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Lettera agli stakeholder 
 

Il 2020, anno di pandemia, non è stato un anno semplice da gestire e come l’universo mondo, anche il 
gruppo Ce.I.S. ha dovuto far fronte a emergenze, cambiamenti improvvisi, modifica immediata di parti 
essenziali e marginali dell’attività socio-sanitaria, registrando di conseguenza delle perdite economiche e 
difficoltà gestionali.  
 
L’area socio-sanitaria, collegata alle dipendenze, con ospitalità e trattamento in strutture residenziali, è tra 
l’altro entrata di brutto nell’occhio del ciclone. Colpita nel suo essere strutturale e funzionale, che ha 
imposto prese di posizione immediate nella gestione. Ha sofferto e patito impotenza e confusione come le 
strutture sanitarie e residenziali. Di conseguenza, non solo perdite economiche e lavorative, ma relazionali.  
Le difficoltà sono state affrontate e superate, una per una e passo dopo passo, con il controllo ferreo di ogni 
movimento e azione, vedi la gestione chiara e documentata della mobilità inevitabile, per cui nessuno dei 
residenti, operatori e volontari, risultò infettato dal virus, a motivo della presenza e del lavoro svolto.  
 
Eliminati quasi tutti i contatti fisici, rispetto all’esterno, i contatti a distanza hanno permesso sia la continuità 
delle entrate e lo svolgimento dei servizi. Ma le quarantene hanno bloccato e ritardato i flussi di 
entrata/uscita, le incertezze hanno fermato decisioni già prese e rimandato altre, pur necessarie. Sono 
cresciute le tensioni, difficili da gestire, specie per la mancanza di presidi e del ritardo dei tamponi di 
controllo, entrati a regime dopo mesi. 
 
Ne hanno sofferto di più le mancate uscite di socializzazione e i contatti con le famiglie, che comunque 
hanno usufruito dei contatti video. L’insieme delle relazioni e dei contatti sono risultati alterati o resi precari 
in tempi medi sempre più lunghi. Chi è rimasto bloccato per quarantena in comunità o a casa, prima delle 
entrate, ha patito isolamento, che per i tossicodipendenti è deleterio. 
 
La documentazione più dettagliata prova tutto questo. Comunque le situazioni non sono risultate del tutto 
negative o perdenti. La tempesta dell’emergenza è stata superata, senza alcun danno fisico alle persone e 
qualcuna, dati i blocchi, ha scoperto e accolto alcuni aspetti della vita comunitaria protetta, inconsciamente 
rifiutata. I rapporti familiari hanno avuto il tempo di diventare più tranquilli, per via dell’impossibilità di 
incontro. Le relazioni e comunicazioni con i Servizi invianti hanno scoperto nuove vie di collaborazione. 
 
E già a fine anno, pur con la ripresa massiccia delle infezioni, il flusso delle entrate/uscite residenziali si è 
consolidato, reso sicuro, pur dentro tempi più lenti. Sono migliorate pure le comunicazioni digitali a distanza, 
dentro i limiti materiali degli strumenti. Le capacità di resistenza e flessibilità emergenziale sono cresciute sia 
negli operatori che nei residenti e ciò non è risultato di poco conto. Quindi si è aperta la speranza e la fiducia 
di affrontare il nuovo anno sociale e gestionale con la convinzione di esiti positivi.  
 
Va sottolineato che un certo merito va forse al nostro Gruppo, se la parte di società debole, a contatto con le 
nostre mani e il nostro cuore, ha tenuto ed è arrivata con meno sofferenze al dopo Covid. “Forse”, diciamo, 
perché la peste – di peste si tratta – continuerà ad accompagnarci e far durare crisi e costi. 
 
          Don Gigetto De Bortoli  
            Presidente 

   



Bilancio sociale 2020 
 

   4 
 

Nota Metodologica 
Standard e principi di rendicontazione applicati 

Il Bilancio Sociale del Gruppo CEIS è stato predisposto ai sensi del Decreto Ministeriale 4 luglio 2019 
“Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” che costituisce la 
base normativa dell’obbligo, per enti con determinate caratteristiche, di redazione del Bilancio Sociale come 
definito dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 meglio noto come "Codice del Terzo settore".  
Il Bilancio sociale è uno strumento, pubblicato con periodicità annuale, per rappresentare agli stakeholder le 
informazioni circa le attività svolte, i risultati e gli impatti conseguiti dall’ente nell’esercizio. 
L’identificazione e rendicontazione dei contenuti del presente Bilancio Sociale ha tenuto in considerazione i 
principi di rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità, completezza di periodo, comparabilità, chiarezza, 
veridicità/verificabilità, attendibilità, autonomia delle terze parti e per la quantificazione di alcuni aspetti di 
ispira ai GRI Standards. Il GRI Standard costituisce ad oggi lo standard più diffuso e riconosciuto a livello 
internazionale in materia di rendicontazione non finanziaria.  
I dati contenuti nel presente Bilancio Sociale si riferiscono al solo esercizio 2020 in quanto prima applicazione 
della normativa. Il Gruppo fornirà la comparazione relativa ai dati quali/quantitativi a partire dal prossimo 
esercizio di rendicontazione.  
 

Perimetro di reporting 

I dati e le informazioni qualitative e quantitative contenuti nel Bilancio Sociale si riferiscono alle performance 
del Gruppo al 31 dicembre 2020. 

Il Bilancio Sociale comprende i dati di: Ce.I.S. – Centro Italiano di Solidarietà di Belluno Onlus, INTEGRA 
Cooperativa Sociale, CO.SO.M.I. – Cooperativa Sociale Mani Intrecciate, Fondazione Progetto Uomo, Albergo 
Benito S.r.l. 

Il Gruppo si impegna a definire i propri impatti ambientali, nonché effettuare attività di stakeholder 
engagement nel corso dei prossimi esercizi. 

Eventuali ulteriori limitazioni a tale perimetro sono opportunamente indicate all’interno del documento. 

 

Processo di rendicontazione  

La predisposizione del Bilancio Sociale è avvenuta a cura dell’amministrazione del Gruppo, sulla base del 
seguente processo. All’interno di ciascuna entità del Gruppo sono identificati dei referenti che si sono 
occupati di individuare e valutare i temi materiali, i progetti/iniziative significativi da descrivere nel 
documento e nella fase di raccolta, analisi e consolidamento dei dati, di verificare e validare tutte le 
informazioni riportate nel Bilancio Sociale, ciascuno per la propria area di competenza. In particolare, i dati e 
le informazioni inclusi nel presente Bilancio Sociale derivano dall’elaborazione di estrazioni e calcoli puntuali 
da sistemi gestionali e/o da documentazione interna precedentemente redatta dai competenti uffici. I dati e 
le informazioni di natura economico-finanziaria derivano dal Bilancio di esercizio 2020 di ciascuna società. 

L’approvazione del documento, che sarà pubblicato sul sito istituzionale, è avvenuta a cura dell’Assemblea 
dei Soci.  
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Il Gruppo  
 

La storia  
Nel 1982 la Commissaria Berlendis diede a don Gigetto De Bortoli, attuale rappresentante legale e 
Presidente del Ce.I.S. di Belluno, l’incarico di dare un nuovo utilizzo all’importante complesso strutturale di 
Crede. Nel 1983 si costituisce il Centro Italiano di Solidarietà di Belluno (Ce.I.S.) come associazione di 
volontariato senza scopo di lucro. La missione è quella di impegnarsi in attività di solidarietà sociale volta alla 
promozione dell’Uomo contro ogni forma di disagio, di sofferenza, di dipendenza.  

Nel 1984 si apre l’Accoglienza diurna per giovani e genitori nel Centro San Nicolò di Borgo Piave, oggi sede 
legale. Questo è l’anno in cui il Ce.I.S. entra a far parte della Federazione Italiana delle Comunità 
Terapeutiche (F.I.C.T.).  

Nel 1985 il complesso seicentesco di Crede diviene Comunità “Fonte Viva” per il recupero di 
tossicodipendenti. Da subito si costituisce anche l’Associazione Famiglie del Ce.I.S., con lo scopo di 
trasmettere solidarietà e vicinanza ai genitori e alle famiglie in difficoltà. Sempre nel 1985 viene fondata la 
Cooperativa Sociale Mani Intrecciate, il cui obiettivo sociale è promuovere il reinserimento lavorativo delle 
persone in trattamento riabilitativo.  

Negli anni successivi vengono avviati il Rientro e il Centro Studi, Ricerca, Prevenzione e Progettazione.  

Nell’anno 2000 viene costituita la Cooperativa Sociale Integra, con lo scopo di fornire servizi di carattere 
sociale al territorio, come la gestione di progetti per l’accoglienza e l’inserimento di immigrati, ma anche per 
l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.  

Nell’anno 2003 il Ce.I.S. ottiene l’accreditamento come Organismo di Formazione.  

Fin dalla sua costituzione il Ce.I.S. opera in collaborazione con i Centri di Solidarietà presenti sul territorio 
nazionale ed è socio della FICT, aderisce al COVEST, Coordinamento Veneto Strutture Terapeutiche e alla 
Federazione Veneta Centri di Solidarietà, di cui è socio fondatore. Nell’anno 2006 ha ottenuto la 
Certificazione di Qualità UNI EN ISO. Nell’anno 2004 il Ce.I.S. ha avviato il processo di autorizzazione e 
accreditamento istituzionale e tutte le strutture residenziali sono autorizzate e accreditate conformemente a 
quanto stabilito dalla Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 e successive DGR. 

Nel 2006 nasce, per volontà di Don Gigetto De Bortoli, la Fondazione Progetto Uomo, con l’obiettivo di 
prevenire il malessere e migliorare il benessere delle persone attraverso la formazione di figure professionali 
del settore socio-sanitario ed educativo. 

Nel luglio 2018 il Ce.I.S. acquisisce l’Albergo Ristorante Benito, con lo scopo di avere una struttura di 
proprietà nella quale portare avanti progetti di reinserimento socio-lavorativo. 

 

Il contesto di riferimento 
Il Ce.I.S. di Belluno nasce agli inizi degli anni ottanta, durante i quali il problema della tossicodipendenza ha 
iniziato a farsi strada in tutta Italia, e ben presto arrivò a toccare anche la realtà bellunese. Uno dei canali fu 
l’assembramento invernale ed estivo del centro di Cortina, che portava nella località dolomitica le stesse 
abitudini delle grandi città. In provincia, tuttavia, la problematica della dipendenza è da sempre 
maggiormente rilevata nell’abuso di alcool, ma non mancano i collegamenti con le droghe perché la 
dipendenza tende ad allargarsi, quindi l’alcolismo può portare all’eroina, alla cocaina, e alle droghe 
sintetiche. In ogni caso la problematica emergente riguarda l’uso precoce di sostanze e la presenza sul 
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territorio di tossicodipendenti ricorrenti over 45/50.  

 
Negli anni il Ce.I.S. ha adeguato più volte i propri programmi terapeutici ai bisogni e alle problematiche delle 
persone tossicodipendenti, che negli anni si sono molto modificate. Una delle problematiche per le quali è 
stato necessario riorganizzare programmi e servizi è stata l’alta presenza di utenti tossicodipendenti con 
disturbi psichiatrici. Un altro aspetto problematico riguarda la presenza di tossicodipendenti ricorrenti over 
50, che non hanno risorse né familiari né sociali e che i Servizi inviano alle Comunità. I soggetti poliassuntori 
e con disturbi psichiatrici sono fra i soggetti che vengono maggiormente inviati ai servizi di Ce.I.S. 

La realtà del bellunese presenta una crescita di numero persone con disagio e/o svantaggio, i quali 
attraverso i Servizi Sociali vengono inviati al Ce.I.S. per effettuare dei percorsi di formazione collegati a 
interventi di inserimento lavorativo e/o di housing.  

Il mercato del lavoro ha subito negli anni una grande crisi accrescendo il numero di persone disoccupate, 
soprattutto fra gli over 45 anni e fra i bassi profili professionali. 

 

Mission 
Il nostro Gruppo opera a fini sociali, la sua mission è l’erogazione di servizi educativi, terapeutici e riabilitativi 
rivolti a persone svantaggiate e alle loro famiglie, al sostegno della famiglia e del territorio e l’erogazione di 
percorsi formativi per adulti occupati e disoccupati. 

Ci rivolgiamo a: 

• soggetti nel problema della politossicodipendenza, anche affetti da comorbilità psichiatrica (Doppia 
Diagnosi); 

• politossicodipendenti ricorrenti (cronici) over 45 in situazione di emarginazione e sofferenza 
psicopatologica; 

• famiglie degli utenti inseriti nelle Comunità Residenziali o in alcune fasi del percorso; 
• soggetti ex-carcerati o con possibilità di usufruire dell’affidamento per motivi riabilitativi che 

abbisognino di percorsi di inserimento lavorativo; 
• soggetti svantaggiati o comunque deboli che necessitino di essere inseriti nel mondo del lavoro; 
• soggetti pubblici o privati che desiderino attivare nel proprio territorio gruppi di promozione all’agio 

o di supporto alle problematiche inerenti temi educativi, per coppie e genitori; 
• soggetti pubblici o privati come Comuni, Scuole ed Enti per la realizzazione di progetti di promozione 

alla vita e al benessere e prevenzione a comportamenti a rischio; 
• figure professionali del settore socio-sanitario che intendano aggiornarsi per affrontare con nuovi 

strumenti la loro attività. 
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Filosofia 
 

  “Siamo qui perché non c'è alcun rifugio dove 
nasconderci da noi stessi. 

Fino a quando una persona non confronta se 
stessa negli occhi e nei cuori degli altri, 
scappa. Fino a quando non permette loro di 
condividere i suoi segreti, non ha scampo da 
essi. 

Timorosa di essere conosciuta, non può 
conoscere sé stessa né gli altri: sarà sola. 

Dove altro se non nei nostri punti comuni 
possiamo trovare un tale specchio? Qui 
insieme una persona può allora manifestarsi 
chiaramente a sé stessa non come il gigante 
dei suoi sogni né il nano delle sue paure, ma 
come un uomo parte di un tutto con il suo 
contributo da offrire. 

Su questo terreno noi possiamo tutti mettere 
radici e crescere non più soli come nella morte, 
ma vivi a noi stessi e agli altri”. 
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Alla base della nostra filosofia c’è il metodo di trattamento denominato “Progetto Uomo”, che dà riferimenti 
uguali per tutti e determina lo stile con il quale gli operatori si relazionano all’utente e quali sono i 
comportamenti e i valori di riferimento. L’utente è al centro e protagonista del suo percorso di recupero 
dalla dipendenza, in un’ottica di partecipazione e condivisione. Ogni forma di violenza e/o coercizione è 
esclusa. Poiché l’obiettivo ultimo è il raggiungimento della libertà dalla dipendenza da sostanze, anche 
l’entrata o l’uscita dal percorso è libera. Sulla libertà di scelta di cambiamento e di impegno si fonda la 
possibilità di sviluppare il progetto terapeutico-educativo e di vita che, per ogni uomo e donna che entrano 
al Ce.I.S., è personalizzato. A tutti si propone un sistema di vita di comunità residenziale, come risorsa e 
come strumento per il cambiamento. Fare vita di comunità e sviluppare senso di appartenenza alla stessa 
fornisce un percorso e un modello alla persona, la quale ha la possibilità di interiorizzare un sistema di 
comportamenti, valori e di affetti di riferimento, funzionali al proprio miglioramento personale. “Progetto 
Uomo” è un programma educativo globale, perché propone risposte personalizzate, integrandole tra loro 
secondo le necessità, i bisogni e le risorse di ciascuno. Le modalità d’intervento cambiano, ma l’ispirazione è 
la stessa: l’aiuto e la solidarietà con l’uomo che soffre per le esperienze negative che segnano pesantemente 
la sua vita. Il percorso residenziale educativo-terapeutico proposto è il riappropriarsi consapevole, da parte 
dell’utente e della sua famiglia, della propria storia personale, delle risorse interiori e culturali presenti o da 
sviluppare, la presa in carico, chiara e non delegabile, dei propri bisogni, problemi, responsabilità e progetti. 
Per ogni utente viene predisposto un progetto personalizzato, in questo modo l’utente avrà la possibilità di 
approfondire i propri problemi e accedere a percorsi individualizzati che tengono conto della situazione 
globale della persona. 

 

Obiettivi 
• Fornire percorsi di trattamento residenziale differenziati a persone nel problema della dipendenza 

da sostanze d’abuso, richiedenti asilo, persone in situazione di marginalità, affinché possano 
maturare indipendenza, autonomia e libertà; 

• Collaborare con i Servizi Pubblici Socio-Sanitari per creare un lavoro in rete a sostegno della 
prevenzione delle ricadute, al reinserimento socio-lavorativo e all’individuazione dei bisogni del 
territorio e modalità di risposta; 

• Fornire sostegno alle famiglie che vivono il problema del disagio e della tossicodipendenza; 
• Collaborare con i servizi Pubblici Sanitari, i Comuni e le Scuole, per creare occasioni e interventi volti 

alla promozione della cura e della prevenzione di comportamenti a rischio e del mantenimento 
dell’agio; 

• Offrire possibilità alternative al carcere a persone che intendono rieducarsi al mondo del lavoro 
attraverso percorsi personalizzati, compatibilmente con le risorse attivabili; 

• Offrire formazione professionale e formare competenze per ritornare nel mondo del lavoro; 
• Offrire percorsi di reinserimento lavorativo a persone che si trovino nelle condizioni di svantaggio 

individuate dalla legge 381/91, ma anche a soggetti deboli, emarginati, in situazione di disagio 
economico, over 55. 
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Aree territoriali di operatività 
 

 

  Provincia di 
Treviso 

Provincia di 
Belluno 
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Settori di operatività 

 

 

Collegamenti con altri enti 
Il nostro Gruppo lavora in rete con Istituzioni Pubbliche (Regione Veneto, Aziende Sanitarie della Regione 
Veneto e del resto d’Italia, Prefetture di Belluno e Treviso, Veneto Lavoro, Comuni interessati dalle nostre 
attività, Università), con Enti privati (tra i principali Fondazione Cariverona e Caritas Diocesana) e con altri 
Enti del Terzo Settore (CSV, Comitato d’Intesa, associazioni e cooperative sociali del territorio). 
 

  

• CEIS• COSOMI
• INTEGRA attività di tipo "B"
• ALBERGO RISTORANTE 

"BENITO" srl

• CEIS 
• FONDAZIONE 

PROGETTO UOMO

• CEIS 
• INTEGRA attività di tipo 

"A"

SERVIZI ALLA 
PERSONA

FORMAZIONE E 
PROGETTAZIONE

SERVIZI PER IL 
LAVORO

INSERIMENTO 
LAVORATIVO
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Gli stakeholder del Gruppo 
 

Di seguito sono rappresentati i principali stakeholder del Gruppo e le relative modalità di coinvolgimento:  

PERSONALE 
Tutte le persone assunte e 
impiegate nelle varie attività 
• Incontri periodici 
• Newsletter settimanale 

SOCI 
I soci a qualsiasi titolo facenti parte 
delle società del Gruppo 
• Assemblee 
• Newsletter periodica 

FINANZIATORI 
Istituti di credito, Stato e Enti 
pubblici, privati cittadini 
• Incontri periodici finalizzati 

all’esposizione di progetti da 
finanziare 

COMUNITÀ 
Tutte le comunità interessate dai 
servizi erogati dal Gruppo 
• Periodico Passaparola 
• Siti Internet 
• Conferenze 

CLIENTI/UTENTI 
Pubblica amministrazione, soggetti 
privati/Tossicodipendenti, richiedenti 
asilo, persone in situazione di disagio 
sociale 
• Visite per il mantenimento degli 

accreditamenti/questionari di 
soddisfazione 

• Colloqui individuali 

FORNITORI 
Tutti i soggetti/società che erogano 
servizi/forniscono beni alle società 
del Gruppo 
• E-mail 
• Telefonate 
• Incontri periodici 

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 
Tutti gli Enti pubblici interessati 
dalle attività del Gruppo 
• Videoconferenze 
• Incontri periodici 
• PEC / e-mail 
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Le società del Gruppo e i progetti sostenuti 
Ce.I.S. – Centro Italiano di Solidarietà di Belluno Onlus 
Il Centro Italiano di Solidarietà di Belluno onlus (Ce.I.S. di Belluno onlus) è un’associazione riconosciuta. 

