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Stato patrimoniale
31-12-2021

31-12-2020

15.952

0

II - Immobilizzazioni materiali

163.168

142.491

Totale immobilizzazioni (B)

179.120

142.491

esigibili entro l'esercizio successivo

51.961

52.761

esigibili oltre l'esercizio successivo

26.400

35.200

Totale crediti

78.361

87.961

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

12.437

15.009

IV - Disponibilità liquide

87.939

83.213

178.737

186.183

1.230

159

359.087

328.833

146.400

123.000

16.852

12.847

VI - Altre riserve

27.609

18.663

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(5.829)

13.351

185.032

167.861

27.068

23.666

esigibili entro l'esercizio successivo

91.652

63.551

Totale debiti

91.652

63.551

55.335

73.755

359.087

328.833

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

C) Attivo circolante
II - Crediti

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2021 31-12-2020
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

420.508

311.976

46.000

83.880

2.602

1.764

Totale altri ricavi e proventi

48.602

85.644

Totale valore della produzione

469.110

397.620

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

38.981

24.870

122.859

73.728

5.349

7.507

9) per il personale
a) salari e stipendi

203.802

186.433

b) oneri sociali

54.242

49.995

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

14.109

17.227

14.109

12.229

0

4.998

272.153

253.655

29.476

19.327

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

2.279

383

27.197

18.944

29.476

19.327

3.686

4.029

472.504

383.116

(3.394)

14.504

altri

59

4

Totale proventi diversi dai precedenti

59

4

59

4

altri

974

78

Totale interessi e altri oneri finanziari

974

78

(915)

(74)

(4.309)

14.430

imposte correnti

1.520

1.079

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

1.520

1.079

(5.829)

13.351

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

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

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, che viene sottoposto al Vostro esame, assieme alla
presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia una perdita di euro 5.829,00 contro un
utile di euro 13.351,00 dell'esercizio precedente.
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale normativa.
Il bilancio chiuso al 31.12.2021 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e
seguenti del codice civile.
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre
decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall'art. 2423, ultimo comma, del codice
civile: tutti gli importi espressi in unità di euro sono stati arrotondati, all'unità inferiore se inferiori a 0,5 euro e
all'unità superiore se pari o superiori a 0,5.

Principi di redazione
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione
(art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'essenza dell'operazione o del
contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla
data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di
questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della
competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- a seguito delle recenti modifiche normative sul bilancio non si sono rese necessarie riclassificazioni di voci
dell'esercizio precedente.
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i
limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31-12-2021 tengono conto delle
novita' introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs n.139/2015, tramite il quale e' stata data attuazione alla
Direttiva 2013/34/UE;
- ai sensi del disposto dell'art 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli
schemi previsti dall'art.2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art.2425 del codice civile per il
Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della societa', nonche' del risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza si informa che
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa.
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I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio, che qui di seguito vengono illustrati nelle singole
voci di bilancio, sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426
del codice civile.
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono comparabili con
quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani che
risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale.
La relazione sulla gestione e' stata omessa in quanto ci si e' avvalsi della facolta' prevista dall'art 2435 bis,
comma 6 del codice civile.
1) non si possiedono quote proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o
società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate quote proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per
interposta persona o società fiduciaria.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del
codice civile.
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.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla deroga alle disposizioni in
materia di bilancio prevista dal codice civile

Cambiamenti di principi contabili
Non si sono verificati cambiamenti dei criteri di valutazione rispetto agli esercizi precedenti.

