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LETTERA DELLA 
PRESIDENTE

La parola crisi, scritta in cinese, è composta 
di due caratteri. 
Uno rappresenta il pericolo e l’altro
rappresenta l’opportunità.

John Fitzgerald Kennedy

Un anno come quella della pandemia, il nostro primo anno di vita, non avremmo mai pen-
sato di viverlo, come tutti noi sappiamo, con la sgradita compagnia del virus! In ogni caso, 
ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo cercato di dare un senso al nostro operato 
consortile, cercando di contrastare con il nostro impegno le difficoltà contingenti. 

La citazione del Presidente Kennedy ci ha fatto pensare come crisi e opportunità siano 
sempre due facce della stessa medaglia. 

Pensiamo che l’inizio delle attività (siamo nati a maggio dell’anno scorso) e gli ostacoli 
incontrati ci abbiano rallentati nel dare forma ai progetti che avevamo in testa, ma allo 
stesso tempo siamo certi ci abbiano fortificato e dato l’opportunità di sperimentarci in 
una contingenza, dove tutto è stato messo in discussione.

Del resto, è esattamente dall’idea di un impegno comune che nasce Agorà Network, per 
mettere a sistema l’operato sociale di realtà del territorio ligure e per darsi forza recipro-
camente nell’affrontare le sfide. 

Le organizzazioni che compongono il network, così come le persone che lo animano, non 
si sono mai fermate, occupate a risolvere nuovi problemi, cercando di reggere l’impatto 
con quel nuovo mondo derivato dall’emergenza prolungata. 

Il Bilancio Sociale 2020 non può non considerare questi aspetti di fatica e al contempo 
di soddisfazione nell’aver contribuito ad arginare le criticità che il covid ha creato nelle 
nostre comunità territoriali, affermando e sostenendo i punti cardine della nostra rete, nel 
dare conto del nostro lavoro in un anno assolutamente straordinario.

Simona Binello
Presidente CdA
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NOTA
METODOLOGICA

Nel redigere il Bilancio Sociale di Agorà Network ci siamo ispirati alle Linee Guida per la 
redazione del Bilancio Sociale degli Enti del Terzo Settore del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali (Decreto 4 luglio 2019).
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CHI SIAMO

Consorzio Agorà Network Soc. Coop. Sociale
Sede legale: Vico del Serriglio, 3 - 16124, Genova (GE)
Recapiti: Tel. 010.2091901 Fax 010.2091903 

Altre sedi: Via Rella, 3/11 - 17100, Savona (SV)

E-mail: network@consorzioagora.it
PEC: agora.network@legalmail.it
Cod. fisc/Part. IVA: 02616200990 - C.C.I.A.A. 499199
Data di iscrizione al Registro delle Imprese: 30/05/2020, nella Sezione Ordinaria Iscritta 
nell’apposita sezione speciale in qualità di Impresa sociale, Codice ATECO: 88.99
Rappresentante legale: Simona Binello

Il CONSORZIO AGORA’ NETWORK SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE è una neonata 
realtà, fondata nel 2019 senza scopo di lucro, in conformità alla legge 381/91. Il Consorzio 
persegue l’interesse generale della promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadi-
ni, attraverso la gestione di servizi educativi e sociosanitari. 

Visto il nome, è un soggetto che si basa sull’esistenza e il valore della rete: opera in part-
nership con organizzazioni a livello locale, nazionale ed europeo, per facilitare le comu-
nità locali ad intraprendere percorsi di solidarietà, accoglienza ed integrazione, facendo 
emergere le risorse del territorio. 

Da Statuto ha una durata fino al 31.12.2050, salvo diversa delibera dell’Assemblea dei soci.

Il Consorzio opera prevalentemente sul territorio ligure, attraverso i servizi di diverse co-
operative con esperienza pluriennale e di una Fondazione.

I soci fondatori di Agorà Network sono: 
• Agorà soc. coop. soc.;
• Proges soc. coop. soc.;
• Gente di Mare soc. coop. soc.;

a cui si è aggiunta nel 2020:
• Fondazione L’Ancora;
• L’Ancora soc. coop. soc..