Il Ce.I.S. di Belluno onlus opera, dal 1983, unicamente a fini sociali, la sua "mission" è l'erogazione di servizi 
educativi, terapeutici e riabilitativi rivolti alle persone, al sostegno della famiglia e del territorio. 

Le attività principali del Ce.I.S. di Belluno sono:  

• cura e recupero di tossicodipendenti e alcolisti (Comunità Terapeutica accreditata); 
• inserimento lavorativo di disoccupati e di soggetti svantaggiati; 
• formazione professionale (ODF accreditato nell’ambito della formazione superiore); 
• servizi di orientamento (servizio per il lavoro accreditato); 
• prevenzione del disagio giovanile e sociale. 

Dal 1984 il Ce.I.S. gestisce comunità terapeutiche per la cura e il recupero di persone tossicodipendenti e 
alcoliste, utilizzando il metodo educativo terapeutico Il Progetto Uomo.  

Il percorso riabilitativo è strutturato in moduli per la personalizzazione del cammino educativo e terapeutico, 
prevede la gestione di strutture terapeutiche accreditate, ai sensi della L. R. 22/2002. Negli ultimi anni si è 
specializzato nella gestione di soggetti con problematiche psichiatriche e con persone over 50. Attualmente 
gestisce tre unità di offerta: Comunità “Fonte Viva”, Comunità “La Vela”, Comunità “Tedol” e un 
appartamento protetto di sgancio dl programma terapeutico. I posti accreditati sono 55, la presenza media 
nelle comunità di circa 50 utenti. Le strutture sono gestite da equipe multiprofessionali, composte da 
psichiatri psicologi, psicoterapeuti, educatori infermieri, operatori di comunità. L’intervento terapeutico 
riabilitativo prevede la predisposizione di progetti individualizzati della durata media di circa 18/24 mesi che 
coinvolgono varie aree di vita della persona: educativa, psicologica, legale, sanitaria e lavorativa. L’accesso 
alle comunità terapeutiche avviene per invio da parte delle Asl, nello specifico da parte del Servizio per le 
Dipendenze; sono coinvolti anche altri servizi socio-sanitari, in particolare il Servizio di Salute Mentale. 

Dal 2003 il Ce.I.S. è Organismo di Formazione accreditato, ai sensi della L. R. 19/2002, nell’ambito della 
formazione superiore. Il codice ente è 1847. Il codice di accreditamento è A0067. 

Dal 2010 il Ce.I.S. è accreditato per i Servizi per il lavoro, ai sensi della L. R. 3/2009, per l’erogazione di un 
sistema di servizi di orientamento, formazione e riqualificazione professionale, in rete con i servizi del 
territorio. Il codice di accreditamento è L019. 

Dal 2019 il Ce.I.S. è iscritto all’albo informatico nazionale delle Agenzie per il lavoro sez. 3 sub sezione III.1 
per attività di intermediazione per enti compresi nell’ex art. 6 D. Lgs. 276/2003 (in regime particolare). 

Il Ce.I.S., attraverso l’Ufficio Progettazione progetta interventi per il contrasto della marginalità e per la 
prevenzione del disagio sociale e giovanile, rivolgendo l’attenzione alle persone a rischio di esclusione sociale 
e alle famiglie, ai minori in condizione di vulnerabilità e a rischio di povertà educativa.  

Da alcuni anni è stato avviato un servizio di housing sociale, con la gestione di 3 sedi residenziali. Le persone 
ospitate sono supportate con progetti personalizzati costituiti da interventi integrati, in collaborazione con la 
rete dei servizi, per l’erogazione di servizi di accompagnamento educativo e di orientamento al lavoro e ai 
servizi. 

Il Centro, in collaborazione con cooperative sociali, ha strutturato un servizio di inserimento lavorativo, che 
prevede attività formative, di orientamento, di tirocinio e di accompagnamento al lavoro, attraverso la 
collaborazione con i servizi socio sanitari (SIL, Ser.D., Dipartimento di Salute Mentale, servizi sociali dei 
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comuni), il CPI e le cooperative del territorio. La media annuale di inserimenti lavorativi è di circa 50. Il Ce.I.S. 
di Belluno collabora attivamente la Cooperativa Sociale Mani Intrecciate (Co.So.Mi.) e con Integra 
Cooperativa Sociale, creando un sistema integrato per l’inserimento lavorativo di persone disoccupate e per 
il recupero socio lavorativo di persone svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli. Il Ce.I.S. è l’ente 
promotore dei tirocini, in qualità di Servizio per il Lavoro accreditato e ha funzioni prettamente educative, 
struttura i percorsi formativi; le cooperative si occupano degli specifici progetti di accompagnamento al 
lavoro.  

I progetti e le attività erogate negli ultimi anni hanno portato all’avvio di Servizi che di seguito 
rappresentiamo con un grafico: 

1. formazione e servizi al lavoro 

2. area minori e famiglia 

3. area marginalità e carcere 
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Composizione della base sociale / associativa 

SOCI PER GENERE n° al 31/12/2020 
Uomo 16 
Donna 3 
Persone giuridiche 1 

Totale 20 
 

SOCI PER RAPPORTO n° al 31/12/2020 
Dipendenti 2 
Volontari - 
Esterni 18 

Totale 20 
 

SOCI PER FASCIA D’ETÀ (persone fisiche) n° al 31/12/2020 
fino a 30 (compreso) - 
da 30 a 50 (compreso) - 
oltre 50  19 

Totale 19 
 

SOCI ANZIANITÀ DEL RAPPORTO n° al 31/12/2020 
fino a 5 anni 4 
da 6 a 10 anni - 
da 11 a 15 anni - 
da 16 a 20 anni - 
da 21 a 25 anni - 
oltre 25 anni 16 

Totale 20 
 

Comunità terapeutiche 

I servizi Residenziali offerti dal Ce.I.S. di Belluno sono i seguenti: 

• Comunità Residenziale “La Vela” per persone con Doppia Diagnosi – di tipo C, Via Navasa 
Centro, 34 – Limana (BL); 
 

• Comunità Residenziale “Fonte Viva” – di tipo B, Via delle Valli, 151 – Belluno; 
• Comunità Residenziale per il Reinserimento socio-lavorativo di tipo B, Via Reiù, 63 – Belluno. 

Nel 2020 le giornate di presenza totali nelle comunità residenziali sono state 15.882, in aumento 
rispetto all’anno 2019 e precedenti, essendo stata riattivata l’offerta della Comunità Residenziale 
per il Reinserimento socio-lavorativo di tipo B (15 posti).  
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Attraverso il sistema gestione qualità, il Ce.I.S. di Belluno monitora la soddisfazione degli utenti che 
usufruiscono del servizio, nonché delle loro famiglie, e gli enti invianti. Si riportano alcuni grafici relativi alla 
soddisfazione per gli anni 2020, 2019, 2018 e 2017.  

 

 
Grafico di confronto circa la soddisfazione di famiglie, utenti Comunità Tedol (offerta riattivata a fine 2019), utenti Comunità La Vela, utenti Comunità 
Fonte Viva negli anni 2017-2018-2019-2020. 
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Grafico di confronto circa la soddisfazione degli utenti per il servizio di accompagnamento lavorativo, che appare in calo nel 2020, avendo dovuto 
rimodulare il servizio post emergenza COVID-19. 

 

Centro Studi e progettazione, organismo di formazione e servizi al lavoro 

Area Formazione e Servizi al Lavoro 

1. Assegno per il Lavoro (AxL). Il progetto prevede la presa in carico di soggetti disoccupati over 30 per 
percorsi di orientamento e formazione. La durata dei percorsi è variabile da 3 a 6 mesi;  

2. Progetto PORTE APERTE: percorsi formativi rivolti a persone con disabilità iscritti al collocamento mirato 
(orientamento e formazione e accompagnamento al tirocinio). Nel 2020 realizzati 1 corso della durata di 
60 ore. Partecipanti totali: 8. È stato fatto il monitoraggio di 3 tirocini L.68/99. Ente capofila ENAC, il 
Ce.I.S. è partner operativo  

3. Progetto SINERGIE: percorsi formativi rivolti a persone con disabilità iscritti al collocamento mirato 
(orientamento e formazione e accompagnamento al tirocinio). Nel 2020 sono state valutate le 
segnalazioni degli allievi a partire da ottobre 2020, le attività sono poi state sospese per Decreto 
regionale. Attività previste: 2 corsi da 90 ore e monitoraggio di 4 tirocini L. 68/99. Ente capofila ENAC il 
Ce.I.S. è partner operativo 

4. Progetto GARANZIE GIOVANI IN RETE: percorsi di orientamento e tirocinio rivolti a giovani NEET (Giovani 
che non lavorano e non studiano). Nel 2020 abbiamo ricevuto segnalazioni e programmato le attività di 
orientamento, le stesse sono state sospese.  

5. OSS 2019-2020, iscritti 28. Avviato il 13 novembre 2019. Esami il 30 e 31 marzo 2021. Corso a qualifica 
regionale di 1000 ore, di cui 480 di teoria e 520 di tirocinio. 

6. OSS 2020-2021. Avviati 2 corsi uno a novembre e uno a dicembre 2020. All’avvio gli allievi erano 56. 
Corso a qualifica regionale di 1000 ore, di cui 480 di teoria e 520 di tirocinio. 
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Area Marginalità (housing sociale e inserimento lavorativo)  

7. Progetto Caritas Belluno 8x1000 biennale 2019-2020 “Progetti di Vita” Area casa e Area Lavoro  

8. Microcredito: il progetto e l’erogazione del servizio prosegue, in corso un progetto finanziato da CSV di 
Belluno (Ente Capofila Charles Peguy) (co-finanziato da CSV BL e Cariverona). Pervenute 22 richieste, 
prestiti concessi 13. 

9. Progetto 2020 “Insieme per il lavoro” fondi 8x1000 Diocesi di Belluno, realizzazione di 15 doti lavoro per 
tirocini da 6 mesi. 

Area Carcere  

1. Progetto Esodo 2020 (Fondazione Cariverona 2020, progetti di diretta emanazione della Fondazione), 
ente capofila Fondazione Esodo, compito del Ce.I.S. coordinare la rete bellunese. Le attività previste 
sono tirocini e ospitalità. 

2. Progetto nazionale carcere 2017 “Liberare la pena” - Caritas Italiana 8 x 1000 – anno 2017 (fondo CEI 
8xmille Italia 2017 nazionale). Il progetto prevede azioni di ospitalità abitativa e doti lavoro. Progetto 
avviato 01/01/2018 chiuso e rendicontato il 30/06/2020.  

3. Inclusione Sociale, finanziato dalla Cassa delle Ammende e promosso dal U.I.E.P.E. di Venezia: ospitalità 
residenziale di persone in misura alternativa. Ente capofila Fondazione Esodo, compito del Ce.I.S. 
coordinare la rete bellunese.  

4. Progetto Accoglienza finanziato dalla Cassa delle Ammende e da Regione Veneto, DGR 705/20: 
accoglienza residenziale di persone in misura alternativa. Ente capofila Fondazione Esodo, compito del 
Ce.I.S. coordinare la rete bellunese e ospitalità nella sede di Vittorio Veneto. 

5. Progetto FSE Carcere BL e VE. PROMUOVERE L'OCCUPAZIONE E L'INCLUSIONE ATTIVA DI PERSONE IN 
ESECUZIONE PENALE ESTERNA ED EX DETENUTI NEI TERRITORI DI VENEZIA A BELLUNO – DGR 
1537/2019. Ente capofila COGES, il Ce.I.S. è partner operativo e realizza 2 corsi di formazione con 
orientamento e tirocini.  

6. Re Start Linea 2 Inclusione, progetto “DOMO-LAB -interventi di empowerment e housing rivolti a 
persone in esecuzione penale esterna”, finanziato da Cassa delle Ammende e da Regione Veneto Ente 
capofila Cooperativa Olivotti. Il Ce.I.S. è partner operativo e realizza: interventi educativi individuali, 
laboratori di gruppo dentro e fuori carcere, e ospitalità.  

Area Famiglia e Minori 

1. Una Comunità a sostegno della famiglia. Capofila IC Feltre. Percorsi di Parent Training e Parent 
Education, consulenza alle famiglie. Target: bambini/adolescenti 11-18 e loro famiglie.  

2. Arcipelago bambini. Capofila Percorsi di Parent Training e Parent Education, formazione formatori. Il 
Ce.I.S. gestisce la formazione di II° livello e attività rivolte ai genitori.  

3. Luoghi non Luoghi. Capifila TIB Teatro. Percorsi di Parent Training e Parent Education. Il Ce.I.S. sta 
realizzando attività di sostegno alla genitorialità, e interventi sul cyberbullismo con alunni.  

4. Progetto “Più Famiglia”. Finanziato dal Fondo di Beneficenza Intesa San Paolo, di durata annuale, il Ce.I.S. 
è capofila e realizza azioni di educativa domiciliare in collaborazione con il Comune di Belluno. Per la 
gestione delle attività sono state coinvolte 3 educatrici che seguono 6 famiglie. Il progetto prevede una 
valutazione di impatto sociale affidata all’università di Padova.  

Altre attività:  

Progetto Servizio Civile Universale “Dipende anche da Te”, presentato con FICT, previsti 8 posti per Ce.I.S. e 2 
per Integra. Nel corso del 2020 è stata fatta l’attività di accreditamento delle sedi e la co-progettazione. 
Progetto approvato alla fine del 2020. Le adesioni dei volontari sono iniziate a gennaio e si sono concluse il 
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17 febbraio. Le attività da erogare a favore dei volontari sono: tutoraggio e accompagnamento e formazione 
per 114 ore. Il Servizio prevede 25 ore settimanali e il coinvolgimento di numerose figure di gestione e di 
supporto, individuate all’interno del Ce.I.S.. I volontari si sono candidati per le Comunità.  

 

Corsi di Formazione - Soddisfazione 

Nel 2020 causa la situazione sanitaria sono stati sospesi i corsi programmati ed è stato possibile realizzarne 
solo 3. Si sono elaborati e vengono riportati i dati relativi alla soddisfazione degli allievi dei corsi di 
formazione erogati dall’Organismo di Formazione. Sono stati raccolti questionari di 3 corsi, hanno compilato 
il questionario 39 allievi (corsi per ex-detenuti – corso disabili e corso Operatore Socio Sanitario). I 
questionari somministrati valutano il corso, i docenti e l’organizzazione dell’Ente formativo, il punteggio va 
da 1 (per niente d’accordo) a 4 (totalmente d’accordo). Di seguito il grafico rappresentativo. 

La media della soddisfazione di tutti i corsi è di: 3,28 corrispondente a soddisfacente.  
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CREIAMO UN FUTURO PER TUTTI: ALBERGO BENITO S.r.l., 
UN’ESPERIENZA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 

 

Albergo Benito S.r.l. è una società controllata integralmente dal Ce.I.S. di Belluno, ed è stata rilevata 
nel luglio del 2018. 

Dopo diverse esperienze di gestione di attività nel settore della ristorazione attraverso contratti di 
locazione, volte ad offrire opportunità di lavoro per le persone nel disagio (Legge 381/91) o 
svantaggiate per vari altri motivi (fasce sociali deboli), il Gruppo ha maturato la decisione di 
acquisire una realtà propria, per garantire sicurezza e continuità ai progetti di inserimento socio 
lavorativo. 

La trasformazione della società da profit a non profit è stata ampiamente studiata, e come non 
profit entrerà in funzione con la nuova visione, strutturazione e attività di servizio, che sono 
collegate ai principi della riforma del Terzo Settore, in corso di attuazione. 

Fine e obiettivo è l’introduzione al lavoro e accompagnamento lavorativo di persone nel disagio, al 
servizio delle fasce deboli, come tradizione, ed inoltre per accettazione e attuazione di attività sociali 
con enti partner, quali Comuni, Fondazione Cariverona, Caritas Diocesana, Associazioni in 
partnership. 
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INTEGRA Cooperativa Sociale 
"Integra" Cooperativa Sociale nasce dal progetto "Salvare persona e ambiente", gestito dal Centro di 
Solidarietà di Belluno e dalla Cooperativa Sociale Mani Intrecciate, con il contributo dell'Iniziativa 
Comunitaria Occupazione – Integra (Progetto Integra cod. 0092/E2/I/R, SPA: Salvare persona Ambiente). 

Il progetto ha avuto l'appoggio dell'Amministrazione Provinciale di Belluno, della Comunità Montana Cadore, 
Longaronese e Zoldano, dell'Amministrazione Comunale di Longarone, del Parco Nazionale delle Dolomiti 
Bellunesi e il sostegno attivo del Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Belluno e del Comitato 
d'Intesa fra le associazioni volontaristiche della Provincia di Belluno. 

L'obiettivo del progetto - raggiunto - è stato la costituzione di una Cooperativa Sociale di tipo B che potesse, 
attraverso percorsi di formazione e inserimento lavorativo, "integrare" nel tessuto economico e sociale 
locale persone svantaggiate. 

Il progetto ha previsto dei corsi di formazione professionale per quadri dirigenti e per persone svantaggiate 
oltre che a contatti e collaborazioni con partner pubblici e privati per allargare la base sociale attraverso il 
coinvolgimento di altre organizzazioni del privato sociale e culturale. 

La Cooperativa "Integra", costituita il 20 marzo 2000, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della 
comunità, dalla promozione umana, all'integrazione dei cittadini, alla qualificazione dei servizi esistenti, 
all'affermazione individuale e sociale delle persone emarginate, a rimuovere pregiudizi e disuguaglianze di 
ogni genere, alla promozione della cultura dell'integrazione e alla piena partecipazione di tutti i cittadini visti 
come elemento di crescita per la comunità intera. 

Con provvedimento 118 del 05.09.2001 del Dirigente Regionale della Direzione dei Servizi Sociali, la 
Cooperativa Sociale "Integra" è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali (L.R. 24/94), n. BL/18. 

Con decreto n. 3 del 16.01.03, la Integra Cooperativa Sociale è iscritta nel registro delle Associazioni che 
operano a favore degli immigrati extracomunitari, (L.R. 9/90.art. 7), n. 112. 

Integra Cooperativa Sociale ha avviato la procedura per la certificazione di qualità secondo la norma UNI EN 
ISO 9001/2000. 

Con provvedimento 25 del 09.06.2020 del Dirigente Regionale della Direzione dei Servizi Sociali, la 
Cooperativa Sociale "Integra" è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali (L.R. 24/94), come 
cooperativa plurima al n. P/BL/18. 

Attività svolte 

Servizi di tipo “B” - Inserimento lavorativo di persone svantaggiate 

La Cooperativa attiva percorsi di formazione e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La 
metodologia che Integra ha adottato come filosofia è quella di coniugare persona, lavoro e produttività, 
avendo particolare attenzione ai problemi e ai bisogni delle persone svantaggiate attraverso gruppi di lavoro 
guidati da operatori professionalmente e umanamente preparati. 

Il progetto di riabilitazione si inserisce in un obiettivo generale di presa in carico fisica, psicologica e sociale 
delle persone con disagio per costruire un percorso personalizzato teso al recupero globale della persona e 
alla sua integrazione nella società; nella convinzione che la persona nel disagio è capace, insieme agli altri, di 
farsi carico di sé stesso e di ri-progettare la propria vita.  

