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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 196.240 81.951

II - Immobilizzazioni materiali 268.670 256.400

III - Immobilizzazioni finanziarie 5.378 5.378

Totale immobilizzazioni (B) 470.288 343.729

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 34.769 24.091

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 530.727 564.874

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 2.122

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 530.727 566.996

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 190.797 56.350

Totale attivo circolante (C) 756.293 647.437

D) Ratei e risconti 9.288 6.819

Totale attivo 1.235.869 997.985

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.680 1.680

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 110.000 17.468

IV - Riserva legale 36.738 37.170

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 0 4.881

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (10.013) (22.781)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 138.405 38.418

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 493.579 436.472

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 306.783 224.573

esigibili oltre l'esercizio successivo 291.783 298.511

Totale debiti 598.566 523.084

E) Ratei e risconti 5.319 11

Totale passivo 1.235.869 997.985

v.2.13.0 IL SORRISO - COOP. SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 2 di 23

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.166.882 1.025.695
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 64.696 63.520

altri 85.862 97.995

Totale altri ricavi e proventi 150.558 161.515

Totale valore della produzione 1.317.440 1.187.210

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 184.894 127.934

7) per servizi 264.418 192.551

8) per godimento di beni di terzi 42.033 36.750

9) per il personale

a) salari e stipendi 589.163 545.865

b) oneri sociali 137.179 126.002

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 64.215 49.870

c) trattamento di fine rapporto 60.341 46.169

d) trattamento di quiescenza e simili 1.636 1.439

e) altri costi 2.238 2.262

Totale costi per il personale 790.557 721.737

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

0 16.075

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 5.944

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 10.131

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 60.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 0 76.075

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (10.678) 931

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 48.554 46.571

Totale costi della produzione 1.319.778 1.202.549

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (2.338) (15.339)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 19 72

Totale proventi diversi dai precedenti 19 72

Totale altri proventi finanziari 19 72

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 7.694 7.514

Totale interessi e altri oneri finanziari 7.694 7.514

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (7.675) (7.442)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (10.013) (22.781)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 0 0

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 0
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21) Utile (perdita) dell'esercizio (10.013) (22.781)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota
Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli
articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
Il Bilancio e la relativa nota integrativa sono stati compilati nella forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis e non è stata
redatta la relazione sulla gestione; a tale fine si dichiara che la società non risulta essere controllata da altre società e pertanto
non possiede, sia direttamente che indirettamente, quote od azioni di società controllanti.Gli elementi prescritti dall'art. 2
della legge 59/1992 sono stati riportati nella presente nota integrativa in conformità al parere espresso dalla commissione
centrale per le cooperative (organo consuntivo del Ministero competente) il 21/07/1994.
La cooperativa è esonerata altresì dalla compilazione del rendiconto finanziario.

Principi di redazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo
considerato. E’ stato altresì seguito il principio dell'O.I.C. della competenza economica per cui l’effetto delle operazioni e
degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non
a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili suggeriti dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Criteri di valutazione applicati

Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell' art. 2426 del c.c.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto compensivo degli oneri accessori.
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione, 
vengono iscritte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano 
meno i motivi della rettifica effettuata il valore originario viene ripristinato.
Si precisa che nel presente esercizio ai sensi dell'art. 60 DL 104/2020, come modificato dal DL 4/2022, la società non ha 
accantonato ammortamenti.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione.
Il costo d’acquisto include gli oneri accessori ed è rettificato delle rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi di legge.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi vengono imputati al conto
economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della stimata vita utile basata sulla
residua possibilità di utilizzazione dei cespiti (sulla base delle aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31 dicembre 1988 per
i cespiti acquistati a partire dall’esercizio 1989).
Si precisa che nel presente esercizio ai sensi dell'art. 60 DL 104/2020, come modificato dal DL 4/2022, la società non ha 
accantonato ammortamenti.
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell’esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione,
vengono ridotte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano
meno i motivi della rettifica effettuata per perdite durevoli di valore viene ripristinato il valore originario.
I costi d’ampliamento, ammodernamento e miglioramento dei cespiti vengono capitalizzati quando aumentano in maniera
tangibile e significativa la capacità, la produttività, la sicurezza o la vita utile dei cespiti cui si riferiscono. Qualora tali costi
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non producano i predetti effetti vengono considerati “manutenzione ordinaria” e addebitati a conto economico secondo il
principio di competenza.
Immobilizzazioni finanziarie
Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inclusi unicamente elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente.
Di seguito esponiamo i principi contabili e i criteri di valutazione delle voci più rilevanti:
le partecipazioni in società controllate, collegate e le partecipazioni in altre società sono iscritte al costo di acquisto
comprensivo degli eventuali oneri accessori di sottoscrizione od al valore di perizia per quelle derivanti da operazioni di
conferimento. Il costo viene rettificato in presenza di perdite durevoli di valore. Il valore originario viene ripristinato qualora
siano venuti meno i motivi delle precedenti svalutazioni effettuate.
Nel caso di perdite durevoli di valore, derivanti anche dalle quotazioni espresse dal mercato per i titoli quotati, viene
effettuata una adeguata svalutazione e nell' esercizio in cui le condizioni per la svalutazione vengono meno, viene ripristinato
il valore precedente della svalutazione.
La società non possiede azioni proprie o di controllanti.
Rimanenze
Le giacenze di magazzino, sono valutate al minore tra il costo di acquisto (inclusivo degli oneri accessori) o di produzione ed
il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato. Per valore desumibile dall'andamento del mercato si intende il
costo di riacquito per le materie prime e il valore di netto realizzo per i semilavorati e prodotti finiti. Il costo di produzione
comprende tutti i costi diretti ed i costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto. Le spese generali di
produzione sono imputate al prodotto in relazione alla normale capacità produttiva degli impianti. Le rimanenze obsolete o a
lento rigiro sono svalutate in relazione alla loro residua possibilità di utilizzo o di realizzo. I prodotti in corso di lavorazione
sono valutati sulla base del costo sostenuto per l'esercizio.
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.
I debiti sono esposti al loro valore nominale.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del principio
di correlazione dei costi e dei ricavi.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 2120 del codice
civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data del bilancio.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.
Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei
e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse
con l'acquisto dei beni o delle prestazioni.
Imposte
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da
assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto, tenuto conto degli anticipi versati e delle ritenute
d’acconto subite a norma di legge, viene iscritto nella voce “Debiti Tributari” nel caso risulti un debito netto e nella voce
crediti tributari nel caso risulti un credito netto.
In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa fiscalità differita. Così come
previsto dai principi contabili, le imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se sussiste la
ragionevole certezza del loro futuro recupero.
La cooperativa non è soggetta all'Irap come previsto dalla Legge Regionale n. 27 del 18/12/2001.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Ai sensi dell’art 60 Dl 104/2020, come modificato dal Dl 4/2022, si precisa che la società, per effetto delle problematiche
causate dall’epidemia di Covid 19 tuttora in atto, non ha accantonato ammortamenti su nessuna immobilizzazione presente a
bilancio.

Si precisa che tale deroga ha determinato una riduzione della perdita per Euro 16.667,30, importo teorico degli ammortamenti
previsti per l’anno 2021. Si precisa inoltre che in assenza di tale deroga il patrimonio netto sarebbe stato inferiore per la
somma sopra indicata.

La riserva legale per Euro 16.667,30 deve essere considerata indisponibile ai sensi ai sensi dell’art 60 Dl 104/2020,come
modificato dal Dl4/2022.

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 0 0 3.781 0 0 0 128.880 132.661

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 3.381 0 0 0 47.329 50.710

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 400 0 0 0 81.551 81.951

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 0 4.289 4.289

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 110.000 0 0 0 110.000

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 110.000 0 0 4.289 114.289

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 0 3.781 0 0 0 133.169 136.950
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Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Rivalutazioni 0 0 0 110.000 0 0 0 110.000

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 3.381 0 0 0 47.329 50.710

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 400 110.000 0 0 85.840 196.240

E' stato rivalutato nel presente bilancio, riferito all' esercizio chiuso al 31/12/2021, il valore del marchio di proprietà della
cooperativa. La rivalutazione è avvenuta ai sensi dell'art. 110 del D.L. 104/2020. A tale scopo si è utilizzata la tecnica che
prevede la rivalutazine del costo storico. Il valore rivalutato del marchio pari ad Euro 110.000,00 non eccede il valore
fondatamente attribuibile allo stesso in base alla consistenza, capacità produttiva ed effettiva possibilità di utilizzazione
economica, come risulta da apposita perizia predisposta. Quale contropartita è stata iscritta apposita riserva di rivalutazione.
La presente rivalutazione non ha valore ai fini fiscali e pertanto non è previsto il pagamento di imposta sostitutiva.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 312.665 76.815 41.964 174.727 0 606.171

Rivalutazioni 18.008 0 0 0 0 18.008

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

87.923 73.342 37.664 168.850 0 367.779

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 242.750 3.473 4.300 5.877 0 256.400

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0 0 12.270 0 12.270

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 12.270 0 12.270

Valore di fine esercizio

Costo 330.673 76.815 41.964 186.997 0 636.449

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

87.923 73.342 37.664 168.850 0 367.779

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 242.750 3.473 4.300 18.147 0 268.670

Immobilizzazioni finanziarie
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Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in 
imprese sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Partecipazioni 
in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi

Valore di inizio 
esercizio

Costo 0 0 0 0 5.378 5.378 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 5.378 5.378 0 0

