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Relazione sulla gestione 
Bilancio Ordinario al 31/12/2020  
 
 
 
Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2020; nel 
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la 
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori 
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.   

Informativa sulla società 

L’anno 2020 è stato un anno segnato dalla pandemia che, a partire dal mese di Marzo, ha limitato o impedito il normale 
svolgimento delle attività. La Cooperativa ha comunque operato sul territorio della Provincia Autonoma di Trento 
mantenendo attivi 11 Centri Occupazionali per disabili e con 3 Comunità alloggio, oltre alla sede che ospita la direzione e 
gli uffici amministrativi.  
A seguito della diffusione del Covid-19 le attività diurne della Cooeprativa sono state sospese mentre sono rimaste attive 
quelle residenziali. Nei mesi di marzo, aprile e maggio il personale in esubero è stato posto in cassa integrazione 
straordinaria. A partire dal mese di maggio le attività diurne sono progressivamente riprese, anche se in misura limitata al 
fine di contenere il rischio di contagio.  
Sono state sospese tutte le attività collaterali come i progetti di sollievo, i soggiorni estivi e le attività sportive e 
ricreazionali. 
La Cooperativa ha comunque garantito una continuità nell’assistenza alle persone affidate dai servizi con modalità in 
presenza o in remoto per tutta la durata dell’anno. 
Durante i periodi di chiusura il Consiglio di Amministrazione ha ricevuto regolarmente informaizoni sull’andamento dei 
servizi ed ha potuto continuare a svolgere il proprio ruolo statutario tramite incontri in videoconferenza.  
Il presidio dei servizi e delle strutture è stato garantito dalla Direzione, coadiuvata dal Vicedirettore con responsabilità 
sugli aspetti sociali e dal Funzionario Amministrativo.  
 
L’ Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio 2019 si è svolta in modalità remota tramite pubblicazione dei 
documenti sul sito internet istituzionale e raccolta del voto per corrispondenza ed invia telematica tramite codice univoco 
di riscontro. Durante l’Assemblea è stato rinnovato il mandato al Collegio Sindacale nelle persone del dott. Edgardo 
Moncher, Presidente dell’organo, dott.sa Saveria Moncher e dott. Oreste Detassis. 
La Cooperativa ha adottato il Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi della normativa 231/2001 ed il relativo 
Organismo di vigilanza nella persona dell’avv. Francescco a Beccara. 
La Cooperativa ha un sistema di gestione dei dati conforme alla normativa vicenete e ha incaricato il dott. Corrado 
Dallabernardina della consulenza in materia Privacy.  
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Nel corso dell’anno la Cooperativa ha posto attenzione alle tematiche della nuova normativa di Accreditamento dei servizi 
socio sanitari, avviando un importante attività di monitoraggio interno. Tali attività, che verranno poi concretizzate nel 
corso del 2021, consentiranno di accreditare la Cooperativa per l’erogazione dei servizi in convenzione con gli enti 
territoriali della Provincia di Trento, così come previsto dalla nuova normativa vigente. 
 

Approvazione del bilancio d'esercizio 

In seguito all'emergenza sanitaria da COVID-19 e alle conseguenti misure di ordine pubblico per il contenimento e la 
gestione della stessa, che hanno caratterizzato l'attuale contesto storico e che hanno significativamente inciso 
sull'organizzazione e sul funzionamento delle società, gli amministratori si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 106 
del D.L. 1 8/2020 di fruire del termine massimo di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea di bilancio.  
 

Fatti di particolare rilievo 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si segnala che i 
risultati dell’esercizio 2020 sono stati influenzati dall’emergenza derivante dall’epidemia di Covid 19. 
L’emergenza sanitaria è stata di tali proporzioni da comportare restrizioni alla circolazione delle persone ed allo 
svolgimento delle attività sia assistenziali che economiche per diversi mesi del 2020. 
Al fine di contenere il contagio e tutelare la salute degli utenti e dei dipendenti della cooperativa, attraverso decretazioni 
d’urgenza da parte dello Stato e della Provincia di Trento, sono state imposte misure di isolamento delle persone e 
limitazioni alla libertà di iniziativa economica, con notevoli riflessi negativi su tutta l’attività della nostra cooperativa, per 
il cui sostegno sono state introdotte misure sraordinarie di supporto da parte dell’ente pubblico, tra cui vi sono stati 
contributi a sostegno della liquidità e ad integrazione dei ricavi e ammortizzatori sociali, con lo scopo di preservare la 
continuità aziendale. 
 
