eventuali.

IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Altre informazioni
A completamento dell’informativa già fornita, ed al fine di meglio collocare IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA

SOCIALE nel proprio contesto economico e sociale di riferimento, si fornisce un elenco delle principali adesioni:

legacoop Lombardia, forum della Martesana, vari tavoli del terzo settore, Cismai coordinamento italiano dei servizi contro

il maltrattamento e l'abuso all'infanzia.

ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO

INTRODUZIONE
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla

relazione di missione, redatti secondo gli schemi di cui al Mod. A, Mod. B e Mod. C del DM 5 marzo 2020. Al fine di

favorire la chiarezza del bilancio si è provveduto a suddividere ulteriormente le voci precedute da numeri arabi o da lettere

minuscole dell’alfabeto, senza eliminare la voce complessiva e l’importo corrispondente.

Principi di redazione
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale

e finanziaria e del risultato economico conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto

a:

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

 rilevare e presentare le voci tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto;

 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria, avendo l’Ente superato nell’esercizio precedente la prevista soglia di ricavi, rendite,

proventi o entrate comunque denominate di cui all’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 117/2017;

 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
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 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;

 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;

f) rilevanza;

g) comparabilità.

Per quanto concerne il principio della continuità aziendale, la direzione ha effettuato una valutazione prospettica della

capacità dell’Ente di continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo

di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Tenuto conto che l’attività dell’Ente non è preordinata alla

produzione del reddito, tale valutazione è stata effettuata sulla base di un apposito budget (o di un bilancio previsionale)

che ha dimostrato che l’ente ha, almeno per i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio, le risorse

sufficienti per svolgere la propria attività rispettando le obbligazioni assunte.

Il bilancio è redatto in unità di euro.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art.2423, quinto comma

del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, non si sono manifestate problematiche di comparabilità e

adattamento delle voci di bilancio dell’esercizio corrente con quelle relative all’esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426

del Codice Civile, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità
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sociale dell’Ente.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del

precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione interna,

inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione

alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio o di

accrescimento dell’attività dell’Ente e sono ammortizzati 

Il valore attribuito all'avviamento è riferibile ai costi sostenuti per la rilevazione a titolo oneroso di complessi aziendali, in

presenza di benefici economici futuri e di recuperabilità del costo, ed è ammortizzato secondo la sua vita utile, tenendo

conto di tutte informazioni disponibili per stimare il periodo nel quale si manifesteranno i benefici economici.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni

acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di

ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione

interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino

al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali,

nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni

straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza di

un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua vita

utile.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui utilità

non si esaurisce, e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei terreni

sui quali essi insistono si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste

dall’OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di
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utilizzazione.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati: 3%

Impianti e macchinari: 12%-30%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

- mobili e arredi: 12%

- macchine ufficio elettroniche: 20%

- automezzi: 20%

- autovetture: 25%

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

I contributi pubblici erogati in conto impianti sono stati contabilizzati secondo le previsioni di cui al paragrafo 20 del

principio contabile OIC 35, ossia:

 rilevando il contributo in contropartita alla voce del Patrimonio Netto Vincolato AII 3) “Riserve vincolate destinate da

terzi”;

 rilasciando la riserva in contropartita all’apposita voce di provento del rendiconto gestionale in proporzione all’utilizzo

previsto del bene nell’attività svolta dall’Ente (vita utile del bene, altro…).

Conformemente alle previsioni di cui al paragrafo 20 del principio contabile OIC 35, i contributi pubblici erogati in conto

esercizio sono stati rilevati tra i proventi del rendiconto gestionale sulla base della tipologia di attività svolta e nella voce

più appropriata.

Operazioni di locazione finanziaria
Le operazioni di locazione finanziaria sono rilevate, conformemente alla normativa civilistica vigente, sulla base del

‘metodo patrimoniale’ che prevede la contabilizzazione a conto economico dei canoni di locazione di competenza.

Partecipazioni
Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro destinazione.

Partecipazioni immobilizzate

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il costo

specificamente sostenuto.

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate e in joint venture sono state valutate secondo la corrispondente

frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle imprese partecipate, detratti i dividendi ed

operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato, nonché quelle necessarie per il rispetto dei

principi indicati negli articoli 2423 e 2423 bis c.c..
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Partecipazioni non immobilizzate

Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di

presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato. 

Titoli di debito
I titoli di debito sono rilevati al momento della consegna del titolo e sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero

nell’attivo circolante sulla base della loro destinazione.

Rimanenze
Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e

sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e dei

costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione/origine degli

stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

I crediti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del Codice Civile sono rilevati secondo il criterio del costo

ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art. 2423

comma 4 del Codice Civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi).

I crediti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore di presumibile realizzo.