La Cooperativa Integra gestisce dei servizi che permettono di avviare dei percorsi di reinserimento lavorativo 
per persone svantaggiate, fra cui: 
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• RACCOLTA INDUMENTI USATI  
Integra Cooperativa Sociale effettua la raccolta degli indumenti usati nella Provincia di Belluno e in 
parte della diocesi di Vittorio Veneto, mediante lo svuotamento dei cassonetti gialli dislocati nelle 
aree pubbliche messe a disposizione dai comuni interessati.  
 

• CENTRO COTTURA 
La Cooperativa gestisce nella sede di Vittorio Veneto un centro cottura che fornisce i pasti che 
vengono consegnati sia ai centri di accoglienza per richiedenti asilo sia a terzi. 

 

Servizi di tipo “A” 

• ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 
La cooperativa gestisce in convenzione con le Prefetture di Belluno e Treviso, servizi residenziali di 
prima accoglienza per cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale (CAS), erogando servizi 
di gestione amministrativa, di supporto legale, di sostegno sociale, prestazioni mediche, servizi di 
insegnamento della lingua italiana per stranieri, orientamento al territorio ed attività di incontro 
sociale e integrazione, orientamento al lavoro e formazione professionale. Il lavoro di Rete della 
cooperativa ha coinvolto, oltre alle istituzioni pubbliche di vigilanza, le istituzioni sanitarie e gli enti 
locali, anche altre associazioni presenti nel territorio (Caritas, Azione Cattolica, Insieme si Può, CPIA, 
Scuola Penny Wirton, Centro Studi, Auser, Movimento per La Vita, associazioni sportive di calcio ...). 
 

• SPORTELLO MICROCREDITO 
Da ottobre 2012 è attivo in Provincia di Belluno il servizio di “Microcredito” promosso dal Ce.I.S. di 
Belluno con il parternariato del Comune di Belluno, il Comitato di Intesa tra le Associazioni 
Volontaristiche della provincia di Belluno, il Rotary Club Belluno, l’Associazione Centro di Solidarietà 
Charles Peguy, la Caritas Diocesana di Belluno-Feltre, il Centro Caritas Hakim, l’ Associazione Gruppi 
“Insieme Si Può…” onlus-ong e Integra Cooperativa Sociale, che ne gestisce lo sportello.  
Il microcredito è rivolto a persone e nuclei familiari presenti nel territorio della provincia di Belluno 
che non riescono ad accedere al prestito bancario e che, tuttavia, si trovano in una situazione di 
oggettiva difficoltà economica a seguito di eventi di carattere non ordinario. 
 

Composizione della base sociale / associativa  

SOCI PER GENERE n° al 31/12/2020 
Uomo 6 
Donna 1 
Persone giuridiche 4 

Totale 11 
 

SOCI PER RAPPORTO n° al 31/12/2020 
Dipendenti 2 
Volontari 5 
Esterni - 

Totale 7 
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SOCI PER FASCIA D’ETÀ (persone fisiche) n° al 31/12/2020 
fino a 30 (compreso) - 
da 30 a 50 (compreso) 4 
oltre 50  3 

Totale 7 
 

SOCI ANZIANITÀ DEL RAPPORTO n° al 31/12/2020 
fino a 5 anni 3 
da 6 a 10 anni - 
da 11 a 15 anni - 
da 16 a 20 anni 2 
da 21 a 25 anni 6 
oltre 25 anni - 

Totale 11 
 

L’anno 2020 in sintesi – RAMO “A” 

Richiedenti asilo ospitati presso i centri di accoglienza straordinaria di Belluno e Vittorio Veneto (TV)  

PERIODO 
CAS* VITTORIO 
VENETO GIORNI 

DI PRESENZA 

CAS* RETE 
"ALPAGO" 
GIORNI DI 
PRESENZA 

TOTALE GIORNI 
DI PRESENZA 

MEDIA 
PRESENZE 

GIORNALIERE 

gen-20  2.891   1.189   4.080   132  
feb-20  2.590   1.103   3.693   127  

mar-20  2.657   1.183   3.840   124  
apr-20  2.521   1.140   3.661   122  

mag-20  2.616   1.176   3.792   122  
giu-20  2.620   1.156   3.776   126  
lug-20  2.636   1.182   3.818   123  

ago-20  2.771   1.223   3.994   129  
set-20  2.712   1.174   3.886   130  
ott-20  2.713   1.201   3.914   126  

nov-20  2.351   1.170   3.521   117  
dic-20  2.345   1.237   3.582   116  

Totale  31.423   14.134   45.557   125  

*CAS: Centri di Accoglienza Straordinaria 

La tabella rappresenta le giornate di presenza per il CAS di Vittorio Veneto e per il CAS rete “Alpago”, divise per mese dell’anno 2020, riportando anche 
il totale complessivo delle giornate e la media di presenze giornaliere. 
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Il grafico riporta i giorni di presenza nei CAS di Vittorio Veneto e rete “Alpago” 

 

 
 Il grafico riporta la media complessiva di giornate di presenza (CAS “Rete Alpago e CAS Vittorio Veneto) distribuite per mese dell’anno 2020. 
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L’anno 2020 in sintesi – RAMO “B” 

 

 
Il grafico riporta la percentuale di lavoratori svantaggiati sul totale al 31/12/2020. 

 

Una delle attività principali del ramo “B” della Cooperativa è la raccolta di indumenti usati. Questa attività 
produce numerosi benefici per la collettività: 

• recupero di vestiario e accessori di abbigliamento da rimettere nel mercato dell’usato ridando nuova 
vita a capi altrimenti destinati allo smaltimento; 

• recupero di stoffe o vestiti strappati da avviare al riciclo per trasformarle in pezzame tessile (materia 
prima secondaria); 

• riduzione dei costi dell’industria; 
• aumento del risparmio energetico; 
• tutela della salute collettiva; 
• riduzione delle emissioni di Co2; 
• inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati; 
• economia circolare. 

Ad oggi la raccolta differenziata della frazione tessile dei rifiuti urbani è presente in una gran parte dei 
Comuni italiani ma non è un obbligo di legge, che invece entrerà in vigore nel 2025, a seguito della normativa 
europea in materia di economia circolare. 

Per rendere omogeneo lo svolgimento del servizio esiste un accordo tra ANCI e CONAU (Associazione 
Nazionale Abiti e Accessori Usati a cui aderiscono imprese e cooperative del settore) che ha definito gli 
standard minimi. 

LAVORATORI 
SVANTAGGIATI

38%

LAVORATORI 
NORMODOTATI

62%

INSERIMENTI LAVORATIVI PERSONE 
SVANTAGGIATE LG. 381/91
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La raccolta avviene su strada attraverso cassonetti gialli posizionati su suolo pubblico o presso le isole 
ecologiche. 

Nel momento in cui tali frazioni vengono conferite, divengono rifiuti e si rende necessario che vengano 
trattati da operatori autorizzati e preparati a tal scopo. 

Molte persone confondono le donazioni di abiti usati per beneficenza con la raccolta stradale. A stabilire 
quando un conferimento rientri nel dono è la cosiddetta legge contro lo spreco alimentare (GU n.202 del 30-
8-2016), al cui articolo 14 si prevede che si possano cedere a titolo gratuito articoli e accessori di 
abbigliamento conferiti da privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti donatari, non attraverso 
cassonetti su strada. Di tali beni non se ne può fare commercio perché la finalità è di ridistribuirli tra i 
bisognosi. È il caso delle raccolte presso le parrocchie o le associazioni di volontariato. 

Dopo la raccolta, i rifiuti tessili vengono inviati presso gli opportuni impianti di trattamento. Ove possibile la 
prima scelta è quella del riutilizzo di indumenti e accessori. La maggior parte della raccolta oggi prende 
questa via. Per la frazione rimanente si valuta la possibilità del riciclo, ad esempio per ottenere pezzame 
industriale, materia prima seconda per l’industria tessile, o per creare materiali fonoassorbenti e imbottiture. 
Una parte residuale (che secondo Unicircular è intorno al 3%) va a smaltimento. 

Secondo i dati del Rapporto Rifiuti Urbani di Ispra si è passati dalle 129 mila tonnellate del 2015 alle oltre 157 
mila del 2019, con dati in salita di anno in anno ed una predominanza di volumi raccolti nel nord Italia. Nel 
2019 la raccolta differenziata dei rifiuti tessili è stata pari allo 0,9% del totale. 

A causa della cosiddetta moda usa e getta denominata fast fashion, il livello qualitativo della frazione 
raccolta è in peggioramento. La quantità quindi di materiale destinato ad essere scartato e che non sarà 
riutilizzabile o riciclabile è in crescita. 

Integra Cooperativa Sociale è in possesso di tutte le autorizzazioni (iscrizione Albo Trasportatori, iscrizione 
Albo Gestori Ambientali, iscrizione Albo provinciale delle Imprese che effettuano recupero di rifiuti non 
pericolosi) per poter effettuare il servizio di raccolta. 

In convenzione con Comuni, Comunità Montane e Imprese che gestiscono il servizio di raccolta dei rifiuti 
urbani effettua la raccolta degli indumenti usati in tutto il territorio della provincia di Belluno e in parte della 
diocesi di Vittorio Veneto (TV). 

Nella tabella sottostante riportiamo i totali della raccolta annuale espressi in Kg. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.304.351 1.259.490 1.213.340 1.040.070 1.505.070 1.077.580 
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CO.SO.M.I. – Cooperativa Sociale Mani Intrecciate 
La Cooperativa Sociale Mani Intrecciate nasce nel 1985, nell'ambito delle attività del Centro Italiano di 
Solidarietà di Belluno, fornendo una cooperativa di servizio per l'assunzione degli operatori, addetti alla 
funzionalità del programma terapeutico "Progetto Uomo", per il recupero dei giovani tossicodipendenti. 

Nel 1995 la COSOMI è stata convertita in cooperativa sociale di tipo B, per l'inserimento lavorativo dei 
soggetti svantaggiati. Per rispondere alle nuove esigenze del CEIS di Belluno, si specializza in nuovi settori, 
ampliando, con corsi specifici, gli orizzonti operativi e di reinserimento sociale delle fasce più deboli, 
soprattutto in ambito agricolo. 

Avvia un nutrito programma d'attività che comprende: 

• formazione professionale agricola in genere (frutticoltura; forestale, silvo-pastorale); 
• formazione professionale nella commercializzazione dei prodotti agro-ambientali e ortofrutticoli; 
• formazione professionale nell'allevamento degli animali; 
• formazione professionale nella manutenzione del verde; 
• formazione professionale per alcuni mestieri, come muratore, falegname, ecc. 

Parte delle attività agricole si svolgono sui terreni e nelle strutture appartenenti alla Commissaria Berlendis 
(meleto di 3.5 ettari, 12.000 piante, in località Tedol, campi di coltivazione di fagiolo di Lamon e patate, e una 
serra per piccoli ortaggi in località Crede). Con le mele viene prodotto da oltre 20 anni un succo di mela 
100%, molto apprezzato a livello locale. La Cooperativa offre inoltre a privati, aziende e enti pubblici il 
servizio di manutenzione del verde. 

Disponendo da sempre, al suo interno, di personale qualificato, in possesso dei requisiti professionali per la 
somministrazione di bevande e alimenti e forte della positiva esperienza maturata con la conduzione 
dell'Agriturismo La Mela a Faè di Longarone (periodo 1996 – 2012), la COSOMI ha affrontato con grande 
determinazione e impegno anche il settore della ricettività extra alberghiera e della ristorazione. 

Dal 2009 in poi, la COSOMI ha gestito alcune delle strutture ricettive del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, 
quali l’Ostello Imperina di Rivamonte Agordino (periodo 2009-2017) il Centro Culturale "Piero Rossi", nel 
cuore di Belluno (dal 2010 ad oggi), l’area attrezzata camper e pic-nic di Candaten (2010-2014), e l'area 
attrezzata camper e pic-nic di Pian Falcina (2011-2015). 

La Cooperativa ha anche aderito al progetto Carta Qualità del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi per il 
Centro Culturale Piero Rossi di Belluno (settore attività turistiche e commercio), e per la produzione del 
Fagiolo di Lamon IGP (settore agroalimentare), ottenendo l'autorizzazione all'utilizzo del marchio Campanula 
d'Argento. La COSOMI aderisce al Consorzio per la tutela del FAGIOLO DI LAMON DELLA VALLATA BELLUNESE 
IGP (Indicazione Geografica Protetta) costituito nel 1993 a difesa e salvaguardia della produzione, della 
tipicità e delle caratteristiche del prodotto. 

Presso il Centro Culturale Piero Rossi la Cooperativa organizza periodicamente incontri culturali, su temi in 
linea con le finalità del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, quali presentazioni di libri, serate divulgative, 
trekking e passeggiate in contesto urbano, concerti, mostre di pittura o fotografiche, conferenze. 

Attualmente gestisce anche la Casa Per Ferie Cristo Re in Val di Zoldo, di proprietà dell’Ordine delle Suore di 
Cristo Re di Venezia, e il ristorante dell’Albergo Benito di Ponte Nelle Alpi, rilevato dal CEIS di Belluno nel 
luglio 2018. 

COSOMI, oltre ad occuparsi della manutenzione delle proprie strutture e delle strutture del Gruppo CEIS, 
effettua servizi di piccole manutenzioni e pulizie per privati, aziende e enti pubblici. Da ottobre 2020 svolge 
anche lavori di tipo idraulico. 
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I servizi offerti sono i seguenti: 

• Sgombero di appartamenti, uffici, garage e cantine; 
• Manutenzione del verde, sfalci, potature; 
• Piccole manutenzioni e tinteggiature; 
• Lavori idraulici. 

 

Composizione della base sociale / associativa  

SOCI PER GENERE n° al 31/12/2020 
Uomo 9 
Donna 6 
Persone giuridiche 2 

Totale 17 
 

SOCI PER RAPPORTO n° al 31/12/2020 
Dipendenti 9 
Volontari 6 
Esterni - 

Totale 15 
 

SOCI PER FASCIA D’ETÀ (persone fisiche) n° al 31/12/2020 
fino a 30 (compreso) - 
da 30 a 50 (compreso) 2 
oltre 50  13 

Totale 15 
 

SOCI ANZIANITÀ DEL RAPPORTO n° al 31/12/2020 
fino a 5 anni 3 
da 6 a 10 anni 3 
da 11 a 15 anni 3 
da 16 a 20 anni 3 
da 21 a 25 anni - 
oltre 25 anni 5 

Totale 17 
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Numeri e progetti dell’anno 2020  

 

 
Il grafico riporta la percentuale di lavoratori svantaggiati sul totale al 31/12/2020. 

 
 
Il progetto presentato sul PSR (Piano di sviluppo rurale) 2014-2020 - Reg. (UE) 1305/2013, artt. 21 -25 - Tipo 
di Intervento PSR 8.5.1 “Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di 
mitigazione delle foreste” - DGR 2175 del 23/12/2016 
 
Nell’anno 2017 la cooperativa, in collaborazione con il dottore forestale Giovanni Fabbiani (progettista), ha 
presentato ad AVEPA (Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura) un progetto nell’ambito del PSR (Piano 
di sviluppo rurale) 2014-2020 - Reg. (UE) 1305/2013, artt. 21 -25 - Tipo di Intervento PSR 8.5.1 “Investimenti 
per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste” - DGR 2175 del 
23/12/2016. 
 
 Il progetto mira a continuare sulla strada intrapresa ormai da più di un decennio nell’azione di 
normalizzazione delle superfici boscate (85 ettari circa) che la cooperativa detiene in affitto dalla 
“Commissaria Berlendis” presso la Cattedrale di Belluno.  
  

LAVORATORI 
SVANTAGGIATI

32%

LAVORATORI 
NORMODOTATI

68%

INSERIMENTI LAVORATIVI PERSONE 
SVANTAGGIATE LG. 381/91
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Si tratta di un comprensorio boscato compreso tra la località di Crede e il monte Malvan, nel comune di 
Belluno.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carta Tabacco n. 024 “Prealpi e Dolimiti Bellunesi”. Corografia scala 1:25000. Comune di Belluno, loc. Crede 

 
 

Già nel corso degli anni 2005-2006 queste superfici erano state interessate da un intervento di diradamento, 
intervento che adesso, a distanza di oltre 10 anni, si è reso necessario ripetere per cercare di raggiungere 
l’obiettivo di ottenere boschi perlopiù di origine naturale, sostituendo gradatamente gli impianti artificiali di 
Abete rosso e Larice, con rinnovazione naturale di latifoglie, quali: Faggio, Frassino maggiore, Carpino nero, 
Carpino bianco.  
 
I precedenti interventi, con i quali si è provveduto ad aprire il soprassuolo, hanno prodotto una diffusa, 
affermata, rinnovazione di latifoglie varie, che evidenzia come la strada intrapresa sia quella giusta.  
 
Con gli interventi prospettati si mira ad aprire ulteriormente il soprassuolo, al fine di garantire l’energia 
necessaria alla rinnovazione in atto, senza comunque ridurre l’effetto protettivo esercitato dal piano 
dominante, procedendo all’eliminazione delle piante sottomesse e prive di futuro del piano intermedio 
(Abete rosso e Larice), riducendo il numero dei polloni presenti sulle ceppaie. Il progetto si articola su una 
superficie totale di 16,35 ettari. 
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Nell’anno 2018 la cooperativa ha ricevuto comunicazione da AVEPA dell’approvazione del progetto e della 
concessione di un contributo di € 75.016,20 a fronte di un costo di realizzazione di € 93.770,25. 

La conclusione del progetto è avvenuta durante nell’anno 2020, e il successivo controllo di AVEPA 
sull’esecuzione dei lavori ne ha decretato la regolarità. 

Visti i recenti successi ottenuti con il raggiungimento degli obiettivi prefissati, la cooperativa, sempre in 
collaborazione con il dott. Fabbiani, ha presentato nell’anno 2020 un nuovo progetto di miglioramento 
boschivo, sempre nell’ambito del PSR, da eseguirsi entro l’anno 2022. 

Anche questo progetto è stato valutato da AVEPA meritevole di finanziamento e quindi ha ottenuto la 
concessione di un contributo di € 51.957,84 per la normalizzazione di una superficie boscata di circa 12 ettari 
sempre all’interno della proprietà Berlendis. 

Attraverso questi progetti la cooperativa si è posta anche un secondo grande obiettivo che è quello di creare 
delle importanti economie di scala che potessero essere di beneficio non solo a sé stessa, ma anche alle altre 
realtà del gruppo (Ce.I.S di Belluno e Integra Cooperativa Sociale) a cui è strettamente legata.  

Il progetto di miglioramento boschivo ha quindi prodotto: 

• Legna da ardere che è stata utilizzata per la caldaia dalla Comunità Terapeutica “Fonte Viva”, che ha 
provveduto al totale fabbisogno di riscaldamento di tutta la struttura durante i lunghissimi mesi 
invernali; 

• Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati che, accompagnati da un Team qualificato di Integra 
cooperativa sociale, hanno provveduto ed eseguire i lavori di disbosco e pulizia; 

• Sviluppo di un modello virtuoso di economia circolare, ecocompatibile, basato sulla massima 
attenzione al riutilizzo delle risorse naturali.  
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FONDAZIONE PROGETTO UOMO 
La Fondazione Progetto Uomo (FPU) nasce nel 2006 per volontà di Don Gigetto De Bortoli Presidente del 
Centro Italiano di Solidarietà di Belluno (Ce.I.S.) e di alcuni imprenditori bellunesi che hanno accolto l’invito a 
sostenere un progetto che si rivolge soprattutto alle famiglie. 