Come specificato in nota integrativa, la cooperativa è stata costretta a chiudere i centri diurni a partire dal giorno 13 marzo 
2020 per più di due mesi. A partire dal 20 maggio le attività ed i servizi sono gradualmente ripresi. La cooperativa ha in 
seguito elaborato dei piani di ripresa che hanno permesso la progressiva  riapertura dei centri diurni, tenendo conto dei 
parametri di sicurezza contenuti nel protocollo per la limitazione del contagio da Covid 19.   
La Provincia di Trento, con delibera di giunta n.518/2020 del 24 aprile 2020, ha infatti disposto la riorganizzazione e la 
rimodulazione dei servizi socio-assistenziali non erogabili nelle forme e nei tempi convenuti precedentemente 
all’emergenza epidemiologica da Covid 19, prevedendo inoltre una sospensione temporanea, nel periodo 01/04/2020-
31/07/2020 delle modalità di finanziamento dei servizi socio-assistenziali finanziati a retta giornaliera (ad esclusione dei 
servizi residenziali), introducendo nuove modalità di calcolo del finanziamento, basate sulla copertura dei costi 
opportunamente rendicontati dalla cooperativa. La circolare del dipartimento della Salute e politiche sociali del 30/04/2020 
ha infatti dettagliato le specifiche modalità di gestione del servizio, stabilendo anche le metodologie di riattivazione dello 
stesso. La cooperativa si è quindi riorganizzata per riattivare e riprendere gradualmente il servizio, in accordo con le 
singole Comunità di Valle. Queste ultime hanno anche richiesto che i piani di ripresa dei servizi fossero corredati da un 
relativo “preventivo di spesa”, con evidenziate la stima di entrate e dei costi della cooperativa, sulla base del quale l’ente 
pubblico ha finanziato la cooperativa fino al 31 luglio 2020. A tale preventivo è seguito, dopo tale data, il rendiconto dei 
costi effettivamente sostenuti e di eventuali acconti ricevuti sulla base del preventivo presentato, e l’ente pubblico ha 
provveduto a coprire eventuali disavanzi.  
Di seguito, come previsto dalla delibera delibera della Provincia Autonoma di Trento n. 1105 del 03/08/2020, a partire dal 
mese di agosto 2020, sulla base di singoli ed autonomi accordi con le varie Comunità di Valle, i servizi sono stati in parte 
finanziati a retta, come prima dell’emergenza Covid, ovvero sulla base delle giornate di presenza effettiva dell’utente 
presso il centro diurno, ed in parte sulla base di rendiconti di spesa presentati all’ente pubblico. 
Quindi, nonostante l’attività della coperativa sia stata in parte sospesa nel corso del 2020, i costi sostenuti nel periodo di 
emergenza epidemiologica sono stati coperti dai finanziamenti provinciali. 
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Attività di direzione e coordinamento 

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di 
direzione e coordinamento. 
 

Situazione patrimoniale e finanziaria 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale. 

Stato Patrimoniale Attivo 

Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 % Variaz. assoluta Variaz. % 

CAPITALE 
CIRCOLANTE 2.032.874 47,94% 2.035.225 46,35% -2.377 -0,12% 

Liquidità immediate 901.924 21,27% 973.377 22,17% -71.453 -7,34% 

Disponibilità liquide 901.924 21,27% 973.377 22,17% -71.453 -7,34% 

Liquidità differite 1.054.510 24,87 % 984.849 22,43 % 69.661 7,07 % 

Crediti verso soci     26   -26 -100,00% 

Crediti dell'Attivo 
Circolante a breve 
termine 

872.221 20,57% 811.443 18,48% 60.778 7,49% 

Crediti immobilizzati 
a breve termine 172.404 4,07% 167.806 3,82% 4.598 2,74% 

Ratei e risconti attivi 9.885 0,23% 5.574 0,13% 4.311 77,34% 

Rimanenze 76.440 1,80% 77.025 1,75% -585 -0,76% 

IMMOBILIZZAZIONI 2.207.775 52,06% 2.356.237 53,65% -148.462 -6,30% 

Immobilizzazioni 
immateriali 

18.974 0,45% 18.131 0,41% 843 4,65% 

Immobilizzazioni 
materiali 2.171.080 51,20% 2.320.385 52,84% -149.305 -6,43% 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

