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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

GRADO RIABILITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in 34073 GRADO (GO) VIA AMALFI 1

Codice Fiscale 01136080312

Numero Rea GO 74845

P.I. 01136080312

Capitale Sociale Euro 1.954.000 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' COOPERATIVA (SC)

Settore di attività prevalente (ATECO)
STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER 
ANZIANI E DISABILI (873000)

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di 
direzione e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Numero di iscrizione all'albo delle 
cooperative

A219512
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte da richiamare - 625

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - 625

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 214.365 214.365

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 8.122 7.372

Totale immobilizzazioni immateriali 222.487 221.737

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 12.083.717 9.599.181

3) attrezzature industriali e commerciali 327.538 326.908

4) altri beni 470.671 469.521

5) immobilizzazioni in corso e acconti 29.628 29.628

Totale immobilizzazioni materiali 12.911.554 10.425.238

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 10.757 10.732

Totale partecipazioni 10.757 10.732

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 2.762 2.727

Totale crediti verso altri 2.762 2.727

Totale crediti 2.762 2.727

Totale immobilizzazioni finanziarie 13.519 13.459

Totale immobilizzazioni (B) 13.147.560 10.660.434

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 28.249 12.041

Totale rimanenze 28.249 12.041

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 650.927 560.863

Totale crediti verso clienti 650.927 560.863

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 94.738 90.161

Totale crediti tributari 94.738 90.161

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 30.037 125.385

Totale crediti verso altri 30.037 125.385

Totale crediti 775.702 776.409

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 215.246 215.891

2) assegni 630 5.750

3) danaro e valori in cassa 1.021 5.782

Totale disponibilità liquide 216.897 227.423
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Totale attivo circolante (C) 1.020.848 1.015.873

D) Ratei e risconti 136.525 148.796

Totale attivo 14.304.933 11.825.728

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.954.000 1.954.000

III - Riserve di rivalutazione 2.500.000 -

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 1 (1) (1)

Totale altre riserve 1 (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (1.019.146) (804.116)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (311.970) (215.030)

Totale patrimonio netto 3.122.885 934.853

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 166.223 127.149

D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.307.000 1.242.000

Totale debiti verso soci per finanziamenti 1.307.000 1.242.000

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 763.105 1.122.548

esigibili oltre l'esercizio successivo 7.147.151 6.692.098

Totale debiti verso banche 7.910.256 7.814.646

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 279.325 360.288

Totale debiti verso fornitori 279.325 360.288

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 100.436 62.669

Totale debiti tributari 100.436 62.669

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 97.395 111.958

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 97.395 111.958

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.259.443 1.145.369

Totale altri debiti 1.259.443 1.145.369

Totale debiti 10.953.855 10.736.930

E) Ratei e risconti 61.970 26.796

Totale passivo 14.304.933 11.825.728

(1)

Varie altre riserve 31/12/2020 31/12/2019

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 (1)
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.414.478 3.245.812

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 13.565 13.915

altri 78.552 59.524

Totale altri ricavi e proventi 92.117 73.439

Totale valore della produzione 2.506.595 3.319.251

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 68.688 45.702

7) per servizi 1.044.274 1.182.503

8) per godimento di beni di terzi 45.338 46.161

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.103.384 1.306.376

b) oneri sociali 304.223 359.102

c) trattamento di fine rapporto 97.305 92.953

Totale costi per il personale 1.504.912 1.758.431

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - 109.193

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - 182.725

Totale ammortamenti e svalutazioni - 291.918

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (16.207) (5.966)

14) oneri diversi di gestione 46.798 33.620

Totale costi della produzione 2.693.803 3.352.369

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (187.208) (33.118)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - 13

d) proventi diversi dai precedenti

altri 27 27

Totale proventi diversi dai precedenti 27 27

Totale altri proventi finanziari 27 40

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 124.789 181.952

Totale interessi e altri oneri finanziari 124.789 181.952

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (124.762) (181.912)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (311.970) (215.030)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (311.970) (215.030)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (311.970) (215.030)

Interessi passivi/(attivi) 124.762 181.912
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(187.208) (33.118)

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

Accantonamenti ai fondi 83.158 92.953

Ammortamenti delle immobilizzazioni - 291.918

Svalutazioni per perdite durevoli di valore - (2.727)

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (26.468) -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

56.690 382.144

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (130.518) 349.026

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (16.208) (12.041)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (90.064) (560.863)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (80.963) 360.288

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 12.271 (148.796)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 35.174 26.796

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 228.056 1.104.457

Totale variazioni del capitale circolante netto 88.266 769.841

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (42.252) 1.118.867

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (124.762) (181.912)

(Imposte sul reddito pagate) (7) (7)

(Utilizzo dei fondi) (44.084) 34.196

Totale altre rettifiche (168.853) (147.723)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (211.105) 971.144

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) 40.152 (10.607.964)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (750) (330.931)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (60) (10.732)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 39.342 (10.949.627)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (359.443) 1.122.548

Accensione finanziamenti 520.053 7.934.098

(Rimborso finanziamenti) - 2

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 627 1.149.258

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 161.237 10.205.906

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (10.526) 227.423

Disponibilità liquide a inizio esercizio
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Depositi bancari e postali 215.891 -

Assegni 5.750 -

Danaro e valori in cassa 5.782 -

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 227.423 -

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 215.246 215.891

Assegni 630 5.750

Danaro e valori in cassa 1.021 5.782

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 216.897 227.423
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
come ben sapete la diffusione epidemiologica del Covid-19 si è sviluppata repentinamente ed in modo imprevisto a
partire dal mese di febbraio 2020. Le misure restrittive imposte dalle Autorità governative e regionali e la paura di molti
potenziali ospiti di contrarre il virus in struttura, hanno influenzato negativamente i risultati della società dell'esercizio
2020. In particolare il calo del fatturato (-26% rispetto il precedente esercizio 2019) ha pesantemente condizionato
l'andamento economico dell'esercizio che registra una perdita pari ad Euro 311.970.
 
La società ha prontamente valutato tutte le misure di sostegno specifiche previste dai decreti «Covid-19» al fine di
tutelare il proprio valore economico/patrimoniale e far fronte agli effetti negativi che nel breve periodo avrebbero
potuto incidere sulla gestione della liquidità aziendale.
In particolare l'azienda ha attivato gli ammortizzatori sociali, ha chiesto ed ottenuto la moratoria per i prestiti bancari ed
ha incassato un contributo a fondo perduto, seppur di modesta entità.
 
Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto dall'articolo 106 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo
2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»
 
 
Criteri di formazione
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di
Patrimonio Netto.ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta all'unità di Euro.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
 
 

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso
economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di
chiusura del bilancio), alla produzione di reddito. Premesso che la continuità aziendale era stata già accertata con
riferimento al bilancio 2019, la valutazione riguardo all'esercizio 2020 è stata condotta anche con l'applicazione dell'art.
38-quater del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che consente di prescindere dagli effetti dell'emergenza sanitaria ai fini della
valutazione della continuità aziendale. Il ricorso alla predetta facoltà di legge è stato imposto dal settore di operatività
della società che è risultato pesantemente colpito dai provvedimenti restrittivi nazionali e regionali che si sono
succeduti nel corso del 2020 che hanno determinato rilevanti conseguenze comprimendo notevolmente il fatturato del
2020 ed anche il fatturato dei primi quattro mesi del 2021 (si rimanda in merito alla lettura della Relazione sulla
Gestione).
Alla data di stesura del presente documento parte dei provvedimenti restrittivi sono ancora in atto ma le aspettative sono
quelle di una rapida ripresa delle attività sociali; le copiose prenotazioni dell'utenza per essere assistita dall'Ospizio
Marino consentono di guardare avanti con ragionevole fiducia, anche se permane l'incertezza che caratterizza questi
difficili tempi sull'effettiva possibilità di un pieno recupero dell'operatività aziendale.
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L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
 
 

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

A seguito dell'emergenza da Covid-19 intercorsa nell'anno 2020, il D.L. n. 104 del 2020 (c.d. “Decreto Agosto”),
convertito in L. n. 126/2020, ha introdotto una deroga rispetto a quanto stabilito dall'art. 2426, comma primo, n. 2) c.c.
in materia di imputazione degli ammortamenti di competenza dell'esercizi. Più specificatamente, l'art. 60, commi 7-bis
e 7-quinquies offre la possibilità di sospendere, per l'anno 2020, il processo di ammortamento in risposta agli effetti
economici negativi prodotti dall'evento pandemico Covid-19.
La società ha applicato tale deroga a tutte le immobilizzazioni immateriali e materiali e fino al 100%
dell'ammortamento annuo. Tale scelta è stata assunta al fine di attenuare l'impatto sul risultato economico e sul
patrimonio netto della perdita generata dalla pandemia.
La Società, come previsto dalla normativa L. 126/2020, si impegna negli esercizi futuri all'accantonamento e
formazione di riserve indisponibili pari all'importo degli ammortamenti sospesi nell'esercizio 2020, tenuto conto delle
peculiarità della cooperativa sociale.
La voce “Terreni e Fabbricati” comprende, al lordo dei rispettivi fondi ammortamento i seguenti valori che per facilità
di comparazione si evidenziano con valori al 31.12.2020 ante-rivalutazione:
- Terreno sottostante l'edificio sito in Grado Via Amalfi n. 1 iscritto a bilancio per l'importo di Euro 1.860.000;
- Immobile su due piani sito in Grado Via Amalfi n. 1 iscritto a bilancio per l'importo di Euro 8.080.681.
La società, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 110 del D.L. 104/2020, convertito dalla Legge 126/2020 del
13.10.2020, ha rivalutato l'immobile in Grado (GO), in deroga al criterio di iscrizione al costo di acquisto comprensivo
degli oneri di diretta imputazione. La rivalutazione è stata effettuata utilizzando la tecnica contabile dell'incremento del
solo costo storico ed iscrivendo a patrimonio netto la specifica riserva di rivalutazione.
Si precisa che il valore di rivalutazione dell'immobile è stato determinato mediante perizia di stima asseverata redatta da
un professionista indipendente, il geom. Michele Zucca, iscritto nel Collegio Provinciale dei Geometri di Trieste, che ha
individuato un valore di mercato dell'immobile di proprietà della Cooperativa pari ad Euro 12.075.000. L'organo
amministrativo ha prudenzialmente rivalutato il costo storico dell'immobile all'importo di Euro 10.580.681 e quindi ad
un valore inferiore a quanto indicato in perizia.
 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

I cambiamenti rilevanti indotti dalla situazione emergenziale derivante dall'infezione da SARS Covid-19 sono 
commentati nelle singole voci dello Stato patrimoniale e Conto Economico interessate, descrivendo altresì l'effetto sul 
risultato d'esercizio e sul Patrimonio Netto.
 

Criteri di valutazione applicati

Immobilizzazioni
 
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
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I costi di impianto e ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio
Sindacale; essi derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio dell'attività aziendale e sono
ammortizzati in un periodo di cinque anni.
I software applicativi sono ammortizzati con una aliquota annua del 33%.
In deroga all'art. 2426 c.c., in virtù della parziale sospensione dell'attività e delle conseguenze sul volume dei servizi
erogati, non sono state stanziate le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali dell'esercizio 2020,
conformemente a quanto consentito dall'art.60 del DL 104/2020. La scelta di avvalersi della facoltà di deroga prevista
dal citato provvedimento è stata determinata dalla volontà di attenuare l'impatto sul risultato economico e
conseguentemente sul patrimonio netto della perdita di gestione generata dalla pandemia da Covid-19. Ai sensi del
quinto comma dell'art. 2423 c.c. si specifica quanto segue:
- gli ammortamenti di immobilizzazioni immateriali complessivamente non imputati nel presente bilancio sono pari ad
Euro 110.910;
- le imposte differite calcolate sulla predetta voce sono pari ad Euro zero;
- l'effetto netto a conto economico è quindi una minor perdita di Euro 110.910;
- l'effetto sull'attivo patrimoniale è un maggior valore di Euro 110.910;
- l'effetto sul passivo patrimoniale è pari ad Euro zero;
- non vi sono effetti sulla situazione finanziaria della società.
Si rimanda al prospetto riportato a pag. 12 che riporta il dettaglio le quote di ammortamento non imputate a conto
economico per ciascuna categoria di immobilizzazioni materiali ed immateriali.
 
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento accantonati
sino all'esercizio chiuso il 31/12/2019.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti ottenuti.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico fino al 31/12/2019, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione,
criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in
funzione del bene:
 

Tipo Bene % Ammortamento

Fabbricati 1,5%

Attrezzatura specifica 6,25%

Attrezzature generica 12,5%

Mobili e arredi 5%

Macchine elettroniche uff. 10%

 
Per le medesime motivazioni esposte con riferimento alle immobilizzazioni immateriali, in deroga all'art. 2426 c.c. non
sono state stanziate le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali dell'esercizio 2020, conformemente a
quanto consentito dall'art.60 del DL 104/2020. Ai sensi del quinto comma dell'art. 2423 c.c. si specifica quanto segue:
- gli ammortamenti di immobilizzazioni materiali complessivamente non imputati nel presente bilancio sono pari ad
Euro 182.845;
- le imposte differite calcolate sulla predetta voce sono pari ad Euro zero;
- l'effetto netto a conto economico è quindi una minor perdita di Euro 182.845;
- l'effetto sull'attivo patrimoniale è un maggior valore di Euro 182.845;
- l'effetto sul passivo patrimoniale è pari ad Euro zero;
- non vi sono effetti sulla situazione finanziaria della società.
Si rimanda al prospetto riportato a pag. 12 che riporta il dettaglio le quote di ammortamento non imputate a conto
economico per ciascuna categoria di immobilizzazioni materiali ed immateriali.
 
Crediti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che coincide con il valore nominale degli stessi.
In applicazione dell'OIC 15, la società ha ritenuto di non applicare il criterio del costo ammortizzato e la connessa
attualizzazione:
- ai crediti con scadenza inferiore a 12 mesi;
- ai crediti con scadenza superiore a 12 mesi essendo i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni
differenza tra valore iniziale e valore a scadenza di scarso rilievo.
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Quanto sopra in applicazione del nuovo testo del IV comma dell'art. 2423 (principio della rilevanza), in quanto le
risultanze dell'eventuale applicazione del metodo del costo ammortizzato in presenza o meno di attualizzazione non
avrebbero comportato differenze rilevanti rispetto ai valori così come attualmente esposti in bilancio.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
 
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
In applicazione dell'OIC 19, la società ha ritenuto di non applicare il criterio del costo ammortizzato e la connessa
attualizzazione:
- ai debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi;
- ai debiti con scadenza superiore ai 12 mesi limitatamente ai quali i costi di transazione, le commissioni pagate tra le
parti e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza risulta di scarso rilievo.
Quanto sopra in applicazione del nuovo testo del IV comma dell'art. 2423 (principio della rilevanza), in quanto le
risultanze dell'eventuale applicazione del metodo del costo ammortizzato in presenza o meno di attualizzazione non
avrebbero comportato differenze rilevanti rispetto ai valori così come attualmente esposti in bilancio.
La cooperativa si è avvalsa, per alcuni finanziamenti bancari, della facoltà di richiedere la moratoria dei pagamenti
scadenti nel 2020 prevista dal D.L. 18/2020. Maggiori informazioni in merito saranno fornite in sede di commento alla
voce.
 
