
 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31 Dicembre 2019  Pagina 1  

Denominazione: PUNTO D'INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA 

Sede: VIA CASSANO, 37 20062 CASSANO D'ADDA (MI) 

Capitale Sociale: 6.825,00 

Capitale Sociale Interamente Versato: SI 

Codice CCIAA: MI 

Partita IVA: 11050040150 

Codice Fiscale: 11050040150 

Numero Rea: 1440876 

Forma Giuridica: Società cooperativa iscritta 

Settore di Attività Prevalente (ATECO): Altre strutture di assistenza sociale residenziale 

Società in liquidazione: NO 

Società con socio unico: NO 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 

NO 

Denominazione della società o ente che esercita 

l’attività di direzione e coordinamento: 

      

Appartenenza a un Gruppo: NO 

Denominazione della Società Capogruppo:       

Paese della Capogruppo:       

Numero Iscrizione all' Albo delle Cooperative: A132660 

 

Relazione sulla gestione ex art. 2428 del Codice Civile  

al bilancio al 31 Dicembre 2019 

 

 

Signori Soci, 

 

L'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2019 riporta Perdita di € 16.402,29, arrotondata a € 16.402 in 

sede di redazione del bilancio. 

 

Situazione della società e andamento e risultato della gestione nel suo complesso e nei settori 

in cui la società ha operato anche attraverso imprese controllate 

 

Precisiamo che nella presente relazione sono fornite tutte le informazioni previste e richieste 

dall’art.2428 c.c. così come modificato dal D. Lgs. 32/2007, nonché quelle indicate dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

 

Le informazioni fornite sono quelle ritenute utili avere per un’analisi fedele, equilibrata ed 

esauriente della situazione della società e dell’andamento del risultato della gestione, nel suo 

complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli 

investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta. 

 

Tale analisi, che si ritiene essere coerente con l’entità e la complessità degli affari della società, 

contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell’andamento 

e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari nonché quelli non finanziari 

pertinenti all’attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al 

personale. 
 

Costi 

 

I principali costi relativi alla gestione operativa si possono di seguito evidenziare. 
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Descrizione Importo 

Costo per il personale 6.650.570 

Costo per materie prime e sussidiarie... 689.944 

Costo per servizi 1.202.822 

Costo per godimento beni di terzi 592.905 

Ammortamenti e svalutazioni   307.558 

Variazioni delle rimanenze di mat. prime, sussidiarie ecc. 6.982 

Accantonamenti per rischi 0 

Altri accantonamenti 0 

Oneri diversi di gestione 199.272 

 

Ricavi 

 

I ricavi realizzati sono stati di Euro 9.750.943. 
 

Il giro d'affari realizzato nel corso dell'esercizio è così specificato. 

 
Descrizione 31 Dicembre 2019 31 Dicembre 2018 Variazioni (%) 

Vendite 9.178.630 9.062.774 1,28 

Variazione rimanenze 0 0 0,00 

Variazione lavori in corso 0 0 0,00 

Incrementi di immobilizzaz. 0 0 0,00 

Proventi 572.313 129.438 342,15 

 

Investimenti 

 

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: strutturali, di 

allestimenti ed arredi sulle sedi operative, in particolare nelle sedi attinenti ai servizi residenziali ed 

in quelle al servizio diurno, che sono oggetto del piano di sviluppo 2018/2020.  

 

Gestione finanziaria 

 

La gestione finanziaria oculata e ben programmata ha consentito di far fronte con regolarità agli 

impegni, soprattutto per ciò che ha riguardato i compensi del personale e dei fornitori. 

 

Principali rischi e incertezze cui la società è esposta 

 

Incertezze e rischi ai quali la società è esposta 

 

Incertezze e rischi ai quali la cooperativa è esposta si possono ricondurre ai possibili cambiamenti 

normativi nel campo sociosanitario e socioassistenziale (vedi riforma del terzo settore) ed al 

particolare momento di contrazione delle risorse determinato soprattutto dallo scenario 

sociopolitico e dal mercato. 