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 0 0 0

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi per 
alienazioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 0 0 0 5.378 5.378 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 5.378 5.378 0 0

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni
Si provvede ad indicare l’elenco delle partecipazioni possedute:
Consorzio Cooperative Solidarietà & Lavoro Società Cooperativa Sociale
via della Signora 3 - 20122 Milano
Quota posseduta Euro 103,29.
Cooperfidi Italia soc. coop
Via A. Calzoni 1/3 - 40128 Bologna
Quota posseduta euro 500,00.
Banca di Credito Cooperativo di Carugate
Via De Gasperi - 20061 Carugate (MI)
Quota posseduta Euro 774,68.
Fondazione Oltre onlus
Piazza A. Mamzoni 15 - Carugate (MI)
Quota posseduta Euro 4.000,00.

Attivo circolante

Rimanenze
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 13.337 2.447 15.784

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 0

Lavori in corso su ordinazione 0 0 0

Prodotti finiti e merci 10.754 8.231 18.985

Acconti 0 0 0

Totale rimanenze 24.091 10.678 34.769

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti con specifica indicazione 
della loro natura.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota 
scadente entro 

l'esercizio

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

542.240 (18.722) 523.518 523.518 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.295 (851) 444 444 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 23.461 (16.696) 6.765 6.765 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 566.996 (36.269) 530.727 530.727 0 0

Non si rilevano crediti con scadenza oltre i 5 anni.
Il saldo della voce crediti verso clienti è al netto del relativo fondo di svalutazione che al 31/12/2021 si è movimentato come 
segue:
saldo al 31/12/2020 Euro 81.056,25
variazione Euro 0,00
saldo al 31/12/2021 Euro 81.056,25
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione geografica non si riporta in quanto non si ritiene rilevante.

Disponibilità liquide

La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel prospetto 
seguente:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 52.784 134.217 187.001

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 3.566 230 3.796

Totale disponibilità liquide 56.350 134.447 190.797
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto.

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 1.680 0 0 0 0 0 1.680

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 0 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 17.468 0 0 110.000 (17.468) 0 110.000

Riserva legale 37.170 0 0 0 (432) 0 36.738

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 
2423 codice civile

0 0 0 0 0 0 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 0 0 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non 
realizzati

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in 
corso

0 0 0 0 0 0 0

Varie altre riserve 4.881 0 0 0 (4.881) 0 0

Totale altre riserve 4.881 0 0 0 (4.881) 0 0

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 0 0 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 0 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio (22.781) 0 0 22.781 0 0 (10.013) (10.013)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 0 0 0 0 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 0 0 0 0 0 0

Totale patrimonio netto 38.418 0 0 132.781 (22.781) 0 (10.013) 138.405

Si evidenzia incremento della Riserva di Rivalutazione per Euro 110.000,00 riferito alla rivalutazione del marchio di cui al 
paragrafo immobilizzazioni immateriali.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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Importo Origine / natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 1.680 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 110.000 RIVALUTAZIONE B 0 17.468 0

Riserva legale 36.738 UTILI B 0 432 0

Riserve statutarie 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 
codice civile

0 0 0 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0 0 0

Varie altre riserve 0 0 4.881 0

Totale altre riserve 0 0 4.881 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 0 0 0

Utili portati a nuovo 0 0 0 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 0 0 0

Totale 148.418 0 22.781 0

Quota non distribuibile 0

Residua quota distribuibile 0

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
In conformità a quanto disposto dall'art 26 del D.L.C.P.S. n. 1577/47, tutte le riserve distintamente elencate nel prospetto
precedente sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della società, nè all'atto del suo
scioglimento.

Inoltre la riserva legale per Euro 16.667,30 deve essere considerata indisponibile ai sensi ai sensi dell’art 60 Dl 104/2020,
come modificato dal Dl4/2022.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto 
degli anticipi corrisposti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 436.472
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 60.341

Utilizzo nell'esercizio 0

Altre variazioni (3.234)

Totale variazioni 57.107

Valore di fine esercizio 493.579

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti e dettaglio debiti entro e oltre 5 anni
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti compresi quelli assistiti da
garanzie reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso banche 349.830 (17.803) 332.027 40.244 291.783 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 70.975 83.494 154.469 154.469 0 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 10.701 5.108 15.809 15.809 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

44.076 1.117 45.193 45.193 0 0

Altri debiti 47.502 3.566 51.068 51.068 0 0

Totale debiti 523.084 75.482 598.566 306.783 291.783 0

Non si rilevano debiti con scadenza oltre i 5 anni.
Per quanto riguarda il mutuo n. 302396/47 acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago Soc. Coop. è 
stata sottoscritta una fidejussione a garanzia delle operazioni di credito da parte dei seguenti soci: Redaelli Ernesto, Taverna 
Maurizio Battista, Chirico Emanuele, Chirico Mario.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Conto Economico
I costi e i ricavi sono analiticamente e distintamente identificati nelle singole voci del conto economico.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