I crediti, indipendentemente dall’applicazione o meno del costo ammortizzato, sono rappresentati in bilancio al netto

dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai

rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei

crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la

chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

Inoltre, è stato operato uno stanziamento in uno specifico fondo rischi con riferimento alla stima, basata sull’esperienza e

su ogni altro elemento utile, di resi di merci o prodotti da parte dei clienti e di sconti e abbuoni che si presume verranno

concessi al momento dell’incasso.

Crediti tributari e attività per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di realizzo

tramite rimborso o in compensazione.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
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Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi /

costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in

funzione del tempo.

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state rispettate,

apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale anche

dell’eventuale recuperabilità.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso in cui

tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando, nel

caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Patrimonio netto

Fondo di dotazione dell’ente

La voce in esame accoglie il fondo di cui l’Ente del Terzo Settore può disporre al momento della sua costituzione.

Patrimonio vincolato

Accoglie il patrimonio derivante da riserve statutarie vincolate nonché da riserve vincolate per scelte operate dagli Organi

istituzionali o da terzi donatori.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è solo

probabile.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’esercizio, ma

che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata e di ogni

elemento utile a disposizione.

In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli accantonamenti ai

fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione (caratteristica, accessoria o

finanziaria).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e
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corrisponde all’effettivo impegno dell’Ente nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le

anticipazioni corrisposte.

Debiti
I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del Codice Civile sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato,

ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del

Codice Civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi) 

I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore nominale.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli

relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in

cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

Debiti tributari

Tale voce accoglie le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e non ancora

versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto e

crediti d’imposta.

Oneri e costi, proventi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Erogazioni liberali

Le erogazioni liberali rappresentano atti che si contraddistinguono per la coesistenza di entrambi i seguenti presupposti:

a. l’arricchimento del beneficiario con corrispondente riduzione di ricchezza da parte di chi compie l’atto;

b. lo spirito di liberalità (inteso come atto di generosità effettuato in mancanza di qualunque forma di costrizione).

Le erogazioni liberali ricevute sono iscritte al fair value alla data di acquisizione delle stesse, se attendibilmente stimabile.

Le erogazioni liberali ricevute sono rilevate nell’attivo di stato patrimoniale in contropartita alla voce A4 “Erogazioni liberali”

del rendiconto gestionale. La quota destinata alla copertura dei costi relativi ad esercizi futuri è rilevata nei risconti passivi.

Altre informazioni
Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) tenuto conto

delle previsioni specifiche previste dal principio OIC 35, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.
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STATO PATRIMONIALE

Informativa sugli elementi che potrebbero ricadere su più voci dello Stato patrimoniale
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

ATTIVO

A) Quote associative o apporti ancora dovuti
L'ammontare dei crediti vantati verso gli associati o i soci fondatori per i versamenti derivanti da quote associative o

apporti ancora dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è pari ad € 0 (€ 900 nel precedente esercizio).

La variazione dell'esercizio è stata la seguente:

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Apporti ancora dovuti per
dotazione iniziale dell'ente 900 (900) 0

Totale quote associative o
apporti ancora dovuti 900 (900) 0

B) Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 353.900 (€ 17.052 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Costi di
impianto e di
ampliamento

Diritti di
brevetto

industriale e
diritti di

utilizzazione
delle opere

dell'ingegno

Avviamento

Altre
immobilizza

zioni
immateriali

Totale
immobilizza

zioni
immateriali

Valore di inizio
esercizio
Costo 21.839 30.081 0 157.029 0
Contributi ricevuti 0 0 0 0 0
Rivalutazioni 0 0 0 0 0
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

14.802 23.263 0 153.832 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0
Valore di bilancio 7.037 6.818 0 3.197 0
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni 0 0 0 0 0

Contributi ricevuti 0 0 0 0 0
Riclassifiche (del
valore di bilancio) 0 0 0 0 0

Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)

0 0 0 0 0



IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31/12/2021 Pag.20 di 31

Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio

0 0 0 0 0

Ammortamento
dell'esercizio 2.730 6.816 84.400 1.777 95.723

Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio

0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 422.000 10.571 0
Totale variazioni (2.730) (6.816) 337.600 8.794 0
Valore di fine
esercizio
Costo 21.839 30.081 422.000 180.010 0
Contributi ricevuti 0 0 0 0 0
Rivalutazioni 0 0 0 0 0
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

17.532 30.079 84.400 168.019 300.030

Svalutazioni 0 0 0 0 0
Valore di bilancio 4.307 2 337.600 11.991 0

Composizione dei “costi di impianto e ampliamento” e dei “costi di sviluppo”

In relazione a quanto disposto al punto 5), mod. C del DM 05/03/2020, viene esposta nei seguenti prospetti la

composizione dei costi di impianto e ampliamento.