Correzione di errori rilevanti
Non si sono rilevati correzioni di errori rilevanti commessi nella redazione dei bilanci precedenti ai sensi del
principio contabile OIC 29.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Sono riportate per comparazione le voci relative all'anno precedente. Non vi sono state fattispecie di mancata
comparabilità e conseguente necessità di adattamento di voci dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati
Continuita' aziendale
Il consiglio di amministrazione ritiene che si possa considerare pienamente sussistente alla luce della
situazione economica, finanziaria e patrimoniale anche prospettica dell'impresa sulla base dei programmi di
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sviluppo elaborati, il presupposto della continuità e che quindi l'azienda mantenga la capacità di continuare a
costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un periodo non
inferiore a dodici mesi dalla chiusura del presente bilancio
Criteri di valutazione
Le valutazioni sono state effettuate con prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché
tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato (principio di
prevalenza della sostanza sulla forma).
a)
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo specifico sostenuto. Trattasi delle spese
incrementative su immobili di terzi utilizzati dalla cooperativa ammortizzate sulla base di un piano di
ammortamento della durata pari a otto esercizi,
b)
Le Immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo specifico sostenuto per la loro acquisizione
comprensivo dei costi accessori e dedotti i relativi fondi ammortamento. Gli ammortamenti sono stati effettuati
tenendo conto della vita utile attribuibile al cespite.
In particolare le aliquote di ammortamento sono:
1l 10 % per gli Impianti
il 12 % per Mobili ed arredi
il 20 % per gli automezzi
il 15 % per i Macchinari
il 20 % per le macchine elettroniche d'ufficio
Le aliquote sono state dimezzate per le acquisizioni del 2021. Gli ammortamenti sono stati calcolati non
superando le aliquote massime previste dalla tabella allegata al D.M. 31-12-1988
Non si e' fatto ricorso alla facolta' prevista dall'articolo 60 commi da 7-bis a 7 quinquies D.L. 104/2020 di
derogare all'imputazione degli ammortamenti delle immobilizzazioni pertanto gli stessi sono stati regolarmente
determinati e rilevati in bilancio secondo i criteri sopra nominati in linea con i piani in corso nell'esercizio
precedente.
c)

Le attivita' finanziarie non costituenti immobilizzazioni costituite da una Polizza collettiva stipulata a
garanzia del Tfr dei dipendenti, sono iscritte prudenzialmente per un importo corrispondente al valore dei
premi versati non tenendo conto delle rivalutazioni.
Nell'esercizio precedente detto importo era iscritto tra le Immobilizzazioni finanziarie.

d)

I crediti risultano iscritti secondo il valore di presunto realizzo al termine dell'esercizio (ex art 2435 bis
comma 7) che e' stato considerato pari al valore nominale.

e) Le disponibilità liquide sono quelle effettivamente risultanti alla data di chiusura del bilancio dalle sussistenze
bancarie e di cassa.
f) Il fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta l'effettivo debito maturato al 31/12
/2021 verso i dipendenti che hanno optato per il mantenimento del Tfr in azienda in conformità alla legge e al
contratto di lavoro vigente.
g) I debiti sono tutti iscritti al loro valore nominale (ex art 2435 bis comma 7).
h) I ratei e risconti passivi sono iscritti sulla base del principio di competenza temporale. I risconti passivi si
riferiscono alle quote di contributi in conto impianti percepiti di competenza degli esercizi a venire sulla base dei
piani di ammortamento degli investimenti relativi.
i) I ricavi ed i costi sono stati determinati secondo il principio di competenza e prudenza al netto di resi, sconti,
abbuoni e premi.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

-

176.718

176.718

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

-

34.227

34.227

Valore di bilancio

0

142.491

142.491

18.230

47.874

66.104

2.278

27.197

29.475

15.952

20.677

36.629

15.952

224.592

240.544

-

61.424

61.424

15.952

163.168

179.120

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

Operazioni di locazione finanziaria

Descrizione

2369673 Mercedes Benz
Autoveicolo pesante (Furgone)
Anno
Anno in corso
precedente

1)

Debito residuo verso il locatore

0

0

2)

Oneri finanziari

0

0

3)

Valore complessivo lordo dei beni locati
alla data di chiusura

24.220

24.220

4)

Ammortamenti effettuati nell'esercizio

4.844

5)

Valore del fondo di ammortamento a
fine esercizio

21.798

24.220

6)

Rettifiche / riprese di valore ±

0

0

2.422

---

1.686

442

7)

Valore complessivo netto dei beni
acquisiti in locazione
Maggior valore netto dei beni riscattati
rispetto al valore contabile

2.422

Oneri finanziari capitalizzati
(art. 2427 n.8)
Nessun onere finanziario e' stato imputato nell'esercizio a valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre
variazioni

Altre destinazioni

Incrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

123.000

-

23.400

146.400

12.847

-

4.005

16.852

Varie altre riserve

18.664

-

8.945

27.609

Totale altre riserve

18.663

-

8.945

27.609

13.351

(13.351)

-

(5.829)

(5.829)

167.861

(13.351)

36.350

(5.829)

185.032

Capitale
Riserva legale
Altre riserve

Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

Il 21 Dicembre 2021 l'assemblea dei soci ha deliberato una nuova emissione di azioni di socio sovventore di
cui all'art.4 L 31.Gennaio 1992 n. 59 ai sensi dell'art. 2526 del codice civile e degli artt. 38 e segg. dello Statuto
per un importo pari a euro 23.400 interamente sottoscritte e liberate da Associazione Brain Onlus ad
integrazione dei 122.000 euro gia' precedentemente sottoscritti e liberati dallo stesso soggetto.
Il nuovo aumento e' stato effettuato al fine di finanziare l'ulteriore acquisto di un macchinario tecnologico
medico avvenuto in chiusura d'esercizio.
Pertanto il capitale sociale della cooperativa risulta per 145.400 euro sottoscritto da soci sovventori, per i
restanti 1.000 euro da soci cooperatori.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo
Capitale