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Rimanenze magazzino
Le rimanenze di materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di produzione
e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo specifico.
 
Partecipazioni
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni in altre imprese sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
La Cooperativa non detiene azioni o quote di imprese controllate, collegate o controllanti e che nel corso dell'esercizio
di riferimento del presente bilancio non sono state effettuate operazioni su azioni o quote delle imprese controllate,
collegate o controllanti.
 
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
 
Imposte sul reddito
Non sussistono imposte dirette stante la mancanza di reddito imponibile ai fini Ires ed Irap. Si evidenzia che l'organo
amministrativo ritiene di non apporre le imposte differite a fronte della sospensione degli ammortamenti di competenza
dell'esercizio, in considerazione del fatto che l'eventuale futura imposizione fiscale non sarebbe significativa, posto che
la Cooperativa è destinataria di specifici provvedimenti agevolativi.
 
Riconoscimento ricavi
I ricavi per l'erogazione dei servizi, che rappresentano l'attività caratteristica della Cooperativa, ed i ricavi di natura
finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
 

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione 
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative. 
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Nota integrativa, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 625 (625)

Totale crediti per versamenti dovuti 625 (625)

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

222.487 221.737 750

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di 
ampliamento

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

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 527.540 15.458 542.998

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

313.175 8.086 321.261

Valore di bilancio 214.365 7.372 221.737

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 750 750

Totale variazioni - 750 750

Valore di fine esercizio

Costo 527.540 16.208 543.748

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

313.175 8.086 321.261

Valore di bilancio 214.365 8.122 222.487

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

12.911.554 10.425.238 2.486.316

 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni materiali in 
corso e acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 9.957.393 421.235 556.396 29.628 10.964.652

v.2.11.3 GRADO RIABILITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 11 di 27

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1069225242 - 27/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

GRADO RIABILITA  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Codice fiscale: 01136080312

        di    12 51



Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

358.212 94.327 86.875 - 539.414

Valore di bilancio 9.599.181 326.908 469.521 29.628 10.425.238

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

(41.932) 630 1.150 - (40.152)

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

2.500.000 - - - 2.500.000

Altre variazioni 26.468 - - - 26.468

Totale variazioni 2.484.536 630 1.150 - 2.486.316

Valore di fine esercizio

Costo 12.440.681 421.865 557.546 29.628 13.449.720

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

356.964 94.327 86.875 - 538.166

Valore di bilancio 12.083.717 327.538 470.671 29.628 12.911.554

Sulla base di una puntuale applicazione del principio contabile OIC 16, abbiamo provveduto nell'esercizio 2016 a
scorporare la quota parte di costo riferita alle aree di sedime degli stessi.
Il valore attribuito a tali aree è stato individuato sulla base di un criterio forfetario di stima che consente la ripartizione
del costo unitario, facendolo ritenere congruo, nella misura del 30% del costo dell'immobile al netto dei costi
incrementativi capitalizzati e delle eventuali rivalutazioni operate.
Non si è quindi proceduto allo stanziamento delle quote di ammortamento relative al valore dei suddetti terreni, 
ritenendoli, in base alle aggiornate stime sociali, beni patrimoniali non soggetti a degrado ed aventi vita utile illimitata.
 
Inoltre, in forza delle disposizioni introdotte dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies, del Decreto Legge 104
/2020 (convertito dalla legge 126/2020) la società ha ritenuto di non imputare a conto economico le quote di
ammortamento relative all'esercizio 2020 di tutte le categorie di beni materiali per un totale pari ad Euro 182.846.
La mancata imputazione è stata effettuata dopo attenta valutazione in merito alla recuperabilità delle quote al termine
del periodo di ammortamento originariamente previsto.
 
Di seguito si rappresentano nel dettaglio le quote di ammortamento non imputate a conto economico per ciascuna 
categoria di immobilizzazioni materiali ed immateriali.
 
 

Categoria % Amm.to Quota Amm.to

Fabbricati 1,5% 121.142

Attrezzatura specifica 6,25% 20.042

Attrezzature generica 12,5% 12.609

Mobili e arredi 5% 26.645

Macchine elettroniche uff. 10% 2.407

Totale immobilizzazioni materiali   182.845

Spese impianto e ampliamento 20% 276

Spese start-up 20% 105.232

Software 33,33% 5.402

Totale immobilizzazioni immateriali   110.910

Totale complessivo   293.755

 
 

 
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
 
Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983, si riportano di seguito le immobilizzazioni iscritte in bilancio al 31/12/2020
sulle quali sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistica.
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Come già evidenziato nelle premesse di questa nota integrativa, l'immobile aziendale è stato rivalutato, previa redazione
di perizia asseverata, in base al D.L. 104/2020 e pertanto non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie.
L'organo amministrativo ha rivalutato il cespite ad un valore inferiore a quello di mercato, determinato dal perito
estimatore in € 12.075.000; il valore rivalutato iscritto in bilancio, pari a € 10.580.681, può senz'altro ritenersi
prudenziale anche in considerazione del fatto che l'immobile, all'atto della acquisizione, era in stato di abbandono da
diversi anni e quindi soggetto ad un significativo deprezzamento, ed è pertanto stato oggetto di importanti interventi di
ripristino al fine di renderlo idoneo all'avvio delle attività assistenziali svolte dalla cooperativa.
 
 
 

Descrizione Rivalutazione
di legge

Fabbricati 2.500.000

Totale 2.500.000

 
L'importo della rivalutazione al lordo degli ammortamenti, alla quale non è stata data efficacia fiscale con il pagamento 
dell'imposta sostitutiva, risulta pertanto pari ad Euro 2.500.00 e trova corrispondenza nella specifica “Riserva di 
rivalutazione ex D.L. 104/2020” iscritta alla voce A-3) del patrimonio netto.
Si evidenzia che la Cooperativa ha ritenuto di non procedere alla rilevazione della fiscalità differita per le differenze
temporanee tra il valore contabile dell'attività rivalutata ed il suo valore ai fini fiscali, come previsto dall'OIC 25, in
considerazione del fatto che per effetto delle normative fiscali di vantaggio riservate alle cooperative sociali, l'eventuale
futura imposizione fiscale non è significativa in virtù dell'esonero impositivo ai fini Irap IRAP e di una ridotta
imposizione ai fini IRES, limitata al 3% dell'utile prodotto. Si evidenzia peraltro che la natura giuridica e il regime
fiscale della futura società incorporante sono i medesimi di Grado Riabilita Onlus e dunque si ritiene di non procedere
con la rilevazione delle imposte differite.
 