Composizione dei costi di impianto e ampliamento:

Descrizione
Valore di inizio

esercizio
Incrementi

dell'esercizio
Ammortamenti
dell'esercizio

Altri
decrementi

Totale
variazioni

Valore di fine
esercizio

7.037 0 2.730 0 (2.730) 4.307
Totale 7.037 0 2.730 0 (2.730) 4.307

I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati in cinque anni 

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 2.594.635 (€ 1.816.740 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinari Attrezzature

Altre
immobilizzazioni

materiali

Totale
Immobilizzazioni

materiali
Valore di inizio
esercizio
Costo 1.990.020 7.459 18.236 0 0
Contributi ricevuti 0 0 0 0 0
Rivalutazioni 0 0 0 0 0
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

210.174 6.891 15.793 235.065 467.923

Svalutazioni 0 0 0 0 0
Valore di bilancio 1.779.846 568 2.443 33.883 0
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni 0 0 0 0 0
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Contributi ricevuti 0 0 0 0 0
Riclassifiche (del
valore di bilancio) 0 0 0 0 0

Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)

0 0 0 0 0

Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio

0 0 0 0 0

Ammortamento
dell'esercizio 85.051 6.597 5.720 37.752 135.120

Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio

0 0 0 0 0

Altre variazioni 807.419 7.592 24.967 73.037 0
Totale variazioni 722.368 995 19.247 35.285 0
Valore di fine
esercizio
Costo 3.088.566 86.045 78.588 557.966 0
Contributi ricevuti 0 0 0 0 0
Rivalutazioni 0 0 0 0 0
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

586.352 84.482 56.898 488.798 1.216.530

Svalutazioni 0 0 0 0 0
Valore di bilancio 2.502.214 1.563 21.690 69.168 0

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni e altri titoli
Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 861 (€ 516 nel precedente esercizio).

Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Partecipazioni
in imprese
controllate

Partecipazioni
in altre

imprese

Totale
Partecipazioni

Valore di inizio
esercizio
Costo 0 516 516
Contributi ricevuti 0 0 0
Rivalutazioni 0 0 0
Svalutazioni 0 0 0
Valore di bilancio 0 516 516
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni 0 0 0

Contributi ricevuti 0 0 0
Riclassifiche (del
valore di bilancio) 0 0 0

Decrementi per
alienazioni o
dismissioni (del
valore di bilancio)

0 0 0

Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio

0 0 0

Svalutazioni 0 0 0
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effettuate
nell'esercizio
Altre variazioni 345 0 345
Totale variazioni 345 0 345
Valore di fine
esercizio
Costo 345 516 861
Contributi ricevuti 0 0 0
Rivalutazioni 0 0 0
Svalutazioni 0 0 0
Valore di bilancio 345 516 861

Crediti immobilizzati
I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

C) ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze
I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici connessi ai beni

acquisiti, e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini dell’Ente, ad esclusione di quelli ricevuti da

terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in conto lavorazione, in conto deposito), i beni di

proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto deposito) e i beni in viaggio ove siano stati già trasferiti i

rischi e i benefici connessi ai beni acquisiti.

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 5.091 (€ 0 nel precedente esercizio).

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 5.581.312 (€ 4.409.118 nel precedente esercizio).

La composizione e la suddivisione dei crediti per scadenza è così rappresentata:

Crediti verso
utenti e clienti

iscritti nell'attivo
circolante

Crediti tributari
iscritti nell'attivo

circolante

Imposte
anticipate iscritte

nell'attivo
circolante

Crediti verso altri
iscritti nell'attivo

circolante

Totale crediti
iscritti nell'attivo

circolante

Quota scadente entro l'esercizio 5.208.920 191.385 181.007 5.581.312
Quota scadente oltre l'esercizio 0 0 0 0
Di cui di durata residua superiore
a cinque anni 0 0 0 0

Attività finanziarie
Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 350 (€ 350 nel precedente esercizio).

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 4.973.592 (€ 5.237.489 nel precedente esercizio).

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi sono pari a € 47.021 (€ 27.994 nel precedente esercizio).
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Movimenti dei ratei e risconti attivi:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei attivi 5.778 22.210 27.988
Risconti attivi 22.216 (3.183) 19.033
Totale ratei e risconti attivi 27.994 19.027 47.021

Composizione dei ratei attivi:

Descrizione Importo
27.988

Totali 27.988

Composizione dei risconti attivi:

Descrizione Importo
19.033

Totali 19.033

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 2.884.282 (€ 1.735.843 nel precedente esercizio).

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che

compongono il Patrimonio Netto:

Valore di inizio
esercizio

Destinazione
dell'avanzo/cope

rtura del
disavanzo

dell'esercizio
precedente

Altre variazioni Riclassifiche
Avanzo/disavanz

o d'esercizio
Valore di fine

esercizio

Fondo di dotazione dell'ente 89.019 0 (1.729) 87.290
Patrimonio vincolato - Riserve
statutarie 0 0 306.541 306.541

Patrimonio vincolato - Riserve
vincolate per decisione degli
organi istituzionali

1.664.952 0 831.269 2.496.221

Patrimonio vincolato - Riserve
vincolate destinate da terzi 0 0 0 0

Totale patrimonio vincolato 1.664.952 0 1.137.810 2.802.762
Patrimonio libero - Riserve di utili
o avanzi di gestione 0 0 0 0

