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RELAZIONE SULLA GESTIONE EX-ART.2428 C.C.
al Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2021

PREMESSA
Signori Soci,
dal Bilancio che sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, redatto con
l’osservanza delle disposizioni previste dal Codice civile agli art. 2423 e s.s., evidenzia un risultato netto
d’esercizio positivo pari ad euro 32.137.
Nella presente relazione si forniscono, ai sensi dell’art. 2428 c.c., le notizie attinenti la situazione della
Società CASE PIONIERI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS e le principali informazioni sull’andamento
della gestione, ovvero un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e
dell’andamento e del risultato della gestione.
Il presente documento è stato redatto in conformità alle raccomandazioni messe a punto dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC).

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA SOCIETA’ E DELL’ANDAMENTO DEL RISULTATO DI
GESTIONE
A)
Informazioni di carattere generale
La società CASE PIONIERI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS ha sede legale nel Comune di MILANO è
stata costituita nel 2000 ed ha un capitale sociale di euro 664.540 iv.
Al 31/12/2021 la compagine sociale si compone di n. 43 soci, così suddivisi:
Soci Fruitori n. 15
Soci Lavoratori n. 12
Soci Sovventori n. 12
Soci Volontari n. 4
L’attività principale consiste nel fornire servizi sociali, assistenziali, residenziali e di domiciliarità presso
gli immobili della Cooperativa in favore dei propri soci disabili e svantaggiati, grazie anche all’offerta di
opportunità di lavoro ai soci professionisti qualificati per l’assistenza domiciliare e residenziale.
Il complesso delle nostre attività, svolte nel 2021 dalla Cooperativa, ha visto un equilibrio sostanziale
nella gestione caratteristica, in tendenza a quanto registrato lo scorso anno. Si son portate avanti e
consolidate le azioni gestionali già avviate, volte al contenimento epidemiologico in rispetto al conto
economico della Cooperativa. Abbiamo continuato con l’overperfomance: la gestione degli ospiti 24 ore
su 24, ovvero strutturando anche un servizio diurno, oltre l’aspetto residenziale che ci contraddistingue.
Siamo tornati alla principale attività di tipo operativo tipica delle C.S.S., con la riapertura dei Centri diurni.
Il 2020 di fatto ci aveva lasciato in eredità la gestione dei postumi della seconda ondata, verificatasi nei
mesi finali dell’anno (novembre-dicembre 2020). L’inizio del 2021, di conseguenza, è cominciato sulla
falsa riga dell’anno precedente: con l’isolamento. Gli ospiti dei servizi di fatto hanno passato le feste a
cavallo dei due anni (2020-2021) all’interno della Cooperativa. Un Grazie ai parenti che ci hanno
supportato per organizzare la festa di Natale.
L’isolamento anche parziale con la ripresa delle attività dei centri diurni è proseguito fino a maggio,
quando con un decreto ministeriale si è potuto, far riabbracciare gli ospiti ai propri congiunti. L’evoluzione
dello scenario epidemiologico e la necessità di far ripartire le attività sospese, ha reso necessaria la
predisposizione di un programma di riapertura atto a contenere il rischio di ripresa di focolai epidemici da
SARS - COV2, mediante misure di prevenzione e protezione di tutti i soggetti che uscivano dalla
struttura.
Questo ha confermato la figura della dottoressa Maria Brasioli (già medico Curante degli ospiti) come
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ruolo essenziale nell'organizzazione attiva contro il virus: ufficialmente la dottoressa ha mantenuto ruolo
di Responsabile Covid sanitario della cooperativa. Un grazie speciale per la continua ed assidua
vicinanza.
Si è prestato una forte attenzione alle direttive ministeriali. Mantenuta calendarizzata la misurazione
della temperatura corporea a tutti gli ospiti due volte al giorno. Tenendo sempre alta l’attenzione per la
prevenzione e la profilassi per la sicurezza degli ospiti e del personale lavorativo della cooperativa.
Sia in estate che per il Capodanno 2021 si sono organizzati Soggiorni Climatici ai quali hanno
partecipato tutti gli ospiti.
Il risultato netto dell’esercizio, chiuso positivamente in data 31/12/2021, è pari ad euro 32.137.
La società presenta, alla chiusura dell’esercizio, i seguenti parametri dimensionali, utili per la
classificazione tra le PMI:




totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 1.401.310;
ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 768.160;
numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 14,95<250.

Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e
realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Si definisce invece microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato
annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
In virtù dei parametri sopra indicati, la società CASE PIONIERI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS risulta
quindi classificabile nella categoria delle piccole imprese.
B)
Situazione della società alla luce del contesto di mercato
Di seguito si presenta un andamento del fatturato negli ultimi 3 esercizi, il quale sostanzialmente
evidenzia un andamento omogeno nel periodo osservato.
Tav. 1. ANDAMENTO DEL FATTURATO NEGLI ULTIMI 3 ESERCIZI
Esercizio di riferimento
Fatturato

2021
€ 768.160

2020
€ 721.740

2019
€ 720.534

ALTRE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE
1)
ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 non sono stati sostenuti costi riferiti e diretti nella
ricerca e sviluppo.
2)
I RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E
SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUESTE ULTIME E L’INFORMATIVA EX ART. 2497-TER DEL
CODICE CIVILE
La nostra cooperativa non è soggetta a controllo e collegamento da parte di terzi soggetti, pertanto, non
corre obbligo della presente nota informativa.
Per quanto concerne i “rapporti economici e finanziari” intrattenuti con il sistema cooperativo, compresi
quelli intrattenuti con altre cooperative e con consorzi, si segnala nella presente Relazione sulla
Gestione che la nostra Cooperativa detiene una quota partecipativa nel Consorzio SIR con sede a
Milano. Lo scopo del consorzio è quello di raccogliere e affrontare le problematiche delle cooperative, in
particolare quelle sociali, e di coordinare, promuove e rappresentare in modo condiviso e comune le
stesse nelle varie sedi sia istituzionali che pubbliche.
3)
NOTIZIE SULLE AZIONI PROPRIE E/O DI SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE DALLA
SOCIETA'
La società non possiede azioni proprie e/o di società controllanti.
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4)
NOTIZIE SULLE AZIONI PROPRIE E/O DI SOCIETA' CONTROLLANTI ACQUISTATE O
ALIENATE DALLA SOCIETA' NEL CORSO DELL'ESERCIZIO E MOTIVI DELLE ACQUISIZIONI E
ALIENAZIONI
La società non ha proceduto ad acquisizioni di azioni proprie e/o di società controllanti nel corso
dell'esercizio.
5)
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
Non si rilevano fatti di particolare rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
6)
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Vista la fine del 2021 e quanto ci ha provato in termini di organizzazione e gestione nell’affrontare la
malattia che da 2 anni sta perseguitando il mondo intero, le risorse saranno impegnate per mantenere
quelle che in questo ultimo anno è la nostra gestione caratteristica, sperando di poter migliorare i nostri
servizi per un maggior benessere dei nostri ospiti. Tra le azioni che faremo sicuramente sarà quello di
saturare i posti i posti liberi nei servizi. In questo senso dal febbraio 2022 abbiamo in previsione di
inserire un nuovo ospite in Palazzina B. Inoltre, continueremo nella normalizzazione della vita,
avvicinandoci se possibile alle abitudini come nel pre- covid.
7)
INFORMAZIONI SULL’UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI
La società non detiene strumenti finanziari.
8)
CONTINUITA’ AZIENDALE – Art. 38-quater Dl 34/2020.
Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre2021, la valutazione delle voci e
della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo2423-bis, primo comma, numero1), del
codice civile è stata fatta senza applicare la deroga prevista dall’Art. 38-quater del DL 34/2020.
Si precisa, a tal riguardo, che non si sono ravvisati rischi o incertezze particolari che potrebbero causare
flessioni dell’attività sociale e perdita del fatturato, o indurre criticità finanziarie che potrebbero
compromettere la liquidità della stessa cooperativa. L’Organo amministrativo è costantemente
impegnato nel monitorare periodicamente la gestione amministrativa e contabile della cooperativa.
Informazioni sui principali rischi ed incertezze
Rischio di prezzo
Per la nostra cooperativa la principale area di rischio è legata all’andamento del mercato pubblico
sempre più contratto dalla finanza pubblica e dalle maglie burocratiche della partecipazione alle gare di
appalto. In particolare, la Cooperativa, operando prevalentemente nell’area dell’assistenza sociale e nel
mercato dei servizi alla persona, intravede rischi connessi proprio nelle stesse difficolta riscontrate dalle
famiglie le quali hanno sempre meno risorse a loro disposizione per affrontare situazioni di difficolta e
disagio dei propri familiari.
Rischio di credito
Con riferimento all’eventuale esposizione al rischio di credito, si segnala come il rating dei crediti vantati
dalla società consente di esprimere un giudizio positivo sulla qualità degli stessi. La maggior parte dei
clienti della società ha dimostrato un alto grado di solvibilità e nel periodo di osservazione prescelto
garantiscono una certa solidità finanziaria e capacità di onorare gli impegni assunti.
Rischio di liquidità
Per far fronte alle esigenze di liquidità e, quindi, rispettare gli obblighi assunti, la società può fare
affidamento sulle risorse finanziarie depositate presso l’istituto di credito presso il quale la società vanta
altresì una linea di fido capiente a rispondere alle esigenze finanziarie immediate della cooperativa.
INFORMAZIONI ATTINENTI ALL’AMBIENTE E AL PERSONALE