L' imposta sul reddito Ires non è stata accantonata in quanto non dovuta.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Si segnala che non sussistono ricavi o costi di entità o incidenza eccezionale ai sensi dell'art. 2427

Oneri finanziari patrimonializzati
Durante l’esercizio non sono stati imputati ai conti iscritti all’attivo oneri finanziari.
Proventi da partecipazione
Non si rilevano proventi da partecipazioni.
Azioni di godimento e obbligazioni convertibili
Non si possiedono azioni di godimento e obbligazioni convertibili.
Finanziamenti effettuati dai soci
Non si rilevano finanziamenti effettuati da soci.
Operazioni di locazione finanziaria
Non si rilevano operazioni di locazione finanziaria.
Accordi fuori dallo stato patrimoniale
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Dati sull'occupazione

Numero medio

Impiegati 19

Operai 9

Totale Dipendenti 28

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Non si rilevano.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Valore

Revisione legale dei conti annuali 3.124

Altri servizi di verifica svolti 0

Servizi di consulenza fiscale 0

Altri servizi diversi dalla revisione contabile 0

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 3.124

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non si rilevano.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Non si rilevano.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
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Nonostante l'epidemia di COVID19 sia ancora in corso e, pur in un contesto di incertezza legato alla situazione geopolitica ed
al conflitto in Ucraina, allo stato attuale non siamo a conoscenza di elementi che potrebbero mettere in discussione la
continuità aziendale confermando quindi i principi con cui il bilancio è stato redatto.

Pur non avendo esposizioni attive e passive nei paesi coinvolti nel conflitto risentiremo, come molte società, dell’ aumento
dei prezzi delle materie prime, dei costi energetici, del costo del denaro, ritardi nelle consegne delle merci, ed aumento dei
costi di trasporto. Alcune aziende che danno commesse alla Sez. B hanno ridotto o azzerato gli ordini per mancanza delle
materie prime. Tutto questo potrebbe avere un impatto, ad oggi difficilmente valutabile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Non si rilevano.

Azioni proprie e di società controllanti

Si specifica che la società non possiede azioni proprie.

Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Risultando rispettate le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 la cooperativa è considerata a mutualità prevalente
per effetto di quanto previsto dall'art. 111-septies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

Il costo del personale dell’anno 2021 risulta così composto:
Costo del lavoro iscritto al punto B7 previsto dall'art. 2425 primo comma c.c

di cui riferito ai soci Euro 0,00

di cui riferito ai non soci Euro 90.599,00

Totale Euro 90.599,00

Costo del lavoro iscritto al punto B9 previsto dall'art. 2425 primo comma c.c

di cui riferito ai soci Euro 676.166,00

di cui riferito ai non soci Euro 114.391,00

Totale Euro 790.557,00

Visto che la cooperativa sociale è di tipo misto A e B si fornisce il seguente ulteriore dettaglio:
Costo del lavoro attività di tipo A
Costo del lavoro iscritto al punto B7 previsto dall'art. 2425 primo comma c.c

di cui riferito ai soci Euro 0,00

di cui riferito ai non soci Euro 90.599,00

Totale Euro 90.599,00

Costo del lavoro iscritto al punto B9 previsto dall'art. 2425 primo comma c.c

di cui riferito ai soci Euro 525.885,00

di cui riferito ai non soci Euro 67.685,00

Totale Euro 593.570 ,00

Costo del lavoro attività di tipo B
Costo del lavoro iscritto al punto B7 previsto dall'art. 2425 primo comma c.c

di cui riferito ai soci Euro 0,00

di cui riferito ai non soci Euro 0,00

Totale Euro 0,00

Costo del lavoro iscritto al punto B9 previsto dall'art. 2425 primo comma c.c

di cui riferito ai soci Euro 150.281,00

di cui riferito ai non soci Euro 46.706,00
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Totale Euro 196.987,00
La cooperativa ha erogato nell'anno 2021 prestazioni a favore dei soci fruitori per l' importo di Euro 154.067,00.
Ricavi iscritti al punto A1
Ricavi delle prestazioni dei servizi a soci Euro 154.067,00;
Ricavi delle prestazioni dei servizi totali Euro 1.166.882,00.

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Ai sensi dell’art 2528 comma V del C.C., si rileva che nel corso del 2021 il Consiglio di amministrazione non ha deliberato
ammissioni di nuovi soci. Non vi sono state variazioni e al 31.12.2021 la compagine sociale è costituita da 52 soci (45
ordinari e 7 volontari).