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

13.519 13.459 60

 
 
 

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

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 10.732 10.732

Valore di bilancio 10.732 10.732

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 25 25

Totale variazioni 25 25

Valore di fine esercizio

Costo 10.757 10.757

Valore di bilancio 10.757 10.757

L'incremento di Euro 25 si riferisce alla sottoscrizione di  azioni in Power Energia Spa.
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
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Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 2.727 35 2.762 2.762

Totale crediti immobilizzati 2.727 35 2.762 2.762

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 2.762 2.762

Totale 2.762 2.762

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 10.757

Crediti verso altri 2.762

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile

TERME DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SRL 9.000

POWER ENERGIA SPA 25

BANCA DI CREDITOCOOPERATIVO 1.732

Totale 10.757

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile

Altri crediti 2.762

Totale 2.762

Nella voce sono iscritti i deposti cauzionali versati  .

Attivo circolante

Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

28.249 12.041 16.208

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
 
 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 12.041 16.208 28.249

Totale rimanenze 12.041 16.208 28.249
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

775.702 776.409 (707)

 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

560.863 90.064 650.927 650.927

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

90.161 4.577 94.738 94.738

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

125.385 (95.348) 30.037 30.037

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 776.409 (707) 775.702 775.702

I crediti sono valutati al valore di presumibile realizzo che coincide con il valore nominale degli stessi.
Si evidenzia che l'92% dei crediti commerciali è vantato nei confronti dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano 
Isontina (ASUGI).
 
Nella voce “Crediti tributari” è iscritto per Euro 89.270 il credito IVA, a saldo del periodo di imposta 2020, da 
utilizzare in compensazione.
 
Al 31/12/2020 non risultano crediti verso imprese cooperative e consorzi, nè crediti verso soc    i.
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 650.927 650.927

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 94.738 94.738

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 30.037 30.037

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 775.702 775.702

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

216.897 227.423 (10.526)

 
 
 

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

Depositi bancari e postali 215.891 (645) 215.246

Assegni 5.750 (5.120) 630

Denaro e altri valori in cassa 5.782 (4.761) 1.021

Totale disponibilità liquide 227.423 (10.526) 216.897

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
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Si evidenzia che Euro 200.000 sono state concesse in pegno a favore della Banca di Credito Cooperativo di Udine a
fronte della concessione di un finanziamento da parte della stessa.
 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

136.525 148.796 (12.271)

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
 
 

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

Ratei attivi 19 (19) -

Risconti attivi 148.777 (12.252) 136.525

Totale ratei e risconti attivi 148.796 (12.271) 136.525

La composizione della voce “Risconti attivi” è così dettagliata.
 

Descrizione Importo

Risconti attivi assicurazioni 8.194

Risconti attivi costi di transazione su mutui 126.266

Altri di ammontare non apprezzabile 2.065

  136.525
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

3.122.885 934.853 2.188.032

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 1.954.000 - - 1.954.000

Riserve di rivalutazione - 2.500.000 - 2.500.000

Altre riserve

Varie altre riserve (1) 2 - 1

Totale altre riserve (1) 2 - 1

Utili (perdite) portati a nuovo (804.116) (215.030) - (1.019.146)

Utile (perdita) dell'esercizio (215.030) (311.970) (215.030) (311.970) (311.970)

Totale patrimonio netto 934.853 1.973.002 (215.030) (311.970) 3.122.885

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

Totale 1

Si ribadisce che, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7-ter dell'art. 60 D.L. 104/2020, gli utili degli esercizi 
successivi dovranno essere accantonati ad una riserva indisponibile per una quota pari agli ammortamenti non imputati 
a bilancio e precisamente per un importo pari ad Euro 293.755. 
 
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine e la possibilità di utilizzazione.
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 1.954.000

Riserve di rivalutazione 2.500.000 A, B

Altre riserve

Varie altre riserve 1

Totale altre riserve 1

Utili portati a nuovo (1.019.146) A,B
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Importo Possibilità di utilizzazione

Totale 3.434.855

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 A,B

Totale 1

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
 
 
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
 

  Capitale 
sociale

Altre
riserve

Perdite 
pregresse

Risultato
d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 1.955.000   (652.349) (151.766) 1.150.885

Destinazione del risultato     (151.767) 151.767  

Decrementi 1.000        

 Differenza da arrotondamento     1    

Risultato dell'esercizio precedente       (215.030)  

Alla chiusura dell'esercizio
precedente 1.954.000   (804.117) (215.030) 934.853

Destinazione del risultato     (215.030)  (215.030) (215.030)

  Riserva di rivalutazione ex DL 104
/2020

  2.500.000      

 Differenza da arrotondamento     2    

Risultato dell'esercizio corrente       (311.970)  

Alla chiusura dell'esercizio
corrente 1.954.000 2.500.000 1.480.855 (311.970) 3.122.885

 
Si evidenzia che la rivalutazione ex DL 104/2020, stante la mancata imputazione delle imposte differite, ha avuto un 
effetto sul patrimonio netto pari ad Euro 2.500.000.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

166.223 127.149 39.074

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 127.149

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 83.158

Utilizzo nell'esercizio 44.084
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Totale variazioni 39.074

Valore di fine esercizio 166.223

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020  verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
 
 

Debiti

 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

10.953.855 10.736.930 216.925

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso soci per 
finanziamenti

1.242.000 65.000 1.307.000 - 1.307.000 -

Debiti verso banche 7.814.646 95.610 7.910.256 763.105 7.147.151 4.601.735

Debiti verso fornitori 360.288 (80.963) 279.325 279.325 - -

Debiti tributari 62.669 37.767 100.436 100.436 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

111.958 (14.563) 97.395 97.395 - -

Altri debiti 1.145.369 114.074 1.259.443 1.259.443 - -

Totale debiti 10.736.930 216.925 10.953.855 2.499.704 8.454.151 4.601.735

 
Nella voce “Debiti verso soci per finanziamenti” è ricompreso il debito nei confronti del socio sovventore Universiis
Società Cooperativa Sociale a fronte dei versamenti infruttiferi versati per far fronte alle momentanee esigenze di
liquidità della Cooperativa.
 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2020, pari a Euro 7.910.256 comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo
debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
Al fine di fronteggiare l'emergenza Covid-19, la Cooperativa si è avvalsa della moratoria disposta dal D.L. 18/2020 per
le rate scadenti nel corso 2020 di n. 5 finanziamenti; la moratoria ha consentito minori flussi finanziari in uscita per
circa Euro 550.000.
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento.
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. La voce comprende i debiti per le
ritenute alla fonte.
 
Nello stato patrimoniale i debiti commerciali verso soci sono iscritti tra gli altri debiti.
 
