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Stato patrimoniale

31-03-2020 31-03-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 740 952

II - Immobilizzazioni materiali 407 570

III - Immobilizzazioni finanziarie 3.726 3.726

Totale immobilizzazioni (B) 4.873 5.248

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 28.249 30.879

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 28.249 30.879

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 16.065 5.877

Totale attivo circolante (C) 44.314 36.756

D) Ratei e risconti 656 214

Totale attivo 49.843 42.218

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.560 1.456

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 5.367 5.318

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 0 0

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 84 49

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 7.011 6.823

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 23.082 28.524

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 23.082 28.524

E) Ratei e risconti 19.750 6.871

Totale passivo 49.843 42.218
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Conto economico

31-03-2020 31-03-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 95.333 81.311
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 34.607 35.680

Totale altri ricavi e proventi 34.607 35.680

Totale valore della produzione 129.940 116.991

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 314 1.168

7) per servizi 108.020 112.238

8) per godimento di beni di terzi 780 780

9) per il personale

a) salari e stipendi 13.715 0

b) oneri sociali 3.899 0

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 709 0

c) trattamento di fine rapporto 709 0

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 18.323 0

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

374 295

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 211 106

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 163 189

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 374 295

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 1.248 1.353

Totale costi della produzione 129.059 115.834

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 881 1.157

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 40 14

Totale proventi diversi dai precedenti 40 14

Totale altri proventi finanziari 40 14

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 837 1.122

Totale interessi e altri oneri finanziari 837 1.122

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (797) (1.108)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 84 49

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

imposte correnti 0 0

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 0
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 84 49
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-03-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 marzo 2020, che è sottoposto all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea
dei soci, chiude con un utile pari ad euro 84 ed è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla
presente nota integrativa e dalla relazione degli Amministratori.

Il perseguimento degli scopi mutualistici
L'attività sociale si è esplicitata nei seguenti obiettivi finora conseguiti:

Stato dell'arte delle varie progettualità:

EOS cooperativa sociale onlus, la cooperativa sociale Elohi e l'associazione "GsD - Genitori si
Diventa", in una rete già consolidata con i servizi sociali territoriali e i Centri Adozione, stanno
collaborando per dare continuità al proposte rivolte alle famiglie adottive, ed eventualmente
anche quelle affidatarie in situazioni di bisogno, per offrire loro azioni di sostegno alla
genitorialità e ai travagli legati ai vissuti adottivi dei figli.
Particolare attenzione verrà riservata a quelle in condizioni economiche più precarie ed a reale
rischio di fallimento adottivo espulsivo o separativo. Prevenire la cronicizzazione e gli esiti più
definitivi comporta un risparmio di risorse significativo sia per le stesse famiglie che per le

Attraverso le attività, che vedranno i figli protagonistiistituzioni che devono farsene carico. 
dell'esperienza, si vuole implementare un maggior benessere sociale, prevenendo fenomeni di
devianza, alienazione sociale e di disagio psichico.
Prosegue, altresì, il lavoro di promozione delle diverse e varie attività e le terapie presso il
"Centro di Psicoterapia e Mediazione Familiare L'Elleboro" in frazione Montesiro di Besana in
Brianza (MB) e a Lesmo nella sede della cooperativa mutualistica VITA NUOVA, presso i quali
si può accedere anche allo "Sportello Adozioni". Entrambi gli sportelli sono rivolti a Genitori che
hanno seguito o hanno avuto modo di partecipare ad una delle diverse attività dei vari progetti
sulla prevenzione al fallimento adottivo.
Prosegue la quinta edizione del "Per- Corso di Formazione Professionale alla Mediazione
Familiare e dei conflitti in conformità alla norma tecnica UNI 11644" che ha luogo presso la sede
della cooperativa mutualistica VITA NUOVA di Lesmo. Com'è consuetudine, il corso è stato
riconosciuto da A.I.Me.F. ed ha ottenuto l'accreditamento dal CROAS Lombardia. Mentre ad
ottobre 2019 per l'annualità 2019 - 2021 è stato avviato il sesto corso denominato: "Per- Corso di
Formazione Professionale alla Mediazione Familiare e dei conflitti in conformità alla norma UNI
11644", ideato e condotto da due socie mediatrici ma con lezioni tenute anche da altre socie e da
collaboratrici esterne, alcune delle quali ex-corsiste. Si tratta della sesta edizione, che si tiene
presso la sede della Fondazione Somaschi a Como. Dopo la fase di avvio, a causa della
pandemia, una parte delle lezioni si è tenuta da remoto. Anche per quest' ultima edizione la
Cooperativa ha ottenuto l'accreditamento di A.I.Me.F e i crediti FCAS all'Ordine degli Assistenti
Sociali di Regione Lombardia.
Con il contributo economico del Garante nazionale per l'infanzia e l'Adolescenza, in partenariato
con il CCB - Consorzio Comunità Brianza ed in collaborazione con l'Ufficio Scolastico per la
Lombardia - sede di MB, allo scopo di diffondere la conoscenza della "Carta dei Diritti dei Figli
dei Genitori nella separazione" nel mese di marzo 2019 ha avuto luogo la prima delle due
iniziative programmate per la realizzazione del progetto: "Voglio vivere così- Figli di Genitori
separati, amici e compagni di Scuola accompagnano gli Adulti nel mondo delle emozioni, dei
desideri, dei diritti dei Ragazzi", cui è seguita ad aprile 2019 la convocazione di un convegno:
"Professionisti nella separazione: etica condivisa e contenimento della conflittualità", in
partenariato con la Fondazione forense e l'Ordine degli Avvocati di MB. Sono intervenuti
autorevoli esperti: giudici, avvocati, psicologi-psicoterapeuti, educatori e docenti delle Scuole di
ogni ordine e grado.
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a.  

b.  