FPU è al servizio della famiglia e dell’appartenenza alla propria comunità in quanto fattori in grado di formare 
l’ambiente che consente ai giovani di evitare rischi, ottenere un’educazione e prepararsi per il mondo del 
lavoro. Lo scopo è creare un network di adulti responsabili e altruisti - famiglia, educatori, insegnanti, 
imprenditori, allenatori, operatori sociali - impegnati in modo formale e informale nella crescita della loro 
comunità e nell’appartenenza ad essa.  

FPU ha come scopo di formare anche nuove figure professionali, capaci di rispondere in modo adeguato e 
competente al bisogno di prevenire il malessere che porta spesso, in età adolescenziale, all’uso di sostanze e 
alla dipendenza. 

• La Fondazione P.U. è attiva nei seguenti ambiti:  
• Formazione di nuove figure professionali per il sociale; 
• Lotta alla Dispersione Scolastica e alla Povertà Educativa;  
• Progetti di rete territoriale; 
• Counseling emozionale per aziende (CEA), Formazione in NIP (New Identity Program), Formazione in 

Bonding Psychotherapy; 
• Partecipazione ai principali Tavoli di co-progettazione sociale e concertazione della provincia di 

Belluno; 
• Ricerca scientifica con università italiane. 

La FPU ha organizzato 11 master annuali di specializzazione in Psicopatologia dell’Apprendimento per 
psicologi, logopedisti, insegnanti ed educatori, in collaborazione con il Gruppo del prof. Cornoldi 
dell’Università di Padova che si sono svolti in varie sedi anche universitarie in Italia. 511 gli allievi che hanno 
frequentato i master in psicopatologia dell’apprendimento. I corsi si sono svolti a Vittorio Veneto (2 edizioni), 
all’ università di Torino (3 edizioni) all’Università di Udine, a Pisa, Roma e a Rimini, Ponte nelle Alpi e in 
modalità online. 

La FPU ha realizzato 2 corsi annuali per Istruttori in Meditazione di Consapevolezza Orientata alla 
Mindfulness per operatori sanitari, psicologi, insegnanti, psicoterapeuti - Responsabile scientifico prof. 
Franco Fabbro dell’Università di Udine. I corsi, autofinanziati dalle quote di partecipazione, hAnno visto la 
partecipazione di 35 allievi. I corsi sono stati accreditati entrambi 50 crediti ECM 

Dal 2020 la FPU ha organizzato 2 percorsi online su: Gestire lo stress, la sofferenza fisica e psicologica con la 
mindfulness. I corsi, autofinanziati dalle quote di partecipazione, hanno visto la partecipazione di 70 
professionisti della salute, insegnanti, logopedisti, HR manager, imprenditori. Responsabile scientifico prof. 
Franco Fabbro dell’Università di Udine. I corsi sono stati accreditati 37 crediti ECM. 

Nel 2018 FPU ha organizzato 3 corsi brevi per psicologi e psicoterapeuti su Il Disegno Narrativo Condiviso, su 
la Mindfulness nel disagio scolastico e la Mindfulness nella gestione delle emozioni ai quali hanno 
partecipato circa 80 corsisti.  

Dal 2009 ad oggi 9 Corsi di formazione per baby sitter qualificata.  

Nel 2016 la Fondazione ha organizzato un Corso su “Il marketing a budget 0”, per imprese sociali, Conegliano 
Veneto (TV), un corso su “Come leggere il bilancio” per organizzazioni non profit, un Corso sull’Ascolto del 
minore vittima o testimone di abuso o maltrattamento, in collaborazione con ISFAR Firenze. Due percorsi per 
imprese famiglia in collaborazione con Confartigianato Belluno. I partecipanti a questi percorsi sono stati 
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470. 

La Fondazione Progetto Uomo ha realizzato il “Centro Polivalente Psico pedagogico Progetto Uomo” con il 
sostegno della Fondazione ENEL CUORE. Con il sostegno della Fondazione Cariverona ha organizzato per 
alcuni anni laboratori gratuiti per alunni con dsa e bisogni educativi speciali ai quali hanno partecipato 476 
alunni di scuole di ogni ordine e grado. 

Nel 2016 e nel 2017 ha aderito a 3 progettazioni partecipate di rete bellunesi che hanno vinto il Bando 
Infanzia dell’Impresa Sociale Con I Bambini contro la povertà educativa con il progetto ARCIPELAGO BAMBINI 
(oltre 500.000 euro), il bando della Fondazione Cariverona per l’area famiglia con il progetto: UNA 
COMUNITA’ A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA (oltre 800.000 euro), il bando Nuove generazioni dell’impresa 
sociale Con i Bambini con il progetto LUOGHI E NON LUOGHI I BAMBINI ABITANO IL TERRITORIO (oltre 
800.00 euro).  

La Fondazione Progetto uomo organizza ogni anno un corso di Counseling emozionale (CEA), rivolto a 
imprenditori. Formazione in NIP (New Identity Programm) Il percorso formativo residenziale viene proposto 
soprattutto alle famiglie degli utenti dei servizi delle comunità terapeutiche gestite dal CEIS. Formazione in 
Bonding Psychotherapy Il percorso formativo residenziale viene proposto a psicologi, educatori, medici, 
personale ospedaliero, insegnanti.  

La FPU partecipa al Tavolo famiglia adolescenti del Piano di Zona della ULSS 1 Dolomiti,  

La FPU collabora con docenti di Università di Padova, Università di Udine, Università di Trieste, Università di 
Torino, Università di Verona, Università di Urbino, Università di Bologna. 

Collabora inoltre con ISFAR Firenze, MISAP Ancona, Istituto Beck Roma, AIRIPA Padova e Lab-Da Padova. 

 

Composizione della base sociale / associativa  

SOCI PER GENERE n° al 31/12/2020 
Uomo 12 
Donna - 
Persone giuridiche - 

Totale 12 
 

SOCI PER RAPPORTO n° al 31/12/2020 
Dipendenti - 
Volontari - 
Esterni 12 

Totale 12 
 

SOCI PER FASCIA D’ETÀ (persone fisiche) n° al 31/12/2020 
fino a 30 (compreso) - 
da 30 a 50 (compreso) 1 
oltre 50  11 

Totale 12 
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SOCI ANZIANITÀ DEL RAPPORTO n° al 31/12/2020 
fino a 5 anni 1 
da 6 a 10 anni - 
da 11 a 15 anni 11 
da 16 a 20 anni - 
da 21 a 25 anni - 
oltre 25 anni - 

Totale 12 
 

Attività 

Dalla seconda metà del 2020 la Fondazione progetto uomo partecipa al percorso di rete RI-EDITARE IL 
WELFARE LOCALE, finalizzato alla costruzione dell’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 1 di Belluno, definito e 
finanziato con DGR1191 del 2020, Legge n°328/2000 e D.Lgs n°147/2017. L’Ambito 1 di Belluno intende 
realizzare un sistema associato di servizi sociali di lungo periodo per dare ai cittadini servizi più puntuali ed 
efficaci e sperimentare attività innovative con laboratori territoriali: l’Ambito raggruppa enti del terzo settore 
ed enti pubblici del Cadore, dell’Agordino e del Bellunese. Un progetto di integrazione del welfare di 46 
comuni della provincia fortemente voluto dalla Regione del Veneto, che lo finanzia con 76mila euro circa, e 
che punta, attraverso un percorso di formazione e consulenza – da gennaio a novembre 2021 – a definire il 
modello di Servizi sociali più funzionale al nostro territorio. 

La FPU ha organizzato tra ottobre e dicembre 2020 il CORSO PER MANAGER DI COMUNITA’ finanziato dal 
progetto Arcipelago bambini con il Fondo di contrasto della povertà educativa minorile dell’Impresa sociale 
Con i Bambini. Il corso si è svolto in modalità FAD formazione a distanza sincrona, ha avuto la durata di 48 
ore tra attività online in plenaria e attività online per gruppi di lavoro, seguendo la metodologia del team 
coaching. Ha coinvolto 19 manager di comunità, espressione di tutte le zone del territorio bellunese, 
persone che operano in vari ambiti: scuola, sanità, servizi. Cos’è un manager di comunità MC, perché 
Fondazione P. U. ha promosso questa formazione in questo momento storico, quale sarà l’impatto sociale?  

• Il MC è un profilo che agisce in un ambito “nuovo” e “mobile” perché il suo compito è promuovere e 
gestire il cambiamento; 

• Il MC si trova ad agire in situazioni spesso complesse e non definite inizialmente; 
• Il MC deve saper interpretare la situazione mentre si agisce, ri-guardando di volta in volta i risultati 

(anche inattesi) che si producono per correggere eventualmente il tiro e stare in connessione con il 
contesto; 

• Al MC non è richiesto tanto di progettare o eseguire, quanto di attivare la comunità e lavorare su 
progetti con potenziale generativo a partire dalle risorse sociali e dei territori: la pratica insegna la 
capacità di accompagnare nuovi processi, più che quella di dirigerli. 
 

I manager di comunità hanno lavorato ad alcune azioni per stimolare dal basso la partecipazione attiva delle 
famiglie e di tutte le persone interessate a collaborare alla costruzione di una comunità educante per 
bambini, giovani, famiglie che possa affrontare le sfide di questo tempo senza precedenti di riferimento. Nel 
2021 è prevista una verifica delle attività promosse sul territorio e, a 2 anni di distanza, una verifica dei 
cambiamenti prodotti. La valutazione d’impatto sociale del percorso è stata affidata alla Università di Padova 

Con le Associazioni di Categoria (Confindustria Dolomiti e Confartigianato Belluno) e le imprese del territorio, 
la Fondazione P.U. ha partecipato al progetto europeo RELISIENT, Mediterranean Open Resources for Social 
Innovation of Socially Responsive Enterprises . La Fondazione Progetto Uomo è stata coinvolta dalla CCIAA di 
Belluno Treviso. RESILIENT mette insieme una partnership di 8 paesi MED per affrontare la necessità di 
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aumentare l'innovazione per incrementare la competitività socialmente reattiva delle PMI e stimolare la 
creazione di nuovi posti di lavoro, soprattutto per le imprese che operano nell'economia sociale. La 
valutazione dell’impatto sociale del progetto è stata affidata all’Università di Venezia. Risultato: “Modello di 
cooperazione per l’innovazione sociale nel bellunese” – individuazione delle linee di collaborazione tra enti 
pubblici e privati in modo da favorire processi di innovazione delle imprese e di coesione sociale. Nel 
documento sono state raccolte e ordinate le conclusioni ottenute in modo da farle diventare 
raccomandazioni da rivolgere alle varie categorie di utenti coinvolti. 

 

Corsi di formazione 

Con il progetto “Luoghi e non luoghi” e con il sostegno dell’impresa sociale Con i Bambini (Fondo di 
contrasto alla povertà educativa minorile) la FPU ha realizzato il corso di specializzazione “L’Intervento a 
scuola con alunni BES”, al quale si sono iscritti 150 insegnanti bellunesi di tutte le scuole di ogni ordine e 
grado, dall’infanzia alle secondarie di 2°. Il corso, articolato in 11 eventi formativi per un totale di 110 ore di 
formazione erogata e 200 ore di autoformazione, si è concluso a maggio 2020. Il corso si è svolto presso la 
sala conferenze dell’Hotel Benito, con la collaborazione per tutti i servizi di bar, ristorante e reception degli 
allievi dell’Istituto Alberghiero Dolomieu di Longarone, grazie a un progetto di alternanza scuola lavoro. Si 
tratta di un percorso di Alta Formazione coordinato dal prof. Cesare Cornoldi dell’Università di Padova, molto 
apprezzato dagli insegnanti che sono arrivati da tutta la provincia di Belluno. Il master è stato offerto 
gratuitamente grazie al sostegno dell’Impresa Sociale Con i Bambini. Da marzo a maggio 2020 il corso si è 
svolto online. La valutazione d’impatto sociale dell’azione è stata affidata all’Università di Padova. 

La FPU ha realizzato nel 2020 2 corsi annuali per Istruttori in Meditazione di Consapevolezza Orientata alla 
Mindfulness, rivolto a operatori sanitari, psicologi, insegnanti, psicoterapeuti. Responsabile scientifico del 
corso il prof. Franco Fabbro dell’Università di Udine. I corsi, autofinanziati dalle quote di partecipazione, 
hanno visto la partecipazione di 35 allievi e sono stati accreditati entrambi 50 crediti ECM. Il secondo corso è 
iniziato a novembre 2020 e si è svolto interamente in modalità FAD - formazione a distanza - ed è in fase di 
conclusione 

Dal 2020 la FPU ha organizzato 2 percorsi online per un totale di 36 ore sul tema “Gestire lo stress, la 
sofferenza fisica e psicologica con la mindfulness”. I corsi, autofinanziati dalle quote di partecipazione, hanno 
visto la partecipazione di 70 professionisti della salute, insegnanti, logopedisti, HR manager, imprenditori 
residenti in varie regioni d’Italia e anche all’estero. Responsabile scientifico del corso il prof. Franco Fabbro 
dell’Università di Udine. I corsi sono stati accreditati 37 crediti ECM. La valutazione dell’impatto sociale dei 
corsi è a cura dell’Università di Udine nell’ambito di una ricerca finanziata dal MIUR. 

Tra febbraio e giugno 2020 la FPU ha organizzato il Corso di Alta Formazione “Instabilità Disagio Disturbo: 
Disturbo Borderline di personalità e Disturbo Antisociale”: 48 ore di formazione erogate in modalità in 
presenza e FAD, accreditato per 30 crediti ECM. Il Corso si è autofinanziato con le quote di partecipazione, gli 
iscritti sono stati 20 di cui 10 operatori delle Comunità terapeutiche del CEIS che hanno potuto partecipare 
gratuitamente. I nostri operatori hanno potuto condividere questa formazione con i dirigenti del Sert di 
Belluno e del Comune di Belluno. 

Nella seconda metà del 2020 sono stati organizzati i corsi che si sono avviati online già da gennaio 2021:  

1. L’11° corso di specializzazione “L’aiuto agli alunni con Bisogni Educativi Speciali”, in collaborazione 
con Airipa Associazione per l’intervento e la ricerca sulla psicopatologia dell’apprendimento. 
Responsabile scientifico il prof. Cornoldi Cesare. La chiusura delle scuole protrattasi per mesi ha 
prodotto negli alunni delle scuole di ogni ordine e grado gravi carenze negli apprendimenti, con un 
aumento esponenziale di Alunni con Bisogni Educativi Speciali. Gli esperti non sanno ancora valutare 
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come e in quanto tempo tali carenze potranno essere recuperate perché, legate a fasi di sviluppo 
precise, specie nella fascia di età della scuola primaria. Quindi la didattica speciale per alunni BES è 
diventata utile per tutti gli alunni. 

2. Il corso “Guardare dentro la psicopatologia criminologica lungo tutto lo spettro del narcisismo 
maligno: dagli esordi alla carcerazione” attivando una nuova collaborazione con il MISAP, 
Multidisciplinary Institute for Security Management and Antisociality Prevention di Ancona. Scopo: Il 
tema del disturbo della condotta e del disturbo antisociale di personalità è importante perché gli 
adolescenti con questi disturbi, se non trattati, commettono reati e entrano in carcere prima del 24 
anni. La formazione degli operatori, sia per prevenire sia per accompagnare un percorso di 
inclusione sociale durante la detenzione, è di grande attualità. 

3. Il Corso sul Disegno Narrativo Condiviso, riproposto dopo il successo dell’edizione del 2018. 
Responsabile scientifico dott. Gianluigi Passaro, psicologo e psicoterapeuta, autore di diversi libri che 
trattano lo strumento del disegno narrativo condiviso. Scopo: facilitare l’espressione delle emozioni 
da parte dei bambini in percorsi psicoterapeutici e educativi. 

4. Formazione per genitori di bambini 2-6 anni: Nell’ultimo anno la FPU ha realizzato 3 percorsi online 
per genitori per un totale di 36 ore di formazione e il coinvolgimento di 124 genitori di bambini di età 
2-6 anni. La valutazione dell’impatto sociale dell’azione è stata affidata all’Università di Padova. 

Il 2020 ha apportato quindi nuove energie:  

• Un’accresciuta capacità di proporre e realizzare corsi online e di intercettare “clienti” su tutto il 
territorio nazionale; 

• nuove collaborazioni in ambito locale, ma anche nazionale; 
• un’accresciuta capacità di mettere in campo risorse economiche e umane. 
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Struttura, governo e amministrazione 

 

 

 

Le assemblee dei soci vengono convocate almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio, e ogni 
qualvolta si renda necessario. Nel corso del 2020 il Ce.I.S. di Belluno e la Fondazione Progetto Uomo hanno 
riunito i soci per approvare il nuovo statuto, con gli adeguamenti necessari previsti dalla normativa sul Terzo 
Settore. Anche Integra Cooperativa Sociale ha aggiornato il proprio statuto, diventando cooperativa plurima. 

I consigli di amministrazione rimangono in carica mediamente per 3 esercizi, salvo deroghe. Si riuniscono per 
ammettere nuovi soci, deliberare l’assunzione di finanziamenti, l’accettazione di contributi, la concessione di 
fideiussioni tra le società del Gruppo, e per ogni ulteriore decisione strategica in merito alle attività. 

Nel corso dell’anno sono state organizzate delle riunioni fra i responsabili delle aree di attività del Gruppo, 
con cadenza settimanale. Tali riunioni dal mese di marzo 2020, a causa dell’emergenza epidemiologica in 
atto, sono state svolte da remoto: complessivamente sono state realizzate 6 riunioni in presenza fino al 
04/03/2020 e 12 da remoto; sono stati coinvolti mediamente 8 referenti. Tali riunioni hanno avuto lo scopo 
di coordinare le attività del gruppo, individuare eventuali problematiche e possibili soluzioni, programmare le 
progettualità future. 
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CE
IS

 
Cognome e 
Nome 

Rappresentante 
di persona 

giuridica – società 

Età Data nomina Indicare se ricopre la carica di 
Presidente, Vicepresidente, 

Consigliere delegato, componente, 
e inserire altre informazioni utili 

GIGETTO DE 
BORTOLI 

NO 78 06/05/1983 PRESIDENTE 

GIOVANNI 
FABBIANI 

NO 61 27/04/2005 VICE PRESIDENTE 

ENRICO 
TRICHES 

NO 59 27/04/2005 CONSIGLIERE 

MAURO 
VEDANA 

NO 69 14/06/2006 CONSIGLIERE 

BIANCA 
SIRAGNA 

NO 84 dato non 
disponibile 

CONSIGLIERE 

MARIO NERI NO 79 05/05/2018 CONSIGLIERE 
VIRGINIA 
MENEGHEL 

NO 80 dato non 
disponibile 

CONSIGLIERE 

CO
.S

O
.M

I. 