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

Criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico
In relazione a quanto previsto dall'art. 2 della legge n.59/92 si precisa che nel corso dell'esercizio, in conformità con il
carattere cooperativo della società, per il conseguimento degli scopi statutari si sono seguiti i seguenti criteri: la cooperativa
ILSORRISO anche per il 2021 ha svolto le attività di cui alla lettera A) e quelle di cui alla lettera B) del 1 comma dell’art. 1
legge 381/91. Le due realtà sono funzionalmente collegate perché consentono di organizzare un progetto individuale per
persone con disabilità o fragilità funzionale alle sue capacità per il suo completamento del progetto di vita. Le attività sono
conteggiate in modo separato per evidenziare le attività collegate alla lettera A) e alla lettera B) del primo comma della legge
381/91.

ATTIVITA’ di TIPO A)

Per quanto riguarda le attività di tipo A) della legge 381/91 riguardante la gestione dei servizi socio educativi (C.S.E) rivolti a
persone con disabilità adulta a gennaio 2021 erano inserite 27 persone con disabilità nel Centro Socio Educativo sito nel
comune di Carugate, mentre al 31 dicembre dello stesso anno abbiamo avuto una nuova richiesta di inserimento portando il
numero delle persone con disabilità inserite a 28.

Nel centro di Pessano con Bornago ad inizio anno le persone con disabilità inserite sono rimaste stabili a 24 unità al 31
dicembre 2021.

Nella comunità alloggio di Bussero le persone con disabilità inserite al 31 dicembre sono rimaste a 4.

Al 31 dicembre 2021 il personale educativo impegnato per le attività di assistenza è di 23 unità, di cui 2 a tempo determinato
e 1 unità con contratto lavoratore autonomo. Il personale della segreteria e pulizie era di 2 unità.

All’atto dell’assunzione ai nuovi assunti viene chiesto di condividere le finalità della cooperativa con l’adesione come soci.
Questa scelta del consiglio di Amministrazione preceduta dall’opera di sensibilizzazione con i lavoratori già assunti negli
anni precedenti hanno portato ad avere n. 29 soci-lavoratori di cui n. 20 (sez. A) e n. 9 (sez. B).Tutti i soci lavoratori
partecipano alle equipe di programmazione nelle quali si condividono scopi e modalità di operare della cooperativa. Tutti i
componenti del Consiglio di amministrazione sono soci-lavoratori, di questi uno è Presidente e uno Vicepresidente. Nell’arco
dell’anno 2021 le attività dei Centri socio educativi hanno modificato le attività di intervento a causa della pandemia per
COVID-19. Le attività proposte inizialmente nel 2020, per supportare le famiglie in seguito sono state normate da Regione
Lombardia attraverso ATS.
(DELIBERAZIONE N. 406 DEL 08/06/2020 PROPOSTA N. 439 DEL 08/06/2020 OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE
OPERATIVE TERRITORIALI PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI RIAPERTURA DEI SERVIZI
SEMIRESIDENZIALI E DIURNI PER DISABILI). Il Sorriso Cooperativa Sociale non ha subito il blocco nelle attività di
servizio in quanto ha svolto e/o svolge attività ritenute essenziali con il supporto delle persone con disabilità e le loro famiglie
per le attività del tipo A. mettendo in atto quanto previsto da Regione Lombardia.

Il Centro Socio Educativo sito nel comune di Carugate ha mantenuto le modalità indicate e consentite dai DPCM,
mantenendo le attività proposte dall’equipe educativa con una divisione in “bolle” per poter preservare il servizio in caso di
eventuali casi di positività’.

Il Centro ha proposto ai sui giovani l’attività motoria in uno spazio esterno e in piccolo gruppo talvolta in spazi interni alla
struttura. L’attività di musicoterapia è stata svolta singolarmente e per i giovani del gruppo Eukolia in piccoli gruppi anche
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con collegamenti in videoconferenza utilizzando diverse tecniche. Utilizzando la CAA (comunicazione aumentativa sono
stati predisposti e modificati dei pannelli per la sicurezza interna e per Covid). Per le attività del laboratorio artistico
(utilizzando diverse tecniche), è continuata la preparazione di oggettistica per il negozio “Dolce Pensiero”.

Sono state realizzate delle uscite aperte a tutta la comunità in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale
“Gruppo Edelwaiss” con una buona partecipazione della stessa, coinvolgendo 20 famiglie; l’attività di tempo libro e iniziative
culturali si sono realizzate anche attraverso scambio auguri natalizi con l’istituito comprensivo coinvolgendo tutte le classi
della scuola materna, elementari e medie e con collaborazione esterna con architetto per la realizzazione di carta da parati di
interno con i disegni dei nostri giovani. Nel perseguimento delle attività sono stati coinvolti alcuni volontari.