Sempre nel corso del mese di aprile 2019 è stato realizzato il corso formativo: "Coppie altamente
conflittuali: lo strumento della coordinazione genitoriale per la tutela dei figli nella separazione
/divorzio."
Dal mese di settembre 2019 la Cooperativa è  nella realizzazione del progetto "Prismapartner
Lab", di cui è ente capofila il Consorzio Comunità Brianza, finanziato dalla Fondazione Con i
Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della Povertà educativa minorile. Una parte del
progetto ha avuto lo scopo di promuovere e sensibilizzazione alla cultura della mediazione dei
conflitti all'interno della Comunità scolastica. Ciò allo scopo di favorire il potenziamento di
strumenti orientativi alla risoluzione pacifica dei conflitti e all'incontro e riconoscimento dell'altro
diverso da sé lungo un percorso interattivo che favorisce l'alfabetizzazione alla gestione del
conflitto. Questa parte di progetto è stata realizzata in Scuole primarie e secondarie di I° grado a

 Monza e Seregno e Ceriano Laghetto presso le quali è stato realizzato uno spazio neutro di
ascolto ed accoglienza anche attraverso l'Arte Terapia. Questa parte di progetto è terminata a
Dicembre 2019. Le attività prettamente culturali ed artistiche, altra parte del progetto, hanno
avuto luogo presso il Centro civico  nel quartiere di viale Libertà a Monza a partire dalLibertHub
mese di ottobre 2019 sino alla sospensione a causa della pandemia a fine febbraio 2020. Ad oggi
non è dato sapere quando potranno essere riattivate.
Da settembre 2019 è stata avviata la collaborazione con l'Associazione "Amici della Santa
Caterina", costituita da Genitori i cui figli frequentano l'omonima Scuola parificata a Sesto San
Giovanni. L'Associazione ha partecipato al bando della Fondazione Comunitaria Nord Milano ed
ha avuto il contributo per la realizzazione del progetto "MediAmici", redatto in collaborazione
con la Cooperativa, che è fornitore di servizio per la realizzazione di attività nel territorio del
comune sestese allo scopo: "d'incontrare la conflittualità familiare, trasformando la crisi di
relazione in opportunità di cambiamento e riducendo, così, la probabilità di esporre i figli ai
danni provocati dal conflitto tra Adulti". Sono state programmate le seguenti attività:

Un corso formativo sulla gestione della conflittualità familiare, rivolto agli Adulti ed in 
particolare ai Genitori di figli pre/-Adolescenti;
La diffusione dell'informazione sul possible utilizzo della mediazione familiare come forma di 
prevenzione.

La realizzazione del progetto, il cui inizio era previsto per il mese di marzo 2020, a causa dei noti fatti e 
con l'autorizzazione della Fondazione, è stata rinviata al mese di gennaio 2021.