17.721 0,42% 17.721 0,40% 17.721 0,00% 

TOTALE IMPIEGHI 4.240.649 100,00% 4.391.488 100,00% -150.839 -3,43% 

Stato Patrimoniale Passivo 

Voce Esercizio 2020  % Esercizio 2019  % Variaz. 
assolute Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 2.443.925 57,63 % 2.595.778 59,11 % (151.853) (5,85) % 

Passività correnti 1.262.812 29,78 % 1.375.364 31,32 % (112.552) (8,18) % 

Debiti a breve termine 619.537 14,61 % 669.182 15,24 % (49.645) (7,42) % 

Ratei e risconti passivi 643.275 15,17 % 706.182 16,08 % (62.907) (8,91) % 
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Voce Esercizio 2020  % Esercizio 2019  % Variaz. 
assolute Variaz. % 

Passività consolidate 1.181.113 27,85 % 1.220.414 27,79 % (39.301) (3,22) % 

Debiti a m/l termine 230.258 5,43 % 298.071 6,79 % (67.813) (22,75) % 

TFR 950.855 22,42 % 922.343 21,00 % 28.512 3,09 % 

CAPITALE PROPRIO 1.796.724 42,37 % 1.795.710 40,89 % 1.014 0,06 % 

Capitale sociale 9.004 0,21 % 10.137 0,23 % (1.133) (11,18) % 

Riserve 1.781.011 42,00 % 1.633.449 37,20 % 147.562 9,03 % 

Utile (perdita) dell'esercizio 6.709 0,16 % 152.124 3,46 % (145.415) (95,59) % 

TOTALE FONTI 4.240.649 100,00 % 4.391.488 100,00 % (150.839) (3,43) % 

 

Principali indicatori della situazione patrimoniale  e finanziaria 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio: 
  
 
INDICATORI DI SOLVIBILITA' 2020   2019 

Posizione finanziaria netta 
775.922 776.384 (Disponibilità liquide + altre attività finanziarie) - (Debiti v/banche + 

Altre Passività finanziarie + Prestito soci) 

Margine di tesoreria  
693.622 582.862 

(Liquidità differite + Liquidità immediate) - Passività correnti 

  
Quoziente di tesoreria  

         1,54           1,42  
(Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti 

  
Margine di disponibilità  

770.062 659.887 
Attivo corrente - Passività correnti   
    

Quoziente di disponibilità  
1,61 1,48 

Attivo corrente / Passività correnti   
 
 
INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI   2020   2019 

Quoziente di indebitamento complessivo   
         1,36           1,45  

(Passività consolidate + Passività correnti) / Mezzi Propri  

  
Quoziente di indebitamento finanziario 

         0,17           0,20  
Passività di finanziamento / Mezzi Propri  

  

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE 
IMMOBILIZZAZIONI  2020   2019 

Margine di struttura  
(411.051) (560.527) 

Mezzi Propri - Attivo fisso 

Autocopertura del capitale fisso 
0,81 0,76 

Mezzi Propri / Attivo fisso 
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INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE 
IMMOBILIZZAZIONI  2020   2019 

    

    

Capitale circolante netto di medio e lungo periodo  
770.062 659.887 

(Mezzi Propri + Passività consolidate) - Attivo fisso 

 Indice di copertura del capitale fisso 
1,35 1,28 

(Mezzi Propri + Passività consolidate) / Attivo fisso 
 

Situazione economica 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 
Conto Economico. 

