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METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA REDAZIONE 

 

Il presente Bilancio Sociale è stato redatto secondo le linee guida stabilite dal Decreto Legge del 4 

luglio 2019, pubblicato in G.U. n. 186 del 09.08.2019. 

La sua predisposizione ha visto il coinvolgimento di un ampio gruppo di referenti per la raccolta dei 

dati e la stesura dei vari capitoli. 

Per la redazione del bilancio sociale sono stati presi a riferimento le seguenti fonti normative e 

documentazioni: 
 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE ORIGINE INTERNA DOCUMENTAZIONE ORIGINE ESTERNA 

  Statuto della Cooperativa in vigore L.381/91 Disciplina delle Cooperative Sociali 

Documento Valutazione Rischi L. 626/1994 D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 

 

 

La scelta del Consiglio di Amministrazione è quella di utilizzare il Bilancio Sociale come documento 

di presentazione della cooperativa e per questo motivo si provvede alla pubblicazione del documento sul 

proprio sito internet . 

 
Il presente documento è stato approvato da11’Assemb1ea dei Soci del 2 9  g i u g n o  2021. 
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IDENTITA’ 

 
DATI ANAGRAFICI, STORIA DELL’IMPRESA E COLLEGAMENTI CON TERRITORIO 

 
La Cooperativa Circolo Ricreativo è stata fondata nel 1972. 

Sita nella piccola Frazione di Caposotto del Comune di Sermide MN. 

Attualmente è costituita da 50 Soci. 

Proprietaria di un campo da calcio, e relativi spogliatoi, ubicati in una struttura in legno che ospitava i terremotati 

del Friuli donata dal Comune di Nimis (UD). 

Dal 1995, tale struttura si offre come centro di aggregazione per manifestazioni sportive e culturali, con la 

somministrazione di alimenti e bevande ai Soci . 

Siamo da sempre promotori di manifestazioni ricreative e culturali “ Luglio in Musica” “Festa Country” ecc. 

Dal 2005 siamo affiliati alla “ Fincircoli Cooperativi Lombardi” 

Dal 1° Gennaio 2006 il servizio BAR-OSTERIA è diventato di pubblico esercizio. 

Abbiamo, attraverso un finanziamento a lungo termine, provveduto all’ampliamento della struttura realizzando 

un locale cucina, che ci consente di essere identificati come punto di ristoro e di luogo ideale per organizzare 

attività ludiche, sportive e culturali. 

Ci troviamo al confine con il nuovo “ PARCO DEL GRUCCIONE “ e sulla Ciclabile Intercomunale che 

costeggia l’argine del fiume Po “Eurovelo 2”,  e vista la capacità di alcuni nostri Soci nell’arte di preparare piatti 

tipici della zona ci siamo attivati ed abbiamo realizzato in questo posto tranquillo una piccola Osteria per chi 

transiterà da queste parti, ed ora  siamo  conosciuti nella  zona come “ OSTERIA  LA  CUCARACHA”. 
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MISSIONE E VALORI DI RIFERIMENTO 

 
A) Scopo e Finalità 

La Società ha scopo mutualistico e non lucrativo. 

A tutti gli effetti è un Circolo Cooperativo a mutualità prevalente per diritto e definizione. 

Il Circolo essenzialmente si propone di gestire e coinvolgere i Soci ed i propri famigliari, al fine di 

soddisfarne le esigenze, culturali, ricreative e sportive. 

Parimenti il Circolo allarga e si attiva, sia direttamente che in collaborazione con specifici Organismi, 

anche per l’organizzazione di iniziative a carattere socio-culturale, ricreativo, che coinvolgono anche 

utenti diversi, ma che espressamente sono orientate e tendenti a creare per i Soci interessi, aggregazioni 

ed integrazioni con l’obiettivo primario di promuovere la socializzazione e consentendo in tal modo 

all’individuo di accumulare nuove esperienze ed avere relazioni complementari; si tratta di esperienze 

che rispondono ai bisogni di solidarietà e socialità che si manifestano tra i lavoratori, i pensionati, e 

giovani . 

La nostra Cooperativa cerca di rispondere alle necessità dell’utenza associata e non, sostenendo i 

valori fondamentali, da sempre garantiti, dell’impegno socio-relazionale, della solidarietà, del rispetto 

globale, della convivialità. 