Si fa però rilevare che tali cambiamenti potrebbero incidere soprattutto per le organizzazioni che 

lavorano prevalentemente in regime di appalto e non hanno, come viceversa la nostra cooperativa, 

titolarità dei servizi erogati.  

Rischi interni (efficacia/efficienza operativa, delega, risorse umane, integrità, informativa, 

dipendenza, ecc.) 

 

Indicatori finanziari 

 

Analisi della situazione reddituale 
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Principali aggregati economici 

 
 Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

Valore della produzione 9.750.943 9.192.212 558.731 6,08 % 

Costi della produzione 9.650.054 9.096.201 553.853 6,09 % 

Differenza tra valore e costi della 

produzione 

100.889 96.011 4.878 5,08 % 

Totale proventi e oneri finanziari -117.291 -86.784 -30.507 35,15 % 

Totale rettifiche di valore attività 

finanziarie 

0 0 0 0,00 % 

Risultato prima delle imposte -16.402 9.227 -25.629 -277,76 % 

Utile (perdita) dell'esercizio -16.402 9.151 -25.553 -279,24 % 

 

 

Conto economico riclassificato secondo il criterio della pertinenza gestionale 

 
 Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

Ricavi delle vendite 9.178.630 9.062.774 115.856 1,28 % 

Produzione interna 0 0 0 0,00 % 

Valore della produzione operativa 9.178.630 9.062.774 115.856 1,28 % 

Costi esterni operativi 2.492.653 2.393.654 98.999 4,14 % 

Valore aggiunto 6.685.977 6.669.120 16.857 0,25 % 

Costi del personale 6.650.570 6.349.136 301.434 4,75 % 

Margine operativo lordo 35.407 319.984 -284.577 -88,93 % 

Ammortamenti e accantonamenti 307.558 223.162 84.396 37,82 % 

Risultato operativo -272.151 96.822 -368.973 -381,08 % 

Risultato dell'area accessoria 373.041 -811 373.852 -46.097,66 % 

Risultato dell'area finanziaria (al netto 

degli on.fin.) 

19.485 18.830 655 3,48 % 

Ebit normalizzato 120.375 114.841 5.534 4,82 % 

Ebit integrale 120.375 114.841 5.534 4,82 % 

Oneri finanziari 136.776 105.614 31.162 29,51 % 

Risultato lordo -16.401 9.227 -25.628 -277,75 % 

Imposte sul reddito 0 76 -76 -100,00 % 

Risultato netto -16.401 9.151 -25.552 -279,23 % 

 

 

Margini intermedi di reddito 

 
 Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

Margine operativo lordo 35.407 319.984 -284.577 -88,93 % 

Risultato operativo -272.151 96.822 -368.973 -381,08 % 

Ebit normalizzato 120.375 114.841 5.534 4,82 % 

Ebit integrale 120.375 114.841 5.534 4,82 % 

 
 

Stato Patrimoniale per aree funzionali 
 

 Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

Capitale investito operativo 8.308.629 7.808.880 499.749 6,40 % 

Impieghi extra operativi 0 0 0 0,00 % 

Capitale investito 8.308.629 7.808.880 499.749 6,40 % 

Mezzi propri 1.301.388 1.329.838 -28.450 -2,14 % 
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Passività di finanziamento 0 0 0 0,00 % 

Passività operative 7.007.241 6.479.042 528.199 8,15 % 

Capitale di finanziamento 8.308.629 7.808.880 499.749 6,40 % 

 

 

Indici di redditività 

 
 Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazione assoluta 

ROE netto -0,01 0,01 -0,02 

ROE lordo -0,01 0,01 -0,02 

ROI -0,21 0,07 -0,28 

ROS -0,03 0,01 -0,04 

 

 

Analisi della situazione finanziaria 

 

Indicatori di solidità  

 

Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni 

 
 Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

Margine primario di struttura -3.137.857 -2.532.157 -605.700 23,92 % 

Quoziente primario di struttura 0,29 0,34 -0,05  

Margine secondario di struttura 1.263.420 1.252.976 10.444 0,83 % 

Quoziente secondario di struttura 1,28 1,32 -0,04  

 

 

Indici sulla struttura dei finanziamenti 
 

 Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazione assoluta 

Quoziente di indebitamento complessivo 5,38 4,87 0,51 

Quoziente di indebitamento finanziario 2,19 1,76 0,43 

 
 

Stato Patrimoniale finanziario 

 
 Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

Immobilizzazioni immateriali 652.608 590.253 62.355 10,56 % 

Immobilizzazioni materiali 2.588.302 2.186.876 401.426 18,36 % 

Immobilizzazioni finanziarie 1.198.335 1.084.866 113.469 10,46 % 

totale attivo fisso 4.439.245 3.861.995 577.250 14,95 % 

Magazzino 84.257 102.899 -18.642 -18,12 % 

Liquidità differite 3.504.927 3.567.079 -62.152 -1,74 % 

Liquidità immediate 280.200 276.907 3.293 1,19 % 

Totale attivo corrente 3.869.384 3.946.885 -77.501 -1,96 % 

Capitale investito 8.308.629 7.808.880 499.749 6,40 % 

Capitale sociale 85.691 97.466 -11.775 -12,08 % 

Riserve 1.215.697 1.232.372 -16.675 -1,35 % 

Totale mezzi propri 1.301.388 1.329.838 -28.450 -2,14 % 

Passività consolidate 4.401.277 3.785.133 616.144 16,28 % 

Passività correnti 2.605.964 2.693.909 -87.945 -3,26 % 

Capitale di finanziamento 8.308.629 7.808.880 499.749 6,40 % 

 

 

Indicatori di solvibilità 
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 Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

Margine di disponibilità 1.263.420 1.252.976 10.444 0,83 % 

Quoziente di disponibilità 1,48 1,47 0,01  

Margine di tesoreria 1.179.163 1.150.077 29.086 2,53 % 

Quoziente di tesoreria 1,45 1,43 0,02  

 

Posizione finanziaria netta 

 
   31/12/2019 31/12/2018 

A) DISPONIBILITA' LIQUIDE 280.200 276.907 

      

B) ATTIVITA' FINANZIARIE A BREVE(< 12 MESI)    

Titoli a breve 0 0 

Altre attività finanziarie a breve 0 0 

Crediti finanziari vs imprese controllate/collegate a breve 0 0 

Crediti finanziari vs controllanti a breve 0 0 

Crediti finanziari vs imprese controllate da controllanti 0 0 

Altri crediti finanziari a breve 0 0 

Ratei e risconti attivi finanziari a breve 26.259 37.919 

… 0 0 

… 0 0 

… 0 0 

Totale B) 26.259 37.919 

      

C) ATTIVITA' FINANZIARIE A MEDIO LUNGO TERMINE(> 12 MESI)     

Titoli a medio lungo termine 0 0 

Altre attività finanziarie a medio lungo termine 3.886 0 

Crediti finanziari vs imprese controllate/collegate a medio lungo termine 0 0 

Crediti finanziari vs controllanti a medio lungo termine 0 0 

Crediti finanziari vs imprese controllate da controllanti 0 0 

Altri crediti finanziari a medio lungo termine 0 0 

Ratei e risconti attivi finanziari a medio lungo termine 0 0 

… 0 0 

… 0 0 

… 0 0 

Totale C) 3.886 0 

      

D) PASSIVITA' FINANZIARIE A BREVE     

Obbligazioni a breve 0 0 

Obbligazioni convertibili a breve 0 0 

Debiti verso soci per finanziamenti a breve 0 0 

Debiti verso banche a breve 341.124 673.390 

Debiti verso altri finanziatori a breve 0 0 

Debiti rappresentati da titoli di credito a breve 0 0 

Debiti verso imprese controllate a breve 0 0 

Debiti verso imprese collegate a breve 0 0 

Debiti verso imprese controllanti a breve 0 0 

Debiti verso imprese controllate da controllanti 0 0 

Ratei e risconti passivi finanziari a breve 5.612 6.334 

… 0 0 

… 0 0 

… 0 0 

Totale D) 346.736 679.724 

      