Da ottobre 2019 in collaborazione con l'associazione "La Calamita", e a partire da febbraio 2020
attraverso il servizio informatico, sono proseguiti gli incontri rivolti ai Genitori del territorio di
Lesmo, Camparada e Correzzana, con particolare attenzione a quelli con Figli nell'età pre - e
adolescenziale e a quelli adottivi. Durante il periodo della quarantena, con conseguente
sospensione delle terapie in presenza, è stata data continuità all'erogazione da parte degli
specialisti sia alle psicoterapie sia alle mediazioni familiari, via piattaforma o con videochiamate.
Il progetto "Orizzonti: attraverso le nuove sfide dell'Adozione", in partenariato con la cooperativa
Elohi di Besana in Brianza e l'Associazione "Genitori si diventa" - capofila - con co-
finanziamento della Fondazione della Comunità di MB, è regolarmente terminato ad fine ottobre
2019.
Il progetto "Intrecci - una rete che ricompone la frammentazione delle origini nelle Famiglie con
Minori a rischio" si è concluso a fine anno 2019. Il progetto, che afferiva al Bando 2018.8 -
Multiculturalità. Conoscere per comprendere" di Regione Lombardia, ha visto quale Ente
capofila l'associazione "Arcobaleno" di Milano. Oltre ad EOS, altri sono stati:partner 
l'associazione "Genitori si diventa" di Monza, Elohi cooperativa sociale di Besana in Brianza,
l'associazione "Le radici e le ali" e l'associazione di volontari "Gatti spiazzati", entrambe di
Milano. Durante le attività, si sono tenuti vari momenti aggregativi delle Famiglie adottive presso
la casa di accoglienza a Nova Milanese, gestita durante il progetto dalla cooperativa Elohi. Ci si è
avvalsi della collaborazione del Centro Studi Aspes per la ricerca sociologia sulla presenza di
ragazzi adottati presso le Comunità della Città Metropolitana e della Provincia di Monza e
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Brianza. Le varie attività sono state supervisionate dalla prof.ssa Rosa Rosnati dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano L'esito di tale ricerca è stato presentato durante il convegno
tenutosi il mese di dicembre 2019 presso l'Aula Magna dell'ateneo milanese.
Il progetto "Pedana di lancio. La generazione per il futuro. Liberare energie positive", in
parternariato con la cooperativa Elohi, capofila e che afferiva al Bando 2018.2 della Fondazione
della Comunità di MB, si è regolarmente concluso a dicembre 2019.
In data 31/12.2019 è ufficialmente terminata l'esperienza della partecipazione al Gruppo di lavoro
denominato: " Brianz ", esperienza condivisa con altre cooperative e associazioniGood morning a
afferenti all'Ufficio di Piano - Ambito di Carate Brianza.
Con l'ultimo contributo derivante dalle varie attività e manifestazioni di " BrianzGood morning a
", si è realizzato il progetto di mediazione scolastica " " con l'I.C.S Giovanni XXIII diEirene
Vedano al Lambro. L'esito del progetto è stato reputato molto positivamente, soprattutto dai
Genitori, che hanno promosso l'azione di , partecipando ad iniziative e manifestazionifund raising
organizzate all'uopo.
Nel corso dell'anno 2019 si è consolidata la collaborazione con l'Unità pastorale di Vedano -
parrocchia di S. Stefano, capofila del progetto: "AmiciInOr@torio", rivolto a ragazze e ragazzi
frequentanti l'Oratorio estivo. Anche questo progetto è stato co-finanziato dalla Fondazione della
Comunità di MB. Il progetto si è regolarmente concluso a dicembre 2019. A causa della
pandemia si è temporaneamente interrotta la collaborazione, che sarà riattivata appena le
condizioni e la legislazione consentiranno la ripresa di questo tipo di attività in presenza.
Al 31 dicembre 2019 è terminata la collaborazione con la cooperativa mutualistica "VITA
NUOVA" di Lesmo (MB) che è stata messa in liquidazione, mentre è stata avviata una nuova
collaborazione con la società di mutua SìCura della BCC Brianza &Laghi con la stipula di una
convenzione. L'accesso alla struttura, ex-sede di Vita Nuova, sarà consentito sino al 31 luglio.
Nel frattempo si pensa di avviare una trattativa con la Banca per avere a disposizione lo spazio,
grazie alla convezione sottoscritta con la mutua, proponendo altri servizi che saranno pensati ed
ideati alla luce dell'esperienza sin qui realizzata. Ciò anche allo scopo di portare a termine il
quinto corso formativo in Mediazione Familiare, con  sull'adozione e la prevenzione alfocus
fallimento adottivo, che terminerà alla fine dell'anno 2020. Si potrebbero, pertanto, riavviare gli
incontri sul tema della Salute, della Prevenzione e dell'Alimentazione ed gli incontri serali sul
tema della Genitorialità, mantenendo la collaborazione con l'Associazione "La Calamita" di
Lesmo.
La Cooperativa è ancora iscritta alla Consulta delle Associazioni di volontariato e degli Enti del
Terzo settore del Centro Civico di via Buonarroti a Monza. Ad oggi, non ci sono progettualità
condivise della Cooperativa con altri enti e la presenza della Presidente alle varie riunioni è
funzionale al mantenimento del rapporto con la Consulta. Durante il periodo della pandemia, gli
incontri mensili serali sono avvenuti via piattaforma.
A gennaio 2020 è stato avviato il progetto "Vivere l'altro - La sfida di accogliere l'altro oggi.
Affido, Adozione, Genitorialità sociale, co-finanziato dalla Fondazione comunitaria di Monza e
Brianza e di cui EOS è capofila, allo scopo di dare la possibilità alle Famiglie adottive, ed

, di accedere a supporti e sostegni nella loro fragilità.eventualmente anche a quelle affidatarie
Attualmente è ripartito ed è in fase di realizzazione. Particolare attenzione verrà riservata a quelle
in condizioni economiche più precarie a reale rischio di fallimento adottivo espulsivo o separativo
. Tale insicurezza, esasperata, anche dagli ultimi eccezionali eventi di salute pubblica, amplifica i
fenomeni di paura e d'intolleranza verso ogni forma di alterità,  quella etnica. Lain primis
Cooperativa, nell'ottica di buone prassi consolidate, ha avviato la collaborazione con le Istituzioni
pubbliche preposte per accogliere e sostenere questi nuovi bisogni. Molteplici sono gli obiettivi
del progetto. Prevenire la cronicizzazione e gli esiti più definitivi e drammatici porta ad un
risparmio di risorse sia per le Famiglie che per le Istituzioni, che altrimenti devono farsene