Cognome e 
Nome 

Rappresentante 
di persona 

giuridica – società 

Età Data nomina Indicare se ricopre la carica di 
Presidente, Vicepresidente, 

Consigliere delegato, componente, 
e inserire altre informazioni utili 

DE CONTO 
ALESSANDRO 

NO 52 27/09/2018 PRESIDENTE 

DE BORTOLI 
GIGETTO 

SÌ 78 31/07/1985 VICE PRESIDENTE 

BATTISTELLA 
CLAUDIO 

NO 62 15/12/1995 CONSIGLIERE 

IN
TE

G
RA

 

Cognome e 
Nome 

Rappresentante 
di persona 

giuridica – società 

Età Data nomina Indicare se ricopre la carica di 
Presidente, Vicepresidente, 

Consigliere delegato, componente, 
e inserire altre informazioni utili 

BATTISTELLA 
CLAUDIO 

NO 62 20/03/2000 PRESIDENTE 

DE CONTO 
ALESSANDRO 

NO 52 30/05/2001 VICE PRESIDENTE 

DE BORTOLI 
GIGETTO 

SI’ 78 30/05/2001 CONSIGLIERE 

TAGLIABO’ 
CRISTINA 

NO 44 30/05/2019 CONSIGLIERE 

PIOLATTO 
STEFANO 

NO 61 30/05/2019 CONSIGLIERE 
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FO
N

DA
ZI

O
N

E 
PR

O
GE

TT
O

 U
O

M
O

 
Cognome e 
Nome 

Rappresentante 
di persona 

giuridica – società 

Età Data nomina Indicare se ricopre la carica di 
Presidente, Vicepresidente, 

Consigliere delegato, componente, 
e inserire altre informazioni utili 

DE BORTOLI 
GIGETTO 

NO 78 21/09/2006 PRESIDENTE 

SMANIOTTO 
ANGELO 

NO 63 21/09/2006 VICE PRESIDENTE 
(carica ricoperta dal 23/09/2020) 

CHEMELLO 
ROBERTO 

NO 66 23/09/2020 CONSIGLIERE 

ARACRI 
MICHELE 

NO 63 23/09/2020 CONSIGLIERE 

TRICHES 
ENRICO 

NO 59 23/09/2020 CONSIGLIERE 

AL
BE

RG
O

 
BE

N
IT

O
 

Cognome e 
Nome 

Rappresentante 
di persona 

giuridica – società 

Età Data nomina Indicare se ricopre la carica di 
Presidente, Vicepresidente, 

Consigliere delegato, componente, 
e inserire altre informazioni utili 

DE BORTOLI 
GIGETTO 

SÌ 78 18/07/2018 AMMINISTRATORE UNICO 

 

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 
PER GENERE 

2020 

CEIS CO.SO.MI. INTEGRA 
FONDAZIONE 

PROGETTO 
UOMO 

ALBERGO 
BENITO 

Uomo 5 3 4 5 1 
Donna 2 - 1 - - 

Totale 7 3 5 5 1 
 

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 
PER FASCIA D’ETÀ 

2020 

CEIS CO.SO.MI. INTEGRA 
FONDAZIONE 

PROGETTO 
UOMO 

ALBERGO 
BENITO 

fino a 30 (compreso) - - - - - 
da 30 a 50 (compreso) - - 1 - - 
oltre 50  7 3 4 5 1 

Totale 7 3 5 5 1 
 

RIUNIONI ORGANI 
SOCIALI ANNO 2020 

2020 

CEIS CO.SO.MI. INTEGRA 
FONDAZIONE 

PROGETTO 
UOMO 

ALBERGO 
BENITO 

Consiglio di 
amministrazione 5 6 6 2 1 

Assemblea dei soci 3 1 2 2 1 
Totale 7 7 7 5 1 
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Il Ce.I.S. è in possesso di certificazione ISO 9001:2015 per il sistema di gestione per la qualità per i seguenti 
campi di attività: 

- erogazione di servizi di riabilitazione, recupero sociale e lavorativo per persone in difficoltà o disagio; 
- progettazione ed erogazione di corsi di formazione superiore in ambito sociale e tecnico 

professionale. 

Il Ce.I.S. adotta il modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001. 

Nel corso del 2020, il Gruppo non ha in essere contenziosi o controversie rilevanti ai fini della 
rendicontazione sociale. 
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Persone 

Le nostre persone1 

DIPENDENTI PER GENERE 
e TIPOLOGIA 
CONTRATTUALE 

2020 

CEIS CO.SO.MI. INTEGRA 
FONDAZIONE 

PROGETTO 
UOMO 

Uomo 8 19 5 2 
di cui part-time 1 2 1 1 

di cui full time 7 17 4 1 
di cui a tempo 

determinato - 4 - 1 

di cui a tempo 
indeterminato 8 15 5 1 

Donna 11 10 5 1 
di cui part-time  1 2  

di cui full time 11 9 3 1 
di cui a tempo 

determinato - 4 - - 

di cui a tempo 
indeterminato 11 6 5 1 

Totale 19 29 10 3 
GRI Standard 102-8/405-1(b) 

Il numero totale dei lavoratori del nostro Gruppo è 61, di cui 27 donne, con una percentuale dunque del 44% 
sul totale.  

DIPENDENTI PER FASCIA 
D’ETÀ 

2020 

CEIS CO.SO.MI. INTEGRA 
FONDAZIONE 

PROGETTO 
UOMO 

fino a 30 (compreso) 1 1 1 - 
da 30 a 50 (compreso) 7 7 6 1 
oltre 50  11 21 3 2 

Totale 19 29 10 3 
GRI Standard 102-8/405-1(b)  

L’età media dei dipendenti è pari a: 52 anni.  

L’area geografica di operatività dei dipendenti è: PROVINCIA DI BELLUNO E PROVINCIA DI TREVISO. 

DIPENDENTI 
APPARTENENTI A 
CATEGORIE PROTETTE 

2020 

CEIS CO.SO.MI. INTEGRA 
FONDAZIONE 

PROGETTO 
UOMO 

LG. 381/91 - 8 2 - 
Totale - 8 2 - 

GRI Standard 102-8/405-1(b) 

 
1 La sezione “Persone” non riporta i dati relativi ai collaboratori impiegati presso l’Hotel Benito in quanto luogo protetto di lavoro per i soggetti 
deboli che si sono rivolti al Gruppo per supporto. 
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DIPENDENTI PER GENERE 
e CATEGORIA 
PROFESSIONALE 

2020 

CEIS CO.SO.MI. INTEGRA 
FONDAZIONE 

PROGETTO 
UOMO 

Uomo 14 29 21 3 

di cui dirigenti - - - 1 
di cui quadri - - - - 

di cui impiegati 8 - 1 1 
di cui operai - 19 4 - 

Totale 8 19 5 2 
Volontari (non 
dipendenti) 6 3 5 - 

Stagisti - 6 11 1 

Donna 11 15 5 1 

di cui dirigenti - - - - 
di cui quadri - - - - 

di cui impiegati 11 - 5 1 
di cui operai - 10 - - 

Totale 11 10 5 1 
Volontari (non 
dipendenti) 7 4 - - 

Stagisti - 1 - - 
Totale 25 34 26 4 

GRI Standard 102-8/405-1(b) 

Nel corso del 2020 sono stati assunti complessivamente 12 persone e sono stati stabilizzati con contratto a 
tempo indeterminato 3 collaboratori del Ce.I.S., di cui 2 uomini e 1 donna. Il 100% dei collaboratori del 
Gruppo è coperto da accordi di contrattazione collettiva nazionale2. 

DIPENDENTI ASSUNTI 

2020 

CEIS CO.SO.MI. INTEGRA 
FONDAZIONE 

PROGETTO 
UOMO 

Uomo 2 4 - 1 
Donna - 5 - - 

Totale 2 9 - 1 
 

  

 
2 GRI Standard 102-41 
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DIPENDENTI CESSATI 

2020 

CEIS CO.SO.MI. INTEGRA 
FONDAZIONE 

PROGETTO 
UOMO 

Uomo 1 3 1 - 
Donna - 6 - - 

Totale 1 9 1 - 
 

PROFILI PROFESSIONALI 
IMPIEGATI 

2020 

CEIS CO.SO.MI. INTEGRA 
FONDAZIONE 

PROGETTO 
UOMO 

DIRETTORE 1 - - 1 
PSICOLOGO/ 
PSICOTERAPEUTA 4 - 1 - 

EDUCATORE 5 - 1 - 
O.S.S. 4 - 1 - 
MEDIATORE CULTURALE - - 2 - 
INFERMIERE 1 - - - 
OPERATORE DIURNO - - 2 - 
OPERATORE LEGALE - - - - 
AMMINISTRATIVO 4 - 1 2 
OPERAIO AGRICOLO - 26 - - 
BARISTA - 2 - - 
IDRAULICO - 1 - - 
CUOCO - - 1 - 
OPERAIO GENERICO - - 1 - 

Totale 19 29 10 3 
 
Le attività di formazione 
Le ore di formazione complessivamente erogate dal Gruppo sono pari a 420 (132 per gli uomini e 288 per le 
donne). Nel corso del 2020 l’unica entità del Gruppo ad aver erogato della formazione è il Ce.I.S. in qualità di 
capofila. Di seguito è riportato il numero di ore di formazione erogata per tipologia: 

NUMERO DI ORE DI FORMAZIONE PER TIPOLOGIA 2020 
Disturbo borderline di personalità 
e disturbo di personalità antisociale 294 

Gestione e Qualità 24 
Attività di coaching e lavoro in rete nella gestione di 
attività formative per soggetti svantaggiati e disoccupati 24 

Manager di Comunità 24 
Disability manager 6 
La valutazione degli adolescenti trasgressivi aggressivi in 
un'ottica evolutiva 48 

Totale 420 
GRI Standard 404-1 
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Nel corso dell’esercizio si è provveduto alla effettuazione dei corsi per la sicurezza obbligatori per normativa 
e alla formazione delle squadre di primo soccorso e antincendio, una per ogni sede operativa. 

Per il comparto agricolo sono stati effettuati corsi specifici per la guida del trattore e per i lavori boschivi. 

Nell'attività di accoglienza dei migranti si è provveduto ad organizzare dei corsi base per la sicurezza rivolti 
agli ospiti. 

Per il settore ristorazione sono stati erogati corsi specifici per gli Addetti alla Manipolazione degli Alimenti. 

Per tutte le strutture operative, come ogni anno, sono stati revisionati tutti i DVR (Documento di Valutazione 
dei Rischi) e i Piani delle Emergenze. Sono inoltre state effettuate tutte le revisioni obbligatorie dei 
macchinari e delle attrezzature e si è provveduto a dotarle di tutti gli strumenti atti a ridurre al minimo il 
rischio di incidenti e infortuni sul lavoro. 

Tutti i dipendenti, tirocinanti, stagisti e volontari sono stati sottoposti a visita medica e sono stati dotati dei 
necessari DPI (Dispositivi di Protezione Individuale). 

Infortuni 
 
Nel corso del 2020 non sono stati registrati infortuni, né decessi causati da infortuni sul lavoro3. 
 
Struttura dei compensi e delle retribuzioni 
Le società del Gruppo non hanno deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore degli 
organi amministrativi. Inoltre le stesse non hanno assunto impegni per conto di tali organi per effetto di 
garanzie di qualsiasi tipo prestate. 

Il rapporto (%) tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell'ente è il 
seguente: 

• CEIS: 51,89 % 

• COSOMI: 19,57% 

• INTEGRA: 41,85 % 

• FONDAZIONE: 80,52 % 

 
  

 
3 GRI Standard 403-9 
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Bilancio di esercizio al 31/12/2020 
Ce.I.S. – Centro Italiano di Solidarietà di Belluno Onlus 

Stato Patrimoniale 

 31/12/2020 

Attivo  

B) Immobilizzazioni  

 I - Immobilizzazioni immateriali 8.264 

 II - Immobilizzazioni materiali 2.415.575 

 III - Immobilizzazioni finanziarie 543.846 

Totale immobilizzazioni (B) 2.967.685 

C) Attivo circolante  

 II - Crediti 831.806 

  esigibili entro l'esercizio successivo 821.096 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 10.710 

 IV - Disponibilita' liquide 197.085 

Totale attivo circolante (C) 1.028.891 

D) Ratei e risconti 8.689 

Totale attivo 4.005.265 

Passivo  

A) Patrimonio netto  

 I - Capitale 246.158 

 VI - Altre riserve 1.025.074 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 266 

Totale patrimonio netto 1.271.498 

B) Fondi per rischi e oneri 121.407 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 301.537 

D) Debiti 2.258.332 

 esigibili entro l'esercizio successivo 1.574.639 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 683.693 

E) Ratei e risconti 52.491 

Totale passivo 4.005.265 
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Conto Economico 

 31/12/2020 

A) Valore della produzione  

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.091.996 

 5) altri ricavi e proventi - 

  contributi in conto esercizio 325.499 

  altri 260.392 

 Totale altri ricavi e proventi 585.891 

Totale valore della produzione 1.677.887 

B) Costi della produzione  

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 163.210 

 7) per servizi 458.333 

 8) per godimento di beni di terzi 4.335 

 9) per il personale - 

  a) salari e stipendi 658.582 

  b) oneri sociali 130.323 

  c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di 
quiescenza, altri costi del personale 37.901 

   c) trattamento di fine rapporto 37.901 

 Totale costi per il personale 826.806 

 10) ammortamenti e svalutazioni - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizz. 37.391 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.683 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 35.708 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 37.391 

 14) oneri diversi di gestione 103.393 

Totale costi della produzione 1.593.468 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 84.419 

C) Proventi e oneri finanziari  

 16) altri proventi finanziari - 

  d) proventi diversi dai precedenti - 
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 31/12/2020 

   altri 6 

  Totale proventi diversi dai precedenti 6 

 Totale altri proventi finanziari 6 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - 

  altri 34.246 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 34.246 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (34.240) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 50.179 

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  

 imposte correnti 49.913 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 49.913 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 266 
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INTEGRA Cooperativa Sociale 

Stato Patrimoniale  

 31/12/2020 

Attivo  

B) Immobilizzazioni  

 II - Immobilizzazioni materiali 3.357.878 

 III - Immobilizzazioni finanziarie 28.611 

Totale immobilizzazioni (B) 3.386.489 

C) Attivo circolante  

 I - Rimanenze 7.314 

 II - Crediti 1.205.154 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.201.519 

  esigibili oltre l'esercizio successivo - 

  Imposte anticipate 3.635 

 IV - Disponibilita' liquide 25.849 

Totale attivo circolante (C) 1.238.317 

D) Ratei e risconti 8.357 

Totale attivo 4.633.163 

Passivo  

A) Patrimonio netto  

 I - Capitale 310 

 IV - Riserva legale 270 

 VI - Altre riserve 1.721.501 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.145 

Totale patrimonio netto 1.724.226 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 54.742 

D) Debiti 2.759.892 

 esigibili entro l'esercizio successivo 1.931.833 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 828.059 

E) Ratei e risconti 94.303 

Totale passivo 4.633.163 
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Conto Economico  

 31/12/2020 

A) Valore della produzione  

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.422.429 

 5) altri ricavi e proventi - 

  contributi in conto esercizio - 

  altri 214.152 

 Totale altri ricavi e proventi 214.152 

Totale valore della produzione 1.636.581 

B) Costi della produzione  

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 472.054 

 7) per servizi 317.564 

 8) per godimento di beni di terzi 118.458 

 9) per il personale - 

  a) salari e stipendi 392.741 

  b) oneri sociali 49.338 

  c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di 
quiescenza, altri costi del personale 16.974 

   c) trattamento di fine rapporto 16.974 

 Totale costi per il personale 459.053 

 10) ammortamenti e svalutazioni - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizz. 37.999 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 37.999 

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e 
delle disponibilita' liquide 20.000 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 57.999 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci (7.314) 

 14) oneri diversi di gestione 169.334 

Totale costi della produzione 1.587.148 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 49.433 

C) Proventi e oneri finanziari  
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 31/12/2020 

 16) altri proventi finanziari - 

  d) proventi diversi dai precedenti - 

   altri 11 

  Totale proventi diversi dai precedenti 11 

 Totale altri proventi finanziari 11 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - 

  altri 47.296 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 47.296 

Totale proventi e oneri finanziari (47.285) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 2.148 

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  

 imposte correnti 3 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.145 

CO.SO.M.I. – Cooperativa Sociale Mani Intrecciate 

Stato Patrimoniale  

 31/12/2020 

Attivo  

B) Immobilizzazioni  

 I - Immobilizzazioni immateriali 181.128 

 II - Immobilizzazioni materiali 112.431 

 III - Immobilizzazioni finanziarie 33.309 

Totale immobilizzazioni (B) 326.868 

C) Attivo circolante  

 I - Rimanenze 42.773 

 II - Crediti 767.331 

  esigibili entro l'esercizio successivo 767.331 

 IV - Disponibilita' liquide 9.491 

Totale attivo circolante (C) 819.595 

D) Ratei e risconti 188.233 
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 31/12/2020 

Totale attivo 1.334.696 

Passivo  

A) Patrimonio netto  

 I - Capitale 86.537 

 IV - Riserva legale 26 

 VI - Altre riserve 38.553 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio (133.507) 

Totale patrimonio netto (8.391) 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 98.855 

D) Debiti 1.243.830 

 esigibili entro l'esercizio successivo 1.143.830 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 100.000 

E) Ratei e risconti 402 

Totale passivo 1.334.696 

 

Conto Economico  

 31/12/2020 

A) Valore della produzione  

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 311.636 

 2/3) variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, 
finiti e lavori in corso su ordinaz. 36.778 

  2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati, finiti 36.778 

 5) altri ricavi e proventi - 

  contributi in conto esercizio 67.376 

  altri 510.837 

 Totale altri ricavi e proventi 578.213 

Totale valore della produzione 926.627 

B) Costi della produzione  

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 176.541 

 7) per servizi 220.201 
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 31/12/2020 

 8) per godimento di beni di terzi 55.052 

 9) per il personale - 

  a) salari e stipendi 462.361 

  b) oneri sociali 40.899 

  c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di 
quiescenza, altri costi del personale 37.001 

   c) trattamento di fine rapporto 37.001 

 Totale costi per il personale 540.261 

 10) ammortamenti e svalutazioni - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizz. - 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - 

 Totale ammortamenti e svalutazioni - 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 40.335 

 14) oneri diversi di gestione 20.408 

Totale costi della produzione 1.052.798 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (126.171) 

C) Proventi e oneri finanziari  

 17) interessi ed altri oneri finanziari - 

  altri 7.336 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 7.336 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (7.336) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (133.507) 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (133.507) 
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FONDAZIONE PROGETTO UOMO 

Stato Patrimoniale  

 31/12/2020 

Attivo  

B) Immobilizzazioni  

 I - Immobilizzazioni immateriali 4.136 

 II - Immobilizzazioni materiali 1.740.294 

 III - Immobilizzazioni finanziarie 500 

Totale immobilizzazioni (B) 1.744.930 

C) Attivo circolante  

 II - Crediti 66.626 

  esigibili entro l'esercizio successivo 66.626 

 IV - Disponibilita' liquide 3.005 

Totale attivo circolante (C) 69.631 

D) Ratei e risconti 32 

Totale attivo 1.814.593 

Passivo  

A) Patrimonio netto  

 I - Capitale 1.000.000 

 VI - Altre riserve 320.742 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (114.441) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio (22.651) 

Totale patrimonio netto 1.183.650 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 24.618 

D) Debiti 606.325 

 esigibili entro l'esercizio successivo 606.325 

 esigibili oltre l'esercizio successivo - 

Totale passivo 1.814.593 

 

Conto Economico  

 31/12/2020 
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 31/12/2020 

A) Valore della produzione  

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 137.837 

 5) altri ricavi e proventi - 

  contributi in conto esercizio 50.197 

  altri 81.109 

 Totale altri ricavi e proventi 131.306 

Totale valore della produzione 269.143 

B) Costi della produzione  

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.418 

 7) per servizi 66.924 

 8) per godimento di beni di terzi 809 

 9) per il personale - 

  a) salari e stipendi 124.264 

  b) oneri sociali 35.533 

  c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di 
quiescenza, altri costi del personale 8.220 

   c) trattamento di fine rapporto 8.220 

 Totale costi per il personale 168.017 

 10) ammortamenti e svalutazioni - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizz. 20.623 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 264 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 20.359 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 20.623 

 14) oneri diversi di gestione 22.447 

Totale costi della produzione 280.238 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (11.095) 

C) Proventi e oneri finanziari  

 17) interessi ed altri oneri finanziari - 

  altri 2.923 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 2.923 
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 31/12/2020 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (2.923) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (14.018) 

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  

 imposte correnti 8.633 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 8.633 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (22.651) 
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ALBERGO BENITO S.r.l. 