Patrimonio libero - Altre riserve 0 0 1 1
Totale patrimonio libero 0 0 1 1
Avanzo/disavanzo d'esercizio (18.128) 18.128 0 (5.771) (5.771)
Totale Patrimonio netto 1.735.843 18.128 1.136.082 (5.771) 2.884.282
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Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dal punto 8), mod. C del DM 05/03/2020 relativamente alla specificazione delle voci del

patrimonio netto con riferimento alla loro origine, alla loro possibilità di utilizzazione, alla natura ed alla durata dei vincoli

eventualmente posti, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dal prospetto

sottostante:

Importo
Fondo di dotazione dell'ente 87.290
Patrimonio vincolato
Riserve statutarie 306.541
Riserve vincolate per decisione
degli organi istituzionali 2.496.221

Riserve vincolate destinate da
terzi 0

Totale patrimonio vincolato 2.802.762
Patrimonio libero
Riserve di utili o avanzi di
gestione 0

Altre riserve 1
Totale patrimonio libero 1
Totale 2.890.053

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori

informazioni.

Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali

La composizione delle riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali è la seguente:

 per erogazioni liberali € 0 ;

 per lasciti € 0 ;

 per accantonamento del 5 per mille € 0 ;

 altre riserve vincolate € 2.496.221 .

Riserve vincolate destinate da terzi

La composizione delle riserve vincolate destinate da terzi è la seguente:

 per erogazioni liberali € 0 ;

 per lasciti € 0 ;

 per contributi pubblici in conto impianti € 0 ;

 altre riserve vincolate € 0 .

Altre riserve

La composizione delle altre riserve del Patrimonio libero è la seguente:

 riserve di rivalutazione € 0 ;

 riserve da donazioni immobilizzazioni € 0 ;

 altre riserve € 1 .
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FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 800.388 (€ 321.551 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Altri fondi
Totale fondi per
rischi ed oneri

Valore di inizio esercizio 321.551 321.551
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento
dell'esercizio 0 0

Utilizzo nell'esercizio 0 0
Altre variazioni 478.837 478.837
Totale variazioni 478.837 478.837
Valore di fine esercizio 800.388 800.388

TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 2.483.875 (€ 2.082.336 nel

precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine
rapporto di lavoro

subordinato
Valore di inizio esercizio 2.082.336
Variazioni nell'esercizio
Altre variazioni 401.539
Totale variazioni 401.539
Valore di fine esercizio 2.483.875

DEBITI
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 7.360.618 (€ 7.263.999 nel precedente esercizio).

Debiti - Distinzione per scadenza
La composizione delle singole voci e i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza sono così rappresentati:

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

Di cui di durata superiore
a 5 anni

Debiti verso banche 0 4.050.455 0
Acconti 15 0 0
Debiti verso fornitori 878.140 0 0
Debiti tributari 114.819 0 0
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

642.497 0 0

Altri debiti 1.674.692 0 0
Totale debiti 3.310.163 4.050.455 0

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, con specifica indicazione

della natura delle garanzie, ai sensi del punto 6), mod. C del DM 05/03/2020:
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Debiti assistiti da
ipoteche

Totale debiti
assistiti da

garanzie reali
Totali

Debiti verso banche 4.050.455 4.050.455 4.050.455
Acconti 15 15 15
Debiti verso fornitori 878.140 878.140 878.140
Debiti tributari 114.819 114.819 114.819
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

642.497 642.497 642.497

Altri debiti 1.674.692 1.674.692 1.674.692
Totale debiti 7.360.618 7.360.618 7.360.618

RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 27.599 (€ 106.430 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi 36.654 (12.229) 24.425
Risconti passivi 69.776 (66.602) 3.174
Totale ratei e risconti passivi 106.430 (78.831) 27.599

Composizione dei ratei passivi:

Descrizione Importo
24.425

Totali 24.425

Composizione dei risconti passivi:

Descrizione Importo
3.174

Totale 3.174

INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE
Il Rendiconto Gestionale informa sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo, con

riferimento alle differenti “aree gestionali” di seguito evidenziate.

A) Componenti da attività di interesse generale
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività di

interesse generale di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni,

per il perseguimento senza scopo di lucro delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, indipendentemente dal

fatto che queste siano state svolte con modalità non commerciali o commerciali.

Costi e oneri da attività di interesse generale

I costi e gli oneri da attività di interesse generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi € 14.715.009

(€ 10.324.726 nel precedente esercizio).

In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni:
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materie prime 162.285; servizi 1.824.646; godimento beni di terzi 349.871; personale 11.541.379; ammortamenti 230.843;

svalutazione imm.zioni materiali/imm. 14.850; accantonamenti per rischi e oneri 460.000;oneri diversi di gestione 131.135.

Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività di interesse generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per

complessivi € 14.689.259 (€ 10.316.825 nel precedente esercizio).