Per quanto riguarda gli ambiti in cui l’organizzazione si propone di lavorare, si veda l’e-
lenco che segue:

 - la promozione dello sviluppo economico e sociale della collettività;
 - i servizi di assistenza sociale;
 - i servizi di educazione e formazione;
 - i servizi culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale;
 - i servizi alla cooperazione internazionale;
 - il turismo sociale;
 - l’innovazione sociale; 
 - la tutela dell’ambiente.
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LA MISSION

La mission di Agorà Network è sviluppare solidarietà e spirito comunitario tra le 
cooperative aderenti e i territori per lo sviluppo degli stessi e la possibilità di in-
centivare nuove opportunità per i cittadini, stimolando la collaborazione con fina-
lità di promozione umana e di inserimento sociale di persone che soffrono di una 
condizione di svantaggio ed emarginazione. 
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GLI OBIETTIVI

L’obiettivo principale di Agorà Network è creare reti consapevoli e innovative, che 
rendano possibile l’attivazione di processi di cambiamento, di rigenerazione e di 
crescita dei territori su cui opera. 
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Cavalli Rosana
Consigliera

LA GOVERNANCE

La struttura organizzativa è definita nello Statuto di Consorzio, come segue: 
• l’Assemblea dei Soci giuridici: è la massima espressione democratica di 

condivisione delle scelte politiche, organizzative ed economiche;
• il Consiglio di Amministrazione: viene eletto dall’assemblea. Nei suoi com-

piti:
• individuare le cariche sociali; 
• eleggere al suo interno il Presidente, garante nei confronti dell’As-

semblea dei soci della tutela dei principi di eticità e solidarietà 
dell’impresa sociale, attraverso l’applicazione e la verifica di quanto 
definito nella mission aziendale.

Binello Simona
Presidente Consiglio di Amministrazione

Selo Dario
Consigliere

Romano Fausto
Consigliere

Riscazzi Elisa
Consigliera
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GLI STAKEHOLDER

I portatori d’interesse di Agorà Network sono molteplici, nonostante la recente 
fondazione: 

• i primari, le cooperative che compongono il consorzio e le loro risorse 
umane;

• i secondari, ovvero le Istituzioni, i cittadini, il Terzo Settore in genere, i 
media, i professionisti e tutti coloro che a vario titolo possono entrare in 
relazione per motivi di lavoro con l’organizzazione.
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VALORE PRODOTTO

STATO PATRIMONIALE ABBREVIATO

31/12/2020 31/12/2019

2.400 403

Attivo

C) Attivo circolante

Passivo

A) Patrimonio netto

II - Crediti

esigibili entro l’esercizio successivo

IV - Disponibilità liquide

D) Ratei e risconti

Totale attivo circolante (C)

2.400 403

1.334 199

3.734 602

4.000 3.000I - Capitale

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti

900 -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto

(2.398) -

606 (2.398)

2.208 602

Totale attivo 3.738 602

4 -

E) Ratei e risconti

Totale passivo 3.738 602

347 -

283 -

900 -

esigibili entro l’esercizio successivo
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VALORE PRODOTTO

CONTO ECONOMICO ABBREVIATO

31/12/2020 31/12/2019

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

C) Proventi e oneri finanziari

B) Costi della produzione

Totale valore della produzione

6.600 -

6.600 -

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

21) Utile (perdita) dell'esercizio

359 1.9887) per servizi

290 41014) oneri diversi di gestione

9) per il personale - -

Totale costi per il personale 5.233 -

Totale interessi ed altri oneri finanziari 112 -

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (112) -

Totale costi della produzione 5.882 2.398

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 718 (2.398)

606 (2.398)

606 (2.398)

3.900 -a) salari e stipendi

17) interessi ed altri oneri finanziari - -

112 -altri

1.050 -b) oneri sociali

283 -
c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, 
altri costi del personale

283 -c) trattamento di fine rapporto
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LE PERSONE

L’organizzazione è una rete di persone giuridiche, che hanno un solo dipendente, 
come da Atto Camerale: 

Nell’Atto Costitutivo sottoscritto il 22/5/2019 si afferma che il numero dei soci è 
illimitato e il 70% dev’essere rappresentato da cooperative (come da L. n.381/91). 
Possono far parte del Consorzio persone giuridiche, pubbliche o private, che ab-
biano nel loro statuto il finanziamento e lo sviluppo di cooperative sociali.