Conto Economico 

Voce Esercizio 2020  % Esercizio 2019  % Variaz. 
assolute Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 3.775.531 100,00 % 4.500.349 100,00 % (724.818) (16,11) % 

- Consumi di materie prime 182.772 4,84 % 179.399 3,99 % 3.373 1,88 % 

- Spese generali 1.090.863 28,89 % 1.449.410 32,21 % (358.547) (24,74) % 

VALORE AGGIUNTO 2.501.896 66,27 % 2.871.540 63,81 % (369.644) (12,87) % 

- Altri ricavi 142.693 3,78 % 131.809 2,93 % 10.884 8,26 % 

- Costo del personale 2.277.978 60,34 % 2.494.170 55,42 % (216.192) (8,67) % 

MARGINE OPERATIVO LORDO 81.225 2,15 % 245.561 5,46 % (164.336) (66,92) % 

- Ammortamenti e svalutazioni 174.328 4,62 % 185.033 4,11 % (10.705) (5,79) % 

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

(93.103) (2,47) % 60.528 1,34 % (153.631) (253,82) % 

+ Altri ricavi 142.693 3,78 % 131.809 2,93 % 10.884 8,26 % 

- Oneri diversi di gestione 42.491 1,13 % 39.744 0,88 % 2.747 6,91 % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 7.099 0,19 % 152.593 3,39 % (145.494) (95,35) % 

+ Proventi finanziari 5.004 0,13 % 4.933 0,11 % 71 1,44 % 

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 12.103 0,32 % 157.526 3,50 % (145.423) (92,32) % 

+ Oneri finanziari (5.394) (0,14) % (6.506) (0,14) % 1.112 17,09 % 

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE 

6.709 0,18 % 151.020 3,36 % (144.311) (95,56) % 

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie 

      

REDDITO ANTE IMPOSTE 6.709 0,18 % 151.020 3,36 % (144.311) (95,56) % 

- Imposte sul reddito dell'esercizio   (1.104) (0,02) % 1.104 100,00 % 

REDDITO NETTO 6.709 0,18 % 152.124 3,38 % (145.415) (95,59) % 
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Principali indicatori della situazione economica 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio: 
 

INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni % 

R.O.E.    

= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A) 
Patrimonio netto 

0,37 % 8,47 % (95,63) % 

L'indice misura la redditività del capitale 
proprio investito nell'impresa 

   

R.O.I.    

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- A.5) Altri ricavi e proventi (quota ordinaria) - 
B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
B.14) Oneri diversi di gestione (quota 
ordinaria) ] / TOT. ATTIVO 

(2,20) % 1,38 % (259,42) % 

L'indice misura la redditività e l'efficienza del 
capitale investito rispetto all'operatività 
aziendale caratteristica 

   

R.O.S.    

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
(quota ordinaria) 

0,20 % 3,50 % (94,29) % 

L'indice misura la capacità reddituale 
dell'impresa di generare profitti dalle vendite 
ovvero il reddito operativo realizzato per ogni 
unità di ricavo 

   

R.O.A.    

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
TOT. ATTIVO 

0,17 % 3,47 % (95,10) % 

L'indice misura la redditività del capitale 
investito con riferimento al risultato ante 
gestione finanziaria 

   

E.B.I.T. NORMALIZZATO    

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
C.15) Proventi da partecipazioni (quota 
ordinaria) + C.16) Altri proventi finanziari 
(quota ordinaria) + C.17a) Utili e perdite su 
cambi (quota ordinaria) + D) Rettifiche di 
valore di attività finanziarie (quota ordinaria) ] 

12.103,00 157.527,00 (92,32) % 

E' il margine reddituale che misura il risultato 
d'esercizio senza tener conto delle componenti 
straordinarie e degli oneri finanziari. Include il 
risultato dell'area accessoria e dell'area 
finanziaria, al netto degli oneri finanziari. 
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Informazioni ex art 2428 C.C. 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile. 

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la s ocietà 

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si fornisce, di seguito, una descrizione dei 
principali rischi e incertezze a cui la cooperativa è esposta: i rischi sono in parte quelli comuni a tutto il settore dei servizi 
nel comparto della residenzialità e in generale dell’assistenza di utenti disabili adulti: 
− Rischio legato alla mancata sostituzione di utenti è da ritenersi basso in quanto, sia lo storico che le previsioni, 

vedono un aumento costante del numero di persone inserite nei servizi. Anche in seguito alla rimodulazione dei 
servizi resa necessaria dall’emergenza Covid, con la riduzione forzata del numero di utenti e delle giornate di 
frequenza, il rischio risulta contenuto e la campagna vaccinale intrapresa dalla cooperativa sta permettendo il ritorno 
al completo funzionamento dei centri;   