Informazioni sul personale:
Non vi sono stati morti sul lavoro, né infortuni che abbiano comportato lesioni gravi o gravissime, né vi
sono stati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti; non vi sono state
denunzie per mobbing, né l'azienda è mai stata denunciata o condannata per tali fatti.
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Informazioni sull’ambiente
Non vi sono stati danni causati all’ambiente per i quali la società sia stata dichiarata colpevole in via
definitiva, non sono state mai inflitte all’impresa sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali;
nel corso dell’attività produttiva non vi sono emissioni di gas ad effetto serra ex lege 316/2004.



INDICAZIONI RICHIESTE DA LEGGI SPECIALI
Infine, ai sensi della regola 26 dell’allegato B (Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di
sicurezza) del cd. Codice Privacy, si dà atto di aver redatto il Documento Programmatico sulla Sicurezza
(DPS), rivisto e aggiornato rispetto alle edizioni precedenti per renderlo più rispondente ai requisiti
definiti dall’Autorità Garante. Tale Documento descrive adeguatamente i criteri tecnici e organizzativi
adottati per la protezione dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari trattati con strumenti informatici,
nonché il piano di formazione per gli incaricati del trattamento.
CONCLUSIONI
Signori Soci,
con l’approvazione del Bilancio d’esercizio al 31/12/2021 e relativi allegati, Vi invitiamo a portate
avanti assieme, e mai come in quest’anno, la vita, non solo produttiva e gestionale sui solchi tracciati
gli anni addietro, ma soprattutto l’aspetto sociale che ci è tanto mancato.
Riteniamo che l'attività svolta ed i risultati conseguiti in termini economici e commerciali siano tali da
dimostrare che il mandato da Voi affidato è stato assolto con serietà, precisione e puntualità e, pertanto,
invitiamo i Signori Soci:

a prendere atto della legittimità dei motivi addotti per invocare il differimento della convocazione
dell’Assemblea ordinaria dei Soci per l’approvazione del bilancio di esercizio, in virtù delle disposizioni in
vigore per l’emergenza sanitaria COVID-19, nonché ai sensi di legge e dello statuto sociale;

ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2021 e le relazioni che lo accompagnano;

a destinare l'utile realizzato nel complessivo importo di Euro 32.137, come segue:
Descrizione
Fondi mutualistici Art. 11 Legge 31 gennaio 1992, n.59
Riserva Legale/statutaria Art. 2545-quater
Altre riserve Indivisibili ex art. 12, Legge n. 904/1977
Totale

%
3%
30%
67%
100%

31/12/2021
964,11
9.641,10
21.531,79
32.137,00

Il Consiglio vuole, inoltre, segnalare a tutte le Socie ed i Soci una nota triste del 2021, che ha lasciato un
segno nella vita della Cooperativa. Nel mese di ottobre è venuto a mancare il sig. Michele Latini. Oggi,
ancora, ci lascia un dolore immenso aver perso un compagno di vita come egli era. Ci permettiamo, a
nome di tutta la Cooperativa, di mandargli un altro “Ciao”.
Vogliamo, infine, sottolineare come gli ospiti siano stati magnifici, sempre pronti a collaborare.
Ringraziamo sentitamente i lavoratori, disponibili a continuare il proprio operato anche in questa
situazione di emergenza COVID-19.
Un ringraziamento per il sostegno e la rara disponibilità e perizia alle figure professionali come il Dott.
Baldovino Del Mastro, Revisore unico, e la Dott.ssa Margherita Perticone, Consulente Societaria.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Matteo Cribioli
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