La gestione economica-patrimoniale è affidata al Consiglio di Amministrazione costituito da Soci 

volontari che operano nel tempo libero, senza alcun interesse economico individuale, al fine ultimo 

di perseguire gli obiettivi del Circolo Cooperativo e dei suoi valori. 

Nello specifico, il Circolo organizza feste, momenti di aggregazione sportive e culturali, con la 

somministrazione di alimenti e bevande, all’interno della propria struttura.   

Infatti il Circolo Cooperativo gestisce anche l’attività di somministrazione, con licenza di pubblico 

esercizio.  

L’attività economica di somministrazione di alimenti e bevande, strettamente collegata e funzionale 

alle varie attività sociali sopra citate, viene gestita direttamente, avvalendosi dell’opera dei soci. 

Questa scelta comporta difficoltà sul piano economico, in quanto viene praticata una politica di prezzi 

contenuti sulle consumazioni dei frequentatori.  

Attualmente l’attività di ristorazione vanta di un gruppo di 17 soci volontari che si turnano nei fine 

settimana per soddisfare le richieste di consumazione di piatti tipici della zona.  

Una delle problematiche principali del Circolo è la compagine sociale, di fatto costituita prevalentemente 

da persone in pensione e quindi la necessità di un collegamento con le nuove generazioni, che va 

perseguito nella prospettiva di garantire continuità per il futuro. 

Inoltre pensando ad un futuro dove ci siano nuove opportunità, si assume anche la volontà di 

sostenere la valorizzazione del capitale femminile. 

Quindi oggi ancor più di ieri, ovviamente mantenendo le finalità sociali volute e conservate dai Soci 

Fondatori, è necessario sviluppare i valori che coincidono con i principi fondativi della nostra 

Costituzione. 
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B) Difficoltà oggettive 

In momenti di crisi sociale ed economica come si sta registrando in questo periodo di Pandemia 

Covid-19, va evidenziato che il Consiglio di Amministrazione si prodiga per riuscire a conservare 

efficiente il Circolo in tutti i suoi aspetti, nonostante le continue chiusure dell’attività, imposte dalle 

normative sanitarie . 

Il Circolo pur avendo negli anni continuato a promuovere iniziative, nel rispetto dei vincoli 

cooperativistici ed in ottemperanza alle norme statutarie, che hanno generato nuovi stimoli, piacevoli 

coinvolgimenti, nel corso del 2020 ha dovuto ridimensionare la propria attività, svolgendo 

principalmente un servizio di ristorazione, mediante asporto, nel rispetto delle normative anti- 

Covid19 

La scelta della Cooperativa è sempre stata quella di mantenere vivo un luogo di ritrovo sereno e tranquillo, 

dove poter gustare buoni piatti della cucina nostrana. 

Non va sottaciuto che ci siano delle difficoltà, vista il difficile ricambio generazionale dei soci; i soci giovani 

lasciano la piccola realtà di paese, per motivi di lavoro o di famiglia ed abbandonano gli impegni presi con 

la cooperativa.    

Per affrontare le sfide di oggi, il team dirigenziale, ha più che mai bisogno di unità, di essere coeso e di 

un’adeguata preparazione. 

Per migliorare le capacità, la sensibilità, e l’attenzione e per saper dare risposte e convinzioni ai Soci, 

occorre più formazione ed informazione, maggior scambio di esperienze, miglior comunicazione e 

propensione all’ascolto. 

Anche uno scambio di esperienze tra Circoli Cooperativi del territorio provinciale, come avviene da alcuni 

anni, arricchisce. 

Nondimeno, la collaborazione con l’Amministrazione Comunale e le associazioni ludiche locali, hanno 

da sempre invogliato il Circolo a portare avanti l’attività di socializzazione con convinzione e 

perseveranza. 

