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Relazione sul Bilancio
al 31/12/2020
Signori Soci,
L'esercizio chiuso al 31/12/2020 riporta una perdita pari a Euro (436.847).

Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

La nostra cooperativa, come ben sapete, opera nel campo della cooperazione sociale, è una cooperativa 
sociale A+B e di conseguenza si rivolge con solidarietà a persone fragili. A queste offre la possibilità di 
percorsi di inserimento lavorativo e/o servizi educativi, riabilitativi, e socio-assistenziali sia alle stesse 
persone fragili che alle loro famiglie.

Andamento della gestione 

La perdita registrata nell'esercizio 2020 è il risultato delle diverse attività della Cooperativa che vedono 
un totale dei ricavi pari a €uro 7.697.030 a fronte di un totale dei costi di €uro 8.133.877.
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguiti nell’ultimo esercizio in termini di valore della 
produzione, margine operativo lordo e il Risultato ante imposte:

31/12/2020 31/12/2019

valore della produzione 7.697.030 7.445.621

margine operativo lordo 376.844 490.126

Risultato prima delle imposte (436.847) 20.016

Principali dati economici

Di seguito il conto economico riclassificato della società al 31.12.2020:

31/12/2020 31/12/2019

Ricavi netti 7.697.030 7.445.621

Costi esterni 2.890.063 2.693.354

Valore Aggiunto 4.806.967 4.752.267

Costo del lavoro 4.430.123 4.262.141

Margine Operativo Lordo 376.844 490.126

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 289.386 251.728

Risultato Operativo 87.458 238.398

Proventi e Oneri diversi (450.838) (169.710)

Proventi e Oneri finanziari (73.467) (48.672)

Risultato Ordinario (436.847) 20.16

Imposte sul reddito 3.200

Risultato netto (436.847) 23.216

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante 
alcuni indici di redditività conseguiti nell’anno:

31/12/2020 31/12/2019

ROE netto -0,160 0,010

ROI -0,128 -0,042

ROS -0,108 -0,031
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Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato della società è il seguente (in Euro):

31/12/2020 31/12/2019

Immobilizzazioni immateriali nette 2.060.423 2.087.425

Immobilizzazioni materiali nette 2.358.628 736.123

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 346.676 451.649

Capitale immobilizzato 4.765.727 3.275.197

Rimanenze di magazzino 99.924 24.004

Crediti verso Clienti 2.669.315 2.914.161

Altri crediti 545.853 249.545

Ratei e risconti attivi 276.898 239.292

Attività d’esercizio a breve termine 3.591.990 3.427.002

Debiti verso fornitori 1.216.617 1.045.182

Debiti tributari e previdenziali 378.102 288.152

Altri debiti 931.518 398.255

Ratei e risconti passivi 146.670 83.042

Passività d’esercizio a breve termine 2.672.907 1.814.631

Capitale d’esercizio netto 919.083 1.612.371

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.356.969 1.170.261

Altre passività a medio e lungo termine 2.914.000

Passività a medio lungo termine 4.270.969 1.170.260

Capitale investito 1.413.841 3.717.370

Patrimonio netto (2.728.412) (2.431.998)

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine (2.898.729) (2.504.734)

Posizione finanziaria netta a breve (227.430) 1.219.425

Capitale investito (5.854.571) (3.717.307)

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua 
capacità mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante 
alcuni indici di bilancio attinenti sia riferite alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/
lungo termine che alla composizione delle fonti di finanziamento

31/12/2020 31/12/2019

Margine primario di struttura (1.615.739) (1.151.817)

Quoziente primario di struttura 0,66 0,68

Margine secondario di struttura 2.293.092 2.094.315

Quoziente secondario di struttura 1,48 1,58

Principali dati finanziari

La posizione finanziaria netta al 31/12/2020, è la seguente (in Euro):

31/12/2020 31/12/2019

Depositi bancari 1.259.107 1.545.453

Denaro e altri valori in cassa 32.318 27.235

Disponibilità liquide ed azioni proprie 1.291.425 1.572.688

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 252.792 308.618

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 187.260 153.982
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Quota a breve di finanziamenti 367.680 507.399

Debiti finanziari a breve termine 554.940 661.382

Posizione finanziaria netta a breve termine 989.277 1.219.425

Debiti verso banche oltre 12 mesi 2.050.934 2.075.871

Quota a lungo di finanziamenti 500.928

Crediti finanziari

Posizione finanziaria netta a m/l termine 2.050.934 2.504.734

Posizione finanziaria netta 3.040.211 3.724.159

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici 
di bilancio.