PALESTRA AUTONOMIA

Palestra autonomia, proposta durante le attività del centro socio educativo: un’attività attraverso la quale l’utenza acquisisce e
/o potenzia competenze operative domestiche, legate alla cucina, cura del se, auto-aiuto, l’attività è strettamente legata al
progetto ‘’Dopo di noi’’ Legge 112/2016.Per la realizzazione di questa attività abbiamo avuto la possibilità di poterci
coordinare con la Fondazione Oltre di Carugate che ci permette di lavorare all’interno di un ambiente maggiormente idoneo e
stimolante, che pone l’utente in una situazione domestica reale. Il Sorriso ha avviato un percorso con le famiglie che hanno
aderito al progetto della Fondazione con un equipe socio pedagogica in collaborazione con l’associazione Incerchio di
Milano. Con l’approvazione in Consiglio Comunale del progetto sperimentale proposto dalla Fondazione la Cooperativa si
potrà accreditare nel 2022 per iniziare le attività eventualmente anche residenziali. Inoltre la cooperativa il Sorriso ha iniziato
un percorso di sostegno alle famiglie con l’associazione Incerchio con uno sportello aperto sul territorio e per il territorio.

COLLABORAZIONE ATTIVA SUL TERRITORIO 
Sono nate durante uscite sul territorio e pause caffè delle collaborazioni con le attività commerciali sul territorio di Pessano
con Bornago. Attraverso la manifattura di piccoli oggetti durante i nostri laboratori artistici: per il bar-enoteca Caffetteria del
centro abbiamo realizzato dei portachiavi con il tappo in sughero, alla gelateria Agorà delle tessere-gelato e alla pasticceria
dei disegni su bigliettini da allegare ad un prodotto durante il periodo natalizio. Per supplire alla carenza di lavoro e per essere
attivi sul territorio, è nata l'idea di realizzare delle tessere-gelato per l'Agorà, realtà che da subito si è mostrata disponibile a
collaborare con noi. Le tessere-gelato sono state disegnate, colorate ed incollate dagli utenti del centro.

ATTIVITA’ TEATRALE -IL SEGRETO DI GIUGIA

Il progetto Il Segreto di Giugia, liberamente tratto da "L'incantesimo" di Silvio Zenoni, nasce 
dalla collaborazione tra Lessico Armonico, compagnia fondata nel 2011 dall’attrice e direttrice di doppiaggio Elda Olivieri, e
la Cooperativa sociale Il Sorriso. Il tema, inconsueto e 
soprattutto inesplorato fino ad ora, unisce la disabilità con la violenza familiare. Nel mediometraggio e nella performance
teatrale viene esplorato un linguaggio artistico 
transmediale: oltre alla performance narrativa di Elda Olivieri, alle musiche originali di Eleonora Beddini, alle animazioni di
Giada Negri e Daniele Butti, alle foto di Simone Sangalli, si offre a una comunità di persone adulte con disabilità, la
possibilità di un'inclusione sociale e professionale, affrontando un argomento tristemente attuale quale la violenza domestica.
Tutti i video che accompagnano la narrazione, montati da Andrea Meroni e Isotta Fiorenzi, sono stati prodotti in autonomia
dagli attori, grazie al supporto delle famiglie e della loro educatrice durante il lockdown che ha ostacolato il debutto dello
spettacolo previsto nel 2020.

Il progetto favorisce la conoscenza, la divulgazione e il dibattito di tematiche sociali importanti; si prefigge di rendere la
società aperta alla bellezza della diversità di ogni singolo individuo, favorisce l'abbattimento delle barriere culturali e
sensibilizza per contrastare la violenza sulle donne. Il Progetto di Giugia si prefigge di entrare negli Istituti scolastici e centri
educativi 
E’ stato presentato il:

-25 novembre 2021 presso auditorium BCC di Carugate con il patrocinio della Regione 
Lombardia e dei comuni di Carugate e Pessano.

- 11 dicembre 2021 presso Teatro La Barca in Milano con il patrocinio del comune di Milano. 

