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Relazione sulla gestione 
Bilancio Abbreviato al 31/12/2019 

 
 
Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2019; nel 
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la 
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori 
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.   

Informativa sulla società 

La Comunità Aperta S. Luigi – Società Cooperativa Sociale – Onlus è una struttura residenziale con capacità ricettiva di 
29 posti e si propone come uno dei percorsi terapeutici ed educativi per la riabilitazione ed il reinserimento sociale di 
persone maggiorenni di sesso maschile tossicodipendenti. L'attenzione viene posta sulle potenzialità dell'individuo, più che 
sulle sue carenze, in un'ottica evolutiva che mira a condurre il singolo ad essere sempre più autonomo e responsabile. 
L'attività è impostata su un'individualizzazione del programma terapeutico di durata tendenzialmente triennale, articolato 
in varie fasi. L'attività lavorativa, il confronto con gli altri, gli spazi di riflessione ed approfondimento, il supporto 
psicologico e/o psicoterapico di gruppo ed individuale, le attività culturali formative e sportive e la presenza di figure di 
riferimento. Tutto ciò determina nell'insieme la valenza terapeutica della Comunità. L'attività lavorativa oltre a 
normalizzare il ritmo di vita è un’occasione di confronto e collaborazione con l'altro, in un'ottica che stimola l'attivo 
proporsi e l'utilizzazione delle capacità dei singoli per rendere il soggetto protagonista del proprio recupero. Vengono 
realizzati colloqui di verifica, di supporto e orientamento con le figure educative di riferimento, riunioni settimanali, corsi 
di sostegno psicologico e di formazione culturale e professionale. La Comunità è attenta al percorso individuale dei singoli 
utenti, ponendo in essere attività e strumenti per la conoscenza della persona, la formulazione e l'attuazione dei progetti 
individualizzati, la costruzione di un contesto di gruppo favorente la consapevolezza, la responsabilizzazione, il 
cambiamento. Per far fronte a tali impegni, il Direttore Educatore Professionale Dott. Maruti Lorenzo, presente a tempo 
pieno, ispirandosi ad una ventennale esperienza nell'area delle tossicodipendenze si avvale della collaborazione di un 
équipe composta da quattro educatori professionali, di uno psicologo, di uno psichiatra, di un infermiera, di altri operatori 
non professionali e di una impiegata. I dipendenti della cooperativa nell'anno 2019 sono stati nove. Il bilancio chiuso al 
31/12/2019 evidenzia un utile di Euro 7.627,74. La riduzione dei costi di personale ha inciso sul risultato economico ed i 
nostri indicatori per l’anno 2020 ci proiettano verso un risultato economico ancora più positivo. Nell’anno 2019 abbiamo 
dovuto far fronte al licenziamento di due dipendenti: la Dott.ssa Scioscia Ornella ed il Dott. Palacino Gaetano, entrambi 
sostituiti con l’educatore Quecchia Paolo e la conversione del rapporto di lavoro dipendente del Dott. Palacino Gaetano da 
Educatore a Psicoterapeuta con un contratto da libero professionista. Nell’anno 2019 è stato acquistato un furgone per il 
trasporto persone Modello Fiat Ducato e si è provveduto a tinteggiare i locali della comunità compresa la cucina. A 
dicembre 2019 sono iniziati i lavori di restauro del locale palestra. Le rette nell’anno 2019 dal mese di Ottobre sono state 
leggermente adeguate in rialzo di Euro 2,60 per ospite nel modulo terapeutico riabilitativo (25 posti). Durante l'anno 2019 
gli utenti che hanno soggiornato presso la comunità sono stati 60. Di questi soggetti, 29 erano in trattamento dagli anni 
precedenti e 31 rappresentano la nuova utenza.  Gli utenti che hanno chiuso il programma terapeutico nell'anno 2019 sono 
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stati 31 di cui 14 abbandoni, 13 conclusioni, 3 con passaggio in altro modulo ed 1 passaggio in altra struttura. Tra le 
conclusioni 11 hanno effettuato un reinserimento abitativo e lavorativo autonomo e 3 sono stati trasferiti in altra struttura. 
Nel 2019 i moduli sono stati così occupati: 
. 4 utenti nel modulo di comorbilità psichiatrica; 
. 21 utenti nel modulo terapeutico riabilitativo; 
. 4 utenti nel modulo abitativo. 
La durata media dei programmi terminati è stata di 25 mesi. 
Sottolineiamo che fra gli utenti del 2019 (n. 60): n. 6 erano in comorbilità psichiatrica, mentre n. 9 presentavano una 
comorbilità psichiatrica, anche se non inseriti ufficialmente all'interno del modulo "Doppia Diagnosi". In totale gli utenti 
che presentano una patologia psichiatrica sono stati n. 15.  
La diagnosi maggiormente presente è il disturbo Bipolare (n. 6); sono stati presenti altresì n. 5 utenti con disturbo 
borderline, n. 3 utenti con disturbo Narcisistico di personalità, n. 1 utenti con disturbo Depressivo Maggiore. 
E' da sottolineare un incremento di richieste di inserimenti per questa categoria di utenti che peraltro richiede un dispendio 
elevato di risorse finanziarie e professionali. Poniamo l'accento sulle difficoltà incontrate nell'integrazione fra i servizi che 
hanno in carico questa categoria di soggetti. Si evidenzia inoltre la mancanza di sostegni esterni per i pazienti affetti da 
comorbilità psichiatrica in quanto, una volta terminato il percorso terapeutico, faticano notevolmente a trovare 
collaborazione sia lavorativa che sociale. C'è da evidenziare il successo terapeutico di coloro che hanno aderito al progetto 
e hanno affrontato l'inserimento socio lavorativo (fase peraltro più delicata del processo riabilitativo). Gli sforzi dell'equipe 
in questa fase sono stati finalizzati ad accompagnare l'utenza nell'orientamento e nella ricerca di un inserimento lavorativo 
consono alla persona, nonché al sostegno nel superamento delle problematiche incontrate. 