E) PASSIVITA' FINANZIARIE A MEDIO LUNGO TERMINE     

Obbligazioni a medio lungo termine 0 0 

Obbligazioni convertibili a medio lungo termine 0 0 

Debiti verso soci per finanziamenti a medio termine 288.972 228.595 

Debiti verso banche a medio termine 2.427.185 1.951.809 

Debiti verso altri finanziatori a medio termine 0 0 
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Debiti rappresentati da titoli di credito a medio termine 0 0 

Debiti verso imprese controllate a medio termine 0 0 

Debiti verso imprese collegate a medio termine 0 0 

Debiti verso imprese controllanti a medio termine 0 0 

Debiti verso imprese controllate da controllanti a medio termine 0 0 

Ratei e risconti passivi finanziari a medio termine 0 0 

… 0 0 

… 0 0 

… 0 0 

Totale E) 2.716.157 2.180.404 

      

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO:     

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI I° LIVELLO (A-D) -66.536 -402.817 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI II° LIVELLO (A+B)-D -40.277 -364.898 

      

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI LUNGO PERIODO:     

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI I° LIVELLO (A)-(D+E) -2.782.693 -2.583.221 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI II° LIVELLO (A+B)-(D+E) -2.756.434 -2.545.302 

      

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA COMPLESSIVA (A+B+C)-(D+E) -2.752.548 -2.545.302 

 

 

Informazioni attinenti all’ambiente ed il personale  

 

In relazione ai temi dell’ambiente e del personale sono stati realizzati percorsi finalizzati al 

miglioramento in ambito di: sicurezza, formazione, processi di partecipazione alla vita societaria e 

professionale. 
 

Si fornisce di seguito tabella comparativa del personale in forza al 31 dicembre 2019: 

 
Organico 2019 2018 Variazioni 

Dirigenti   0 

Impiegati 192 184 +8 

Operai 25 24 +1 

Altri   
 

Totale 217 208 +9 

 

 

Attività di ricerca e sviluppo 

 

Nulla da segnalare. 

 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 

 

Nessun rapporto. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

 

Sulla scorta delle indicazioni fornite dal principio contabile OIC 29, successivamente alla chiusura 

dell'esercizio non si sono verificati fatti di rilievo da recepire nei valori di bilancio. 

Come fatto successivo alla chiusura dell'esercizio che non deve essere recepito nei valori di bilancio 

è il fenomeno "Coronavirus". Tale fenomeno si è manifestato nella Repubblica Popolare Cinese in 
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un periodo molto vicino alla data da sempre utilizzata per la chiusura del bilancio 2019 e la 

situazione si è mostrata in repentina evoluzione successivamente al 31 dicembre 2019.  

L'Italia, in modo particolare la Lombardia, l’Emilia-Romagna e le Regioni del Nord Ovest sono state 

caratterizzate da uno sviluppo esponenziale dei contagi e decessi, tali da mettere a rischio finanche 

la capacità di adeguata accoglienza e cura da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie, della 

Protezione Civile che, nonostante il pericolo e l'emergenza, si sono prodigate in una attività 

eccezionale ed encomiabile. 

Il Governo è stato costretto ad emanare una serie di provvedimenti restrittivi non solo delle attività 

commerciali e produttive ma anche della libera circolazione delle persone per incentivare il c.d. 

"distanziamento sociale", identificato come principale provvedimento per prevenire la diffusione 

esponenziale ed ingestibile del contagio. 

Tali restrizioni hanno comportato una forte limitazione delle attività della cooperativa, in particolare 

per l’inserimento nei servizi in sviluppo di nuovi utenti. Questa situazione è tale da rendere prudente 

informare in questa sede che tutte le grandezze economiche, patrimoniali finanziarie della società 

potrebbero variare anche sensibilmente nel corso del 2020.  