Stato Patrimoniale  

  31/12/2020  
Attivo    
B) Immobilizzazioni    

I - Immobilizzazioni immateriali  185.562  
II - Immobilizzazioni materiali  414.167  
III - Immobilizzazioni finanziarie  1.350  

Totale immobilizzazioni (B)  601.079  
C) Attivo circolante    

I - Rimanenze  44  
II - Crediti  541.913  

esigibili entro l'esercizio successivo  509.877  
Imposte anticipate  32.036  

IV - Disponibilita' liquide  34.820  
Totale attivo circolante (C)  576.777  
D) Ratei e risconti  5.708  
Totale attivo  1.183.564  
Passivo    
A) Patrimonio netto    

I - Capitale  99.000  
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni  18.079  
IV - Riserva legale  19.800  
V - Riserve statutarie  104.908  
VI - Altre riserve  1  
IX - Utile (perdita) dell'esercizio  (74.818)  

Totale patrimonio netto  166.970  
D) Debiti  1.016.554  

esigibili entro l'esercizio successivo  263.228  
esigibili oltre l'esercizio successivo  753.326  

E) Ratei e risconti  40  
Totale passivo  1.183.564  

  
   
Conto Economico 

  31/12/2020  
A) Valore della produzione    

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  284.348  
5) altri ricavi e proventi  -  

contributi in conto esercizio  169  
altri  28.056  

Totale altri ricavi e proventi  28.225  
Totale valore della produzione  312.573  
B) Costi della produzione    

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  2.278  
7) per servizi  344.395  
8) per godimento di beni di terzi  1.149  
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9) per il personale  -  
a) salari e stipendi  -  
b) oneri sociali  89  
c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di 

quiescenza, altri costi del personale  -  

c) trattamento di fine rapporto  -  
Totale costi per il personale  89  
10) ammortamenti e svalutazioni  -  

a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizz.  14.661  

a) ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali  5.914  

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  8.747  
Totale ammortamenti e svalutazioni  14.661  
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci  15  

14) oneri diversi di gestione  26.379  
Totale costi della produzione  388.966  
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  (76.393)  
C) Proventi e oneri finanziari    

17) interessi ed altri oneri finanziari  -  
altri  21.744  

Totale interessi e altri oneri finanziari  21.744  
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)  (21.744)  
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)  (98.137)  
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate    

imposte correnti  -  
imposte differite e anticipate  (23.319)  

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  (23.319)  
21) Utile (perdita) dell'esercizio  (74.818)  
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Informazioni integrative al bilancio al 31/12/2020 
Ce.I.S. – Centro Italiano di Solidarietà di Belluno Onlus 

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i 
limiti previsti dall’art. 2435-bis del codice civile. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi 
contabili nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza 
ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico 
dell’esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del 
codice civile.  

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili 
a fornire una corretta interpretazione del bilancio.  

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., 
in quanto, come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.  

Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 evidenzia un risultato di esercizio di euro 265,75. 

La società, ai sensi dell’art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la 
possibilità di approvare il bilancio d’esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. 
Le ragioni di tale dilazione sono da ricondursi all’emergenza sanitaria connessa al Covid-19. La società si è 
avvalsa della proroga prevista dall’art. 106, D.L. n. 18/2020 in materia di assemblee di società ed enti al fine 
di agevolare lo svolgimento delle riunioni dei soci.  

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci 
sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.  

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai 
sensi dell’art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di 
legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale 
vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.  

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  

Principi di redazione 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e 
nella prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e 
la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella 
redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente 
gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. 

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, 
per evitare che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.  
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Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota 
integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti 
delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.  

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che 
ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.  

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

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, 
commi 4 e 5 del codice civile.  

Cambiamenti di principi contabili 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis 
c.2 del codice civile.  

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili 
con l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio 
precedente.  

Criteri di valutazione applicati 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle 
disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano 
di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel 
rispetto delle disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di 
bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono 
previsti specifici criteri.  

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte 
nell’attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote 
costanti in funzione della loro utilità futura.  

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una 
corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Altre immobilizzazioni immateriali 3% - 6% 
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Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni 
esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle 
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in 
patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 
n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati 
indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.  

Beni immateriali 

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati 
entro il limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.  

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il 
trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, 
aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e 
comunque nel limite del loro valore recuperabile. 

Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio che 
abbiano comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza 
dei cespiti. 

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito 
tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata 
mediante lo stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani 
prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta 
residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con 
riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del processo.  

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in 
conformità al seguente piano prestabilito: 

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % 

Terreni e Fabbricati 0,9% 

Macchine d’ufficio elettroniche 6% 

Attrezzatura varia 4,5% 

Autovetture 7,5% 

Mobili e arredi 3,6% 
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Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno 
comportato l’eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di 
dismissione è stato rilevato a conto economico.  

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati 
nell’esercizio precedente.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle 
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio 
non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in 
quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite 
durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.  

Terreni e fabbricati 

Con particolare riferimento agli immobili sociali costituiti da abitazioni e/o da terreni, si precisa che gli stessi 
non sono stati assoggettati ad ammortamento, dal momento che tali cespiti non subiscono significative 
riduzioni di valore per effetto dell’uso. Eventuali riduzioni di valore risultano infatti compensate dalle 
manutenzioni conservative di cui sono oggetto.  

Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni 

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo 
s’intende l’onere sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo 
degli eventuali oneri accessori (commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).  

Crediti 

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati valutati al presumibile valore di realizzo 
avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.  

Altri titoli 

Gli altri titoli sono stati valutati al costo di acquisto o di sottoscrizione del titolo, costituito dal prezzo pagato 
comprensivo dai costi accessori, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.  

Si evidenzia che sui titoli non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice 
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 
perdite di valore.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della 
facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento 
di un fondo svalutazione crediti dell'ammontare totale di euro 35.919,94.  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri: 

denaro, al valore nominale; 

depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo 
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coincide con il valore nominale.  

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei 
ricavi e/o costi comuni a più esercizi. 

Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza 
ovvero la permanenza della condizione temporale.  

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio 
contabile OIC 28.  

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o 
probabile, per le quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di 
sopravvenienza. 

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le 
prescrizioni del principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico 
dell’esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi.  

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle 
disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote 
annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del 
rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei 
lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.  

Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis 
c.c.  

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei 
costi e/o ricavi comuni a più esercizi.  

Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza 
ovvero la permanenza della condizione temporale.  

Altre informazioni 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna 
operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  
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Attivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della 
normativa vigente.  

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni 
immateriali, materiali e finanziarie. 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

il costo storico; 

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio 
dell'esercizio; 

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 

la consistenza finale dell'immobilizzazione.  

 

 

 
Immobilizzazioni 
immateriali 

Immobilizzazioni 
materiali 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

Totale 
immobilizzazioni 

Valore di inizio 
esercizio 

    

Costo 203.128 4.103.721 529.840 4.836.689 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

193.180 1.661.720 - 1.854.900 

Valore di bilancio 9.948 2.442.001 529.840 2.981.789 

Variazioni 
nell'esercizio 

    

Incrementi per 
acquisizione 

- - 14.006 14.006 
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Immobilizzazioni 
immateriali 

Immobilizzazioni 
materiali 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

Totale 
immobilizzazioni 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

- 157.555 - 157.555 

Ammortamento 
dell'esercizio 

1.683 35.708 - 37.391 

Totale variazioni (1.683) (193.263) 14.006 (180.940) 

Valore di fine 
esercizio 

    

Costo 203.128 3.946.166 543.846 4.693.140 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

194.864 1.530.591 - 1.725.455 

Valore di bilancio 8.264 2.415.575 543.846 2.967.685 

 

Le variazioni intervenute nell’esercizio interessano per lo più le immobilizzazioni materiali ed in particolare la 
categoria degli autoveicoli a seguito della dismissione di diversi veicoli nel corso dell’esercizio.  

Operazioni di locazione finanziaria 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Attivo circolante 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo 
circolante nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi. 

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. 
Consist. 
finale 

Variaz. 
assolut
a 

Variaz
. % 

Crediti 
1.186.86
5 

- - - 355.059 831.806 
355.05
9- 

30- 

Totale 
1.186.86
5 

- - - 355.059 831.806 
355.05
9- 

30- 
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Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 
1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  

Passivo e patrimonio netto 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della 
normativa vigente.  

Patrimonio netto 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro 
origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre 
esercizi.  

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. 
Consist. 
finale 

Variaz. 
assolut
a 

Variaz
. % 

Capitale 246.158 - - - - 246.158 - - 

Altre riserve 996.831 - 28.243 - - 
1.025.07
4 

28.243 3 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

28.243 266 - 28.243 - 266 27.977- 99- 

Totale 
1.271.23
2 

266 28.243 28.243 - 
1.271.49
8 

266 - 

 

Voce Descrizione 
Importo a 
bilancio 

Tipo riserva 
Possibilità 
di utilizzo 

Quota 
disponibile 

Quota 
distribuibile 

Quota non 
distribuibile 

I - Capitale 246.158      

   Capitale  - - - 

 Totale    - - - 

VI - Altre riserve 1.025.074      

   Utili A;B - - - 

 Totale    - - - 
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Voce Descrizione 
Importo a 
bilancio 

Tipo riserva 
Possibilità 
di utilizzo 

Quota 
disponibile 

Quota 
distribuibile 

Quota non 
distribuibile 

 
Totale Composizione 
voci PN 

   - - - 

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli 
statutari; "E" altro 

  

Debiti 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali 
informazioni relative alla scadenza degli stessi.  

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. 
Consist. 
finale 

Variaz. 
assolut
a 

Variaz
. % 

Debiti 
2.645.82
2 

- - - 387.490 
2.258.33
2 

387.49
0- 

15- 

Totale 
2.645.82
2 

- - - 387.490 
2.258.33
2 

387.49
0- 

15- 

  

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Nel seguente prospetto sono indicati i debiti di durata superiore a cinque anni e i debiti assistiti da garanzie 
reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.  

Descrizione 
Debiti assistiti da 
ipoteche 

Totale debiti assistiti 
da garanzie reali 

Debiti non assistiti 
da garanzie reali 

Totale 

DEBITI 631.420 631.420 1.626.912 2.258.332 

 

Per quanto riguarda la scadenza, le modalità di rimborso e il tasso di interesse per i debiti assistiti da garanzia 
reale, si specifica che l’art. 56 del DL 18/2020 ha introdotto la possibilità di sospendere il pagamento dei 
mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale fino al 30/06/2021 (a seguito della proroga approvata 
con la L. 178/2020, legge di bilancio 2021. L’ente ha richiesto ed ottenuto la moratoria in relazione al mutuo 
ipotecario n. 20 218986 presso la Banca Popolare dell’Alto Adige Spa per un totale di 8 rate mensili relative 
all’esercizio 2020.La sospensione ha interessato l’intera rata (quota capitale e quota interessi) determinando 
un allungamento del piano di ammortamento ed una rideterminazione delle rate successive al termine della 
moratoria. 

Nel bilancio di esercizio 2020 sono stati comunque rilevati interessi di competenza sul predetto 
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finanziamento per complessivi € 2.017,48 relativi al periodo interessato dalla moratoria.  

Conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti 
positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti 
positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice 
civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via 
continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte 
peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.  

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che 
fanno parte dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle 
imposte direttamente connesse agli stessi. 

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la 
prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi 
sono iscritti per la quota maturata.  

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla 
percezione, sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica 
e/o a riduzione dei costi ed oneri della gestione caratteristica.  

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, 
nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto 
dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è 
verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di 
riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i 
relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, 
mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.  

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  

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

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di 
entità o incidenza eccezionali.  

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza 
eccezionali.  

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



Bilancio sociale 2020 

   67 
 

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle 
norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così 
come risultanti dalle dichiarazioni fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte 
dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza 
positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un 
accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le 
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad 
imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.  

Imposte differite e anticipate 

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in 
quanto non esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.  

 

 

Altre informazioni 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nella seguente tabella si riportano le informazioni previste dall'art. 2427 n. 9 del codice civile.  

 Importo 

Garanzie 4.930.200 

di cui reali - 

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni 
concluse a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna 
informazione aggiuntiva.  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi 
alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario 
ed economico.  

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto 
impresa controllata 

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.  

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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento 

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di 
direzione e coordinamento.  

Azioni proprie e di società controllanti 

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

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare 
evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di 
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di 
natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai 
soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che nel corso dell’esercizio ha 
percepito le seguenti somme dalla Pubblica Amministrazione:  

 

 Soggetto erogante  Contributo ricevuto Causale 

n.1 --- € 87,00 Credito imposta 
sanificazione (art. 125, 
D.L. n. 34/2020 - L. n. 
77/2020) 

n.2  Agenzia delle Entrate € 9.249,59 5 per mille anno 2018 e 
2017 

n.3 Agenzia delle Entrate € 6.600,52 5 per mille anno 2019 e 
2018 

n.4 Diocesi di Vittorio Veneto € 8.000,00 Contributi 8 per mille 

n.5 Diocesi di Belluno-Feltre € 65.000,00 Contributi 8 per mille 

n.6 Fondazione Cassa di Risparmio € 65.500,00 Progetto “Esodo” 2018 

n.7 Fondazione Cassa di Risparmio € 62.225,00 Progetto “Verso 
l’integrazione” 2019 

n.8 Fondazione Cassa di Risparmio € 2.000,00 Progetto “Job Club” 2019 

n.9 Istituto Comprensivo Statale di Feltre € 6.825,82 Progetto “Arcipelago 
Bambini” 2016 

n.10 Ulss 1 Dolomiti € 4.915,92 Progetto “Una comunità 
a sostegno della 
famiglia” 

n.11 Regione Veneto € 55.595,60 Assegno per il lavoro 

n.12 Diocesi di Belluno-Feltre € 63.000,00 Progetto “Insieme per il 
lavoro” 
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n.13 Diocesi di Belluno-Feltre € 49.500,00 Progetto “Carcere 
liberare la pena” 

n.14 Diocesi di Belluno-Feltre € 41.200,00 Progetto di Vita Casa 

n.15 Diocesi di Belluno-Feltre € 24.700,00 Progetto di Vita Lavoro 

n.16 Fondazione Cassa di Risparmio € 90.000,00 Progetto biennale POLI.S 

n.17 Regione Veneto € 21.375,00 Voucher Corso OSS 

n.18 Auser Volontariato Territoriale Belluno € 10.258,23 Progetto R.D.A. Reti di 
Accoglienza 
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INTEGRA Cooperativa Sociale 

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i 
limiti previsti dall’art. 2435-bis del codice civile. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi 
contabili nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza 
ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico 
dell’esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del 
codice civile.  

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili 
a fornire una corretta interpretazione del bilancio.  

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., 
in quanto, come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.  

Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 evidenzia un risultato di esercizio di euro 2.144,93. 

La società, ai sensi dell’art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la 
possibilità di approvare il bilancio d’esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. 
Le ragioni di tale dilazione sono da ricondursi all’emergenza sanitaria connessa al Covid-19. La società si è 
avvalsa della proroga prevista dall’art. 106, D.L. n. 18/2020 in materia di assemblee di società ed enti al fine 
di agevolare lo svolgimento delle riunioni dei soci.  

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci 
sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.  

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai 
sensi dell’art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di 
legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale 
vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.  

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  

Principi di redazione 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e 
nella prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e 
la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella 
redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente 
gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. 

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, 
per evitare che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.  

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 
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Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota 
integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti 
delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.  

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che 
ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.  

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

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, 
commi 4 e 5 del codice civile.  

Cambiamenti di principi contabili 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis 
c.2 del codice civile.  

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili 
con l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio 
precedente.  

Criteri di valutazione applicati 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle 
disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano 
di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel 
rispetto delle disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di 
bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono 
previsti specifici criteri.  

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il 
trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, 
aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e 
comunque nel limite del loro valore recuperabile. 

Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio che 
abbiano comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza 
dei cespiti. 

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito 
tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata 
mediante lo stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani 
prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta 
residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con 
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riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del processo.  

 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in 
conformità al seguente piano prestabilito: 

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % 

Terreni e Fabbricati 3% 

Costruzioni leggere 10% 

Attrezzature varia 30% 

Attrezzatura generica 15% 

Impianti e macchinari 15% 

Mobili e arredi 12% 

Macchine d’ufficio elettroniche 20% 

Automezzi 20% 

Autovetture 25% 

Impianti  20% 

Telefonia mobile 20% 

 

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno 
comportato l’eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di 
dismissione è stato rilevato a conto economico.  

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati 
nell’esercizio precedente.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle 
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio 
non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in 
quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite 
durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.  

Terreni e fabbricati 

Con particolare riferimento agli immobili sociali costituiti da abitazioni e/o da terreni, si precisa che gli stessi 
non sono stati assoggettati ad ammortamento, dal momento che tali cespiti non subiscono significative 
riduzioni di valore per effetto dell’uso. Eventuali riduzioni di valore risultano infatti compensate dalle 
manutenzioni conservative di cui sono periodicamente oggetto.  

Immobilizzazioni finanziarie 
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Partecipazioni 

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo 
s’intende l’onere sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo 
degli eventuali oneri accessori (commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).  

Crediti 

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati valutati al presumibile valore di realizzo 
avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.  

Rimanenze 

Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo 
desumibile dall’andamento del mercato.  

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. 

Il costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione in quanto questi ultimi non sono 
risultati imputabili secondo un metodo oggettivo.  

Prodotti finiti 

Il costo delle rimanenze dei prodotti finiti e delle merci di natura fungibile è stato calcolato a costi specifici, 
ovvero attribuendo ai singoli beni i costi specificatamente sostenuti per gli stessi. Il valore così determinato è 
stato opportunamente confrontato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 n. 9 del codice civile, con il 
valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della 
facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento 
di un fondo svalutazione crediti dell'ammontare totale di euro 110.000,00. Si precisa che nel corso 
dell’esercizio 2020 tale fondo è stato incrementato per effetto di un ulteriore accantonamento per 
complessivi € 20.000,00.  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri: 

denaro, al valore nominale; 

depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo 
coincide con il valore nominale.  

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei 
ricavi e/o costi comuni a più esercizi. 

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio 
contabile OIC 28.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle 
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disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote 
annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del 
rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei 
lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.  

Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis 
c.c.  

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei 
costi e/o ricavi comuni a più esercizi.  

Altre informazioni 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna 
operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  

 

Tutela ambientale 

La società ha provveduto, alla stessa stregua degli esercizi precedenti, ad attivare tutte le misure 
indispensabili per evitare qualsiasi tipo di danno ambientale. 

Per quanto riguarda la sede operativa di Masiere dove nell'area esterna insiste una R13 (area destinata allo 
stoccaggio di rifiuti da avviare al recupero) sono state rinnovate, nel corso del 2019, le autorizzazioni previste 
dalla vigente normativa. 

Gli scarichi fognari di tutte le strutture in uso sono stati monitorati attraverso aziende specializzate di settore 
(Ecologica Lena snc) e sono stati effettuati gli spurghi necessari. 

Si rammenta che per la struttura di Vittorio Veneto (ex Convento dei Carmelitani), utilizzata per l'ospitalità 
dei migranti ed non essendoci un collegamento con la fognatura pubblica, per azzerare qualsiasi possibilità di 
inquinamento delle acque del fiume Meschio si è provveduto all’installazione di un impianto di depurazione 
delle acque reflue. 