Fatti di particolare rilievo 

Nell’esercizio in esame non si rilevano particolari avvenimenti di rilievo da segnalare alla Vostra attenzione. 

Attività di direzione e coordinamento 

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di 
direzione e coordinamento. 

Situazione patrimoniale e finanziaria 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale. 

Stato Patrimoniale Attivo 

Voce Esercizio 2019 % Esercizio 2018 % 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 95.874 9,83 % 100.568 10,22 % (4.694) (4,67) %

Liquidità immediate 1.604 0,16 % 39.455 4,01 % (37.851) (95,93) %

Disponibilità liquide 1.604 0,16 % 39.455 4,01 % (37.851) (95,93) %

Liquidità differite 94.270 9,67 % 61.113 6,21 % 33.157 54,26 %

Crediti verso soci  

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 

83.332 8,55 % 51.727 5,26 % 31.605 61,10 %

Crediti immobilizzati a breve termine  

Immobilizzazioni materiali destinate 
alla vendita 

 

Attività finanziarie  
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Voce Esercizio 2019 % Esercizio 2018 % 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

Ratei e risconti attivi 10.938 1,12 % 9.386 0,95 % 1.552 16,54 %

Rimanenze  

IMMOBILIZZAZIONI 879.064 90,17 % 883.065 89,78 % (4.001) (0,45) %

Immobilizzazioni immateriali 13.821 1,42 % 15.518 1,58 % (1.697) (10,94) %

Immobilizzazioni materiali 704.119 72,22 % 706.423 71,82 % (2.304) (0,33) %

Immobilizzazioni finanziarie 158.923 16,30 % 158.923 16,16 % 

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 

2.201 0,23 % 2.201 0,22 % 

TOTALE IMPIEGHI 974.938 100,00 % 983.633 100,00 % (8.695) (0,88) %

 

Stato Patrimoniale Passivo 

Voce Esercizio 2019 % Esercizio 2018 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 319.461 32,77 % 335.784 34,14 % (16.323) (4,86) %