 

 Ricorrenze / Manifestazioni specifiche  
 

Il Circolo è attento ad ogni tipo di ricorrenza e/o manifestazione che sia ritenuta gradita e  socialmente 
utile. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano di seguito alcuni eventi che hanno trovato spazio nei 
periodi precedenti alla Pandemia Covid19 e che nel corso del 2020 sono stati annullati per cause di forze 
maggiori: 

- Pranzi dei soci per festeggiare i compleanni della Cooperativa; 

 

   -    8 marzo , Festa della donna; 

 

          -    Cene dei soci e famigliari presso i Circoli Cooperativi della provincia di Mantova; 

 

          -    Pranzi per la festa dei lavoratori; 

 

- Pranzi di Ferragosto, 

 

- Feste con ristorazione all’aperto, anche per i non soci per festeggiare l’estate con la 

manifestazione CUCARACHA   IN FESTA 
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               -   Cenoni di San Silvestro; 

 
 
Inoltre  in occasione di cerimonie e ricorrenze (battesimi, comunioni, cresime, matrimoni, compleanni) 
il Circolo Ricreativo Caposotto ha da sempre reso disponibile  il suo ambiente e la sua cucina per allietare 
i propri ospiti. Ovviamente i periodi di chiusura Covid,  imposti dalle norme nazionali nel corso del 
2020, hanno notevolmente ridotto queste occasioni di aggregazione.  
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ORGANIGRAMMA STRUTTURA 

 
COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 
1) NATALI FRANCESCO - PRESIDENTE nato a SERMIDE 05/05/1959 e residente in SERMIDE 

E FELONICA, Via San Giovanni n 149  cap 46028; C.F. N T L F N C 5 9 E 0 5 I 6 3 2 P  

 

2) B O R T O L A Z Z I  G I A N C A R L O  — VICE PRESIDENTE nato a SERMIDE (MN) il 
3 1 /03/1950 e residente in SERMIDE E FELONICA    — Via San Giovanni, 47cap 46028; C.F. 
BRTGCR50C31I632H 

 

3) MINUCELLI PAUL — CONSIGLIERE nata a  NORTON RADSTOCK GRAN BRETAGNA il 
12/07/1956 e residente in SERMIDE E FELONICA — Via Amendola n 3 cap 46028, C.F. 
MNCPLA56L12Z114P 

 

4) MANTOVANI ENZO — CONSIGLIERE nato a F E L O N I C A  (Mn) il 1 9 /07/1947 e 

residente in SERMIDE E FELONICA — Via S. D’Acquisto, 8 cap 46028; C.F. 

MNTNZE47L19D529K 

5) TRALLI GIUSEPPE — CONSIGLIERE nata a FELONICA (Mn) il 30/03//1956 e residente a 

SERMIDE E FELONICA (Mn) – Via Circonvallazione, 15, cap 46028 — C.F. 

TRLGPP56C30D529W 

 

Consiglieri: data nomina 28.05.2019 

I Consiglieri rimangono in carica per 3 anni. 
 

Il Presidente del consiglio di Amministrazione e relativi consiglieri non percepiscono compenso. 
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REVISORE UNICO 

 

   Non è stato ancora nominato il revisore unico. 

 
ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

I Soci della Cooperativa  

- al 31/12/2020, si confermano in totale 50, ma sono diminuiti il numero dei soci volontari, 

iscritti nella sezione speciale dei soci volontari a 17, di cui 38 maschi e 12 femmine; 

- al 31/12/2019 erano in totale 50, di cui 20 soci volontari, iscritti nella sezione speciale dei 

soci volontari; di cui 38 maschi e 12 femmine;  

- al 31.12.2018 erano in totale 50, di cui 20 soci volontari, iscritti nella sezione speciale dei 

soci volontari; di cui 38 maschi e 12 femmine 

I nostri soci sono esclusivamente persone fisiche. 

 
La cooperativa negli ultimi tre anni ha convocato assemblee ordinarie per        l  ’approvazione del 

bilancio. I soci che hanno partecipato sono i seguenti: 

Assemblea 25/06/2020 n. soci partecipanti 41 corrispondente all’ 82% dei soci per il bilancio 2019 

Assemblea 28/05/2019 n. soci partecipanti 40 corrispondente all’ 80% dei soci per il bilancio 2018 

Assemblea 29/05/2018 n. soci partecipanti 40 corrispondente all’ 83% dei soci per il bilancio 2017  

 
 

 

PORTATORI D’INTERESSE 

 
A) Assemblea soci 

 
Le modalità di funzionamento dell’assemblea sono stabilite nello statuto. 

Inoltre la nostra cooperativa ha adottato in data 7 gennaio 2008 un regolamento che definisce e 

disciplina i rapporti instaurati fra i soci volontari, all’interno della cooperativa sociale, 

come richiesto dall’art. 2 Legge 8 Novembre 1991 n° 381. 