146.400

Origine / natura

Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Quote di capitale soci cooperatori e sovventore B

-

16.852

Riserva legale di utili indivisibile

B

16.852

Varie altre riserve

27.609

Riserva straordinaria di utili indivisibile

B

27.609

Totale altre riserve

27.609

27.609

190.861

44.461

Riserva legale
Altre riserve

Totale

44.461

Quota non distribuibile

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
Non e' iscritta in bilancio alcuna riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.

Debiti
Ammontare dei crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni e garanzie reali connesse (art.
2427 n.6)

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Pag. 8 di 17
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.13.0

SOGNO E VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Non vi sono voci debito aventi durata superiore ai cinque anni; ne' vi sono debiti su cui sono iscritte garanzie
reali.
Sono iscritti in bilancio crediti d'imposta relativi ad investimenti di cui alle agevolazioni industria 4.0 sostenuti
nel 2021 per un importo residuo complessivo pari a euro 35.200.
Detti crediti originariamente iscritti per 44.000 euro sono recuperati in compensazione in cinque anni a partire
dall'esercizio 2021.
Non vi sono pertanto importi di durata superiore a cinque anni.

Ratei e risconti passivi
I ratei passivi ammontanti ad euro 4.082 attengono agli importi relativi a ferie e permessi maturati e non goduti
dal personale alla data del 31-12-2021
I risconti passivi pari ad euro 51.254 attengono alla quota dei contributi percepiti in conto impianti relativa agli
esercizi successivi, quota determinata per competenza sulla base del piano di ammortamento dei cespiti
relativi.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
La suddivisione dei ricavi delle vendite per ripartizione geografica non si ritiene significativa, le prestazioni sono
tutte svolte nella regione Veneto.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Non sono iscritti in bilancio ricavi o costi di entita' o incidenza eccezionali.
Si evidenzia che e' iscritto alla voce A5 del Conto economico un importo di euro 37.129 relativo a contributi in
conto esercizio e in conto impianti (questi ultimi solo per la quota di competenza maturata in corso d'anno)
erogati da enti e soggetti privati (Associazioni, Fondazioni, Persone fisiche).
E' altresi iscritto un importo pari a euro 2.271 relativo a contributi percepiti da Enti pubblici.
Infine e' iscritto un importo pari a euro 6.600 relativo alla quota di competenza 2021 dei contributi in conto
impianti erogati dallo Stato in forma di credito d'imposta, in base alla normativa di cui all'art. 1 commi da 185 a
197 Legge di Bilancio 2020 (Industria 4.0).
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Numero medio
Impiegati

2

Altri dipendenti

12

Totale Dipendenti

14

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
L'organo amministrativo non ha percepito alcun compenso per la propria attivita'.
La societa' non ha concesso anticipazioni o crediti all'organo amministrativo.
Non e' nominato non essendovene l'obbligo il collegio sindacale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si evidenzia che non
sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
L'impresa non detiene beni di terzi presso le proprie sedi