- L’ assistenza a particolari tipologie di utenti non viene considerata un rischio in quanto all’aggravarsi di condizioni 
socio sanitarie, viene prevista la dimissione della persona a favore di servizi a più alto livello assistenziale; 

- Il rischio legato ai danni a terzi che l’attività di gestione può generare: la Cooperativa ha sottoscritto apposite polizze 
assicurative (in particolare polizza rct) che coprono, in maniera completa, tale rischio, da ritenersi perciò basso; 

- Il rischio di liquidità: è attualmente marginale in quanto gli affidamenti bancari, nel loro ammontare complessivo, 
sono tali da rendere una gestione tranquilla e le risorse a disposizione della cooperativa sono attualmente tali da 
assicurare la copertura degli impegni previsti. Non si può tuttavia escludere, vista la situazione economica generale ed 
il perdurare dell’emergenza sanitaria, che non si renda necessario un utilizzo maggiore dell’indebitamento bancario e 
di altre forme di finanziamento alternativo;  

- Il rischio di credito: si ritiene limitato soprattutto grazie alla tipologia di clientela servita ed alle relazioni continuative 
con i clienti che permettono di monitorare costantemente le situazioni di difficoltà; 

- Non esiste alcun rischio di cambio perché l’azienda non opera con valuta estera. 
 

Principali indicatori non finanziari 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una migliore 
comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, la Cooperativa si avvale 
dell’utilizzo di standard di qualità attraverso cui individua i fattori di qualità che caratterizzano i vari servizi assumendosi 
l’impegno di perseguirli e rilevarli mediante l’utilizzazione di apposite griglie. I risultati di tali standard sono riportati 
all’interno del bilancio sociale di riferimento.   

Informativa sull'ambiente 

Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in relazione 
all’attività svolta. 

Informazioni sulla gestione del personale 

Ai fini di una migliore comprensione della situazione della società e dell’andamento della gestione si forniscono alcune 
informazioni inerenti la gestione del personale.  
 
La maggior parte del personale dipendente della Cooperativa è assunto a tempo indeterminato; inoltre si può osservare una 
netta prevalenza del personale femminile. Questo dato conferma non solo la tendenza dell’intero comparto del terzo settore 
provinciale, ma è un segno di come la Cooperativa si ponga concretamente in linea con gli orientamenti comunitari e 
nazionali in materia di pari opportunità. 
Illustriamo quindi nelle seguenti tabelle i dati relativi al personale riferiti alla data del 31.12.2020 ed in particolare la 
tipologia contrattuale dei dipendenti, suddivisi tra maschi e femmine: 
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DESCRIZIONE M F Totale 
31.12.20 

Totale 
31.12.19 Variazone 2020-2019 

Personale a tempo 
indeterminato 25 48 73 76 -3 

Personale a tempo 
determinato 2 11 13 5 8 

TOTALE 27 59 86 81 5 

 
 

DESCRIZIONE M F Totale 

Personale dirigente 2   2 

Personale amministrativo   4 4 

Personale educativo 23 54 77 

Soci lavoratori 2 1 3 

TOTALE 27 59 86 

 
Si evidenzia che nel corso del 2020 tre dipendenti a tempo indeterminato hanno rassegnato le dimissioni, due dei quali per 
pensionamento.  
La variazione del numero di dipendenti evidenziata rispetto all'esercizio precedente può essere illustrata come segue: 
- si è proceduto all'assunzione di n. 14 assistenti operatori a tempo determinato per brevi periodi dell’anno, in seguito a 
sostituzioni di personale dipendente a tempo indeterminato per assenze di varia natura e in seguito all’esigenza di 
personale dovuta alla rimodulazione dei servizi in emergenza Covid ; 
-  si è proceduto alla riduzione di n. 11  operatori: 2 operatori per pensionamento, 1 operatore per dimissioni volontarie e 8 
operatori per scadenza naturale del contratto a tempo determinato per sostituzione personale dipendente.. 

Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile, si attesta che nel 
corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo. 