Negli ultimi tre anni l’assemblea dei soci è stata convocata per l’approvazione del bilancio che è stato 

sempre approvato all’unanimità in sede di seconda convocazione. Nel 2020 è stata convocata per 

l’approvazione del bilancio 2019, approvato all’unanimità in prima convocazione. 

 

I soci che hanno partecipato sono i seguenti: 

 
Assemblea 25/06/2020 n. soci partecipanti 41 

Assemblea 28/05/2019 n. soci partecipanti 40 

Assemblea 29/05/2018 n.  soci partecipanti 40  

 
Le caratteristiche della nostra cooperativa fanno si che tutti gli aspiranti soci vengano iscritti dopo regolare 

delibera del Consiglio di Amministrazione. 
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B) Lavoratori 

 
La nostra Cooperativa non si avvale di dipendenti ma di soci volontari. 

 

C) Volontari 

 
La nostra cooperativa si avvale di soci volontari iscritti nel libro soci, in una apposita sezione speciale. 

 

Al 31.12.2020 i soci volontari contavano in n° 17; al 31.12.2019 i soci volontari ammontavano a n°20; al 

31.12.2018 i soci volontari  contavano in n° 20. 
 

Come già precisato sopra, i soci volontari si attengono ad un regolamento interno approvato 

dall’assemblea soci in data 7 gennaio 2008, che definisce e disciplina i rapporti instaurati fra 

i soci volontari, all’interno della cooperativa sociale, come richiesto dall’art. 2 Legge 

8 Novembre 1991 n° 381. 

Ogni anno i soci volontari partecipano a corsi di aggiornamento per essere in regola con le normative 

di sicurezza dei locali, degli ambienti di lavoro e di primo soccorso.  

D) Clienti e fornitori 

Clienti 

La cooperativa è titolare di regolare licenza di pubblico esercizio ed è previsto l’ingresso anche di 

persone non socie. La percentuale di ricavi relativa a consumazioni non soci negli ultimi tre anni è 

stata la seguente: 

 

2020 39% 

2019 46% 

2018 37% 

 

 
La cooperativa per monitorare il consumo dei non soci ha predisposto in registro dei corrispettivi 

specifica colonna. 

 
Non vi sono state né contestazioni né clienti insolventi. 

 
Fornitori 

 
I nostri fornitori sono prevalentemente situati nel nostro Comune o Comuni limitrofi in quanto risulta 

molto più semplice la gestione di eventuali piccoli problemi quotidiani. 

I primi 4 fornitori in base alla percentuale sui costi negli ultimi tre anni sono stati i seguenti: 
 
 

Anno 2020  

Acquisto Merci  54,48% 

Energia elettrica e riscaldamento 14,02% 

Acquisto bevande e vini 5,94% 
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Pulizie  
 

5,72% 

Anno 2019 
 

 

Acquisto merci 43,42% 
Energia elettrica e riscaldamento 14,68% 
Acquisto bevande e vini 7,97% 
Pulizie  5,36% 

 
Anno 2018 
 

 

Acquisti merci 46,71% 

Energia elettrica e riscaldamento 15,20% 

Acquisto bevande e vini 10,31% 

Pulizie 6,07% 

 

Non vi sono state in questi anni contestazioni. 

 
E) Enti pubblici 

 

Come evidenziato nella prima  parte la nostra cooperativa collabora fattivamente con tutte le 

associazioni presenti sul proprio territorio. 

La cooperativa aderisce alla  Fincircoli Cooperativi Lombardi. 

 
F) Fruitori 

 
I soci che partecipano alle varie attività della cooperative e che fruiscono dei servizi della nostra 

struttura possono essere valutate nel seguente prospetto: 

 
Anno 2020 n. 50 utenti 

Anno 2019 n. 50 utenti  

Anno 2018 n. 50 utenti 

  
Nel corso delle manifestazioni organizzate durante l’anno, partecipano anche i famigliari dei soci,  

parenti ed amici. 

   
    

G) Banche e fondazioni 

 
La nostra Cooperativa in data 01.06.2007 ha acceso un mutuo ipotecario con la Banca Monte dei 

Paschi di Siena di € 95.000,00 con scadenza 25 anni, che è stato necessario per la ristrutturazione 

dei locali. 

