
Valore totale da bilancio Valore riferito ai soci Prevalenza (%)

Media ponderata 9,82

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
Si fa presente che nel corso dell'esercizio sociale sono avvenute le nuove ammissioni di n. 26 soci di cui n. 23 a
seguito della fusione per incorporazione di L'ANTICA TERRA scs onlus e LOGGETTA INSIEME scs onlus.
In base all'art. 2527, comma 1, C.c, i requisiti soggettivi richiesti ai soci sono stabiliti nell'Atto Costitutivo. Si ricorda
che, in sede di determinazione dei requisiti soggettivi, è richiesta l'osservanza del carattere non discriminatorio e della
coerenza con lo scopo mutualistico ed economico dell'attività svolta. Ai sensi dell'art. 2528, comma 5, C.c., la nostra
Cooperativa ha tenuto conto delle procedure di ammissione e del carattere aperto della società .

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

La scrupolosa applicazione dei principi fissati dalla Legge, in forza dei quali è possibile ripartire ristorni
esclusivamente in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, non ha consentito la determinazione
di somme da attribuire ai soci a titolo di ristorno.
La società segnala che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 2545-sexies del C.c.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
Di seguito vengono riportate le informazioni sul carattere mutualistico della società Cooperativa, nello specifico i
criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, ovvero si specifica che in
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2545 del C.c., si ritiene di aver adempiuto a tutte le disposizioni previste
statutariamente e di aver operato adeguatamente al fine di conseguire gli scopi sociali della cooperativa,
coerentemente con il suo carattere mutualistico.
Le donne inserite nell'organico rappresentano circa il 60,5% e gli uomini il    39,5%. I contratti a tempo parziale
rappresentano l'83,5% e quelli a tempo pieno il 16,5%, data la tipologia dei servizi erogati dalla cooperativa. Mentre i
contratti a tempo indeterminato rappresentano il 73% e quelli a tempo determinato il 27%.
Gli interventi formativi effettuati nel corso del 2021 si possono così sintetizzare:
-normativa sicurezza nei luoghi di lavoro, n. ore erogate 1.380 e n. partecipanti 115;
-piano formativo "Procedure tecniche organizzative", n. ore erogate 216 e n. partecipanti 6.

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

Di seguito si riportano tutte le altre informazioni relative al disposto della Legge 4 agosto 2017 n. 124, la quale al
comma 125 dell'art. 1 dispone che, a decorrere dall'anno 2018, le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi,
incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni siano tenute
a pubblicare tali importi in Nota Integrativa, purchè tali importi ricevuti dal soggetto beneficiario siano superiori a €
10.000 nel periodo considerato (comma 127).

Nella tabella seguente vengono esposti i dettagli delle assegnazioni in comodato gratuito di immobili e dei beni
registrati:

Soggetto erogatore Causale Durata

AO CHIARI Azienda Ospedaliera Mellino 
Mellini

Comodato d'uso gratuito - Immobile con terreno dal 10/11/2000 al 11/10/2030

Comune di Rovato Comodato d'uso gratuito - Terreni agricoli Casa 
Cantù

dal 26/04/2007 al 26/04/2057

Comune di Chiari Comodato d'uso gratuito - Locali
dal 08/01/2018 senza termine di 
durata

Comune di Rodengo Saiano Diritto di superficie - Immobile dal 01/07/2007 al 26/06/2037

Comune di Rodengo Saiano Diritto di superficie - Terreno dal 01/01/2015 al 10/11/2037

Nella tabella seguente vengono esposti i dettagli delle provvidenze pubbliche ricevute:

Codice/numero Soggetto erogante Contributo 
ricevuto

Causale

COR 2274238
PROVINCIA DI 
BRESCIA

3.950 INCENTIVO ASSUNZIONE DISABILI
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Codice/numero Soggetto erogante Contributo 
ricevuto Causale

COR 1985468
PROVINCIA DI 
BRESCIA

7.375 INCENTIVO ASSUNZIONE DISABILI

COR 1985233
PROVINCIA DI 
BRESCIA

8.925 INCENTIVO ASSUNZIONE DISABILI

COR 1985329
PROVINCIA DI 
BRESCIA

9.784 INCENTIVO ASSUNZIONE DISABILI

COR 2274109
PROVINCIA DI 
BRESCIA

8.539 INCENTIVO ASSUNZIONE DISABILI

COR 1940276
PROVINCIA DI 
BRESCIA

9.500 INCENTIVO ASSUNZIONE DISABILI

PROT. 67514 DEL 27/08/2019
PROVINCIA DI 
BRESCIA

1.860 DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO

DECRETO RISTORI INPS 7.740
ESONERO STRAORD.CONTRIB.SCAU 1 SEM. 2020 -
COVID-19

D.LGS 111/2017
AGENZIA DELLE 
ENTRATE

580 5 PER MILLE

D.L. n. 73/2021 art. 32 MISURE 
EMERGENZA COVID-19

AGENZIA DELLE 
ENTRATE

1.501
CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

L.178/2020
MINISTERO 
SVILUPPO 
ECONOMICO

40.228
CREDITO DI IMPOSTA BENI MATERIALI NUOVI 
"INDUSTRIA 4.0" DI CUI ALLA TABELLA A

Totale 99.982

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, l'Organo amministrativo propone all'assemblea la seguente
destinazione dell'utile d'esercizio, in base a quanto richiesto dal numero 22-septies, comma 1 dell'art. 2427 C.c. :
- a riserva legale ex. art. 2545 quater c.c. € 2.287;
- a fondi mutualistici ex. art. 11 l. 59/92 (3%) € 229;
- a riserve indivisibili € 5.107;
- TOTALE € 7.623.

Ulteriori dati sulle Altre informazioni
Si fa menzione del fatto che la società non ha provveduto a convocare l'assemblea in base a quanto disposto dalla
Legge n. 55/2019 che ha modificato l'art. 2477 C.c., in quanto l'organo controllore è già presente in azienda.  

Informativa tempi di pagamento tra imprese ex art. 22 del D.L. 34/2019 ("Decreto crescita")
Di seguito si fornisce l'informativa prevista dall'art. 7-ter del D.Lgs. n. 231/2002 (recante "Attuazione della direttiva
2000/35/CE e relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), aggiunta dall'art. 22 del
D.L. 34/2019 ("Decreto crescita"):

Verso piccole medie imprese

Tempi medi di pagamento in giorni 142,00
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