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
La societa' non ha costituito all'interno del patrimonio aziendale alcun patrimonio da destinarsi in via esclusiva
ad uno specifico affare ex art 2447 bis, lettera a) cc e nemmeno ha stipulato contratti che ricadano nella
fattispecie prevista dall'art 2.447 bis lettera b) cc.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(art. 2427 n. 22 bis)
Per quanto riguarda le operazioni con i soci o con gli amministratori non sussistono operazioni che non siano
state concluse a normali condizioni di mercato in danno alla società.
Nel corso del 2018 il socio sovventore della cooperativa Associazione Brain ha versato nelle casse sociali un
importo ammontante a 26.200 euro a titolo di finanziamento infruttifero, cosi' come da accordo scritto stipulato
dalle due parti che prevede i termini del rimborso, alla data del 31-12-2021 risultano iscritti in bilancio tra i
debiti, relativamente a questa partita, ancora € 10.200 che sono in fase di rimborso.
Il finanziamento era finalizzato a fornire alla cooperativa l'anticipo di liquidita' necessario per poter procedere
con i significativi investimenti nella palestra in attesa della liquidazione dei contributi a fondo perduto a tal fine
deliberati a favore della cooperativa dalla Fondazione Cariverona, contributi la cui erogazione si e' conclusa nel
2020.
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(art. 2427 n. 22 ter)
Non sussistono accordi o altri atti anche collegati tra loro i cui effetti non risultano dallo stato patrimoniale che
possano esporre la società a rischi oppure generare benefici significativi.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
(art. 2427 n. 22 quater)
L'esercizio 2021 nonostante il persistere della pandemia di Covid - 19 e degli interventi messi in atto dal
Governo Italiano per arginarne la diffusione, ha registrato una sostanziale crescita delle presenze in comunita'
e delle attivia' connesse agli altri progetti soprattutto formativi della cooperativa.
I notevoli investimenti in tecnologia medica e sugli immobili intrapresi a partire dal 2020 ed ulteriormente
incrementati a fine 2021 permettendo di offrire servizi assistenziali di altissima qualità puntano ad una crescita
ulteriore nel prossimo futuro.
Il risultato d'esercizio, una contenuta perdita, sconta l'incremento significativo degli ammortamenti e gli oneri
connessi ad una riorganizzazione interna delle risorse umane.
La cooperativa si e' comunque rafforzata nell'ultimo biennio sul fronte patrimoniale in parte grazie alla
destinazione degli utili 2019-2020 a riserva indivisibile, in parte all'aumento di capitale sottoscritto dal socio
sovventore che ha permesso alla società di sostenere, anche con l'aiuto delle agevolazioni statali in vigore, gli
importanti investimenti sopracitati.
Per quanto attiene il 2022 l'attivita' procede regolarmente e le aspettative sono complessivamente positive.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto impresa controllata
La società non fa parte di un gruppo di imprese.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
La società non detiene strumenti derivati con finalità ne' speculative ne' di copertura.

Informazioni relative alle cooperative
Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
La cooperativa e' iscritta all' Albo delle Societa' Cooperative Sezione mutualita' prevalente di diritto, categoria
cooperative sociali di servizi di tipo a), numero di iscrizione C115942.
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Inoltre e' stata riconfermata iscritta all'albo regionale delle cooperative sociali della Regione Veneto con decreto
dirigenziale del 9-11-2020
In statuto sono riportati i requisiti di cui all'art 2514 del codice civile per le cooperative a mutualita' prevalente e
gli stessi sono stati rispettati.
La cooperativa ha inoltre istituito il Fondo per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione e il potenziamento
aziendale provvedendo ad emettere azioni di sovvenzione ai sensi dell'art. 4 L. 31 gennaio 1992 n. 59, all'art.
2526 c.c. e agli artt.38 e seguenti dello statuto. Dette azioni, per un ammontare complessivo di 145.400 euro,
sono state sottoscritte e versate dall'Associazione Brain ONLUS che opera nello stesso ambito settoriale della
cooperativa.
La cooperativa in quanto sociale non e' tenuta al rispetto dei requisiti di cui all'art 2513 del c.c. così come
stabilisce l'art 111 septies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie che
prevedono che le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 381/1991 sono considerate
cooperative a mutualità prevalente.
In ogni caso per quanto attiene l'entita' dello scambio mutualistico si riportano i seguenti dati:
Costo del lavoro soci in B9

90.533

Totale costo del lavoro in B9

272.153

Percentuale prevalenza 33,33 %
Costo per collaborazioni soci in B7 33.368
Totale costo collaborazioni in B7

67.511

Percentuale prevalenza 49,43 %
Media Ponderata Percentuale prevalenza 36, 48%
Per quanto attiene i parametri di cui all'art 11 del D.p.r. 601/73 il rapporto tra il costo del personale socio e la
sommatoria di tutti gli altri costi e' pari al 39,70 % pertanto esistono i requisiti per godere dell'agevolazione
fiscale IRES prevista per le cooperative sociali sul 50 % dell' imponibile costituito dai costi indeducibili