  
H) Altri enti del territorio e comunità locale 

 
Come già indicato nella prima parte della relazione, il nostro Circolo opera in collaborazione con gli altri 

enti presenti nel nostro territorio. 
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RICLASSIFICAZIONE   CONTO ECONOMICO  
 

 
 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE 

 

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 36.561 

5) Altri ricavi e proventi della gestione caratteristica 6.100 

 
B) COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE 

 

 
6) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

 
20.585 

7) Servizi 11.457 

10) Ammortamenti 3.090 

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 110 

14) Oneri diversi di gestione 1.862 

 
A — B = VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 

 
5.557 

 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI  

 

16) Altri proventi finanziari 
 

In teress i  at t ivi  — Interessi passivi 

 

 

 

 
 

226 
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A — B —/+ C = VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 5.331 

UTILE D’ESERCIZIO 5.331 

L’utile d’esercizio 2020 viene accantonato a riserva legale e straordinaria, dopo aver versato il 3% 

degli utili al Fondo Mutualistico Legacoop. 

 

INDICI DI BILANCIO 

 
Indice di liquidità 1,58 

 
Rapporto di indebitamento 4,40 

 

La rotazione dei crediti in giorni   0 gg 

La nostra Cooperativa gode di una discreta liquidità, essendo in grado di soddisfare i propri impegni  a 

breve in modo tempestivo.  

Il mutuo ipotecario a lungo termine acceso nel 2007 di euro 95.000,00, al 31.12.2020 ammonta come 

debito residuo ad euro 51.234,61; nel corso del 2020, per effetto delle normative agevolative in materia di 

pandemia da Covid-19, le rate sono state sospese da marzo 2020 fino a settembre 2020; al 31.12.2020 

residuano ancora da pagare n° 142 rate.    

 

STRATEGIE E POLITICHE 

 
La Cooperativa si sta impegnando in sinergia con le altre realtà presenti sul territorio per avvicinare 

alla nostra realtà il maggior numero di fruitori. 

 

 
PREVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DI MEDIO PERIODO 

 
La previsione relativa al prossimo triennio è attualmente di difficile  valutazione, viste le incertezze legate 

all’economia locale, per l’emergenza Covid-19. 

 

L’impegno dei soci, anche per gli anni futuri, è di mantenere viva la loro realtà di cooperativa come 

luogo di aggregazione, di socialità e di solidarietà. 

   

ESAME DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA 

 
A) Analisi entrate e proventi.  

 

La nostra Cooperativa nel corso del 2020 ha svolto principalmente attività di ristorazione, 

mediante asporto, in quanto le normative sanitarie in materia di Covid-19 impedivano 

l’accoglienza degli ospiti nella struttura; l’attività di bar invece, è stata sospesa da febbraio 2020 

e non è ancora ripresa. 
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L’ammontare dei ricavi caratteristici realizzati è pari ad € 36.561,04 

 

 

B) Analisi di uscite e costi. I costi sostenuti sono così suddivisi: 
 

Costi diretti e attività tipiche  

C osti generali di gestione 

 

 

 

euro 20.585,00 

euro 13.319,00 
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C) Indicazione di spese in relazione a obiettivi raggiunti 

 

Nel corso dell’esercizio 2020 la Cooperativa Circolo Creativo Caposotto ha partecipato con esito 

positivo al Bando Inail ISI 2018,   che prevede incentivi a favore delle attività che realizzano uno dei 

progetti finalizzati al miglioramento documentato dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Tale contributo a fondo perduto, è andato a finanziare il 65% delle spese sostenute per la sostituzione 

del tetto in eternit della struttura in legno. 

I lavori di ristrutturazione sono iniziati a dicembre 2020 e sono terminati nei primi mesi dell’esercizio 

2021. 

 

D) Analisi fondi distinzione tra fondi disponibili — vincolati — di dotazione 

Il patrimonio netto è costituito da riserve legali e facoltative libere, che si sono stratificate negli anni. 

Il saldo di cassa e liquidità bancaria immediatamente disponibili al 31/12/2020 erano rispettivamente  

pari ad euro 977,71 ed euro 16.648,86. 

 

   Al 31/12/2020 non risultano investimenti in titoli 

 

E) Costi relativi all’attività di raccolta fondi e percentuale dei costi per la raccolta in relazione alla 

raccolta effettivamente conseguita 

La nostra Cooperativa non raccoglie fondi. 