31/12/2020 31/12/2019

Liquidità primaria 0,66 1,72

Liquidità secondaria 1,48 1,65

Indebitamento 2,19 3

Attività di ricerca e sviluppo

Nel corso del 2020 la cooperativa ha avviato e concluso il progetto denominato : "N.B.- Nibai in 
Biblioteca- nuovi scenari". Per tale progetto la cooperativa ha usufruito delll'agevolazione Industria
4.0 per l'innovazione, la formazione e lo sviluppo di beni tecnologici per un ammontare complessivo 
di euro 65.375,08.
Tale agevolazione è definita dalla legge di bilancio 2020, commi da 198 a 209 e dai seguenti riferimenti 
normativi in tema di formazione:

• Art. 1, commi 46 – 56, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (normattiva.it)

• Art. 1, commi 78 – 81, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (normattiva.it)
• Art. 1, commi 210 – 217, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (normattiva.it)
• Art. 1, comma 1064, lettere i) e l), legge 30 dicembre 2020, n. 178 (gazzettaufficiale.it)
• Art. 1, commi 46 – 56, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (normattiva.it)
• Decreto 4 maggio 2018 (pdf) - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018
• Relazione illustrativa del decreto 4 maggio 2018 (pdf)
• Circolare direttoriale n. 412088 del 3 dicembre 2018 - Chiarimenti sul credito d'imposta (pdf)
• Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 10 aprile 2019 - Paragrafo 3.2

Il credito d'imposta così definito è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante mod. F24 
a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi, per l'attività precedentemente 
menzionata, sono stati sostenuti.

Criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari ai sensi L. 59/92 

Il Consiglio d'Amministrazione, in riferimento all'art. 2 Comma 1 della Legge 59 del 31/01/92 e dell'art. 
2423 C.C. Vi informa che:
• I criteri seguiti nella gestione sociale ed economica della Cooperativa per il conseguimento degli  
 scopi sociali si sono ispirati ed hanno rispettato sia i criteri mutualistici previsti dallo statuto sia i  
 fini elencati nell'art. 4 dello stesso;
• Allo stesso modo la Cooperativa ha agito, in linea con quanto dettato dalla Legge 381/91 all'art. 1,  
 coerentemente allo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione  
 umana e all'integrazione sociale dei cittadini;

Criteri seguiti per l’ammissione di nuovi soci 

I criteri adottati per l’ammissione di nuovi soci sono quelli determinati dallo statuto della cooperativa. 
In particolare rispetto all’ammissione di nuovi soci lavoratori della cooperativa sono state verificate 
le capacità delle stesse a contribuire al perseguimento dei fini statutari della cooperativa Cascina 
Biblioteca.
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Evoluzione prevedibile della gestione 

L’evoluzione prevedibile della gestione ci indurrà sicuramente a diffondere ancora con maggior vigore 
i valori della cooperazione, fondamentali per riprendere quel ruolo di imprenditori sociali capaci di 
rispondere ai bisogni delle persone in forma nuova e feconda.
La gentilezza non potrà mancare, perché crediamo che le nostre organizzazioni debbano essere luoghi 
dove trovare a piene mani empatia, cura e inclusione. L’apertura ai territori, alle persone, ai giovani e 
all’innovazione caratterizzeranno il nostro agire affinché la cooperazione possa rinnovarsi ed essere 
così all’altezza di dare nuove risposte con nuove energie.
Siamo consapevoli che dobbiamo tornare ad essere una cooperativa capace di custodire e ravvivare 
l’entusiasmo dei soci e dei lavoratori che hanno scelto di entrare in Cascina Biblioteca per dare un 
contributo concreto a cambiare la comunità con il proprio lavoro.
In conclusione, il bilancio chiuso al 31/12/20 presenta le seguenti risultanze finali:

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente Francesco Allemano

ATTIVO    €  9.701.340
PASSIVO    €  6.972.928
PATRIMONIO NETTO   €  2.728.412
PROFITTI E RENDITE   €  7.715.263
PERDITE E SPESE   €  8.152.110
RISULTATO D'ESERCIZIO  €  (436.847)

Signori Soci, dichiariamo, al termine della lettura della relazione sulla gestione, che gli Amministratori 
hanno operato nel corso dell'esercizio preso in esame al fine di conseguire gli scopi statutari della 
Cooperativa.

L’organo amministrativo sottolinea che il presente bilancio è stato redatto in applicazione del 
presupposto della continuità aziendale, in quanto l’emergenza Covid-19 non ha determinato l’insorgere 
di un vero e proprio impatto sotto il profilo operativo della Società.
Allo stato attuale, non essendo prevedibili gli sviluppi dell’emergenza sanitaria, la società non è in 
grado di stimare quali potranno essere gli effetti sull’aspetto economico, finanziario e patrimoniale, 
tuttavia si ritiene che la consistenza del patrimonio netto sia adeguata per far fronte ai rischi connessi 
alla pandemia in corso.
Si precisa che in data 21.02.2020 con atto a rep. n. 199948 del Dott. Piercarlo Mattea, Notaio in Lodi, si 
è conclusa l’operazione di incorporazione del Consorzio Cascina Nibai - Società Cooperativa Sociale - 
ONLUS e Co. A. Fra - Società Agricola Cooperativa Sociale in Cascina Biblioteca.

Vi proponiamo quindi di approvare il Bilancio 2020 e a provvedere alla copertura della perdita di 
esercizio mediante utilizzo delle riserve indivisibili.

In ottemperanza al decreto Legislativo n. 127 del 9/04/1991, che attua in Italia le Direttive CEE n. 78/660 
in materia societaria, relativa ai conti annuali, diamo ora lettura della Nota Integrativa che illustra i 
criteri contabili adottati, i movimenti in stato patrimoniale verificatisi nell'esercizio e offre dettagli ed 
informazioni sulle voci dello stato patrimoniale e del conto economico.I criteri adottati per la valutazione delle varie categorie di beni sono conformi a quelli previsti dalla 

Legge.