Sicurezza dei dati 

La Cooperativa INTEGRA tratta dati personali di: dipendenti, utenti delle Comunità di Ce.I.S., utenti di 
progetti di inserimento lavorativo, fornitori, clienti, richiedenti asilo. I dati sono trattati nei seguenti locali: 

- Uffici in Via Mazzini 1, Vittorio Veneto (TV) 

- Uffici di tutte le Comunità di accoglienza richiedenti Asilo 

- Uffici di Via Masiere 211/A, Sospirolo (BL) 

- Uffici di Via Rugo 21, Belluno. 

La Cooperativa tratta i dati sia in formato cartaceo che informatico. I locali dove sono conservati i dati 
cartacei sono chiusi a chiave e accessibili solamente al personale della Cooperativa, così come quelli 
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conservati in PC. Ogni personal computer è dotato di password e di antivirus. Negli uffici siti in via Rugo, i 
personal computer sono collegati in rete comune ad un server, per accedere al quale è necessario entrare 
con richiesta di password. Con cadenza giornaliera viene eseguito un backup del server di tutti i dati. Esiste 
inoltre un disco esterno dove periodicamente viene effettuato un ulteriore backup.  

In merito alla Normativa sulla Privacy 2016/679, più comunemente definita GDPR (General Data Protection 
Regulation), la cooperativa si è impegnata a:  

Fornire informazioni chiare agli interessati della raccolta dei dati. 

Evidenziare gli scopi dell’elaborazione e i casi di utilizzo. 

Definire i criteri di conservazione e di eliminazione dei dati. 

Proteggere i dati personali con misure di sicurezza appropriate. 

Segnalare alle autorità eventuali violazioni. 

Conservare la documentazione dettagliata. 

Integra, inoltre, avvalendosi della consulenza di una società specializzata in materia di privacy, è in procinto 
di nominare e formare una figura specifica a cui affidare la responsabilità della protezione dei dati (Specialist 
privacy) 

Attivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della 
normativa vigente.  

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni 
immateriali, materiali e finanziarie. 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

il costo storico; 

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio 
dell'esercizio; 

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 

la consistenza finale dell'immobilizzazione.  

 
Immobilizzazioni 
immateriali 

Immobilizzazioni 
materiali 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

Totale 
immobilizzazioni 

Valore di inizio 
esercizio 

    

Costo 44.882 3.825.349 28.611 3.898.842 
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Immobilizzazioni 
immateriali 

Immobilizzazioni 
materiali 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

Totale 
immobilizzazioni 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

44.882 496.337 - 541.219 

Valore di bilancio - 3.329.012 28.611 3.357.623 

Variazioni 
nell'esercizio 

    

Incrementi per 
acquisizione 

- 17.391 - 17.391 

Ammortamento 
dell'esercizio 

- 37.999 - 37.999 

Totale variazioni - (20.608) - (20.608) 

Valore di fine 
esercizio 

    

Costo 44.882 3.842.740 28.611 3.916.233 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

44.882 484.862 - 529.744 

Valore di bilancio - 3.357.878 28.611 3.386.489 

 

Nel corso dell’esercizio le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni materiali sono dovute principalmente 
alla dismissione di alcuni automezzi ed autovetture. Sono invece stati acquistati mobili ed arredi ed il valore 
dei fabbricati è stato incrementato dagli interventi effettuati su alcuni immobili di proprietà.  

Operazioni di locazione finanziaria 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Attivo circolante 

Rimanenze 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze. 

  

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. 
Consist. 
finale 

Variaz. 
assolut
a 

Variaz
. % 
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Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. 
Consist. 
finale 

Variaz. 
assolut
a 

Variaz
. % 

Rimanenze - 7.314 - - - 7.314 7.314 - 

Totale - 7.314 - - - 7.314 7.314 - 

 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo 
circolante nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.  

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 
voce 

Spost. dalla 
voce 

Decrem. 
Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Crediti 2.455.028 - - - 1.249.874 1.205.154 1.249.874- 51- 

Totale 2.455.028 - - - 1.249.874 1.205.154 1.249.874- 51- 

  

Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 
1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  

Passivo e patrimonio netto 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della 
normativa vigente.  

Patrimonio netto 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro 
origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre 
esercizi.  

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. 
Consist. 
finale 

Variaz. 
assolut
a 

Variaz
. % 

Capitale 310 - - - - 310 - - 

Riserva legale 270 - - - - 270 - - 
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Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. 
Consist. 
finale 

Variaz. 
assolut
a 

Variaz
. % 

Altre riserve 
1.661.20
6 

- 60.295 - - 
1.721.50
1 

60.295 4 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

60.295 2.145 - 60.295 - 2.145 58.150- 96- 

Totale 
1.722.08
1 

2.145 60.295 60.295 - 
1.724.22
6 

2.145 - 

 

 

Voce Descrizione 
Importo a 
bilancio 

Tipo riserva 
Possibilità 
di utilizzo 

Quota 
disponibile 

Quota 
distribuibile 

Quota non 
distribuibile 

I - Capitale 310      

   Capitale  - - - 

 Totale    - - - 

IV - Riserva legale 270      

   Capitale B - - - 

 Totale    - - - 

VI - Altre riserve 1.721.501      

   Capitale A;B - - - 

 Totale    - - - 

 
Totale Composizione 
voci PN 

   - - - 

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli 
statutari; "E" altro 

 

 

Debiti 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali 
informazioni relative alla scadenza degli stessi.  
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Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 
voce 

Spost. dalla 
voce 

Decrem. 
Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Debiti 4.065.104 - - - 1.305.212 2.759.892 1.305.212- 32- 

Totale 4.065.104 - - - 1.305.212 2.759.892 1.305.212- 32- 

  

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Nel seguente prospetto sono indicati i debiti di durata superiore a cinque anni.  

Descrizione 
Debiti di durata residua 
superiore a cinque anni 

Debiti non assistiti da 
garanzie reali 

Totale 

DEBITI 169.544 2.759.892 2.759.892 

 

Per quanto riguarda la scadenza, le modalità di rimborso e il tasso di interesse per i debiti assistiti da garanzia 
reale, si specifica che l’art. 56 del DL 18/2020 ha introdotto la possibilità di sospendere il pagamento dei 
mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale fino al 30/06/2021 (a seguito della proroga approvata 
con la L. 178/2020, legge di bilancio 2021. La società ha richiesto ed ottenuto la moratoria in relazione al 
finanziamento n. OIC1057531556 presso la Banca Intesa Spa per un totale di 9 rate mensili relative 
all’esercizio 2020. La sospensione ha interessato l’intera rata (quota capitale e quota interessi) determinando 
un allungamento del piano di ammortamento ed una rideterminazione delle rate successive al termine della 
moratoria. 

Nel bilancio di esercizio 2020 sono stati comunque rilevati interessi di competenza sul predetto 
finanziamento per complessivi € 6.796,19 relativi al periodo interessato dalla moratoria. 

La società ha altresì richiesto ed ottenuto la moratoria in relazione al finanziamento n. presso la Banca Etica 
per un totale di 10 rate mensili relative all’esercizio 2020. La sospensione ha interessato l’intera rata (quota 
capitale e quota interessi) determinando un allungamento del piano di ammortamento ed una 
rideterminazione delle rate successive al termine della moratoria. 

Nel bilancio di esercizio 2020 sono stati comunque rilevati interessi di competenza sul predetto 
finanziamento per complessivi € 7.204,68 relativi al periodo interessato dalla moratoria.  

Conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti 
positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti 
positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice 
civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via 
continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte 
peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.  
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L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che 
fanno parte dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle 
imposte direttamente connesse agli stessi. 

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la 
prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi 
sono iscritti per la quota maturata.  

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, 
nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto 
dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è 
verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di 
riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i 
relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, 
mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.  

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  

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

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di 
entità o incidenza eccezionali.  

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza 
eccezionali.  

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle 
norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così 
come risultanti dalle dichiarazioni fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte 
dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza 
positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un 
accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le 
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad 
imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.  

Imposte differite e anticipate 

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in 
quanto non esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.  

Altre informazioni 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
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Nella seguente tabella si riportano le informazioni previste dall'art. 2427 n. 9 del codice civile.  

 Importo 

Garanzie 3.000.000 

di cui reali 3.000.000 

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni 
concluse a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna 
informazione aggiuntiva.  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi 
alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario 
ed economico.  

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto 
impresa controllata 

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.  

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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento 

Si rende noto che la società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte dell’ente CEIS – 
Centro Italiano di Solidarietà di Belluno. 

Azioni proprie e di società controllanti 

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

Informazioni relative alle cooperative 

La cooperativa si propone l'obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la propria attività non 
soltanto a favore dei soci, ma anche a favore di terzi. L'art. 2513 del codice civile definisce i criteri per 
l'accertamento della condizione di prevalenza dell'attività mutualistica sul totale delle attività esercitate; le 
informazioni richieste dal suddetto articolo vengono qui di seguito riportate:  

Conto economico 
Importo in 
bilancio 

di cui 
verso soci 

% riferibile 
ai soci 

Condizioni 
di 
prevalenz
a 
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Conto economico 
Importo in 
bilancio 

di cui 
verso soci 

% riferibile 
ai soci 

Condizioni 
di 
prevalenz
a 

A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.422.429 - -  

B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci 472.054 - -  

B.7- Costi per servizi 317.564 - -  

B.9- Costi per il personale 459.053 75.605 16,5  

 

La Cooperativa nel corso dell’esercizio 2020 ha ottenuto l’iscrizione all’albo regionale delle cooperative 
sociali a scopo plurimo. La Cooperativa ha pertanto come scopo sia la gestione di servizi socio-sanitari ed 
educativi, sia l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 

La condizione di mutualità prevalente prevista dalla Legge 381/1991 per le cooperative sociali di Tipo B viene 
soddisfatta in quanto: 

almeno in 30% dei lavoratori della cooperativa è costituito da persone svantaggiate – calcolato, nel caso di 
specie, in rapporto al solo personale impiegato nell’attività di tipo B; 

i soci volontari sono in numero inferiore alla metà del numero complessivo dei soci.  

 

Il rapporto tra il costo del personale relativo ai soci e gli altri costi sostenuti è (per applicazione aliquota 
piena IRES): 

 

 Anno 2020 % Anno 2019 % 

Altri costi € 1.511.543  € 2.059.572  

Personale soci € 75.605 5,00% € 89.705 4,35% 

 

Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all’art. 2514 c.c. e che non trova applicazione l’art. 2512 c.c. 
in quanto cooperativa sociale.  

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile 

Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all’art. 2514 c.c. e che le stesse 
sono di fatto osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell’apposita tabella, si attesta che per la 
società cooperativa permane la condizione di mutualità prevalente.  

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile 

In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all’ammissione di nuovi soci, ai 
sensi dell’art. 2528 del c.c. comma 5, si precisa che nel corso dell’esercizio 2020 è stato ammesso un nuovo 
socio e che sempre nel corso dell’esercizio è stato cancellato un socio. Le valutazioni effettuate al fine 
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dell’ammissione del nuovo socio rispecchiano i criteri previsti dallo statuto.  

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile 

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

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile 

La società segnala che non ricorre la fattispecie di cui all’art.2545-sexies del codice civile.  

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare 
evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di 
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di 
natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai 
soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che nel corso dell’esercizio ha 
percepito le seguenti somme dalla Pubblica Amministrazione:  

 

 Soggetto erogante Importo Causale 

n.1 --- € 589,00 Credito imposta sanificazione (art. 
125, D.L. n. 34/2020 - L. n. 77/2020) 

n.2 --- € 17.640,00 Credito d’imposta locazioni art. 28 
D.L. 34/2020 – L. 77/2020 – art. 77 c. 
1 l. b) e b-bis) D.L. 104/2020 – art. 8 
D.L. 137/2020 – art. 4 D.L. 149/2020 – 
L. 176/2020 

n.3 Agenzia delle Entrate € 37.645,00 Art. 25 D.L. 34/2020 

n.4 Agenzia delle Entrate € 13,13 5 per mille anno 2019 

n.5 Agenzia delle Entrate € 48,96 5 per mille anno 2018 
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CO.SO.M.I. – Cooperativa Sociale Mani Intrecciate 

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i 
limiti previsti dall’art. 2435-bis del codice civile. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi 
contabili nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza 
ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico 
dell’esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del 
codice civile.  

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili 
a fornire una corretta interpretazione del bilancio.  

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., 
in quanto, come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.  

Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 evidenzia una perdita di esercizio di euro 133.507,45. 

La società, ai sensi dell’art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la 
possibilità di approvare il bilancio d’esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. 
Le ragioni di tale dilazione sono da ricondursi all’emergenza sanitaria connessa al Covid-19. La società si è 
avvalsa della proroga prevista dall’art. 106, D.L. n. 18/2020 in materia di assemblee di società ed enti al fine 
di agevolare lo svolgimento delle riunioni dei soci.  

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci 
sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.  

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai 
sensi dell’art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di 
legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale 
vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.  

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  

Principi di redazione 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e 
nella prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e 
la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella 
redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente 
gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. 

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, 
per evitare che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.  

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 
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Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota 
integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti 
delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.  

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che 
ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.  

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

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, 
commi 4 e 5 del codice civile.  

Cambiamenti di principi contabili 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis 
c.2 del codice civile.  

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili 
con l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio 
precedente.  

Criteri di valutazione applicati 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle 
disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano 
di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel 
rispetto delle disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di 
bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono 
previsti specifici criteri.  

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte 
nell’attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione. 

La società si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 60 DL. 104/2020 sospendendo completamente 
l’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali con la finalità di evitare l’aggravio di ulteriori costi nel 
bilancio di esercizio.  

In relazione all'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 
economico dell’esercizio di tale scelta si evidenzia che le quote di ammortamento sospese relative alle 
immobilizzazioni immateriali ammontano a complessivi € 6.074,77 determinando pertanto a livello di conto 
economico una minore perdita di esercizio per pari importo ed a livello di stato patrimoniale un valore delle 
immobilizzazioni immateriali nette.  

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle 
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successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in 
patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 
n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati 
indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.  

Beni immateriali 

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati 
entro il limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.  

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il 
trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto 
e/o di produzione, aumentato degli oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso 
e comunque nel limite del valore recuperabile. Il costo di produzione corrisponde all’insieme di tutti i costi di 
fabbricazione sostenuti fino all’entrata in funzione del bene, sia che si tratti di costi ad esso direttamente 
riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni per la quota ragionevolmente ad esso 
imputabile. 

Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio che 
abbiano comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza 
dei cespiti. 

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione 

La società si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 60 DL. 104/2020 sospendendo completamente 
l’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali con la finalità di evitare l’aggravio di ulteriori costi nel 
bilancio di esercizio.  

In relazione all'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 
economico dell’esercizio di tale scelta si evidenzia che le quote di ammortamento sospese relative alle 
immobilizzazioni immateriali ammontano a complessivi € 8.541,38 determinando pertanto a livello di conto 
economico una minore perdita di esercizio per pari importo ed a livello di stato patrimoniale un valore delle 
immobilizzazioni immateriali nette.  

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno 
comportato l’eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di 
dismissione è stato rilevato a conto economico.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle 
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio 
non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in 
quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite 
durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.  

Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni 

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo 
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s’intende l’onere sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo 
degli eventuali oneri accessori (commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).  

Crediti 

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati valutati al presumibile valore di realizzo 
avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.  

Rimanenze 

Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo 
desumibile dall’andamento del mercato.  

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. 

Il costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione in quanto questi ultimi non sono 
risultati imputabili secondo un metodo oggettivo.  

Prodotti finiti 

Il costo delle rimanenze dei prodotti finiti e delle merci è stato calcolato a costi specifici, ovvero attribuendo 
ai singoli beni i costi specificatamente sostenuti per gli stessi. Il valore così determinato è stato 
opportunamente confrontato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 n. 9 del codice civile, con il valore 
di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della 
facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri: 

denaro, al valore nominale; 

depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo 
coincide con il valore nominale.  

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei 
ricavi e/o costi comuni a più esercizi. 

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio 
contabile OIC 28.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle 
disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote 
annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del 
rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei 
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lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.  

Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis 
c.c.  

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei 
costi e/o ricavi comuni a più esercizi.  

Altre informazioni 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna 
operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  

Tutela ambientale 

La Cooperativa ha provveduto ad attivare tutte le misure indispensabili per evitare qualsiasi tipo di danno 
ambientale, soprattutto nell'ambito delle attività di frutticultura dove i rischi sono maggiori si è provveduto 
alla compilazione di un registro dove sono stati annotati tutti i prodotti chimici acquistati, i quantitativi 
utilizzati, quelli rimasti a magazzino e le modalità di smaltimento dei contenitori degli stessi. 

Nel corso dell’anno si è provveduto allo smaltimento presso Ditte autorizzate di tutti i prodotti rimasti a 
magazzino e non più utilizzabili. 

Gli scarichi fognari di tutte le strutture in uso sono stati monitorati e sono stati effettuati attraverso aziende 
specializzate (Ecologica Lena snc) gli spurghi necessari. 

 

Sicurezza dei dati 

La Cooperativa tratta dati personali di: dipendenti, utenti delle Comunità di Ce.I.S., utenti di progetti di 
inserimento lavorativo, fornitori e clienti. I dati sono trattati negli uffici siti in via Masiere 211/A a Sospirolo 
(BL) ed in via Rugo, 21 Belluno. 

La Cooperativa tratta i dati sia in formato cartaceo che informatico. I locali dove sono conservati i dati 
cartacei sono chiusi a chiave e accessibili a personale della Cooperativa, così quelli conservati in PC. Ogni PC 
ha una password e un antivirus. 

Negli uffici di Via Rugo i PC sono collegati in rete comune ad un Server, per accedervi è necessario entrare 
con password. 

Ogni giorno il Server fa un back-up dei dati di tutti i PC. Esiste inoltre un disco esterno dove periodicamente 
viene effettuato un ulteriore back-up. La Cooperativa periodicamente svolge attività di audit interno e di 
controllo e verifica sul rispetto delle procedure di corretto trattamento dei dati, aggiornando, se del caso, la 
documentazione relativa. 

In merito alla Normativa sulla Privacy 2016/679, più comunemente definita GDPR (General Data Protection 
Regulation), la cooperativa si è impegnata a:  

Fornire informazioni chiare agli interessati della raccolta dei dati. 
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Evidenziare gli scopi dell’elaborazione e i casi di utilizzo. 

Definire i criteri di conservazione e di eliminazione dei dati. 

Proteggere i dati personali con misure di sicurezza appropriate. 

Segnalare alle autorità eventuali violazioni. 

Conservare la documentazione dettagliata. 

Cosomi, inoltre, avvalendosi della consulenza di una società specializzata in materia di privacy, è in procinto 
di nominare e formare una figura specifica a cui affidare la responsabilità della protezione dei dati (Specialist 
privacy) 

 

Attivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della 
normativa vigente.  

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni 
immateriali, materiali e finanziarie. 

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

il costo storico; 

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio 
dell'esercizio; 

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 

la consistenza finale dell'immobilizzazione.  

 
Immobilizzazioni 
immateriali 

Immobilizzazioni 
materiali 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

Totale 
immobilizzazioni 

Valore di inizio 
esercizio 

    

Costo 332.479 701.036 33.309 1.066.824 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

151.351 591.095 - 742.446 

Valore di bilancio 181.128 109.941 33.309 324.378 
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Immobilizzazioni 
immateriali 

Immobilizzazioni 
materiali 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

Totale 
immobilizzazioni 

Variazioni 
nell'esercizio 

    

Incrementi per 
acquisizione 

- - 33.309 33.309 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

- 93.527 - 93.527 

Totale variazioni - (93.527) 33.309 (60.218) 

Valore di fine 
esercizio 

    

Costo 332.479 607.509 33.309 973.297 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

151.351 495.078 - 646.429 

Valore di bilancio 181.128 112.431 33.309 326.868 

 

Le variazioni intervenute nell’esercizio interessano per lo più le immobilizzazioni materiali ed in particolare la 
categoria degli autoveicoli a seguito della dismissione di diversi veicoli nel corso dell’esercizio.  