Passività correnti 117.430 12,04 % 107.640 10,94 % 9.790 9,10 %

Debiti a breve termine 111.113 11,40 % 97.748 9,94 % 13.365 13,67 %

Ratei e risconti passivi 6.317 0,65 % 9.892 1,01 % (3.575) (36,14) %

Passività consolidate 202.031 20,72 % 228.144 23,19 % (26.113) (11,45) %

Debiti a m/l termine 61.158 6,27 % 77.459 7,87 % (16.301) (21,04) %

Fondi per rischi e oneri  

TFR 140.873 14,45 % 150.685 15,32 % (9.812) (6,51) %

CAPITALE PROPRIO 655.477 67,23 % 647.849 65,86 % 7.628 1,18 %

Capitale sociale 50.504 5,18 % 50.504 5,13 % 

Riserve 597.345 61,27 % 606.220 61,63 % (8.875) (1,46) %

Utili (perdite) portati a nuovo  

Utile (perdita) dell'esercizio 7.628 0,78 % (8.875) (0,90) % 16.503 185,95 %

Perdita ripianata dell'esercizio  

TOTALE FONTI 974.938 100,00 % 983.633 100,00 % (8.695) (0,88) %

 

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio: 
 

INDICE Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni  

= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni 74,75 % 73,55 % 1,63 %

L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio 
fra capitale proprio e investimenti fissi 
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INDICE Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni % 

dell'impresa 

Indice di indebitamento  

= [ TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto ] / A) 
Patrimonio netto 

0,49 0,52 (5,77) %

L'indice esprime il rapporto fra il capitale di 
terzi e il totale del capitale proprio 

 

Mezzi propri su capitale investito  

= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO 67,23 % 65,86 % 2,08 %

L'indice misura il grado di patrimonializzazione 
dell'impresa e conseguentemente la sua 
indipendenza finanziaria da finanziamenti di 
terzi 

 

Oneri finanziari su fatturato  

= C.17) Interessi e altri oneri finanziari (quota 
ordinaria) / A.1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni (quota ordinaria) 

0,77 % 1,42 % (45,77) %

L'indice esprime il rapporto tra gli oneri 
finanziari ed il fatturato dell'azienda 

 

Indice di disponibilità  

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.I) Rimanenze + 
Immobilizzazioni materiali destinate alla 
vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D) 
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei 
e risconti ] 

81,64 % 93,43 % (12,62) %

L'indice misura la capacità dell'azienda di far 
fronte ai debiti correnti con i crediti correnti 
intesi in senso lato (includendo quindi il 
magazzino) 

 

Indice di tesoreria primario  

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + Immobilizzazioni materiali destinate 
alla vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D) 
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei 
e risconti ] 

81,64 % 93,43 % (12,62) %

L'indice misura la capacità dell'azienda di far 
fronte ai debiti correnti con le liquidità 
rappresentate da risorse monetarie liquide o 
da crediti a breve termine 

 

 
 



COMUNITA' APERTA SAN LUIGI SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS Bilancio al 31/12/2019
 
 

 
 
Relazione sulla Gestione 5

 

Situazione economica 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 
Conto Economico. 

Conto Economico 

Voce Esercizio 2019 % Esercizio 2018 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 718.570 100,00 % 707.144 100,00 % 11.426 1,62 %

- Consumi di materie prime 121.116 16,86 % 119.020 16,83 % 2.096 1,76 %

- Spese generali 242.514 33,75 % 159.757 22,59 % 82.757 51,80 %

VALORE AGGIUNTO 354.940 49,40 % 428.367 60,58 % (73.427) (17,14) %

- Altri ricavi 11.309 1,57 % 8.395 1,19 % 2.914 34,71 %

- Costo del personale 283.196 39,41 % 370.351 52,37 % (87.155) (23,53) %

- Accantonamenti  

MARGINE OPERATIVO LORDO 60.435 8,41 % 49.621 7,02 % 10.814 21,79 %

- Ammortamenti e svalutazioni 27.758 3,86 % 26.099 3,69 % 1.659 6,36 %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

32.677 4,55 % 23.522 3,33 % 9.155 38,92 %

+ Altri ricavi 11.309 1,57 % 8.395 1,19 % 2.914 34,71 %

- Oneri diversi di gestione 30.948 4,31 % 35.120 4,97 % (4.172) (11,88) %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 

13.038 1,81 % (3.203) (0,45) % 16.241 507,06 %

+ Proventi finanziari 51 0,01 % 12  39 325,00 %

+ Utili e perdite su cambi  

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 

13.089 1,82 % (3.191) (0,45) % 16.280 510,18 %

+ Oneri finanziari (5.461) (0,76) % (9.956) (1,41) % 4.495 45,15 %

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE 

7.628 1,06 % (13.147) (1,86) % 20.775 158,02 %

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie 

 