La voce “Altri debiti” risulta così costituita:
 

Descrizione Importo

Debiti commerciali verso soci 1.027.024
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Descrizione Importo

Debiti verso personale/amministratori 100.216

Debiti verso personale per oneri differiti 115.736

Debiti diversi 16.467

Totale 1.259.443

 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Italia Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 1.307.000 1.307.000

Debiti verso banche 7.910.256 7.910.256

Debiti verso fornitori 279.325 279.325

Debiti tributari 100.436 100.436

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 97.395 97.395

Altri debiti 1.259.443 1.259.443

Debiti 10.953.855 10.953.855

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Debiti assistiti 
da pegni

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso soci per finanziamenti - - - 1.307.000 1.307.000

Debiti verso banche 7.005.466 337.134 7.342.600 567.656 7.910.256

Debiti verso fornitori - - - 279.325 279.325

Debiti tributari - - - 100.436 100.436

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - - 97.395 97.395

Altri debiti - - - 1.259.443 1.259.443

Totale debiti 7.005.466 337.134 7.342.600 3.611.255 10.953.855

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

61.970 26.796 35.174

 
 
 

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

Ratei passivi 26.796 35.174 61.970

Totale ratei e risconti passivi 26.796 35.174 61.970

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

2.506.595 3.319.251 (812.656)

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 2.414.478 3.245.812 (831.334)

Altri ricavi e proventi 92.117 73.439 18.678

Totale 2.506.595 3.319.251 (812.656)

 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
 

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

 
Ricavi per tipologia committente 
 

Categoria Importo Percentuale

  Committente pubblico 2.152.369 89

  Soggetti privati 262.109 11

  Totale 2.414.478 100 

 
 
 

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

2.693.803 3.352.369 (658.566)

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 68.688 45.702 22.986

Servizi 1.044.274 1.182.503 (138.229)

Godimento di beni di terzi 45.338 46.161 (823)

Salari e stipendi 1.103.384 1.306.376 (202.992)

Oneri sociali 304.223 359.102 (54.879)

Trattamento di fine rapporto 97.305 92.953 4.352

Ammortamento immobilizzazioni immateriali   109.193 (109.193)

Ammortamento immobilizzazioni materiali   182.725 (182.725)

Variazione rimanenze materie prime (16.207) (5.966) (10.241)

Oneri diversi di gestione 46.798 33.620 13.178

Totale 2.693.803 3.352.369 (658.566)
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 Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Al fine di limitare gli effetti economici negativi legati alla situazione emergenziale derivante dall'infezione da SARS
Covid-19, durante l'esercizio si è fatto ricorso a:

•                     cassa integrazione;
•                     utilizzo concordato di ferie;
•                     esonero contributivo ex art. 3 del D.L. 104/2020 per il periodo di maggio-giugno 2020.

 
I costi sono così suddivisi:
 

Descrizione Retribuzione Oneri sociali Accantonamento TFR e 
trattamento quiescenza

Soci 91.155 23.798 6.853

Non soci 1.012.229 280.425 90.452

Totale 1.103.384 304.223 97.305

 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

(124.762) (181.912) 57.150

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Da titoli iscritti nell'attivo circolante   13 (13)

Proventi diversi dai precedenti 27 27  

(Interessi e altri oneri finanziari) (124.789) (181.952) 57.163

Totale (124.762) (181.912) 57.150

 
 
 

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

Nell'esercizio 2020 non sono state rilevate imposte di competenza stante l'insussistenza di reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.
Per quanto concerne l'imposta regionale sulle attività produttive, si ricorda che la Cooperativa, essendo "Onlus di diritto", è esente IRAP 
così come deliberato dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
Ai fini IRES la Cooperativa può usufruire della esenzione di cui all'art. 11 del DRP 601/1973. In merito alla fiscalità differita si rimanda 

alle considerazioni riportate a pagina 10 e 13 del presente documento.
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Dirigenti 2 2 --

Impiegati 62 63 (1)

Operai 5 5 --

Totale 69 70 (1)

 
  La forza lavoro risulta così composta:
 

Organico 31/12/2020 31/12/2019

Lavoratori ordinari soci 4 4

Lavoratori ordinari non soci 63 64

Collaboratori soci 1 1

Collaboratori non soci 1 1

Totale 69 70

 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, 
assistenziale, educativo e di inserimento sociale.
 

Numero medio

Dirigenti 2

Impiegati 63

Operai 5

Totale Dipendenti 70

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

Amministratori Sindaci

Compensi 47.400 10.402

Categorie di azioni emesse dalla società

Descrizione
Consistenza iniziale, 

numero
Consistenza iniziale, valore 

nominale
Consistenza finale, 

numero
Consistenza finale, valore 

nominale

Soci 
cooperatori

13 6.500 13 6.500

Soci 
sovventori

8 1.947.500 8 1.947.500

Totale 21 - 21 -

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
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Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
 
La società non ha strumenti finanziari derivati. 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La Cooperativa ha intrattenuto i seguenti rapporti commerciali con i propri soci sovventori:
- Friul Clean Soc. Coop. a.r.l.: servizi di pulizia e disinfezione;
- Prodes & Cielo Azzurro Soc. Coop. a.r.l.: servizi di pulizia e manutenzione;
- Vicentini Servizi s.r.l.: servizio cucina e mensa.
Le operazioni commerciali intercorse con i soci sovventori, rappresentate dai servizi resi alla Cooperativa, sono realizzate a condizioni
normali di mercato.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 

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

Come tristemente noto, la situazione emergenziale derivante dall'infezione da SARS Covid-19 non si è ancora conclusa.
Solo con il completamento della campagna vaccinale, attualmente in corso, sarà possibile superare questo momento di
estrema difficoltà e sperare in una solida e costante ripresa del sistema economico.
I dati relativi ai primi mesi dell'esercizio in corso, che rappresentano una situazione economica e finanziaria ancora
difficile, e l'incertezza per il periodo a venire suggeriscono un attento monitoraggio dell'esercizio corrente ed il ricorso a
tutti gli strumenti necessari a fronteggiare eventuali ulteriori criticità. L'allentamento della normativa d'emergenza, che 
permette ora lo spostamento delle persone senza limitazioni sull'intero territorio nazionale (con la sola eccezione di
limitate zone “rosse” in cui si verifica una recrudescenza dei contagi), ha consentito una rapida ripresa delle attività
svolte presso la struttura che lascia spazio ad un cauto ottimismo sulla possibilità di recuperare, almeno in parte, nel
secondo semestre le perdite subite nei primi quattro mesi dell'anno caratterizzati da più stringenti limitazioni che hanno
interessato anche la nostra Regione. Purtroppo anche nel corrente esercizio 2021 le conseguenze suesposte della
pandemia potranno condizionare i risultati delle azioni intraprese dal Consiglio di Amministrazione per il
miglioramento della reddittività aziendale. Si evidenzia tuttavia che con l'acquisizione delle azioni, da parte del socio
sovventore Universiis Società Cooperativa Sociale, delle partecipazioni detenute dagli altri soci sovventori, è di fatto
iniziato il percorso che porterà, entro breve, al perfezionamento del progetto di fusione per incorporazione tra la
Cooperativa e il medesimo socio sovventore.
 
 

Informazioni relative alle cooperative

 Scopo mutualistico statutario.
In base a quanto disposto dall'articolo 2545 del codice civile, il sottoscritto organo amministrativo fornisce di seguito le 
informazioni relative ai criteri adottati nella gestione sociale seguiti ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico 
statutario. La Cooperativa è retta dai principi della mutualità prevalente previsti dagli articoli 2512 - 2514 del codice 
civile e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale 
dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, secondo quanto previsto dalla 
Legge 381/91, e successive modificazioni ed integrazioni, della L.R. F.V.G. 20/2006 e dalle altre disposizioni 
applicative. La Cooperativa in particolare si propone di:
-   favorire l'inserimento lavorativo e la stabilità occupazionale, in qualità di soci, delle persone in cerca di occupazione e
/o dei lavoratori in genere tramite la gestione, in forma associata, delle attività oggetto della stessa;
-   valorizzare le attitudini professionali dei propri soci ricercando il miglioramento delle loro condizioni morali, sociali 
ed economiche, perseguendo l'obiettivo di assicurare condizioni remunerative del lavoro da essi conferito possibilmente 
migliori di quelle normalmente ritraibili dal mercato.
 
Attività svolta nell'esercizio e criteri di gestione adottati. Conseguimento scopi mutualistici.
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Si attesta che la cooperativa, anche nel corso dell'esercizio 2020, ha conseguito gli scopi sociali previsti dall'articolo 4 
del proprio statuto sociale nel rispetto delle finalità mutualistiche.
 