In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni:

per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori € 14.578.683; altri ricavi, rendite e proventi  € 30.429; contributi da enti

pubblici € 979; erogazioni liberali  € 79.168.0 (€ 0

i € 979 (€ 000003 (€ 0:

0(€ 00000

 € 0 (€ 0

D) Componenti da attività finanziarie e patrimoniali
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti da operazioni aventi natura di raccolta

finanziaria o generazione di profitti di natura finanziaria e di matrice patrimoniale, primariamente connessa alla gestione

del patrimonio immobiliare, laddove tale attività non sia attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Decreto

Legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni. Laddove si tratti invece di attività di interesse

generale, i componenti di reddito sono stati iscritti nell’area A del rendiconto gestionale.

Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

I costi e gli oneri da attività finanziarie e patrimoniali sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi € 78.936 (€

66.805 nel precedente esercizio).

Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività finanziarie e patrimoniali sono iscritti nel rendiconto gestionale per

complessivi € 102 (€ 348 nel precedente esercizio).

E) Componenti di supporto generale
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito non rientranti nelle precedenti aree, inerenti

all’attività di direzione e di conduzione dell’Ente che garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base e ne

determina il divenire.

Costi e oneri da attività di supporto generale

I costi e gli oneri da attività di supporto generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi € 0 (€ 20 nel

precedente esercizio).

Ricavi, rendite e proventi da attività di supporto generale

I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività di supporto generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per

complessivi € 98.810 (€ 56.232 nel precedente esercizio).
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ALTRE INFORMAZIONI
79.16812.5560 0

Numero di dipendenti e volontari
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale ed i volontari, conformemente alle previsioni di cui al

punto 13), mod. C del DM 05/03/2020:

lavoratori soci (inclusi collaboratori) 514

dipendenti non soci (inclusi collaboratori) 338

Compensi all’organo esecutivo, all’organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale
Vengono di seguito riportate le informazioni relative ai compensi spettanti all’organo esecutivo, all’organo di controllo e al

soggetto incaricato della revisione legale, conformemente alle previsioni di cui al punto 14), mod. C del DM 05/03/2020; gli

importi sono indicati complessivamente con riferimento alle singole categorie sopra indicate:

 i membri del Cda non ricevono alcun compenso, l'organo di controllo 12.000 € annui, il revisore legale (Legalcoop) , per il

biennio 2021-2022, 3.558 €. 

Operazioni realizzate con parti correlate
Non sono state effettuale operazioni con parti correlate.

Proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo
Conformemente alle previsioni di cui al punto 17), mod. C del DM 05/03/2020, si propone la copertura del disavanzo

d’esercizio pari ad € -5.771 come segue:

copertura del disavanzo con la riserva legale.

Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti
Conformemente alle previsioni di cui al punto 23), mod. C del DM 05/03/2020, nel prospetto sotto riportato si fornisce

evidenza della differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, suddivisi per categoria,per le finilità di verifica del rapporto 1

a 8, di cui all'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, calcolato sulla base

della retribuzione annua lorda. 

Livelli (con dettaglio soci e non) Somma di retribuzione mensile Somma di 13^ma 
A1 - ex 1' livello € 58.954,21 € 5.119,20
Dipendenti - Non Soci € 7.973,53 € 383,42
Dipendenti - Soci € 50.980,68 € 4.735,78
A2 - ex 2' livello € 4.463,04 € 416,70
Dipendenti - Non Soci - B € 4.463,04 € 416,70
B1 - ex 3' livello € 206.873,07 € 16.381,51
Dipendenti - Non Soci € 35.248,01 € 2.875,63
Dipendenti - Non Soci - B € 13.666,80 € 1.216,36
Dipendenti - Soci € 116.322,74 € 8.941,86
Dipendenti - Soci - B € 41.635,52 € 3.347,66
C1 - ex 4' livello € 572.474,21 € 53.926,89
Dipendenti - Non Soci € 86.199,83 € 7.894,27
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Dipendenti - Soci € 465.377,85 € 44.207,56
Dipendenti - Soci - B € 20.896,53 € 1.825,06
C3 - ex 5' livello € 40.969,68 € 1.799,59
Dipendenti - Soci € 19.374,60 € 0,00
Dipendenti - Soci - B € 21.595,08 € 1.799,59
D1 - ex 5' livello € 2.546.092,50 € 214.644,84
Dipendenti - Non Soci € 264.058,29 € 24.367,57
Dipendenti - Soci € 2.252.110,18 € 188.163,15
Dipendenti - Soci - B € 29.924,03 € 2.114,12
D2 - ex 6' livello € 1.967.814,08 € 187.808,94
Dipendenti - Non Soci € 166.794,72 € 19.156,09
Dipendenti - Non Soci - B € 6.376,60 € 398,54
Dipendenti - Soci € 1.794.642,76 € 168.254,31
D3 - ex 7' livello € 61.695,04 € 5.520,64
Dipendenti - Soci € 61.695,04 € 5.520,64
E1 - ex 7' livello € 329.093,85 € 28.629,99
Dipendenti - Soci € 288.520,82 € 24.997,89
Dipendenti - Soci - B € 40.573,03 € 3.632,10
E2 - ex 8' livello € 167.826,76 € 14.390,94
Dipendenti - Non Soci € 4.211,34 € 354,78
Dipendenti - Soci € 140.513,46 € 12.078,39
Dipendenti - Soci - B € 23.101,96 € 1.957,77
F1 - ex 9' livello € 53.913,43 € 4.534,37
Dipendenti - Soci € 53.913,43 € 4.534,37
F2 - ex 10' livello € 59.057,40 € 4.921,45
Dipendenti - Soci € 59.057,40 € 4.921,45
Livello C2 € 97.313,29 € 8.266,66
Dipendenti - Non Soci € 14.850,44 € 1.245,49
Dipendenti - Soci € 82.462,85 € 7.021,17
Totale complessivo € 6.166.540,56 € 546.361,72

IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ILLUSTRAZIONE DELL’ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL’ENTE E DELLE
MODALITA’ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ STATUTARIE

Illustrazione della situazione dell’Ente e dell’andamento della gestione
Di seguito un prospetto di sintesi economica:

Esercizio corrente Esercizio corrente % Esercizio precedente Esercizio precedente %
Proventi e ricavi
Da attività di interesse generale 14.689.259 99,33% 10.316.825 99,45%
Da attività diverse 3 0,00% 0 0,00%
Da attività finanziarie e patrimoniali

102 0,00% 348 0,00%

Proventi di supporto generale 98.810 0,67% 56.232 0,54%
Totale proventi 14.788.174 100,00% 10.373.405 100,00%
Oneri e costi
Da attività di interesse generale 14.715.009 99,47% 10.324.726 99,36%
Da attività finanziarie e patrimoniali

78.936 0,53% 66.805 0,64%
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Oneri di supporto generale 0 0,00% 2 0,00%
Totale oneri e costi 14.793.945 100,00% 10.391.533 100,00%
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima
delle imposte (5.771) (18.128)

Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui l’Ente è esposto

L’Ente ha strutturato un adeguato processo di identificazione, monitoraggio e gestione dei principali rischi che potrebbero

compromettere il raggiungimento degli obiettivi sociali.

Conformemente alle previsioni di cui al punto 18), mod. C del DM 05/03/2020, qui di seguito sono indicati i principali rischi

cui l’Ente è esposto.

Rischio paese

L’Ente non opera in aree geografiche che potrebbero far insorgere rischi (di natura macro-economica, di mercato, sociale)

il cui verificarsi potrebbero determinare un effetto negativo nell’area reddituale, finanziaria e patrimoniale.

Rischi finanziari

Gli strumenti finanziari utilizzati sono rappresentati da liquidità, attività e passività finanziarie.

L’Ente ha posto particolare attenzione all’identificazione, alla valutazione e alla copertura dei rischi finanziari, costituiti

principalmente dai rischi di liquidità, di variazione nei tassi d’interesse e di cambio

Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie
Conformemente alle previsioni di cui al punto 20), mod. C del DM 05/03/2020, si forniscono indicazioni circa le modalità di

perseguimento delle finalità statutarie.

Le finalità statutarie sono state ampiamente raggiunte per ciascuno degli ambiti di interesse. Un focus vogliamo tuttavia

dedicarlo all'ampiamento dello spettro di attività maturato nel corso dell'anno di competenza , attraverso la fusione per

incorporazione della Cooperativa sociale di tipo B "Ezio". Attraverso tale fusione la Cooperativa è diventata A+B e ora può

garantire completamente le attività di tipo sociale, non solo attraverso la diretta erogazione , ma anche sostenendo , con il

lavoro , i percorsi di inserimento di persone più  vulnerabili, poste ai margini del mercato del lavoro stesso.

Contributo delle attività diverse al perseguimento della missione dell’Ente e indicazione del loro

carattere secondario e strumentale
Conformemente alle previsioni di cui al punto 21), mod. C del DM 05/03/2020, si forniscono indicazioni circa il contributo

apportato dalle attività diverse svolte ai sensi dell’art.6 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni ed

integrazioni, al perseguimento della missione dell’Ente.

Con riferimento al requisito della strumentalità, si evidenzia che le attività diverse poste in essere nell’annualità in esame

sono state esercitate esclusivamente per supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità

solidaristiche e di utilità sociale di IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE , in quanto attività concepite

come uno strumento di auto-finanziamento dell’Ente.

Da tali attività è derivato un contributo al perseguimento della missione dell’Ente pari ad € 196.349.

Ai sensi dell’art. 3 del DM 107/2021, si evidenzia che ai fini della verifica del carattere secondario delle attività diverse

svolte è stato adottato il seguente criterio:

 verifica del mancato superamento dei ricavi delle attività diverse rispetto al 30% delle entrate complessive dell'Ente.
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Per il calcolo delle entrate complessive si è tenuto conto non solo delle entrate da corrispettivo, ma anche di tutte le altre

entrate di ogni genere e natura, quali, ad esempio, le entrate da quote e contributi associativi, da erogazioni liberali e

gratuite e da lasciti testamentari, da contributi pubblici senza vincolo di corrispettivo, dall’attività di raccolta fondi, da

contributi derivanti dal cinque per mille.