L’IMPRESA IN CIFRE

Sindaci, organi di controllo 0

Titolari di cariche 0

Amministratori 5

Addetti 1
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LE ATTIVITÀ

Il Consorzio persegue un orientamento imprenditoriale per favorire i consorziati 
nel raggiungimento dei loro fini, a promuovere la costituzione di nuove cooperati-
ve sociali, nonché al coordinamento e all’integrazione con altre cooperative socia-
li, allo sviluppo delle esperienze consortili, stimolando la collaborazione tra le co-
operative con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini 
in condizioni di svantaggio ed emarginazione, attraverso la gestione di iniziative e 
progetti di sviluppo locale.

Le attività a cui Agorà Network si rivolge sul piano sociale sono:
• la prevenzione dell’emarginazione e del disagio minorile;
• l’accoglienza ed integrazione di migranti;
• il recupero di minori con ritardo e handicap psichico; 
• il contrasto della violenza sulle donne e minori;
• il contrasto delle discriminazioni;
• l’assistenza all’infanzia;
• l’accoglienza residenziale e turistica di giovani, famiglie, universitari, an-

ziani;
• la cooperazione internazionale;
• l’assistenza di anziani e di tutti coloro che vengono a trovarsi in condi-

zioni di emarginazione sociale, con particolare attenzione all’inclusione 
sociale, realizzata attraverso l’inserimento protetto nel mondo del lavo-
ro, operando in stretto collegamento con i servizi socio-sanitari e con le 
strutture educative, culturali e della formazione continua;

• partecipazione a progetti europei e progetti nell’ambito della coopera-
zione internazionale.
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I PROGETTI

I pochi mesi di attività, caratterizzati dal contraccolpo della pandemia da Covid-19 
hanno permesso al Consorzio di muovere i primi passi tra grandissime difficoltà di 
contesto.

• Palestra di arrampicata: il progetto prevede la ristrutturazione di una 
struttura indoor esistente nel Centro storico genovese per lo sviluppo 
e la progettazione di una palestra di arrampicata con sviluppo verticale 
delle vie fino a 10-12 mt. Il bando comunale riguarda l’ex Oratorio delle 
Cinque Piaghe, in Via delle Fontane, a Genova. Il Progetto si inserisce a 
pieno titolo nella strategia imprenditoriale del Consorzio volta ad esplo-
rare attività innovative, in ambiti più vasti del puro e semplice socioassi-
stenziale, già presidiato dalle coop. fondatrici.

• Sviluppo progetti europei inerenti tematiche sociali, quali violenza di ge-
nere e traffico di esseri umani (in attesa di esito).
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RIFLESSIONI FINALI

Rispetto a quanto ci eravamo immaginati di fare a tavolino, abbiamo dovuto ri-
vedere il nostro programma di lavoro, in considerazione del cambiamento delle 
urgenze sociali in essere.

Il nostro primo Bilancio sociale, inoltre, riguarda l’attività di un solo semestre -pe-
raltro caldissimo- per noi caratterizzato da attività burocratica e procedurale fi-
nalizzate a dare vita al nuovo soggetto in questione, da un lato, e dallo sviluppo 
di idee progettuali, dall’altro, di cui attendiamo gli esiti. Siamo fiduciosi che l’anno 
prossimo potremmo diventare più operativi in termini di servizi, nella speranza 
che le istanze sociali legate alla pandemia allentino la morsa emergenziale.

Il nostro orizzonte consortile è particolarmente proiettato verso l’innovazione so-
ciale e la possibilità di allargare la nostra visuale di cooperatori ad ambiti normal-
mente da noi inesplorati, per diventare una risorsa per il nostro territorio. 
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Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio 
al 31/12/2020. 

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per 
due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del 
codice civile ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di 
Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e cor-
retto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico 
dell’esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli 
articoli 2424 e 2425 del codice civile. 

La nota integrativa, redatta ai sensi dell’art. 2427 del codice civile, contiene inoltre 
tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai nu-
meri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto, come consentito dall’art. 2435-bis del co-
dice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 evidenzia un risultato di 
esercizio di euro 606,00.

Criteri di formazione
Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’or-
dine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto eco-
nomico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota inte-
grativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora 
le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono 
fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Il bilancio d’esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in 
unità di euro.

Principi di redazione
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della pru-
denza, della rilevanza e nella prospettiva di continuazione dell’attività. Ai sensi del-
l’art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è effet-
tuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto. Nella redazione 
del bilancio d’esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di

NOTA INTEGRATIVA
PARTE INIZIALE
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competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione nume-
raria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura 
dell’esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza 
dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività 
è avvenuta separatamente, per evitare che i plusvalori di alcuni elementi possano 
compensare i minusvalori di altri.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile con-
tenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui 
sono stati direttamente desunti.