Rapporti con imprese controllate, collegate, contro llanti e imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile si sottolinea che la società 
non detiene alcun tipo di rapporto di cui alla presente fattispecie. 

Azioni proprie 

Si attesta che la Società cooperativa non possiede direttamente o tramite società fiduciarie o per interposta persona azioni 
proprie. Nel corso dell’esercizio non si è proceduto all’acquisto o vendita di azioni proprie. 

Azioni/quote della società controllante 

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

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si segnala che i 
risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso danno segnali di prospettive positive rispetto all'andamento registrato durante 
l'esercizio appena chiuso, come  peraltro confermato dall’aumento dei volumi di fatturato e dalla crescita delle vendite dei 
prodotti artigianali dei laboratori. 
 
Sebbene vi sia stato un allentamento delle misure di restrizione a partire dal mese di giugno 2020, con una progressiva 
graduale ripresa dei servizi offerti dalla cooperativa, la situazione di incertezza e scarsa visibilità sul futuro ha comportato 
ripercussioni significative sull’andamento delle attività e sui risultati operativi, la cui durata ed incidenza sono 
difficilmente prevedibili.  
 
Sicuramente nell’ultimo periodo le attività stanno lentamente ritornando a regime e la frequenza degli utenti nei centri 
diurni sta incrementando e prospettiamo un ritorno alla normalità nel corso dei prossimi mesi grazie anche alla campagna 
vaccinale intrapresa dalla cooperativa. 
 
Riteniamo pertanto che le entrate della cooperativa per l’anno 2021 saranno sufficienti a coprire i relativi costi e che non 
sussistano rischi in riferimento continuità aziendale. 

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valuta zione della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico dell'esercizi o 

I principali strumenti finanziari della Cooperativa comprendono i finanziamenti bancari e i depositi bancari. L’obiettivo 
principale dell’utilizzo di tali strumenti è quello di finanziare le attività operative della Società. 
I flussi di cassa, le necessità di finanziamento e la liquidità della Cooperativa sono monitorate e gestite direttamente dalla 
Società, con l’obiettivo di garantire un’efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie. La direzione verifica 
periodicamente le condizioni bancarie applicate dagli istituti di credito per ottenere le migliori condizioni di mercato.  
Si precisa, ai sensi dell’art. 2428 - 3° comma, n. 6-bis, C.C., che la Cooperativa non utilizza strumenti di copertura del 
rischio di variazione dei tassi di interesse o del prezzo delle materie prime. 
Per quanto concerne il rischio di credito, la Cooperativa lo gestisce mediante un monitoraggio costante della situazione dei 
crediti scaduti, mediante l’accantonamento di un fondo svalutazione crediti, quando necessario, per allineare il valore di 
iscrizione dei crediti al valore di presumibile realizzo. 
La cooperativa non è esposta al rischio di cambio in quanto non effettua transazioni in moneta diversa dall’Euro.   

Sedi secondarie 

In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, si dà di seguito evidenza delle sedi operative secondarie 
della società: 
 

Indirizzo Località 

VIA G. MATTEOTTI, 81-83 TRENTO 

VIALE DELLA LIBERTA', 14 CAVALESE 

VIA GAZZOLETTI, 6 ARCO 

VIALE ROMA, 12 BORGO VALSUGANA 

VIA G. MATTEOTTI, 81 TRENTO 

VIA ROMA, 173 MEZZANO 

VIA FABIO FILZI 8 TIONE DI TRENTO 

VIA DEPERO, 2 LAVIS 

VIALE MARCONI, 14 PERGINE VALSUGANA 

VICOLO SAN FRANCESCO, 13 LEVICO TERME 
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Indirizzo Località 

VIA ALDO SCHMID, 14 TRENTO 

LOC.S. GIULIANA STR DELL'OLMO, 13/A LEVICO TERME 

VIALE DELLA COSTITUZIONE, 21 TRENTO 

VIA CAPRONI, 28 - LOC. RONCAFORT TRENTO 

STRADA DI PRE'DE LEJILA,3 - VIGO F. SAN GIOVANNI DI FASSA - S 

Conclusioni 

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, Vi 
invitiamo: 
• ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 

Relazione che lo accompagnano; 
• a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa. 
 
 
 
Trento, 30 aprile 2021  