Requisito della mutualità prevalente.
In merito alla condizione di prevalenza sotto il profilo oggettivo e soggettivo si evidenzia quanto segue:
-   la cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci; può svolgere la 
propria attività anche con i terzi non soci;
-  nel corso dell'esercizio non sono stati instaurati nuovi rapporti di lavoro di tipo mutualistico.
 

Descrizione
costi Valore Di cui soci dipendenti (%) Di cui non soci 

dipendenti (%)
Costo del lavoro ai fini del calcolo
 

1.283.480
232.316

(18%)
1.051.164

 
Si precisa che ai fini del calcolo della prevalenza non è stato considerato il costo di tutti i dipendenti assunti in base alla 
previsione dell'art. 9, comma 26, della L.R. n. 11/2011 e della DGR FVG n.2244 del 29.11.2013 e successive 
integrazioni, ovvero il costo dei dipendenti in forza nella precedente gestione dell'Istituto Barellai, per effetto delle 
disposizioni di legge contenute nel DM 30/12/2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25/11/2006, il quale 
stabilisce i regimi derogatori al requisito di prevalenza per le cooperative di produzione e lavoro: “non si computa, ai 
fini del calcolo di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile, il costo del lavoro delle unità lavorative non socie 
assunte in forza di obbligo di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro o di convenzione con la pubblica 
amministrazione, né il costo del lavoro delle unità lavorative che per espressa disposizione di legge non possono 
acquisire la qualifica di socio della cooperativa”.
Ai fini del calcolo, nel costo del lavoro sono stati computati i costi dei rapporti di lavoro in forma subordinata nonché 
assimilati, quali le collaborazioni coordinate e continuative.
Si precisa peraltro che la cooperativa, anche prescindendo dai criteri dettati dall'art. 2513 del codice civile, presenta ex 
lege la condizione di prevalenza in forza della disposizione di cui all'art. 111-septies delle disposizioni attuative e 
transitorie del codice civile. La cooperativa, iscritta all'Albo regionale delle operative sociali dal 20/07/2012 nella 
sezione A al n. 369, rispetta infatti le norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 per espressa previsione contenuta 
nell'art. 111 septies comma 1 primo periodo R.D. n. 318/1942 e successive modificazioni.
 
Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile
 
Ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile, nel seguente prospetto sono riportati i dati di sintesi dell'attività svolta 
con i soci e con i terzi. La ripartizione delle voci di costo e di ricavo comuni alle due attività è stata effettuata secondo 
criteri ragionati connotati della massima oggettività possibile. In assenza di ulteriori elementi di ripartizione, specifici 
per la singola posta contabile, il criterio di ripartizione utilizzato è stato quello dell'incidenza dei costi rilevanti ai sensi 
dell'art. 2513, lettera b), del codice civile sul totale di tali costi ed in particolare i costi afferenti le prestazioni lavorative 
classificati nella voce B9 e B7 del conto economico.
Nel prospetto riepilogativo di seguito riportato, sono quindi indicate le voci di sintesi del conto economico dell'esercizio 
2020 relativamente al totale dell'attività sociale, alle risultanze della gestione afferente l'attività mutualistica (attività 
posta in essere con i soci) ed a quelle afferenti l'attività commerciale (attività posta in essere con i terzi non soci):
 

DESCRIZIONE TOTALE C.E. ATTIVITA' SOCI LAVORATORI ATT. LAVORATORI
NON SOCI

A) Valore della produzione 2.506.595 453.706 2.052.888

B) Costi della produzione 2.693.803 494.723 2.199.079

Differenza (A-B) (187.208) (41.017) (146.191)

C) Proventi ed oneri finanziari (124.762) (22.582) (102.179)

D) Rettifiche di valore attività finanziarie -- -- --

Risultato economico ante imposte (311.970) (63.599) (248.370)

Imposte correnti, anticipate e differite -- -- --

Utile (Perdita) d'esercizio (311.970) (63.599) (248.370)

 
L'attività mutualistica esercitata ha pertanto determinato il conseguimento di una perdita di Euro 63.599, mentre 
l'attività non mutualistica ha determinato una perdita di Euro 248.370.
 
 
Informazioni ai sensi dell'art. 2528 del codice civile.
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Ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2528 del codice civile, Vi informiamo che il sottoscritto 
Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'esercizio 2020:
-  non ha ricevuto domande di ammissione da aspiranti nuovi soci ordinari;
-  non ha ricevuto domande di recesso di soci ordinari.
Per quanto sopra, il numero dei soci iscritti a Libro Soci in data 31 dicembre 2020 ammonta a n. 21. Soci, di cui 8 soci 
sovventori e 13 soci ordinari.
 
 

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

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala che sono state ricevute le seguenti sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di
qualunque genere da pubbliche amministrazioni:
 

Descrizione Importo

Contributo a fondo perduto Covid ex DL 34/2020 8.387

Credito di imposta sanificazione ambienti 5.178

Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità 13.914

 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di riportare a nuovo la perdita conseguita pari ad Euro 311.970.
 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto finanziario,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
Grado, 13 luglio 2021
 
Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Franco Bosio
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Dichiarazione di conformità del bilancio

IL SOTTOSCRITTO ROBERTO DE LUCA ISCRITTO ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI 
GORIZIA AL N. 33 QUALE INCARICATO DELLA SOCIETA', AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 2-
QUINQUIES DELLA L.340/2000, DICHIARA CHE IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL 
CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE, IL CONTO ECONOMICO, IL RENDICONTO FINANZIARIO E 
LA NOTA INTEGRATIVA SONO CONFORMI AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI 
PRESSO LA SOCIETA'.
DATA, 02/08/2021

v.2.11.3 GRADO RIABILITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 27 di 27

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1069225242 - 27/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

GRADO RIABILITA  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Codice fiscale: 01136080312

        di    28 51



Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Reg. Imp. 01136080312
Rea.74845

GRADO RIABILITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Sede in VIA AMALFI 1 - 34073 GRADO (GO)
Capitale sociale Euro. 1.954.000,00 DI CUI EURO 1.954.000,00 VERSATI

Verbale assemblea ordinaria

In data 2 agosto 2021 alle ore 11 presso la sede di Finreco, in Udine in via Marco Volpe n. 10/c si è riunita in 
seconda convocazione, essendo risultata deserta la prima convocazione del 31 luglio 2021 alle ore 07.00 
presso la sede di Finreco, in Udine in via Marco Volpe n. 10/c , e quindi non validamente costituita per 
mancanza del numero legale dei soci (del che viene dato atto con il presente verbale), l’Assemblea 
ordinaria dei soci della società cooperativa denominata Grado Riabilita società cooperativa sociale ONLUS 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione progetto di bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31.12.2020 e deliberazioni 

conseguenti; 

2. Lettura e approvazione del bilancio sociale al 31.12.2020;

3. Dimissioni degli organi Sociali;

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023, previa determinazione del 

numero dei consiglieri, e deliberazioni conseguenti;

5. Nomina del Collegio Sindacale e dell’organo di Revisione Legale per il triennio 2021-2023; 

determinazione dei relativi compensi e deliberazioni conseguenti;

6. …”omissis” …

7. Comunicazione delle risultanze della revisione ordinaria annuale ai sensi della L.R. n. 27/2007 e del 

D.lgs. n. 220/2002; 