Ai fini del computo delle predette percentuali non sono stati considerati, né al numeratore né al denominatore del rapporto,

i proventi e gli oneri generati dal distacco del personale di IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE presso

enti terzi.

Si riporta nella tabella sottostante il risultato della verifica effettuata sul carattere secondario delle attività diverse svolte da

IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE nell’esercizio in esame:

Rapporto ricavi attività diverse / entrate complessive

Esercizio corrente
Ricavi da attività diverse 3
Totale ricavi da attività diverse 3
Proventi e ricavi complessivi 14.788.174
Totale entrate complessive 14.788.174

Rapporto ricavi attività diverse / costi complessivi

Esercizio corrente
Ricavi da attività diverse 3
Totale ricavi da attività diverse 3
Oneri e costi complessivi 14.793.945
a sommare:
a dedurre:
Totale costi complessivi 14.793.945
IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE .IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni (contributi,

incarichi retribuiti, vantaggi economici) ricevute dalle pubbliche amministrazioni:

- progetto Ciao ente A.S.S.E.M.I. € 17.316,60

-contributi Covid ente Comune di Milano € 1.053,78

- contributi Fondo sociale regionale ente Regione Lombardia € 770,88

- progetto Fami Pina Q ente Ministero dell'Interno € 66.485,49.

L'Organo Amministrativo

Dichiarazione di conformità del bilancio

Copia corrispondente ai documenti conservati presso l’Ente.
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Relazione sulla Gestione al 31/12/2021 

 
 
 

 
Dati Anagrafici  

Sede in Segrate 
Codice Fiscale 12874300150 

Numero Rea 
MILANO - MONZA - BRIANZA - 
LODI 1595753 

P.I. 12874300150 
Capitale Sociale Euro 89.264,00 i.v. 
Forma Giuridica Società cooperativa 
Settore di attività prevalente (ATECO) 889900 
Società in liquidazione No 
Società con Socio Unico No 
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

No 

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento 

 

Appartenenza a un gruppo No 
Denominazione della società capogruppo  

Paese della capogruppo  

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative A106675 
 
 
 

Signori Azionisti/Soci 

l'esercizio chiude con un risultato negativo di € -5.771. L'esercizio precedente riportava un risultato negativo di € 

-18.128. 

La presente relazione sulla gestione, redatta in conformità al disposto dell’art. 2428 del Codice Civile, correda il 

bilancio d’esercizio. 
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Andamento generale e scenario di mercato 

La Vostra società opera nel settore delle attività socio educative, assistenziali e culturali 
 
 
Fatti di particolare rilievo 

Nei primi mesi del 2021 ancora si sento gli effetti della pandemia, non tutti i servizi sono ripresi a pieno regime 

e la cooperativa ha continuato a tenere attivi gli ammortizzatori sociali previsti ovvero il FIS (fondo di 

integrazione salariale) e molti lavoratori della sede continuano a lavorare in smart-working. 

Il fatto più rilevante della prima parte dell’esercizio 2021 è la fusione con la cooperativa sociale Ezio, partner 

di lungo corso, con cui la collaborazione si consolidata negli anni fino a sfociare nella fusione tra le due 

cooperative. 

La cooperativa ha inoltre continuato nella sua opera di nuovi investimenti in ottica di sviluppare i servizi. In 

quest’ottica devono leggersi due acquisizioni di ramo di azienda perfezionate nel mese di giugno, l’acquisizione 

dalla cooperativa sociale CRM del CDD “L’Airone”, situato a Pieve Emanuele all’interno della sede storica 

della cooperativa Ezio, la comunità minori “La Quercia” acquisita dalla Fondazione Casa del Giovane – La 

Madonnina situata Milano. 

 

Sedi secondarie 

Ai sensi del comma 4 dell'art. 2428 Cod. civ., si fornisce l'elenco delle sedi secondarie della società: 

 Via Della Comunità 2, Pieve Emanuele 

 Via Nilde Iotti 64, Pieve Emanuele 
 
 

Andamento della gestione 

Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione e della situazione 

patrimoniale e finanziaria, le tabelle sottostanti espongono una riclassificazione del Conto Economico a valore 

aggiunto, una riclassificazione dello Stato Patrimoniale per aree funzionali e su base finanziaria e i più 

significativi indici di bilancio. 