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
Al 31/12/2021 la compagine era composto da quattro soci cooperatori di cui tre lavoratori (due autonomi ed
uno con contratto di lavoro subordinato) ed un volontario.
Due soci della cooperativa, essendo professionisti già in possesso di partita iva, hanno stipulato con la
cooperativa rapporti di lavoro autonomo professionale.
La compagine e' completata da un socio sovventore (Associazione Brain Onlus).
Nel corso del 2021 si sono registrati tre recessi, uno nel mese di giugno per raggiunta età pensionabile, gli altri
due nel mese di dicembre.
L'organo amministrativo delibera in merito alle ammissioni dei soci in seguito a verifica del possesso da parte
degli aspiranti dei requisiti previsti dallo statuto. Non sono state ricevute domande di ammissione.
La cooperativa impiega anche personale non socio assunto con contratto di lavoro dipendente che presta
servizio presso la comunita' "La Rocca".
Rimane intenzione dei soci ampliare la compagine attraverso l'ammissione di nuovi cooperatori che possano
sposare lo scopo mutualistico della cooperativa nel rispetto del principio della "porta aperta".
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Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
La cooperativa svolge attivita` di valutazione e riabilitazione delle persone con esiti di grave cerebrolesione
acquisita, spinale ed altre disabilità, anche di carattere sociale, attraverso la gestione di servizi quali:
riabilitazione, informazione e formazione, attività di accompagnamento e assistenza, gestione di attivita'
residenziale diurna e notturna, finalizzate a fornire non solo accoglienza e protezione ma un percorso
riabilitativo individualizzato che, attraverso relazioni significative, consenta di raggiungere il miglior grado di
autonomia personale e sociale possibile, attraverso lo sviluppo delle capacità residue del soggetto".
Viene altresi' svolta anche attivita' di organizzazione e gestione di Convegni aperti a pubblico professionale
riguardanti temi e problematiche attinenti alle disabilita nonche' corsi di formazione rivolti ad una platea
professionale.
Nel corso del 2018 e` stata inaugurata una palestra per l`utenza nell'ambito del progetto: „Allenare cervello e
corpo per ricominciare a vivere pienamente" parzialmente finanziata da un contributo a fondo perduto
deliberato dalla Fondazione Cariverona
Negli ultimi anni sono stati effettuati investimenti per macchinari ed attrezzature ad alto contenuto tecnologico
per la palestra al fine di perseguire un progressivo miglioramento e completamento del servizio riabilitativo
L'attivita' del consiglio di amministrazione e' stata costantemente mirata in corso d'anno allo sviluppo delle
attivita' aziendali mediante ampliamento della base di utenti interessati ai servizi offerti, con l'obiettivo di
garantire ai soci della cooperativa una occupazione continuativa e adeguatamente remunerata.
I compensi per i soci cooperatori si ritiene siano stati adeguati alla quantita' e qualita' del lavoro prestato e nel
rispetto di quanto previsto dal regolamento interno della cooperativa approvato ai sensi della legge 142/2001.
La cooperativa svolge le proprie attivita' operando in sinergia con l'associazione Brain Odv che da anni opera
nel medesimo ambito e che e' altresi Socio Sovventore della stessa, essa inoltre opera in collaborazione con i
reparti dell'ospedale di Vicenza, con altre cooperative sociali ed associazioni del terzo settore in un'ottica di
rete.
Il 2022 vede come obiettivi primari, in corso di realizzazione, l'accreditamento da parte della Regione Veneto
come "Comunita' alloggio" ed il perseguimento di percorsi formativi mirati per il proprio personale.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile
Non sono stati proposti dall'organo amministrativo ristorni relativamente all'esercizio 2021.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell'art. 1 commi 125-129 della legge 04 agosto 2017 n. 124 (legge sulla concorrenza) si comunica
che sono state incassate le seguenti somme nel 2021 dalla pubblica amministrazione a titolo di sovvenzioni,
sussidi, vantaggi, aiuti o contributi:
Tipologia di incasso

Soggetto erogatore

Importo

Credito d'imposta per la sanificazione art. 125 del

Stato

271

Regione Veneto

358

d.l. 34/2020
Agevolazioni IRAP per le cooperative sociali di cui allart. 2, comma 1, lettera a) della L.R. nr. 23/2006 iscritte
nella sezione A) dell-Albo Regionale delle cooperative
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sociali di cui all-art. 5, comma 2 della medesima legge
regionale nr. 23/2006
Contributo Camera di Commercio di Vicenza

C.C.I.A.A.

Totale

2.000
2.629

Il credito d'imposta 4.0 maturato nel 2020 per 44.000 euro risulta imputato nell'esercizio 2021 tra i proventi a
titolo di contributo in conto impianti per la quota di competenza pari a 6.600 euro.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Pag. 15 di 17
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.13.0

SOGNO E VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Nota integrativa, parte finale
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi
contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti;
successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da
rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato
Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
L'organo amministrativo propone all'assemblea di ripianare la perdita di esercizio di euro 5.829,00 mediante
impiego della riserva straordinaria indivisibile

Vicenza 11-05-2022

Il presidente del consiglio di amministrazione
Elisabetta Mondin
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Ettore Craca, 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'.
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