Protagonisti delle varie attività saranno figli per implementare un maggior benesserecarico. 
sociale prevenendo fenomeni di devianza, alienazione sociale e di disagio psichico. Altro scopo è
di contribuire ad eliminare la cultura del pregiudizio, prevenendo forme di razzismo
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costituzionalmente inaccettabili e che, purtroppo, cominciano a pervadere subdolamente il tessuto
sociale anche nei confronti dei ragazzi adottivi. Si programmeranno attività di fund raising a
completamento del co-finanziamento. Il progetto terminerà alla fine dell'anno 2020.
Alla ripresa delle attività, dopo la chiusura per la pandemia, è stata avviata la parte del progetto:
"Sorrisi straordinari" in cui EOS è in partenariato con il "Centro d'Ascolto CARITAS - Comunità
Pastorale S. Caterina "di Besana in Brianza, ente capofila.  Alla Cooperativa competono le attività
laboratoriali di Arte terapia e i "Gruppi di parola" che hanno luogo presso il Centro L'Elleboro in
frazione Montesiro. Al termine del progetto si pensa di organizzare una piccola mostra dei lavori
realizzati presso la sede di Caritas per dimostrare la capacità creativa delle piccole e dei piccoli
partecipanti.
Con il contributo della Fondazione Comunitaria di MB nei mesi aprile, maggio e giugno 2020
sono stati avviati due diversi sportelli telematici: uno rivolto ad una vasta platea di utenti, che
comprendeva anche Medici ed Operatori ospedalieri in servizio durante il periodo
dell'emergenza. Lo stesso servizio è stato rivolto ai Genitori separati o divorziati, a sostegno della
particolare situazione familiare venutasi a creare. Ci sono stati circa 80 accessi, con la possibilità
di poter usufruire del servizio per tre volte. Il servizio di prenotazione è stato tenuto da una
giovane psicologa che ha lavorato nelle registrazione delle prenotazioni quale volontaria. Durante
il periodo della quarantena, con conseguente sospensione delle terapie in presenza, è stata data
continuità con l'erogazione, da parte degli specialisti, delle terapie via piattaforma o con
videochiamate.
Durante il periodo di sospensione delle attività in presenza, è stata avviata una nuova
collaborazione, denominata "Pronti? Via!" con l'Associazione "Amici della Santa Caterina",
Istituto parificato di Sesto San Giovanni. Tale collaborazione, su richiesta dell'ente sestese, ha
dato avvio ad una serie d'incontri da remoto, non solo aperti ai Genitori della Scuola parificata,
allo scopo di dare sostegno alla Genitorialità e di promuovere la condivisione di esperienze che
riguardano la fase di età della pre-Adolescenza, con particolare attenzione all'uso dei mezzi di
comunicazione sociale e la necessità di saper costruire una comunicazione efficace nella
comunicazione tra Genitori e Figli attraverso lo strumento della negoziazione. Agli incontri
hanno partecipato, in quanto professioniste esperte, due Socie della Cooperativa. Il primo
incontro da remoto è stato realizzato nel mese di aprile e l'altro a giugno; un altro momento è
previsto per settembre. Al termine delle esperienze sarà fatta una valutazione per dare continuità
a questo modo di interloquire con il territorio in modo continuativo, valutando anche la
possibilità di mantenere la proposta di incontri da remoto. È stato avviato anche lo sportello di
ascolto per la Mediazione Familiare.
A causa dell'emergenza Covid - 19 sono stati sospesi gli incontri che riguardano la prevenzione al
bullismo ed è rimasta in sospeso la costruzione della rete con l'Unità Pastorale, la CARITAS e
con l'I.C.S di Lesmo al quale afferiscono i tre Comuni: Camparada, Correzzana, Lesmo che
avevano riconfermato il loro patrocinio per tali attività. In questo periodo si sta valutando la
ripresa dei contatti, in ottemperanza alla disposizioni dei decreti attuativi per il prossimo anno
scolastico.
EOS continua ad essere parte integrante del "Gruppo di lavoro di coordinamento provinciale per
il diritto allo studio dei bambini adottati" che, a causa della situazione di emergenza, non si è
ancora riunito nella prima parte dell'anno per programmare altre iniziative sul tema. È rimasto,
quindi in sospeso la programmazione e l'organizzazione del momento info/formativo delle/dei
Docenti, che avevano preso parte alla prima edizione di aggiornamento, che in questi ultimi due
anni sono diventati referenti presso gli istituti comprensivi. EOS, era stata individuata quale ente
per proporre una parte dei due corsi previsti. Del Gruppo di lavoro fanno ancora parte: AFN -
Azione per Famiglie Nuove, GSD - Genitori di diventa, l'associazione "Le radici e le ali", Rete
Speranza.
Dopo aver vinto il bando del Comune di Lissone per l'assegnazione dei vari servizi presso il
MAC - Museo d'Arte Contemporanea di Lissone, nel corso dell'anno 2019 si sono svolte le
regolari attività di accoglienza, di didattica museale e quelle rivolte ad utenza libera e le visite
guidate. Al temine delle attività didattiche, nel mese di giugno è stata allestita la mostra dei lavori
della classi partecipanti che, come al solito, ha riscosso molto successo non solo presso i
Genitori. Alcuni dei lavori artistici, donati da ragazze e ragazzi, sono stati inviati ad Hamada
Children's Museum of Art in Giappone, che li ha esposti all'annuale mostra denominata
"Indépendants", giunta alla 20° edizione. Anche i laboratori ad utenza libera sono stati
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assiduamente frequentati; c'è stata una sorta di "fidelizzazione" di alcuni bimbi che hanno
partecipato a tutti i laboratori, motivando la presenza continuativa per la qualità dell'offerta
artistica, formativa ed educativa. Breve è stata la ripresa dopo il periodo natalizio perché, a causa
della pandemia e come da disposizioni governative, il MAC - Museo d'Arte Contemporanea di
Lissone è stato temporaneamente chiuso. Le attività sono riprese dal 18 Maggio 2020.