8. Comunicazioni del presidente.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Franco Bosio che constata la regolare convocazione dell’assemblea e la presenza in proprio o per delega di 
n. 9 soci cooperatori (Patrizia Fantin, Andrea Della Rovere, Paolo Mansutti, Fabris Pierluigi, Massimo 
Domenico Mascolo, Monferà Tiziana, Pellegrin Francesca, Soardo Giulia e Franco Bosio) su 13 aventi diritto 
di intervento e di voto in assemblea (assenti Sebastiano Marchesan, Laura Damiani, Maria de Las Mercedes 
Mota Gomez) e del Socio Sovventore Universiis Società Cooperativa Sociale nella persona del Sig. Alberto 
Vacca. Sono inoltre presenti i Sindaci: rag. Giusti Francesca, Presidente, rag. Carmela Amabile mentre risulta 
assente giustificato il dott. Pierluigi Sergio. Un tanto constatato, il Presidente dichiara la riunione 
validamente costituita ed atta a deliberare sui punti iscritti all’ordine del giorno.
Il Presidente propone all’assemblea la nomina della Sig. Andrea Della Rovere quale segretario verbalizzante 
della riunione. I presenti deliberano un tanto all’unanimità.

In relazione al primo punto all’ordine del giorno il Presidente, verificato che sia stata distribuita ai presenti 
copia del Bilancio e della documentazione allegata prevista dalla normativa vigente, presenta all’assemblea 
i dati del Bilancio relativo all’esercizio 2020. Anche per questo esercizio il bilancio riporta una perdita pari 
ad euro 311.970. Il risultato economico è stato causato dalla pandemia da covid 19. Per tale accadimento si 
è verificata una contrazione dei ricavi rispetto all’esercizio 2019 di circa 800.000,00 euro. Il contenimento 
dei costi del personale tramite il ricorso agli ammortizzatori sociali non è stato sufficiente a scongiurare la 
perdita. La contrazione dei ricavi si è avuta in particolare modo nella attività di riabilitazione ex art. 26 legge
833/78 sia per pazienti provenienti dalla regione fvg che per quelli provenienti da fuori regione. Tale attività 
è infatti caratterizzata dall’accesso alle prestazioni su base volontaria, accesso che nei periodi più gravi della 
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pandemia è stato sospeso dagli utenti. Inoltre a causa dell’emergere di alcuni casi di positività al virus del 
covid la struttura è stata obbligata ad alcuni periodi di chiusura. I ricavi dell’attività di RSA sono invece 
cresciuti poiché l’occupazione dei posti letto di rsa è stata alta in quanto tali posti letto sono stati impiegati 
dai distretti sanitari che inviavano su tali posti letto pazienti che così collocati liberavano posti letto a 
vantaggio dei ricoveri di pazienti affetti da covid 19. Si tenga inoltre presente che nel corso del 2010 sono 
state applicate anche la seconda e la terza tranche dell’aumento del ccnl firmato nel maggio del 2019 e ciò 
ha sicuramente ulteriormente aumentato i costi della produzione. Il risultato economico dell’esercizio 2020 
sarebbe stato ancora più pesante se Grado Riabilita non avesse deciso di aderire alla totale sospensione 
degli ammortamenti ai sensi del D.L. 104/2020, convertito in L. 126/2020, concessa in risposta agli effetti 
economici negativi prodotti dall'evento pandemico Covid-19.
Gli effetti patrimoniali del risultato negativo dell’esercizio 2020 sono stati attenuati dalla rivalutazione 
dell’immobile aziendale che è stato rivalutato, previa redazione di perizia asseverata, in base al D.L. 
104/2020. Il Consiglio di Amministrazione ha rivalutato il cespite ad un valore inferiore a quello 
determinato nella perizia in € 12.075.000; il valore iscritto bilancio è infatti pari a € 10.580.681. L'importo 
della rivalutazione risulta pertanto pari ad Euro 2.500.000.
Il Presidente dà poi la parola al Presidente del collegio sindacale per la lettura della relazione dell’organo 
sindacale e di revisione.
Dopo la lettura della relazione del collegio sindacale il presidente invita tutti i presenti a formulare richieste 
di informazioni e di chiarimenti, non essendoci interventi da parte di alcuno il Presidente propone 
l’approvazione del bilancio 2020 così come esposto rinviando a nuovo la perdita maturata nell’esercizio.
L’assemblea all’unanimità

DELIBERA
- di approvare il bilancio dell’esercizio 2020 così come esposto dal Presidente e nei relativi allegati;
- di riportare a nuovo la perdita conseguita pari ad € 311.970.

In relazione al secondo punto all’ordine del giorno il Presidente informa l’assemblea che, come previsto 
dalla normativa vigente, è stato redatto, contestualmente al bilancio d’esercizio, anche il bilancio sociale 
2020. Il Presidente rammenta all’assemblea che la predisposizione e l’approvazione del bilancio sociale 
sono obblighi di legge la cui inosservanza comporta severe sanzioni agli enti che non vi ottemperino. Viene 
quindi illustrato all’assemblea nelle sue linee principali il bilancio sociale di Grado Riabilita Soc. Coop. Soc. 
già distribuito a tutti i partecipanti. Al termine della presentazione, il Presidente chiede di approvare il 
bilancio sociale 2020. L’Assemblea, all’unanimità,

DELIBERA
di approvare il bilancio sociale al 31.12.2020 così come predisposto e illustrato.

In relazione al terzo punto all’ordine del giorno il Presidente informa l’assemblea che a far data dal 29 
giugno 2021 Grado Riabilita ha un unico socio sovventore, la Universiis Società cooperativa sociale. L’uscita 
dalla compagine di tutti gli altri soci sovventori ha fatto sì che in seno all’organo amministrativo, già 
diminuito nel numero dei consiglieri dalla scomparsa del consigliere Ervino Nanut, maturasse la decisione di 
presentare le proprie irrevocabili dimissioni ritenendo che la nomina di un nuovo consiglio di 
amministrazione da parte dell’assemblea dei soci fosse la strada più opportuna da percorrere. La mutazione 
della compagine sociale e le dimissioni del Consiglio di Amministrazione ha determinato anche da parte del 
collegio sindacale la volontà, preso atto della mutata compagine sociale, di cessare anticipatamente il 
proprio incarico anche al fine di uniformare la scadenza degli organi sociali. Tale intendimento è stato 
peraltro espresso nel corso della riunione del CdA di data 13/07/2021 da tutti i componenti del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale.
Il Presidente fa presente che il D.M. 28/12/2012, n. 261, in attuazione dell’art. 13, comma 4 del D.Lgs. 
39/2010, disciplina i casi e le procedure da rispettare in tutte quelle situazioni nelle quali l’incarico di 
revisione legale venga a cessare anticipatamente, derogando pertanto alla regola ordinaria di durata 
triennale; in particolare l’art. 7 del citato D.M. 261/2012 prevede che il Revisore legale e la società 
assoggettata a revisione possono consensualmente determinare la risoluzione del contratto di revisione. Il 
Presidente precisa che i revisori attualmente in carica e la società Grado Riabilita Società Cooperativa 
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Sociale Onlus sono addivenuti ad una risoluzione consensuale, definendo i loro rapporti, conformemente a 
quanto stabilito ai sensi e per gli effetti del citato art. 7 del D.M. 261/2012. Per effetto di tale accordo, da 
valersi contestualmente anche ai fini della carica di componente del Collegio Sindacale, la cooperativa e i 
tre componenti dell’attuale organo di controllo hanno consensualmente manifestato la volontà di 
addivenire ad una risoluzione consensuale dell’incarico di revisione che l’assemblea dei soci aveva loro 
affidato in data 29/06/2020 con durata fino all’approvazione del bilancio chiuso il 31/12/2022.
Dopo breve discussione l’assemblea dei soci, all’unanimità dei presenti

DELIBERA
- di risolvere anticipatamente, stante quanto previsto dall’art. 7 del D.M. 261/2012, l'incarico di revisione 
legale deliberato in data 29/06/2020 con durata fino all’approvazione del bilancio chiuso il 31/12/2022.