Operazioni di locazione finanziaria 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Attivo circolante 

Rimanenze 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze. 

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. 
Consist. 
finale 

Variaz. 
assolut
a 

Variaz
. % 

Rimanenze 46.330 - - - 3.557 42.773 3.557- 8- 

Totale 46.330 - - - 3.557 42.773 3.557- 8- 
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 Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo 
circolante nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.  

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. 
Consist. 
finale 

Variaz. 
assolut
a 

Variaz
. % 

Crediti 
1.073.01
6 

- - - 305.685 767.331 
305.68
5- 

28- 

Totale 
1.073.01
6 

- - - 305.685 767.331 
305.68
5- 

28- 

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 
1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  

Passivo e patrimonio netto 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della 
normativa vigente.  

Patrimonio netto 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro 
origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre 
esercizi.  

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. 
Consist. 
finale 

Variaz. 
assolut
a 

Variaz
. % 

Capitale 86.537 - - - - 86.537 - - 

Riserva legale 26 - - - - 26 - - 

Altre riserve 40.555 - 2.002- - - 38.553 2.002- 5- 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

2.002- 133.507- - 2.002- - 133.507- 
131.50
5- 

6.569 

Totale 125.116 133.507- 2.002- 2.002- - 8.391- 
133.50
7- 

107- 
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Voce Descrizione 
Importo a 
bilancio 

Tipo riserva 
Possibilità 
di utilizzo 

Quota 
disponibile 

Quota 
distribuibile 

Quota non 
distribuibile 

I - Capitale 86.537      

   Capitale  - - - 

 Totale    - - - 

IV - Riserva legale 26      

   Utili B - - - 

 Totale    - - - 

VI - Altre riserve 38.553      

   Utili A;B - - - 

 Totale    - - - 

 
Totale Composizione 
voci PN 

   - - - 

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli 
statutari; "E" altro 

  

Debiti 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali 
informazioni relative alla scadenza degli stessi.  

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. 
Consist. 
finale 

Variaz. 
assolut
a 

Variaz
. % 

Debiti 
1.242.68
1 

1.149 - - - 
1.243.83
0 

1.149 - 

Totale 
1.242.68
1 

1.149 - - - 
1.243.83
0 

1.149 - 
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata 
superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.  

Conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti 
positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti 
positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice 
civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via 
continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte 
peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.  

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che 
fanno parte dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle 
imposte direttamente connesse agli stessi. 

Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio 
sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio 
sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. 

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la 
prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi 
sono iscritti per la quota maturata.  

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla 
percezione, sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica 
e/o a riduzione dei costi ed oneri della gestione caratteristica.  

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, 
nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto 
dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è 
verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di 
riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i 
relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, 
mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.  

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 
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Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di 
entità o incidenza eccezionali.  

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza 
eccezionali.  

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle 
norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così 
come risultanti dalle dichiarazioni fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte 
dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza 
positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un 
accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le 
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad 
imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.  

 

Imposte differite e anticipate 

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in 
quanto non esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.  

Altre informazioni 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni 
concluse a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna 
informazione aggiuntiva.  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi 
alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario 
ed economico.  

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto 
impresa controllata 

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.  

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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento 

Si rende noto che la società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di CEIS – Centro 
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Italiano di Solidarietà di Belluno. 

Azioni proprie e di società controllanti 

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

Informazioni relative alle cooperative 

Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente. 

La cooperativa si propone l'obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la propria attività non 
soltanto a favore dei soci, ma anche a favore di terzi. L'art. 2513 del codice civile definisce i criteri per 
l'accertamento della condizione di prevalenza dell'attività mutualistica sul totale delle attività esercitate; le 
informazioni richieste dal suddetto articolo vengono qui di seguito riportate:  

Conto economico 
Importo in 
bilancio 

di cui 
verso soci 

% riferibile 
ai soci 

Condizioni 
di 
prevalenz
a 

A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 311.636 - -  

B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci 176.541 - -  

B.7- Costi per servizi 220.201 - -  

B.9- Costi per il personale 540.261 236.984 43,9  

 

La Cooperativa ha come scopo l’inserimento lavorativo dei soci. Il requisito della mutualità prevalente è 
soddisfatto dal rispetto delle prescrizioni di cui alla Legge 381/91 essendo cooperativa sociale di tipo B: 

almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa è costituito da persone svantaggiate 

i soci volontari sono in numero inferiore alla metà del numero complessivo dei soci. 

Tipologia soci Anno 2020 % 

Soci persone 
giuridiche 

2  

Soci persone fisiche 15  

Soci lavoratori 9  

Soci volontari 5 31,25% 

Di cui svantaggiati 4  

Totale soci 17  

 

Il rapporto tra il costo del personale relativo ai soci e gli altri costi sostenuti è (per applicazione aliquota 
piena IRES): 
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 Anno 2020 % 

Altri costi € 815.814  

Personale soci € 236.984 29,05% 

 

Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all’art. 2514 c.c. e che non trova applicazione l’art. 2512 c.c. 
in quanto cooperativa sociale.  

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile 

Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all’art. 2514 c.c. e che le stesse 
sono di fatto osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell’apposita tabella, si attesta che per la 
società cooperativa permane la condizione di mutualità prevalente.  

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile 

In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all’ammissione di nuovi soci, ai 
sensi dell’art. 2528 del c.c. comma 5, si precisa che nel corso dell’esercizio 2020 sono stati ammessi 3 nuovi 
soci e sono stati cancellati n. 2 soci. L’ammissione è avvenuta nel rispetto dei requisiti previsti dallo statuto.  

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile 

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

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile 

La società segnala che non ricorre la fattispecie di cui all’art.2545-sexies del codice civile.  

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare 
evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di 
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di 
natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai 
soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che nel corso dell’esercizio ha 
percepito le seguenti somme dalla Pubblica Amministrazione: 

 

 Soggetto erogante Importo Causale 

n.1 AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti 
in Agricoltura 

€ 1.028,75 Domanda n. 0004394669 del 
12/06/2019 settore/misura 10 
Pagamenti agro-climatico-
ambientali (Art. 28 Reg. (UE) n. 
1305/2013) 

n.2 AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti 
in Agricoltura 

€ 1.110,61 Domanda n. 0004394664 del 
12/06/2019 settore/misura P.S.R. 
DU REGIME PAGAMENTO UNICO 
Reg. CE 1307/2013 
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n.3 AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti 
in Agricoltura 

€ 225,73 Domanda n. 0004394664  

n.4 AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti 
in Agricoltura 

€ 16,80 Domanda n. 0004394664 

n.5 AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti 
in Agricoltura 

€ 390,67 Domanda n. 0004735003 del 
08/07/2020 settore/misura P.S.R. 
DU REGIME PAGAMENTO UNICO 
Reg. CE 1307/2013 

n.6 AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti 
in Agricoltura 

€ 3.450,51 Domanda n. 0004735005 del 
08/07/2020 settore/misura 13 
Indenn. a favore zone sogg. a 
vincoli nat. o altri vinc. specifici 
(Art. 31 Reg. (UE) n. 1305/2013 

n.7 AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti 
in Agricoltura 

€ 1.028,75 Domanda n. 0004735004 del 
08/07/2020 settore/misura 10 
Pagamenti agro-climatico-
ambientali (Art. 28 Reg. (UE) n. 
1305/2013) 

n.8 AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti 
in Agricoltura 

€ 2.247,69 Domanda n. 0004394672 del 
12/06/2019 settore/misura 13 
Indenn. a favore zone sogg. a 
vincoli nat. o altri vinc. specifici 
(Art. 31 Reg. (UE) n. 1305/2013) 

n.9 --- € 2.400,00 Credito d’imposta locazioni art. 28 
D.L. 34/2020 – L. 77/2020 – art. 77 
c. 1 l. b) e b-bis) D.L. 104/2020 – 
art. 8 D.L. 137/2020 – art. 4 D.L. 
149/2020 – L. 176/2020 

n.10 Agenzia delle Entrate € 15,26 5 per mille anno 2019 
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FONDAZIONE PROGETTO UOMO 

Nota parte iniziale 

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i 
limiti previsti dall’art. 2435-bis del codice civile. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi 
contabili nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza 
ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico 
dell’esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del 
codice civile.  

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili 
a fornire una corretta interpretazione del bilancio.  

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., 
in quanto, come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.  

Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 evidenzia una perdita di esercizio di euro 22.651,08. 

La società, ai sensi dell’art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la 
possibilità di approvare il bilancio d’esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. 
Le ragioni di tale dilazione sono da ricondursi all’emergenza sanitaria connessa al Covid-19. La società si è 
avvalsa della proroga prevista dall’art. 106, D.L. n. 18/2020 in materia di assemblee di società ed enti al fine 
di agevolare lo svolgimento delle riunioni dei soci.  

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci 
sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.  

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai 
sensi dell’art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di 
legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale 
vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.  

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  

Principi di redazione 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e 
nella prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e 
la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella 
redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente 
gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. 

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, 
per evitare che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.  
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Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota 
integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti 
delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.  

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che 
ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.  

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

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, 
commi 4 e 5 del codice civile.  

Cambiamenti di principi contabili 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis 
c.2 del codice civile.  

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili 
con l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio 
precedente.  

Criteri di valutazione applicati 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle 
disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano 
di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel 
rispetto delle disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di 
bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono 
previsti specifici criteri.  

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte 
nell’attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote 
costanti in funzione della loro utilità futura.  

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una 
corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni quote costanti 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni 
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esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle 
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in 
patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 
n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati 
indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.  

Beni immateriali 

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati 
entro il limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.  

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il 
trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, 
aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e 
comunque nel limite del loro valore recuperabile. 

Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio che 
abbiano comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza 
dei cespiti. 

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito 
tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata 
mediante lo stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani 
prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta 
residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con 
riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del processo.  

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in 
conformità al seguente piano prestabilito: 

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % 

Terreni e Fabbricati 3% 

Impianti telefonici 20% 

Attrezzatura varia e minuta 30% 

Mobili e arredi 12% 

Macchine d’ufficio elettroniche 20% 

 

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno 
comportato l’eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di 
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dismissione è stato rilevato a conto economico.  

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati 
nell’esercizio precedente.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle 
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio 
non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in 
quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite 
durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.  

 

 

Terreni e fabbricati 

Con particolare riferimento agli immobili sociali costituiti da abitazioni e/o da terreni, si precisa che gli stessi 
non sono stati assoggettati ad ammortamento, dal momento che tali cespiti non subiscono significative 
riduzioni di valore per effetto dell’uso. Eventuali riduzioni di valore risultano infatti compensate dalle 
manutenzioni conservative di cui sono oggetto.  

Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni 

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo 
s’intende l’onere sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo 
degli eventuali oneri accessori (commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).  

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della 
facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri: 

denaro, al valore nominale; 

depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo 
coincide con il valore nominale.  

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei 
ricavi e/o costi comuni a più esercizi. 

Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza 
ovvero la permanenza della condizione temporale.  

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio 



Bilancio sociale 2020 
 

   102 
 

contabile OIC 28.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle 
disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote 
annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del 
rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei 
lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.  

Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis 
c.c.  

Altre informazioni 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna 
operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  

Attivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della 
normativa vigente.  

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni 
immateriali, materiali e finanziarie. 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

il costo storico; 

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio 
dell'esercizio; 

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 

la consistenza finale dell'immobilizzazione.  

 
Immobilizzazioni 
immateriali 

Immobilizzazioni 
materiali 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

Totale 
immobilizzazioni 

Valore di inizio 
esercizio 

    

Costo - 2.318.287 500 2.318.787 
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Immobilizzazioni 
immateriali 

Immobilizzazioni 
materiali 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

Totale 
immobilizzazioni 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

- 555.571 - 555.571 

Valore di bilancio - 1.762.716 500 1.763.216 

Variazioni 
nell'esercizio 

    

Incrementi per 
acquisizione 

4.400 - - 4.400 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

- 8.253 - 8.253 

Ammortamento 
dell'esercizio 

264 20.359 - 20.623 

Totale variazioni 4.136 (28.612) - (24.476) 

Valore di fine 
esercizio 

    

Costo 4.400 2.310.034 500 2.314.934 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

264 569.740 - 570.004 

Valore di bilancio 4.136 1.740.294 500 1.744.930 

 

Nel corso dell’esercizio le immobilizzazioni immateriali hanno subito un incremento a seguito del 
sostenimento delle spese di realizzazione del nuovo sito internet per complessivi € 4.400,00. 

Le immobilizzazioni immateriali hanno invece subito un decremento a seguito della vendita di un autovettura 
per € 8.000,00, iscritta in bilancio per un valore di € 8.525,76 e con fondo ammortamento pari ad € 
6.189,58.. 

Operazioni di locazione finanziaria 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Attivo circolante 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 
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Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo 
circolante nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.  

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. 
Consist. 
finale 

Variaz. 
assolut
a 

Variaz
. % 

Crediti 179.693 - - - 113.067 66.626 
113.06
7- 

63- 

Totale 179.693 - - - 113.067 66.626 
113.06
7- 

63- 

 

 Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 
1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  

Passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci 
del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.  

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. 
Consist. 
finale 

Variaz. 
assolut
a 

Variaz
. % 

Capitale 
1.000.00
0 

- - - - 
1.000.00
0 

- - 

Altre riserve 320.742 - - - - 320.742 - - 

Utili (perdite) 
portati a nuovo 

- - 114.441- - - 114.441- 
114.44
1- 

- 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

114.441- 22.651- - 114.441- - 22.651- 91.790 80- 

Totale 
1.206.30
1 

22.651- 114.441- 114.441- - 
1.183.65
0 

22.651- 2- 
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Voce Descrizione 
Importo a 
bilancio 

Tipo riserva 
Possibilità 
di utilizzo 

Quota 
disponibile 

Quota 
distribuibile 

Quota non 
distribuibile 

I - Capitale 1.000.000      

   Capitale  - - - 

 Totale    - - - 

VI - Altre riserve 320.742      

   Utili A;B - - - 

 Totale    - - - 

VIII - 
Utili (perdite) portati 
a nuovo 

114.441-      

   Utili  - - - 

 Totale    - - - 

 
Totale Composizione 
voci PN 

   - - - 

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli 
statutari; "E" altro 

  

Debiti 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali 
informazioni relative alla scadenza degli stessi.  

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. 
Consist. 
finale 

Variaz. 
assolut
a 

Variaz
. % 

Debiti 722.660 - - - 116.335 606.325 
116.33
5- 

16- 

Totale 722.660 - - - 116.335 606.325 
116.33
5- 

16- 

  

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata 
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superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.  

Conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti 
positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti 
positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice 
civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via 
continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte 
peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.  

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che 
fanno parte dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle 
imposte direttamente connesse agli stessi. 

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la 
prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi 
sono iscritti per la quota maturata.  

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla 
percezione, sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica 
e/o a riduzione dei costi ed oneri della gestione caratteristica.  

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, 
nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto 
dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è 
verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di 
riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i 
relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, 
mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.  

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  

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

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di 
entità o incidenza eccezionali.  

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza 
eccezionali.  

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
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La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle 
norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così 
come risultanti dalle dichiarazioni fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte 
dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza 
positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un 
accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le 
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad 
imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.  

Imposte differite e anticipate 

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in 
quanto non esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.  

Altre informazioni 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni 
concluse a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna 
informazione aggiuntiva.  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi 
alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario 
ed economico.  

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto 
impresa controllata 

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.  

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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento 

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di 
direzione e coordinamento.  

Azioni proprie e di società controllanti 

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

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare 
evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di 
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sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di 
natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai 
soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che nel corso dell’esercizio ha 
percepito le seguenti somme dalla Pubblica Amministrazione: 

 Soggetto erogante  Contributo ricevuto Causale 

n.1 Agenzia delle Entrate € 2.000,00 Art. 25 DL 34 del 2020 

n.2 Ulss 1 Dolomiti  € 24.217,27 Progetto “Una comunità 
a sostegno della 
famiglia” 

n.3 TIB Teatro  € 1.230,01 Progetto “Luoghi non 
luoghi” 

n.4 Ist. Comprensivo Statale di Feltre € 4.322,81 Progetto “Arcipelago 
Bambini” 

n.5 Agenzia delle Entrate € 1.961,06 5 per mille anno 2018 e 
2017 

n.6 Agenzia delle Entrate € 1.339,83 5 per mille anno 2018 e 
2019 
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ALBERGO BENITO S.r.l. 

Non esistono le fattispecie di cui all’art. 2427, numero 16 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile.  
  
Nella seguente tabella si riportano le informazioni previste dall'art. 2427 n. 9 del codice civile.   
  

  Importo  
Garanzie  2.000.000  
di cui reali  2.000.000  
 
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare 
evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di 
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di 
natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai 
soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che nel corso dell’esercizio ha 
percepito dalla Pubblica Amministrazione le seguenti somme riepilogate in tabella:  
  
  Soggetto erogante   Contributo ricevuto  Causale  
n.1  Agenzia delle Entrate  € 2.000,00  Art. 25 DL 34 del 2020  
n.2  ---  € 169,01  Credito d’imposta art. 22, 

DL 124 del 2019  
n.3  ---  € 9.514,01  Cancellazione 

seconda Imu Art. 5 DL 
149/2020  

n.4  ---  € 1.206,50  Art. 24, D.L. n. 34/2020  
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Dichiarazione dell’Organo di Controllo 
Nel corso del 2020, i soggetti che controllano l’operato delle diverse entità del Gruppo (revisori contabili e 
Organismo di Vigilanza per il Ce.I.S.), ciascuno per la parte di rispettiva competenza, hanno vigilato 
sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e dello statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione e funzionamento dell’ente. Hanno inoltre acquisito conoscenza e vigilato sulle principali 
attività dell’ente, non rilevando in tal senso alcuna anomalia. 

Per tutte le entità del Gruppo, e nello specifico per le cooperative sociali del Gruppo (Co.So.M.I. e INTEGRA), 
è stato verificato che le stesse svolgano, in via stabile e principale, le attività statutarie e che perseguano 
l’assenza di scopo di lucro, osservando il divieto di distribuzione degli utili, come disciplinato dal Codice del 
Terzo Settore. 

Per ulteriori approfondimenti con riferimento alle attività di controllo svolte si rimanda alle singole relazioni 
di revisione annuale e ai verbali di vigilanza sugli enti cooperativi ai sensi del D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 
redatti con periodicità biennale. 
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Ce.I.S. – Centro Italiano di Solidarietà di Belluno 
Onlus 

Via Rugo n. 21 – Belluno 

Codice fiscale 93002900251 

Partita IVA 00817420250 

 

INTEGRA Cooperativa Sociale 

Via Rugo n. 21 – Belluno 

Codice fiscale e partita IVA 00929870251 

 

CO.SO.M.I. – Cooperativa Sociale Mani Intrecciate 

Via Rugo n. 21 – Belluno 

Codice fiscale e partita IVA 00656180254 

 

FONDAZIONE PROGETTO UOMO 

Via Rugo n. 21 – Belluno 

Codice fiscale e partita IVA 01040310250 

 

ALBERGO BENITO S.r.l. 

Fraz. Pian di Vedoia n. 7 – Ponte Nelle Alpi (BL) 

Codice fiscale e partita IVA 00658040258 
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