Principi di redazione

Criteri di formazione del bilancio
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 marzo 2020 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente
tenute ed è stato redatto in conformità alla normativa civilistica.
Le voci del presente bilancio sono state iscritte secondo gli schemi e nell'ordine indicati negli artt. 2424 e 2425 c.
c. rispettivamente, per lo stato patrimoniale ed il conto economico. La redazione dello stesso bilancio è stata però
effettuata nella forma abbreviata in conformità all'art. 2435 bis c.c. sussistendone i presupposti.
A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) c.c.
non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla Società anche per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono
state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche tramite società fiduciaria o per interposta
persona.

Principi di valutazione
I principi di valutazione adottati per la redazione del bilancio chiuso al 31 marzo 2020 sono conformi alle
disposizioni dell'art. 2426 c.c. e sono stati applicati innanzitutto nel rispetto del principio di prudenza e di
competenza, nella prospettiva della continuità aziendale nonché tenendo conto della funzione economica degli
elementi dell'attivo e del passivo considerati.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le
singole voci delle attività e delle passività al fine di evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere
riconosciute e proventi da non riconoscere in quanto non ancora 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.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali: sono iscritte al costo di acquisto o al valore dell'originale onere sostenuto,
diminuito nel corso dell'esercizio dell'ammortamento diretto, calcolato secondo aliquote ritenute congrue in
relazione alla loro presunta residua utilità; in particolare, per quanto riguarda le spese di costituzione, i costi
pluriennali compresi i costi pluriennali su beni di terzi, è stata utilizzata l'aliquota pari ad un quinto del
valore originario.
Immobilizzazioni materiali: sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate in funzione
dell'utilizzo, la destinazione e la durata economico - tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua
possibilità di utilizzazione, criterio che si è ritenuto ben rappresentato dalle aliquote fiscali vigenti.
Immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto.
Crediti: sono esposti al valore nominale, pari a quello di presumibile realizzo; ove necessario,
l'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo sarebbe stato ottenuto mediante
apposite svalutazioni dirette.
Disponibilità liquide: sono state valutate al valore nominale.
Ratei e risconti: in tale voce sono iscritti costi e proventi comuni a due o più esercizi rilevati in base al
principio di competenza temporale.
Patrimonio netto: il capitale sociale è stato iscritto al valore nominale delle quote sottoscritte dai soci.
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Debiti: sono esposti al valore nominale della loro consistenza numeraria desunta dalla contabilità di fine
esercizio.
Fondi per rischi e oneri: poiché la legge non detta criteri di valutazione specifici per gli accantonamenti ai
fondi per rischi e oneri, la valutazione degli stessi è effettuata tenendo presente i principi generali del
bilancio, in particolare i principi della competenza e della prudenza.
Imposte sul reddito: in tale voce sono ricomprese le imposte sul reddito dell'esercizio in chiusura, le quali
sono state accantonate in base al principio della competenza e secondo le aliquote e le norme fiscali vigenti
oltre alle imposte differite iscritte in bilancio quando ne ricorrano i presupposti. Essendo la società
cooperativa di tipo sociale ed essendo dotata della qualifica di ONLUS non sono iscritte imposte d'esercizio
Irap ai sensi dell'art 1 c 7 L.R. 27/2001.
Ricavi, proventi, costi ed oneri: i ricavi, proventi, costi ed oneri sono stati rilevati in bilancio secondo il
principio della competenza economica e temporale, mediante l'iscrizione di fatture da emettere e da
ricevere, ratei e risconti attivi e passivi.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Lo Stato Patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della società. Nello Stato Patrimoniale
sono indicate le attività, le passività e il patrimonio netto della società alla data di chiusura dell'esercizio.
La classificazione degli elementi dell'attivo è effettuata principalmente sulla base del criterio di destinazione
disposto dall'art. 2424-bis, comma 1.
L'art. 2424 del Codice Civile prescrive uno schema obbligatorio, analitico e redatto in modo tale da evidenziare
aggregazioni parziali. La forma dello stato patrimoniale è quella a sezioni contrapposte, denominate
rispettivamente Attivo e Passivo.
Sono dettagliati i crediti iscritti nell'attivo circolante esigibili entro l'esercizio successivo.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La voce in oggetto si riferisce a:

Spese di costituzione;
Spese pluriennali ad utilità pluriennale;
Spese pluriennali derivanti da incrementi su beni di terzi la cui disponibilità deriva da convenzione d'uso
gratuita con il Comune di Besana in Brianza;

Le voci sono espresse in bilancio al lordo degli ammortamenti d'esercizio. La composizione ed i movimenti
relativi alle immobilizzazioni immateriali registrati nel corso dell'esercizio sono i seguenti.

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 0 0 0 0 0 0 952 952

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 0 952 952

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 0 0 0

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 (1) (1)

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 0 0 0 0 211 211
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Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 0 0 0 (212) (212)

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 0 0 0 0 0 951 951

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 0 0 0 0 211 211

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 0 740 740

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d'acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate in funzione
dell'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua
possibilità di utilizzazione, criterio ritenuto ben rappresentato dalle aliquote fiscali vigenti.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La voce in oggetto si riferisce a:

Macchinari;
Macchine ufficio elettroniche;
Telefoni cellulari di valore inferiore a euro 516,46;
Mobili e arredi;
Beni di valore inferiore a euro 516,46;

La movimentazione è rappresentata nella tabella seguente.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 0 2.566 0 13.208 0 15.774

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 2.566 0 12.638 0 15.204

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 0 0 570 0 570

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0 0 0 0 0

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 0 0 0 163 0 163

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 (163) 0 (163)

Valore di fine esercizio

Costo 0 2.566 0 13.208 0 15.774

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 2.566 0 12.801 0 15.367

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 0 0 407 0 407

Si riporta di seguito la composizione delle voci componenti le immobilizzazioni materiali.