 
F) Descrizione degli investimenti effettuati 

 
A dicembre 2020 sono iniziati i lavori di sostituzione del tetto della struttura in legno per un 

ammontare di circa euro 32.000,00. 

Tali lavori sono finanziati per il 49% dal contributo a fondo perduto del Bando INAIL ISI 2018 e 

per il restante 35% da un finanziamento infruttifero di € 25.000,00 da parte della Cooperativa sociale 

Bocciofila Montata Carra, che verrà restituito nel corso del 2021, a ricevimento del Contributo a 

Fondo Perduto Inail. 

 

CONCLUSIONI 

 
La nostra Cooperativa chiude con un risultato d’esercizio 2020 positivo di € 5.331,00. 

Nel corso del 2020 le attività di bar e di ristorazione hanno subito una contrazione 

riconducibile all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle misure adottate con 

provvedimenti governativi e regionali per fronteggiare la predetta emergenza.  

Tuttavia i ricavi da ristorazione hanno registrato una flessione minore, in quanto si è fatto 

ricorso alla somministrazione mediante asporto, per mantenere viva la cooperativa in un momento 

così difficile. 
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Dal punto di vista sociale il bilancio è positivo dato il numero di soci che frequentano il nostro 

circolo. 

 
I punti di forza e di debolezza sono già stati evidenziati nella prima parte di questa relazione: 

 

1) il buon rapporto di collaborazione fra i soci, nonostante varie difficoltà, continua a 

garantire il suo servizio in maniera costante; 

 

2) il ricambio generazionale è di difficile realizzazione, anche se i soci stanno cercando di  

coinvolgere nuovi collaboratori, nella  prospettiva della continuazione dell’attività sociale. 

 

 

 

 

 

Sermide e Felonica, 31 maggio 2021 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

 

Il Presidente 

 

Natali Francesco 

 

 

Il sottoscritto Dott. Bernardelli Paolo, ai sensi dell’art.31 comma 2-quinquies della 
Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale 
depositato presso la società. 
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VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di Giugno alle ore 20,00 presso la sede sociale di   VIA 

POLE  N 35 in   SERMIDE E FELONICA si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società   CIRCOLO 

RICREATIVO CAPOSOTTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. 

 Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor  NATALI FRANCESCO che constata: 

- la regolare costituzione dell'assemblea, mediante avviso affisso nei locali della sede della Cooperativa; 

- la presenza in proprio di n° 42 soci su 50 

- la presenza dell'organo amministrativo nelle persone dei signori: MANTOVANI ENZO, BORTOLAZZI 

GIANCARLO, MINUNCELLI PAUL,  TRALLI GIUSEPPE, oltre che di se stesso.  

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria, e con il consenso degli intervenuti 

chiama il Signor BORTOLAZZI GIANCARLO a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura del seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

che reca: 

- Esame ed approvazione del bilancio al   31/12/2020, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e 

Nota integrativa; 

- Esame ed approvazione del Bilancio sociale chiuso al 31.12.2020; 

- Varie ed eventuali. 

Il Presidente passa alla lettura del Bilancio e della Nota Integrativa. 

Dopo alcuni chiarimenti, l'assemblea all'unanimità 
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DELIBERA 

di approvare il bilancio con le relative relazioni e di destinare l'utile dell'esercizio 2020, pari ad euro 5.331,00 

come segue: 

- 3% ai fondi mutualistici pari ad euro 160,00; 

- 30% alla riserva legale, pari ad euro 1.599,00; 

- il rimanente pari ad euro 3.572,00 alla riserva straordinaria. 

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea il contenuto del Bilancio 

Sociale, redatto al 31.12. 2020 e l'operato svolto dai soci.  

Dopo ampia discussione, l'assemblea, all'unanimità  

DELIBERA 

di approvare il contenuto del Bilancio sociale, predisposto al 31.12 2020 e ringrazia i soci per gli obiettivi 

raggiunti dalla cooperativa e ne ratifica l'operato sin qui svolto. 

Null'altro essendovi a deliberare e nessun' altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 21,30  

previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto. 

 

Il Presidente  NATALI FRANCESCO 

 

Il Segretario BORTOLAZZI GIANCARLO 

 

Il sottoscritto Dott. Bernardelli Paolo, ai sensi dell’art.31 comma 2-quinquies della 
Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale 
depositato presso la società. 
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