In relazione al quarto punto all’ordine del giorno Il Presidente in conseguenza di quanto illustrato al punto 
precedente dell’ordine del giorno, comunica all’assemblea che tutti i consiglieri hanno presentato le 
dimissioni entro la giornata di giovedì 22 luglio 2021. Il Presidente ai sensi dello statuto propone 
all’assemblea di ridurre il numero dei consiglieri da cinque a tre e di nominare consiglieri di 
amministrazione per il triennio 2021 – 2023 

 Franco Bosio, nato a Cimolais (PN) il giorno 4 maggio 1952, residente in Trieste, Via Carlo Ghega, n.6  

c.f. BSOFNC52E04C699G;

 Andrea Della Rovere, nato ad Udine il giorno 14 maggio 1969, residente in Udine, Via Ronchi, n. 18, 

c.f. DLLNDR69E14L483H;

 Antonio Pez, nato a Palmanova (UD) il giorno 23 settembre 1981, residente in Codroipo (UD), Via 

Pietro Savorgnan di Brazzà, n.14, c.f. PZENTN81P23G284H. 

L’Assemblea, all’unanimità,

DELIBERA

di ridurre il numero dei consiglieri da cinque a tre e di nominare consiglieri di amministrazione per il 
triennio 2021 – 2023 

 Franco Bosio, nato a Cimolais (PN) il giorno 4 maggio 1952, residente in Trieste, Via Carlo Ghega, n.6  

c.f. BSOFNC52E04C699G;

 Andrea Della Rovere, nato ad Udine il giorno 14 maggio 1969, residente in Udine, Via Ronchi, n. 18, 

c.f. DLLNDR69E14L483H;

 Antonio Pez, nato a Palmanova (UD) il giorno 23 settembre 1981, residente a Codroipo, Via Pietro 

Savorgnan di Brazzà, n.14, c.f. PZENTN81P23G284H.  

In relazione al quinto punto all’ordine del giorno il Presidente propone all’assemblea che nel rinnovare gli 
organi del collegio sindacale e di revisione dei conti, siano unificati i due organismi e che l’assemblea 
nomini:

- Giusti Francesca c.f. GSTFNC63L65L483U, Sindaco effettivo Presidente del Collegio Sindacale e 

revisore dei conti; 

- Carminati Marco Gaetano Angelo c.f. CRMMCG64B23L400I Sindaco effettivo e revisore dei conti; 

- Piccoli Paola c.f. PCCPLA88T66A794W, Sindaco effettivo e revisore dei conti; 

- Foglio Riccardo c.f. FGLRCR77L27L400A, Sindaco supplente;

- Mizzaro Michele c.f. MZZMHL 64D18L483F, Sindaco supplente.
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Il Presidente propone all’assemblea di deliberare che il compenso previsto per tali cariche sia di 4000,00 
euro lordi annui per l’incarico di Presidente del collegio sindacale e revisore dei conti, sia di 3000,00 euro 
lordi annui per l’incarico di sindaco effettivo e revisore dei conti e di prevedere per l’esercizio di tali attività 
il rimborso delle spese sostenute.
L’Assemblea, all’unanimità,

DELIBERA
di unificare nelle medesime persone il collegio sindacale e l’organo di revisione dei conti e di confermare e 
quindi nominare e stesse persone che hanno svolto tali attività nell’ ultimo esercizio:

- Giusti Francesca c.f. GSTFNC63L65L483U, Sindaco effettivo Presidente del Collegio Sindacale e 

revisore dei conti; 

- Carminati Marco Gaetano Angelo c.f. CRMMCG64B23L400I Sindaco effettivo e revisore dei conti; 

- Piccoli Paola c.f. PCCPLA88T66A794W, Sindaco effettivo e revisore dei conti; 

- Foglio Riccardo c.f. FGLRCR77L27L400A, Sindaco supplente;

- Mizzaro Michele c.f. MZZMHL 64D18L483F, Sindaco supplente.

Delibera inoltre che il compenso previsto per tali cariche sia di 4000,00 euro lordi annui per l’incarico di 
Presidente del collegio sindacale e revisore dei conti, sia di 3000,00 euro lordi annui per l’incarico di sindaco 
effettivo e revisore dei conti e di prevedere per l’esercizio di tali attività il rimborso delle spese sostenute.

In relazione al sesto punto all’ordine del giorno ….”omissis” …

In relazione al settimo punto all’ordine del giorno il Presidente, dopo aver relazionato l’assemblea in merito 
all’avvenuta revisione ordinaria annuale di Grado Riabilita effettuata ai sensi della L.R. n. 27/2007 e del 
D.lgs. n. 220/2002, avvenuta nel periodo ottobre-dicembre 2020, dà lettura dell’attestazione di avvenuta 
revisione, che viene allegato al presente verbale.
In relazione all’ottavo punto all’ordine del giorno il Presidente annotata la formale accettazione della 
nomina da parte di tutti i consiglieri appena nominati convoca formalmente il Consiglio di Amministrazione 
immediatamente dopo la fine dell’Assemblea con il seguente ordine del giorno: 
1) Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2) Nomina organi delegati;
3) Attribuzione dei compensi degli Amministratori;
4) Varie ed eventuali.
Sempre in relazione all’ottavo punto all’ordine del giorno il Presidente aggiorna l’assemblea sulle 
conseguenze dell’emergenza COVID – 19 per Grado Riabilita informando l’assemblea che tale emergenza 
permane anche se, grazie ai vaccini e all’attuale bassa incidenza di casi in regione, l’attività dell’Ospizio 
Marino è ripresa dal mese di maggio con ritmi più sostenuti ed economicamente positivi. Il Presidente 
informa inoltre l’assemblea che rimangono attivi e vengono costantemente aggiornati i protocolli e le 
procedure per la gestione delle attività nel contesto dello stato di emergenza derivante dalla pandemia di 
Covid – 19.
Il Presidente riprende informa i soci che la situazione emergenziale ha acuito le difficoltà finanziarie ed 
economiche di Grado Riabilita, aggravandone in certi momenti la dimensione. Le difficoltà finanziarie sono 
comunque gestite anche grazie alla proroga della moratoria sui mutui, e sicuramente grazie al sostegno di 
Universiis soc, coop. Soc., che non fa mancare il proprio appoggio economico anche a tutela 
dell’investimento effettuato acquisendo tutte le quote dei soci sovventori. 
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Conclusi i punti all’ordine del giorno, non rilevando eventuali ulteriori punti da affrontare, il Presidente alle 
ore 12.13 dichiara la seduta conclusa.

Il Presidente        Il segretario verbalizzante
Franco Bosio    Andrea Della Rovere

IL SOTTOSCRITTO ROBERTO DE LUCA ISCRITTO ALL’ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI 
GORIZIA AL N. 33 AI SENSI DELL’ART.31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA 
CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E’ CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA 
SOCIETA’.
DATA, 02/08/2021.
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