 
Conto Econom ico riclassificato Periodo corrente Periodo precedente 

Ricavi delle vendite 14.638.052 10.273.365 

Produzione interna 222.136 56.334 

Valore della produzione operativa 14.860.188 10.329.699 

Costi esterni operativi 2.516.941 1.893.853 

Valore aggiunto 12.343.247 8.435.846 

Costi del personale 11.541.254 7.928.115 

Margine operativo  lordo 801.993 507.731 

Am m ortam enti e accantonam enti 705.693 387.086 

Risultato operativo 96.300 120.645 

Risultato dell'area extra-caratteristica (18.114) (14.255) 

Risultato operativo globale 78.186 106.390 

Risultato ordinario (al netto degli oneri finanziari) (751) 39.586 

Risultato dell'area straordinaria (5.020) (57.714) 

Risultato lordo (5.771) (18.128) 
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Im poste sul reddito 0 0 

Risultato netto (5.771) (18.128) 

 
Indicatori di finanziam ento delle im m obilizzazioni Periodo corrente Periodo precedente 

Margine prim ario di struttura (65.115) (99.366) 

Margine secondario di struttura 7.269.770 6.472.867 

Margine di disponibilità (CCN) 7.269.770 6.472.867 

Margine di tesoreria 7.264.679 6.472.867 

 
Indici sulla struttura dei finanziam enti Periodo corrente Periodo precedente 

Quoziente di indebitam ento com plessivo 3,70 5,52 

Quoziente di indebitam ento finanziario 1,40 2,41 

 
Stato Patrim oniale per Aree Funzionali Periodo Corrente Periodo Precedente 

IMPIEGHI   

Capitale investito operativo 13.546.264 11.314.541 

Passività operative 6.612.739 5.394.866 

Capitale investito  operativo netto 6.933.525 5.919.675 

Im pieghi extra-operativi 1.211 866 

Capitale investito netto 6.934.736 5.920.541 

FONTI   

Mezzi propri 2.884.281 1.734.942 

Debiti finanziari 4.050.455 4.185.599 

Capitale di finanziam ento 6.934.736 5.920.541 

 
Indici di redditività Periodo corrente Periodo precedente 

ROE (Return On Equity) -0,20% -1,04% 

ROE lordo -0,20% -1,04% 

ROI (Return On Investm ent) 1,13% 1,80% 

ROS (Return On Sales) 0,66% 1,17% 

EBITDA m argin 5,48% 4,94% 

 
Stato Patrim oniale finanziario Periodo corrente Periodo precedente 

ATTIVO FISSO 2.949.396 1.834.308 

Im m obilizzazioni im m ateriali 366.310 17.052 

Im m obilizzazioni m ateriali 2.582.225 1.816.740 

Im m obilizzazioni finanziarie 861 516 

ATTIVO CIRCOLANTE 10.598.079 9.481.099 

Magazzino 5.091 0 

Liquidità differite 5.619.396 4.243.610 

Liquidità im m ediate 4.973.592 5.237.489 

CAPITALE INVESTITO 13.547.475 11.315.407 

MEZZI PROPRI 2.884.281 1.734.942 

Capitale sociale 87.291 88.119 

Riserve 2.796.990 1.646.823 

PASSIVITA' CONSOLIDATE 7.334.885 6.572.233 

PASSIVITA' CORRENTI 3.328.309 3.008.232 

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 13.547.475 11.315.407 

 
Indicatori di solvibilità Periodo corrente Periodo precedente 

Quoziente di disponibilità 3,18 3,15 

Indice di liquidità (quick ratio) 3,18 3,15 

Quoziente prim ario di struttura 0,98 0,95 

Quoziente secondario di struttura 3,46 4,53 

Incidenza del capitale proprio (Autonom ia Finanziaria) 21,29% 15,33% 
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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. 

 
 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario. 
 
 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Il 2022, come del resto il 2021 sarà inevitabilmente un anno che risentirà della pandemia, l’obiettivo è limitarne 

gli effetti e proseguire con l’implementazione di innovazioni organizzative e di processo per continuare ad 

operare in maniera sempre più efficace in questo difficile contesto. 

 
Approvazione del bilancio 

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2021 così come presentato, proponendo di coprire 

la perdita, pari ad € -5.771 con la riserva legale. 

 

L'Organo Amministrativo 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Cappellini Mara 

La sottoscritta Mara Cappellini, nato a Lodi il 27/02/1979 consapevole delle responsabilità penali previste 
dall’art. 76 del dpr 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni, attesta ai sensi dell’art. 47 del 
medesimo dpr 445/2000 l’identicità dei contenuti delle presente copia informatica all’originale cartaceo 
conservato agli atti della società 

 
 
 



IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
DATI ANAGRAFICI 

Indirizzo Sede legale SEGRATE (MI) VIA PASCOLI 17 CAP 20054 
Domicilio digitale/PEC ilmelograno@pec.ilmelogranonet.it 

Numero REA MI – 1595753 - Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 12874300150 
Forma giuridica societa' cooperativa 

 
 

***** 
 

 



 



 
 

 
 

La sottoscritto Mara Cappellini, nato a Lodi  il 27/02/1979  dichiara, consapevole  
delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa  
o mendaci dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che  
il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell’originale  
analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il  
documento originale ai sensi delle disposizioni vigenti 
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