La cooperativa ha adottato tutti i provvedimenti di cautela e di azione previsti dalle normative che 

si sono via via evolute nel corso dei primi mesi del 2020, in primis per la tutela della salute delle 

persone fragili inserite nei nostri servizi, del proprio management, dei propri collaboratori e 

dipendenti ed anche per la prevenzione di impatti di natura economico finanziario e patrimoniale in 

genere. 

Alla luce della cronologia degli eventi e delle notizie rese disponibili dopo la data di chiusura del 

bilancio, è tuttavia ragionevole ritenere che l'evento sia, allo stato attuale delle conoscenze e delle 

incertezze, generalmente classificabile nell'ambito dei fatti intervenuti dopo la data di riferimento 

del bilancio che non comportano una rettifica ma richiedono specifica informativa. 

La correlazione diretta tra il fenomeno Coronavirus e gli specifici impatti di bilancio, sia in termini 

economici che patrimoniali e finanziari, è infatti, allo stato attuale, ancora di difficile determinazione 

in quanto l'emergenza risulta ancora non completamente conclusa.  

Per quanto concerne l'esercizio in chiusura, in funzione delle notizie e dei dati acquisiti sino alla data 

del 23 febbraio 2020 ai sensi dell'art. 7 del DL 23 del 2020, riscontrata la adeguata struttura 

economica, patrimoniale e finanziaria della cooperativa, lo scrivente Presidente del Consiglio di 

Amministrazione ritiene che per l'esercizio 2019 sussistano i requisiti di continuità aziendale ex art. 

2423 bis n. 1 del Codice civile, così come attuati tecnicamente dall'OIC all'interno del principio 

contabile n. 11. 
 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

 

Si evidenzia per punti la prevedibile evoluzione della gestione. 

Mantenimento del valore consolidato del fatturato, pur evidenziando rischi di possibile contrazione 

dei valori relativi all’emergenza coronavirus. Rallentamento dell’implementazione del piano di 

sviluppo 2018/2020 che dovrà essere rivisto e ponderato in relazione alla nuova situazione che 

l’emergenza coronavirus a determinato rispetto la domanda e offerta dei servizi diurni e residenziali 

per persone disabili. 
 

Sedi secondarie 
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L'attività viene svolta nelle seguenti sedi secondarie:  

• Il Condominio Sociale (struttura con comunità socio assistenziali) via Cassano 35, Cassano 

d’Adda; 

• Il Capannone (struttura con centri socioeducativi diurni) via G. Di Vittorio 2G, Inzago; 

• L’Accoglienza (struttura con comunità sociosanitarie) via Fratelli Taviano 4, Pozzo d’Adda; 

• La Parolina (residenza sanitaria per disabili) via Boccaccio 18, Cernusco sul Naviglio; 

• RSD Simona Sorge (appalto di gestione dei servizi generali e assistenziali presso la residenza 

sanitaria per disabili) via Boccaccio 18, Inzago; 

• Sede Amministrativa della Cooperativa, piazza della Chiesa n.8, Vaprio d’Adda. 

 

Normativa in materia di protezione dei dati personali 

 

La cooperativa ha provveduto all’aggiornamento di propri sistemi e procedure cosi come stabilito in 

materia di protezione dei dati personali dal GDPR UE 2016/679. 

 
 

Destinazione del risultato d'esercizio 

 

Si propone all'assemblea il ripianamento della  Perdita di € 16.402,29, arrotondata a € 16.402 

mediante utilizzo della riserva legale presente in bilancio. 

 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 

 

Cassano d’Adda, 5 giugno 2020 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(Sig. VINCENZO BAIONI). 

 

Il sottoscritto, BAIONI VINCENZO in qualità di 

amministratore, consapevole delle 

responsabilità penali previste in caso di falsa 

dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 

445/2000, la corrispondenza del presente 

documento a quello conservato agli atti della 

società. Esente da Imposta di bollo in quanto 

Onlus ai sensi del D.Lgs 460/97. 