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati ef-
fettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facolta-
tivamente previsto dall’art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell’at-
tivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a de-
roghe di cui all’art. 2423, commi 4 e 5 del codice civile. 

Cambiamenti di principi contabili
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a de-
roghe di cui all’art. 2423-bis comma 2 del codice civile.

Correzione di errori rilevanti
In relazione all’obbligo di segnalare gli errori rilevanti commessi in precedenti eser-
cizi, si attesta che non sono state apportate correzione all’esercizio precedente.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Ai sensi dell’art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio 
sono risultate comparabili con l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto ne-
cessità di adattare alcuna voce dell’esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore 
sono conformi alle disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei 
principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre 
non sono variati rispetto all’esercizio precedente.

NOTA INTEGRATIVA
PARTE INIZIALE
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Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di va-
lutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all’art.2426 del codice 
civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore 
ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti 
specifici criteri.

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta 
estera.

Operazioni di locazione finanziaria

Nel corso dell’esercizio non sono stati acquisiti beni in locazione finanziaria.

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

Non risultano immobilizzazioni materiali iscritte a Bilancio.

Crediti iscritti nell’attivo circolante

I crediti iscritti nell’attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di re-
alizzo avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 2435-bis c.c.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:
• denaro, al valore nominale;
• depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel 

caso specifico, il valore di realizzo coincide con il valore nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, me-
diante la ripartizione dei ricavi e/o costi comuni a più esercizi.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni con-
tenute nel principio contabile OIC 28.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall’art. 2120 del codice 
civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e 
delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivaluta-
zioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L’ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote uti-
lizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell’esercizio 
e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio.

NOTA INTEGRATIVA
PARTE INIZIALE
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Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà 
concessa dall’art. 2435-bis c.c.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, me-
diante la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a più esercizi.

Altre informazioni
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell’art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell’esercizio non ha 
posto in essere alcuna operazione soggetta all’obbligo di retrocessione a termine.

NOTA INTEGRATIVA
PARTE INIZIALE
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Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, 
secondo il dettato della normativa vigente.

Attivo circolante
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dall’art. 
2426 del cod. civ. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci 
di bilancio quando ciò risulti rilevante ai fini di una corretta interpretazione del 
bilancio. 

Crediti iscritti nell’attivo circolante

I crediti iscritti nell’attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di re-
alizzo avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 2435-bis c.c.

Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell’eser-
cizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussi-
stono capitalizzazioni di oneri finanziari.

NOTA INTEGRATIVA
ATTIVO
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NOTA INTEGRATIVA
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, 
secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni con-
tenute nel principio contabile OIC 28.

Debiti
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale avvalendosi dall’art. 2435-
bis c.c.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non 
esistono debiti di durata superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali 
su beni sociali.
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Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio. 

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una 
sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a de-
terminare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti 
in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono 
distinti secondo l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e fi-
nanziaria.

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni 
che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento 
della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell’at-
tività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata. 

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di 
natura finanziaria.

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano 
componenti di reddito che fanno parte dell’attività ordinaria ma non rientrano 
nell’attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e 
premi, nonché delle imposte direttamente connesse agli stessi.

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, 
abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed 
iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è 
verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo 
quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando 
il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in 
presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la 
quota maturata.

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota 
maturata nell’esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o 
incidenza eccezionali
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti po-
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sitivi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di 
entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base 
dell’applicazione delle norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono 
alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di 
esercizi precedenti, comprensive di interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla 
differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione 
di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in 
esercizi precedenti. Le imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano 
componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione 
o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Nel secondo esercizio di attività sostanzialmente il consorzio ha svolto adempi-
menti amministrativi i ricavi prodotti nel corso dell’esercizio derivano da presta-
zione di servizi per la sua attività. Non sono derivate imposte correnti per l’eserci-
zio appena concluso.

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte 
differite attive e passive, in quanto non esistono differenze temporanee tra onere 
fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.
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Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull’occupazione
Nel seguente prospetto è indicato il numero dei dipendenti,

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e 
sindaci e impegni assunti per loro conto
La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore 
dell’organo amministrativo. Inoltre la stessa non ha assunto impegni per conto di 
tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.   