FESTIVAL DEL CINEMA NUOVO

L’attività cinematografica ha la capacità di trasmettere emozioni e messaggi personali, tenendo conto della necessità sempre
più impellente di entrare in stretta comunicazione con il mondo attraverso la non verbalità. Anche quest’anno la Cooperativa
ha deciso di realizzare un nuovo cortometraggio partecipando al Festival del Cinema Nuovo 2022 e ad altri festival
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cinematografici.La realizzazione del cortometraggio è un’attività trasversale allo sviluppo di più aree, quali: cura e igiene,
espressiva, socio-comunicativa, operativa, motoria, cognitiva. L’attività del cortometraggio è finalizzato all'obiettivo di
rendere la società aperta alla bellezza della diversità di ogni singolo individuo favorendone l’inclusione e l’abbattimento di
barriere. 
L'idea nasce durante il primo lockdown, quando improvvisamente ci siamo trovati a comunicare le nostre paure, i timori, le
ansie...attraverso uno schermo. Le persone, con le loro fragilità non riuscivano a comprendere la chiusura in casa e la poesia
"l'Infinito" di Leopardi ha aiutato a comunicare loro il superamento del limite! Le musiche utilizzate nel corto saranno del
Maestro Bosso per concessione della sua casa editrice Buxus Edizioni. La location della villa cinquecentesca Casnati del
comune di Bussero ha reso possibile un’ulteriore collaborazione di inclusione territoriale. Il progetto si avvale anche della
collaborazione con l’attore gipeto che ha permesso una esperienza professionale attoriale ai nostri attori del Sorriso. La
produzione si avvale del sostegno della Associazione InCerchio.

MUSICOTERAPIA – Professionista musicoterapista Cecilia Secchi

Gli incontri si tengono con cadenza settimanale il giorno di lunedì dalle 9 alle 12.
Gli utenti sono divisi in sei piccoli gruppi di massimo due persone ciascuno in ottemperanza alla normativa per il
contenimento del virus Sars Cov2, che svolgono l’attività per 30 minuti ciascuno. Solo negli ultimi mesi dell’anno la
normativa ci ha permesso di far partecipare alle sedute anche tre persone per volta.

Collaborazione con l’Associazione CR.E.A. finalizzata alla proposta di un corso di Dance Ablity.
A partire dal 09/11/21 sono stati svolti 6 incontri per permettere di conoscere e approfondire questa disciplina, in
collaborazione con l’Associazione “CrescereEducareAgire” di Milano https://www.crea-world.it/ i riferimenti dell’
associazione con cui abbiamo collaborato.

PLOGGING –Collaborazione con CEM Ambiente

L'attività nasce dall'incontro fra l'esigenza di attivazione motoria e l'iniziativa di CEM Ambiente che supporta la nascita di
"gruppi plogging".Il plogging è un'attività motoria ludico sportiva inventata in Svezia che prevede la raccolta di piccoli rifiuti
mentre si cammina o si corre.In questi anni di pandemia abbiamo compreso più che mai il valore ed i benefici della vita
all'aria aperta ma abbiamo anche constatato come molti dei nostri utenti siano in difficoltà, se non nell'impossibilità, di
svolgere attività all'aperto in autonomia o con i propri familiari.

Altre attività sono state realizzate in collaborazione con Comune di Pessano con Bornago (Progetto OSPEDALE DELLE
PIANTE- cura del Verde) e in collaborazione con la Parrocchia (attività motoria: nella palestra dell'oratorio di Pessano con
Bornago ,con l'utilizzo di materiale ludico sportivo è stato possibile creare dei percorsi-circuiti; tramite palloni da calcio,
palline da tennis, birilli, porte da calcio, grucce, coni, palle da basket si formano dei percorsi che inseguono diversi obbiettivi:
rispetto dei compagni, rispetto di regole condivise, consapevolezza del proprio corpo, gestione delle proprie emozioni).

ATTIVITA’ di ERGOTERAPIA “BASTA UN DOLCE PENSIERO”

L'occasione del negozio della Cooperativa "Basta un Dolce Pensiero" ha creato la possibilità di far nascere una
collaborazione attiva con esso. I pomeriggi dove ci si dedica ad attività ergoterapiche si contribuisce alla realizzazione di
bomboniere o articoli del negozio. Il lavoro è sempre supervisionato dalla presenza di educatori, ma con il tempo l'utenza ha
sviluppato anche competenze artistiche manuali tali per cui qualcuno lavora anche in autonomia.

BLOG – SOCIAL – VIDEO

L’attività di Blog, social-media risponde al bisogno di “cercare uno spazio comunicativo globale” 
mettendosi in relazione con il “mondo esterno” attraverso linguaggi comunicativi efficaci quali i video e le foto.

L’attività ha come obiettivo il raggiungimento di una maggiore consapevolezza della realtà e 
l’aumento della condivisione con l’altro. L’attività si prefigge di promuovere maggiore consapevolezza rispetto all’utilizzo
dei canali social incentivando una condivisione positiva del proprio quotidiano. Sarà auspicabile in futuro l’acquisto di
strumenti digitali comunitari (smartphone, tablet) per agevolare una maggiore autonomia rispetto all’attività stessa.

CINEFORUM Socio / Culturale.

L’attività si basa sulla consapevolezza che il linguaggio cinematografico spesso sia il veicolo ideale per la comprensione della
realta e di alcune problematiche sociali utile per orientare il processo educativo alla scoperta del se e dell’altro. Rende
possibile un forte coinvolgimento emotivo diventando in questo senso un mezzo efficace per allestire e sperimentare
emozioni ed avere una maggior consapevolezza.
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Organizzazione delle persone all’interno di gruppi „bolla“ è continuata anche nel 2021, al fine di evitare il più possibile l’
interscambio del virus per le persone, e poter mantenere attive le singole bolle in caso di contagio all’interno di una di esse.
Interventi sono stati rimodulati con accoglienza presso spazi alternativi.