Descrizione Costo storico
al 31/03/2018

Decrementi Incrementi Fondo
Ammortamento

Saldo
al 31/03/2019

Macchinari 2.566 - - (2.566) -

Macch. uff. elettroniche 6.209 (125) - (5.832) 377

Cellulari < 516,46 euro 525 - - (525) -
Mobili e arredi 4.786 (38) - (4.756) 30

Beni < 516,46 euro 1.689 - - (1.689) -

Totale 15.774 (163) - (15.368) 407

Immobilizzazioni finanziarie

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

Trattasi di una partecipazione di iniziali 2.500 euro, acquisita durante l'esercizio chiuso al 31/03/2016, nel Consorzio
Comunità Brianza Soc. Coop. Soc. - Imprese Sociali con sede a Monza in Via Gerardo dei Tintori 18.
Giuridicamente il Consorzio è una Cooperativa di tipo "C" secondo la legge 381/91, un Consorzio Cooperativo secondo
la Legge Basevi (D.lgs 1577/1947) e un'Impresa Sociale secondo il D. lgs 155/06; Ad oggi appartengono al Consorzio
sia Cooperative di tipo A - servizi alla persona, sia Cooperative di Tipo B - inserimento lavorativo di persone con
fragilità, oltre ad un consorzio di Cooperative Sociali e ad alcune Associazioni.
Nel corso del presente esercizio il valore della partecipazione non ha avuto nessuna variazione.

Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in 
imprese sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Partecipazioni 
in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi

Valore di inizio 
esercizio

Costo 0 0 0 0 3.726 3.726 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 3.726 3.726 0 0

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 0 0 0

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0
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Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in 
imprese sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Partecipazioni 
in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi

Decrementi per 
alienazioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 0 0 0 3.726 3.726 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 3.726 3.726 0 0

Attivo circolante

Di seguito vengono dettagliate le voci dell'attivo circolante con specifico dettaglio dei crediti e analisi delle
disponibilità liquide come richiesto dai Principi Contabili Nazionali.

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

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

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0 0

Crediti iscritti nell'attivo circolante

La voce in oggetto si riferisce a crediti verso clienti, verso l'Erario per Iva e per acconti IRES, ritenute fiscali su
interessi attivi e crediti diversi. La composizione del saldo al 31 marzo 2020 è la seguente:

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito sono riportate le variazioni dei crediti inscritti nell'attivo circolante.

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

10.160 12.640 22.800 22.800 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.237 (193) 1.044 1.044 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 19.482 (15.077) 4.405 0 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 30.879 (2.630) 28.249 23.844 0 0
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Disponibilità liquide

La voce in oggetto comprende il numerario in cassa ed il saldo del c/c presso la Banca.

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

Depositi bancari e postali 5.355 9.638 14.993

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 522 550 1.072

Totale disponibilità liquide 5.877 10.188 16.065

Ratei e risconti attivi

Di seguito vengono esposte le variazioni intervenute nei ratei e risconti attivi.

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

Ratei attivi 0 0 0

Risconti attivi 214 442 656

Totale ratei e risconti attivi 214 442 656

La voce ratei attivi non presenta saldo mentre la voce risconti attivi presenta un saldo di 656 Euro e trattasi di
premi assicurativi e compensi ai revisori pagati in via anticipata rispetto alla competenza economica.

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo

Immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di ampliamento 0

Costi di sviluppo 0

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 0

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0

Immobilizzazioni in corso e acconti 0

Altre immobilizzazioni immateriali 0

Immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati 0

Impianti e macchinario 0

Attrezzature industriali e commerciali 0

Altri beni 0

Immobilizzazioni in corso e acconti 0

Rimanenze

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0

Lavori in corso su ordinazione 0

Prodotti finiti e merci 0

Acconti 0

Totale 0

Come richiesto dall'art. 2427 del Codice Civile, punto 8, si comunica che non sono stati imputati nell'esercizio oneri
finanziari ai valori iscritti nell'attivo di Stato Patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

La classificazione delle voci del passivo è effettuata principalmente sulla base della natura delle fonti di
finanziamento e ciò al fine di distinguere i mezzi propri da quelli di terzi.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento alla consistenza delle voci di Patrimonio Netto, si riportano nel prospetto che segue le principali
variazioni intervenute nell'esercizio in corso rispetto a quello precedente.

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 1.456 0 0 104 0 0 1.560

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 0 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 5.318 0 49 0 0 0 5.367

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 
2423 codice civile

0 0 0 0 0 0 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 0 0 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non 
realizzati

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in 
corso

0 0 0 0 0 0 0

Varie altre riserve 0 0 0 0 0 0 0

Totale altre riserve 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 0 0 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 0 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 49 0 (49) 0 0 0 84 84

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 0 0 0 0 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 0 0 0 0 0 0

Totale patrimonio netto 6.823 0 0 104 0 0 84 7.011
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I soci partecipanti al capitale sociale della Cooperativa sono 30, 19 femmine e 11 maschi. Si evidenzia inoltre che
il rapporto costi dei servizi ricevuti dai soci/costi dei servizi totali si attesta nel presente esercizio al 91,60 %
(rapporto di mutualità)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le voci di Patrimonio Netto e le altre riserve vengono analiticamente indicate nel prospetto seguente con la
specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione, disponibilità, nonché della loro avvenuta
utilizzazione nei tre esercizi precedenti.