+ Quota ex area straordinaria 4.270 0,60 % (4.270) (100,00) %

REDDITO ANTE IMPOSTE 7.628 1,06 % (8.877) (1,26) % 16.505 185,93 %

- Imposte sul reddito dell'esercizio  

REDDITO NETTO 7.628 1,06 % (8.877) (1,26) % 16.505 185,93 %

 

Principali indicatori della situazione economica 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio: 
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INDICE Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni % 

R.O.E.  

= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A) 
Patrimonio netto 

1,16 % (1,37) % 184,67 %

L'indice misura la redditività del capitale 
proprio investito nell'impresa 

 

R.O.I.  

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- A.5) Altri ricavi e proventi (quota ordinaria) - 
B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
B.14) Oneri diversi di gestione (quota 
ordinaria) ] / TOT. ATTIVO 

3,35 % 2,39 % 40,17 %

L'indice misura la redditività e l'efficienza del 
capitale investito rispetto all'operatività 
aziendale caratteristica 

 

R.O.S.  

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
(quota ordinaria) 

1,84 % (0,46) % 500,00 %

L'indice misura la capacità reddituale 
dell'impresa di generare profitti dalle vendite 
ovvero il reddito operativo realizzato per ogni 
unità di ricavo 

 

R.O.A.  

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
TOT. ATTIVO 

1,34 % (0,33) % 506,06 %

L'indice misura la redditività del capitale 
investito con riferimento al risultato ante 
gestione finanziaria 

 

E.B.I.T. NORMALIZZATO  

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
C.15) Proventi da partecipazioni (quota 
ordinaria) + C.16) Altri proventi finanziari 
(quota ordinaria) + C.17a) Utili e perdite su 
cambi (quota ordinaria) + D) Rettifiche di 
valore di attività finanziarie (quota ordinaria) ] 

13.089,00 (3.191,00) 510,18 %

E' il margine reddituale che misura il risultato 
d'esercizio senza tener conto delle componenti 
straordinarie e degli oneri finanziari. Include il 
risultato dell'area accessoria e dell'area 
finanziaria, al netto degli oneri finanziari. 

 

E.B.I.T. INTEGRALE  

= [ A) Valore della produzione - B) Costi della 
produzione + C.15) Proventi da partecipazioni 
+ C.16) Altri proventi finanziari + C.17a) Utili e 
perdite su cambi + D) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie + E) Proventi e oneri 
straordinari ] 

13.089,00 1.081,00 1.110,82 %

E' il margine reddituale che misura il risultato 
d'esercizio tenendo conto del risultato dell'area 
accessoria, dell'area finanziaria (con 
esclusione degli oneri finanziari) e dell'area 
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INDICE Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni % 

straordinaria. 

 
 

Informazioni ex art 2428 C.C. 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile. 

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società 

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che la società non è esposta a 
particolari rischi e/o incertezze. 

Principali indicatori non finanziari 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una migliore 
comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante 
l’esposizione di indicatori non finanziari. 

Informativa sull'ambiente 

Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in relazione 
all’attività svolta. 

Informazioni sulla gestione del personale 

Non si segnalano informazioni di rilievo in merito alla gestione del personale. 

Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile, si attesta che nel 
corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo. 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile si sottolinea che la società 
non detiene alcun tipo di rapporto di cui alla presente fattispecie. 

Azioni proprie 

Azioni/quote della società controllante 

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario. 
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Evoluzione prevedibile della gestione 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si segnala che i 
risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso danno segnali di prospettive stazionarie rispetto all'andamento registrato 
durante l'esercizio appena chiuso. 

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che la 
società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua 
manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale. 

Conclusioni 

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, Vi 
invitiamo: 
 ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 

Relazione che lo accompagnano; 
 a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa. 

 
Visano (Bs), 3/06/2020  
 
 
Il Consiglio di Amministrazione  
 
Lorenzo Maruti, Presidente 
 
 
Clemente Antonioli, Consigliere 
 
 
Mariateresa Esti, Vicepresidente  
 
 
 