STRUTTURA EDUCATIVA

Il Calendario delle attività proposte dai singoli gruppi „bolla“ , non ha subito importanti variazioni da segnalare. I Gruppi
hanno mantenuto stabile il numero degli utenti inseriti a 5/7 utenti e due/tre educatori in alternanza. In precedenza abbiamo
riportato alcuni esempi delle attività giornaliere richieste e concordate con le persone inserite e proposte durante la settimana .

ATTIVITA’ di TIPO B)

Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera B) della legge 381/91 finalizzate all’inserimento lavorativo di 
persona svantaggiate si vede l’impiego di 12 persone di cui 8 persone svantaggiate.

11 persone sono assunte a tempo indeterminato e 1 a tempo determinato.

Per favorire l’inserimento delle persone svantaggiate sono stae attivate convenzioni ex art.14 del D.lgl.276/03

Nel 2021 sono state prorogate le convenzioni con le ditte Conductix Wampler, Trattoria Peppino, Digital Storn e la Ditta
Fumagalli, mentre la società Tecnologie Industriali & Aereonautiche, a causa di una fusione ha chiuso la collaborazione con
la nostra realtà.

La Cooperativa il Sorriso dopo l’apertura nell’anno 2020 del negozio solidale denominato “Basta un Dolce Pensiero” in cui
oltre ad alcune eccellenze Italiane nel campo dell’alimentazione si è creato uno spazio per valorizzare le attività del
laboratorio artistico, anche con il riciclo di materiali che diventano una risorsa. Nell’ultima parte dell’anno specialmente nel
periodo Natalizio l’attività del negozio ha recuperato in parte la crisi dei primi mesi grazie anche all’aiuto della comunità e
dalla presenza costante dei dipendenti della sez. B con i soci volontari.

Si sono aggiunte due nuove aziende mentre alcune hanno deciso di ridimensionare l’ordine a preventivo richiesto nel mese di
giugno, creando un avanzo di materiali di imballo e alimentari.

ANDAMENTO e IMPATTO COVID

Per il mancato pagamento delle rette nel periodo COVID 19 da parte del Comune di Pioltello è stata inviata una richiesta di
parere al Sig. Prefetto di Milano, il quale con riferimento ai vari DPCM, ha ritenuto corretta l’interpretazione da parte del
Segretario Comunale, consigliando di mettere in atto un eventuale riconoscimento delle prestazioni. La cooperativa ha
emesso n. 2 note di credito per le fatture elettroniche emesse e respinte dal comune.

Si rammenta che per effetto della mancata contabilizzazione degli ammortamenti ai sensi dell’art 60 Dl 104/2020, come
modificato dal Dl 4/2022, tale deroga ha determinato una riduzione della perdita per Euro 16.667,30, importo teorico degli
ammortamenti previsti per l’anno 2021.

Significativo nelle uscite è stato l’aumento del costo del personale, dei dispositivi di protezione DPI e di sanificazione,
dovuto alla necessità di garantire un’ assistenza di qualità alle persone inserite nei nostri centri e c/o la struttura residenziale
la Primula.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Non si rilevano ristorni ai soci.

Si comunica che non sono stati attribuiti ristorni ai soci lavoratori.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

RENDICONTAZIONE UTILIZZO 5 PER MILLE
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Anno finanziario 2020

IMPORTO PERCEPITO 17.111,25

1. Risorse umane
Costo del lavoro sostenuto per il personale attività di tipo A percepito in data 29/10
/2021
Costo del lavoro sostenuto per il personale attività di tipo B percepito in data 29/10
/2021

11.977,87
5.133,38

Contributi erogati dal Comune di Cernusco Sul Naviglio:
Euro 9.600,00 incasato in data 12/04/2021;
Euro 16.800,00 incassato in data 21/10/2021;
Euro 20.972,77 incassato in data 21.10.2021
Contributi emergenza Covid-19:
Contributo acquisto DPI DL Rilancio - Credito imposta Euro 212,00 non ancora utilizzato.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato di esercizio
Il Consiglio di Amministrazione propone di coprire la perdita d'esercizio pari ad Euro 10.012,75 mediante decurtazione per 
pari importo del Fondo di Rivalutazione Dl. 104/2020 e ss. modifiche.
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Nota integrativa, parte finale

Note Finali
Signori Soci,Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, 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 approvare il bilancio al 31/12/2021 unitamente
con la proposta di copertura della perdita d' esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Taverna Maurizio Battista
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