Importo Origine / natura Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 1.560 Capitale Sociale - 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - 0 0

Riserve di rivalutazione 0 - 0 0

Riserva legale 5.367
Accantonamento 
Utili

B 5.367 0 0

Riserve statutarie 0 - 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 - 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 
codice civile

0 - 0 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 - 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 - 0 0

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0 - 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 - 0 0

Versamenti in conto capitale 0 - 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 - 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 - 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 - 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 - 0 0

Varie altre riserve 0 - 0 0

Totale altre riserve 0 - 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - 0 0

Utili portati a nuovo 0 - 0 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - 0 0

Totale 6.927 5.367 0 0

Residua quota distribuibile 5.367

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Valore di inizio esercizio 0

Variazioni nell'esercizio
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Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Incremento per variazione di fair value 0

Decremento per variazione di fair value 0

Rilascio a conto economico 0

Rilascio a rettifica di attività/passività 0

Effetto fiscale differito 0

Valore di fine esercizio 0

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

E' stato determinato secondo i criteri stabiliti dall'art 2120 del Codice Civile ed evidenzia l'effettivo debito
maturato nei confronti del personale dipendente, in conformità alla legge e al contratto di lavoro per i dipendenti
delle Cooperative sociali. Nell'esercizio si è verificato un incremento pari ad Euro 709 e un decremento di pari
importo a seguito del raggiungimento del termine di scadenza del contratto a tempo determinato.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 0

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 709

Utilizzo nell'esercizio 709

Altre variazioni 0

Totale variazioni 0

Valore di fine esercizio 0

Debiti

I debiti sono esposti al valore nominale della loro consistenza numeraria desunta dalla contabilità di fine esercizio.

Variazioni e scadenza dei debiti

La voce in oggetto si riferisce a debiti verso fornitori, debiti per fornitori per fatture da ricevere e a ritenute
d'acconto su prestazioni professionali, La consistenza della voce in oggetto è la seguente:

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

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso banche 0 0 0 0 0 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 1.058 1.135 2.193 2.193 0 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 453 (323) 130 130 0 0
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esercizio esercizio

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

0 0 0 0 0 0

Altri debiti 27.013 (6.254) 20.759 20.759 0 0

Totale debiti 28.524 (5.442) 23.082 23.082 0 0

Ratei e risconti passivi

Di seguito vengono esposte le variazioni intervenute nei ratei e risconti passivi.

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

Ratei passivi 0 0 0

Risconti passivi 6.871 12.879 19.750

Totale ratei e risconti passivi 6.871 12.879 19.750

Nella voce risconti passivi si sono esaurite le quote di ricavo derivanti dall'ottenimento di un finanziamento
regionale a fondo perduto di competenza degli esercizi futuri.
Il ricavo è derivante dal contributo c/impianti concesso dalla Giunta Regionale con D.G.R. n.14737 del 24/10/04
per l'importo di euro 7.751,90 ed è stato ripartito in cinque esercizi come evidenziato nella tabella sottostante.
La voce risconti passivi al 31/03/2020 presenta un saldo di 19.750 euro. Si tratta della quota di ricavo non di
competenza dell'esercizio relativamente alla 5° e 6° Edizione del Corso Professionalizzante in Mediazione
Familiare-accreditato Aimef - attivati dalla Cooperativa sul finire del mese di Settembre del 2018 (5^ Edizione) e
del 2019 (6^ Edizione)..
La voce ratei passivi non presenta saldo.

Ripartizione del Contributo Regionale conferito per spese di costituzione ex L.R. n. 16/93

Valore del contributo 7.751,90

Periodo di competenza Numero mesi 

di competenza

Ricavo di 

competenza

Risconto passivo

Anno 2003/2004 01/04/2003 31/03/2004 12 1.550,38 6.201,52

Anno 2004/2005 01/04/2004 31/03/2005 12 1.550,38 4.651,14

Anno 2005/2006 01/04/2005 31/03/2006 12 1.550,38 3.100,76

Anno 2006/2007 01/04/2006 31/03/2007 12 1.550,38 1.550,38

Anno 2007/2008 01/04/2007 31/03/2008 12 1.550,38 -

Totale 7.751,90
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico 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 sono raggruppati in modo da fornire risultati intermedi significativi.

Valore della produzione

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

Il saldo iscritto in bilancio, pari a euro 129.940, comprende i ricavi per le prestazioni di servizi relativi all'attività
sociale per un ammontare complessivo di euro 95.333 nonché proventi derivanti da contributi ricevuti da enti
pubblici, organizzazioni non governative e da privati per euro 34.607.