Come richiesto dal Decreto N. 112/2017 i membri dell’organo amministrativo ri-
spettano “i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che 
assumono cariche sociali.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato 
patrimoniale
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato pat-
rimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non so-
no state effettuate operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante 
dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’e-
sercizio
Con riferimento al punto 22-quater dell’art. 2427 del codice civile, non si segnala-
no fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio che abbiano inciso in manie-
ra rilevante sull’andamento patrimoniale, finanziario ed economico.
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Imprese che redigono il bilancio consolidato dell’insieme più pic-
colo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata
Non esiste la fattispecie di cui all’art. 2427, n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 
2427-bis del Codice Civile
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l’at-
tività di direzione e coordinamento
Ai sensi dell’art. 2497-bis, c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è sog-
getta all’altrui attività di direzione e coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna 
società o gruppo societario.

Informazioni relative alle cooperative
Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mu-
tualità prevalente.

Il Consorzio, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è 
il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e 
all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari 
ed educativi ai sensi dell’articolo 1 lett. a) della legge 381/91, ed attraverso lo svol-
gimento di attività d’impresa finalizzate all’inserimento e all’integrazione sociale e 
lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e  art. 4 della legge 
381/91, nonché delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D. 
Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Il Consorzio si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo 
mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la so-
lidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai 
ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con 
lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Il Consorzio, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei Soci e lo sviluppo 
socioeconomico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri 
enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su 
scala locale, nazionale e internazionale.

La vostra cooperativa si propone l’obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico 
svolgendo la propria attività non soltanto a favore dei soci, ma anche a favore di
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terzi. L’art. 2513 del codice civile definisce i criteri per l’accertamento della condi-
zione di prevalenza dell’attività mutualistica sul totale delle attività esercitate; le 
informazioni richieste dal suddetto articolo vengono qui di seguito riportate.

Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all’art. 2514 c.c. e che non trova 
applicazione l’art. 2512 c.c. in quanto cooperativa sociale.

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all’art. 
2514 c.c. e che le stesse sono di fatto osservate; inoltre, in base ai parametri evi-
denziati nell’apposita tabella, si attesta che per la società cooperativa permane la 
condizione di mutualità prevalente.

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

In relazione alle determinazioni assunte dal consiglio di amministrazione, con ri-
guardo all’ammissione di nuovi soci, si procede di seguito ad illustrare, ai sensi 
dell’art. 2528 del c.c. comma 5, i criteri seguiti nel corso dell’esercizio nei rapporti 
con gli aspiranti soci: nell’anno 2020 il consiglio di amministrazione ha ricevuto 
una nuova domanda di associazione, che è stata accolta con le modalità previste 
dallo statuto della società, e ai sensi del richiamato articolo.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2545 del codice civile, 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, coeren-
temente con il suo carattere mutualistico.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

La società segnala che non ricorre la fattispecie di cui all’art.2545-sexies del codi-
ce civile.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI 
innovative
In relazione alle informazioni richieste dall’art. 25 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 in me-
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rito ai costi di ricerca e sviluppo, si specifica che la società non ha avuto tali  costi 
nell’esercizio in corso.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 
124
In relazione al disposto di cui all’art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in me-
rito all’obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro even-
tualmente ricevute nell’esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contri-
buti o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura 
corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque genere, dalle pubbliche ammi-
nistrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società 
attesta che nell’esercizio 2020 non ha ricevuto importi a titolo di sovvenzioni con-
tributi o affidamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l’organo amministrativo Vi propone 
di destinare come segue l’utile d’esercizio pari ad euro 606,00:

• euro 181,80. 30% alla riserva legale;
• euro 18,20. 3% al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-

la cooperazione;
• euro 406,00 a copertura delle perdite pregresse. 

In relazione all’obbligo di cui all’art. 60, comma 7-ter DL. 104/2020 l’organo ammi-
nistrativo segnala che la società non ha ricevuto alcun contributo nell’anno 2020 
relativo a “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, pertanto si 
deroga alla costituzione della riserva indisponibile.
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Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimo-
niale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto 
la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 
dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad appro-
vare il progetto di bilancio al 31/12/2020 unitamente con la proposta di destina-
zione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Genova, 22/02/2021

Per il Consiglio di Amministrazione 

Simona Binello
Presidente CdA
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