Costi della produzione

I costi della produzione ammontano al 31 marzo 2020 a euro 129.059 e sono costituiti da acquisti di materiale di
consumo, spese per servizi, per godimento di beni di terzi, spese per il personale, ammortamenti di
immobilizzazioni materiali ed immateriali ed oneri diversi di gestione. La composizione dei saldi delle suddette
voci di bilancio è la seguente:

Descrizione Saldo al 31/03/2020
Acquisti di materiale di consumo 314

Totale acquisti 314

Descrizione Saldo al 31/03/2020
Spese per servizi 108.020

Totale spese per servizi 108.020

Descrizione Saldo al 31/03/2020
Spese locazione immobili Centro di Psicologia e di mediazione familiare
1'Elleboro

780

Totale spese per godimento beni di terzi 780

Descrizione Saldo al 31/03/2020
Salari e stipendi 13.715
Oneri sociali 3.899
Trattamento di fine rapporto 709

Totale costi del personale 18.823

Descrizione Saldo al 31/03/2020
Ammortamenti imm. Immateriali 212
Ammortamenti imm. Materiali 162

Totale ammortamenti 374

Descrizione Saldo al 31/03/2020
Oneri diversi 1.248

Totale oneri diversi di gestione 1.248

Proventi e oneri finanziari

La voce in oggetto comprende interessi attivi su C/C per euro 40 e oneri bancari per euro 837.

v.2.11.1 EOS EVENTI COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

Bilancio di esercizio al 31-03-2020 Pag. 21 di 24

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



Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

VERIFICA DELLA PREVALENZA
Si precisa che EOS Eventi - Organizzazione - Socialità Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. e una cooperativa sociale
avente come scopo il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione
sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lettera a), della Legge
8 novembre 1991 n. 381. Le cooperative sociali che rispettano i requisiti di cui alla Legge 381/1991 sono considerate a
mutualità prevalente a prescindere dai requisiti di cui all'art. 2513 del Codice Civile. Fatte queste premesse, si attesta
che nel corso dell'esercizio 2019 EOS Eventi - Organizzazione - Socialità Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. ha
comunque rispettato la condizione di prevalenza attraverso la verifica dei parametri di cui all'art. 2513, comma 1, lett.
c): costi per servizi ricevuti dai soci euro 102.379; totale costi per servizi ricevuti euro 111.769. Percentuale di
prevalenza (102.379/111.769)*100 = 91,60%.

Informativa relativamente agli obblighi di trasparenza relativi ai vantaggi economici riconosciuti da soggetti pubblici ad
associazioni, Onlus, fondazioni ed imprese.

Nell'elenco vengono riportati, con un criterio di cassa, i vantaggi economici nel periodo 1 Aprile 2019 al 31 Marzo 2020.
Ente erogante Importo Data incasso Causale

Comune di Cesano 
Maderno

6.000,00 23/04/2019 Servizio di custodia, accoglienza e informazione c/o Palazzo Arese Borromeo

Comune di Lissone 2.682,00 23/04/2019 Servizio di custodia, accoglienza e informazione c/o Mac

Comune di Lissone 2.145,00 23/04/2019 Servizio di custodia, accoglienza e informazione c/o Mac

Comune di Cesano 
Maderno

4.800,00 26/07/2019 Servizio di custodia, accoglienza e informazione c/o Palazzo Arese Borromeo

Comune di Cesano 
Maderno

3.000,00 26/07/2019 Servizio di custodia, accoglienza e informazione c/o Palazzo Arese Borromeo

Comune di Lissone 5.525,00 15/07/2019 Servizio di custodia, accoglienza e informazione c/o Mac

Comune di Lissone 11.362,00 06/08/2019 Educazione al patrimonio museale - laboratori didattici

Comune di Cesano 
Maderno

4.710,00 29/08/2019 Servizio di custodia, accoglienza e informazione c/o Palazzo Arese Borromeo

Comune di Cesano 
Maderno

3.600,00 15/10/2019 Servizio di custodia, accoglienza e informazione c/o Palazzo Arese Borromeo

Comune di Lissone 5.085,00 13/11/2019 Servizio di custodia, accoglienza e informazione c/o Mac

Comune di Cesano 
Maderno

4.875,00 27/11/2019 Servizio di custodia, accoglienza e informazione c/o Palazzo Arese Borromeo

Comune di Lissone 5.887,50 20/12/2019 Servizio di custodia, accoglienza e informazione c/o Mac

Comune di Lissone 960,00 14/01/2020 Educazione al patrimonio museale - laboratori didattici

Comune di Lissone 500,00 14/01/2020 Educazione al patrimonio museale - percorsi didattici

Comune di Lissone 385,00 14/01/2020 Educazione al patrimonio museale - visite guidate

Comune di Lissone 1.550,00 14/01/2020 Ricerca Bibliografica Premio Lissone design 2019

Comune di Cesano 
Maderno

2.224,18 14/01/2020 Servizio di custodia, accoglienza e informazione c/o Palazzo Arese Borromeo

Comune di Vedano 480,00 03/06/2019 Incontri di Supervisione a favore degli operatori tutela minori

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, il bilancio di esercizio che si sottopone alla Vostra approvazione presenta un utile netto di Euro 84 che si
propone di destinare integralmente alla Riserva Legale.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e dalla Relazione sulla
Gestione rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio chiuso al 31/03/2020 nonché a provvedere alla destinazione dell'utile
dell'esercizio.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Luciana Versolatti
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Dichiarazione di conformità del bilancio

"La sottoscritta Versolatti Luciana, Presidente del Consiglio di Amministrazione di EOS Cooperativa sociale
onlus a r.l., dichiara, ai sensi dell'art. 47 - D.P.R. n. 445/2000, che la presente copia informatica è conforme
all'originale e che sarà trascritta e sottoscritta sui libri sociali nei termini di legge."

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Luciana Versolatti
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