
PUNTO SERVICE COOPERATIVA  
SOCIALE a r.l. 

Sede legale: Via Vercelli n. 23/A - Caresanablot (VC) 
Capitale sociale variabile 

Iscritta al Registro Imprese di Biella e Vercelli  
Iscritta all'Albo Nazionale Società Cooperative al n. A161955 

Codice fiscale: 01645790021 

******   

Bilancio al 31/12/2019   

(Valori esposti in Euro)   
Approvato con verbale del 28/7/2020   

******   

STATO PATRIMONIALE ATTIVO   31/12/2019  31/12/2018   
            

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  164.588  147.268   
            

B)  Immobilizzazioni          
 I. Immateriali         
  1) Costi di impianto e di ampliamento  5.221  3.693   
  2) Costi di sviluppo  22.170  30.090   

  3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo delle 
opere dell'ingegno 

 28.848  37.022   

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  710.694  726.581   
  5) Avviamento       
  6) Immobilizzazioni in corso e acconti       
  7) Altre  8.536.680  8.382.487   

Totale      9.303.613  9.179.873   
 II. Materiali          
  1) Terreni e fabbricati  11.187.063  809.376   
  2) Impianti e macchinario  59.136  73.346   
  3) Attrezzature industriali e commerciali  3.640.638  3.066.911   
  4) Altri beni       
  5) Immobilizzazioni in corso e acconti         

Totale      14.886.837  3.949.633   
 III. Finanziarie         
  1) Partecipazioni in       
   a) Imprese controllate  1.157.405  175.707   
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   b) Imprese collegate  3.068.615  3.027.790   
   c) Imprese controllanti       

   d) Imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 

      

   d-bis) Altre imprese         
       4.226.020  3.203.497   
  2) Crediti         
   a) Verso imprese controllate       
    - entro 12 mesi       
    - oltre 12 mesi         
            
   b) Verso imprese collegate       
    - entro 12 mesi       
    - oltre 12 mesi         
            
   c) Verso controllanti       
    - entro 12 mesi       
    - oltre 12 mesi         
            

   d) Verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti 

      

    - entro 12 mesi       
    - oltre 12 mesi         
            
   d-bis) Verso altri       
    - entro 12 mesi       
    - oltre 12 mesi         
              
            
  3) Altri titoli        
  4) Strumenti finanziari derivati attivi         

Totale      4.226.020  3.203.497   
              

Totale immobilizzazioni (B)       28.416.470   16.333.003   
            

C) Attivo circolante          
 I. Rimanenze         
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  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo  419.920  301.641   
  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati       
  3) Lavori in corso su ordinazione       
  4) Prodotti finiti e merci       
  5) Acconti         

Totale      419.920  301.641   
 II. Crediti          
  1) Verso clienti       
   - entro 12 mesi  26.169.472  30.203.785   
   - oltre 12 mesi         
       26.169.472  30.203.785   
  2) Verso imprese controllate       
   - entro 12 mesi  100     
   - oltre 12 mesi         
       100     
  3) Verso imprese collegate       
   - entro 12 mesi  995.000     
   - oltre 12 mesi  204.165  2.604.165   
       1.199.165  2.604.165   
  4) Verso controllanti       
   - entro 12 mesi       
   - oltre 12 mesi         
            

  5) Verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

      

   - entro 12 mesi       
   - oltre 12 mesi         
            
  5-bis) Crediti tributari       
   - entro 12 mesi  1.138.666  967.220   
   - oltre 12 mesi         
       1.138.666  967.220   
  5-ter) Imposte anticipate       
   - entro 12 mesi       
   - oltre 12 mesi         
            
  5-quater) Verso altri       
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   - entro 12 mesi  467.402  432.890   
   - oltre 12 mesi  144.709  92.782   
       612.111  525.672   

Totale      29.119.514  34.300.842   

 III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni       

  1) Partecipazioni in imprese controllate       
  2) Partecipazioni in imprese collegate       
  3) Partecipazioni in imprese controllanti       

  3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti 

      

  4) Altre partecipazioni       
  5) Strumenti finanziari derivati attivi       
  6) Altri titoli         

Totale             
 IV. Disponibilità liquide        
  1) Depositi bancari e postali  2.266.003  2.412.929   
  2) Assegni       
  3) Denaro e valori in cassa  51.990  49.577   

Totale      2.317.993  2.462.506   
              

Totale attivo circolante (C)         31.857.427   37.064.989   
            

D) Ratei e risconti attivi    6.385.752  8.388.601   
              

Totale attivo         66.824.237   61.933.861   

            

STATO PATRIMONIALE PASSIVO   31/12/2019  31/12/2018   
            

A) Patrimonio netto          
 I. Capitale  1.268.330  1.210.700   
 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni       
 III. Riserve di rivalutazione       
 IV. Riserva legale  3.318.634  3.251.118   
 V. Riserve statutarie       
 VI. Altre riserve       
  - Riserva indivisibile  11.493.444  11.138.786   
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 VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi 

      
 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo       
 IX. Utile (perdita) dell'esercizio  202.675  225.052   
 X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio         

Totale patrimonio netto       16.283.083   15.825.656   
            

B) Fondo per rischi e oneri        
 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili       
 2) Per imposte, anche differite       
 3) Strumenti finanziari derivati passivi       
 4) Altri  3.623.935  6.500.000   

Totale fondo per rischi e oneri       3.623.935   6.500.000   
            

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  624.877  790.941   
            

D) Debit
i 

          
 1) Obbligazioni       
  - entro 12 mesi       
  - oltre 12 mesi          
            
 2) Obbligazioni convertibili       
  - entro 12 mesi       
  - oltre 12 mesi          
            
 3) Debiti verso soci per finanziamenti       
  - entro 12 mesi       
  - oltre 12 mesi          
            
 4) Debiti verso banche       
  - entro 12 mesi  13.051.367  12.105.968   
  - oltre 12 mesi     12.128.129  3.534.300   
       25.179.496  15.640.268   
 5) Debiti verso altri finanziatori       
  - entro 12 mesi    34.195   
  - oltre 12 mesi          
         34.195   
 6) Acconti       
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  - entro 12 mesi       
  - oltre 12 mesi          
            
 7) Debiti verso fornitori       
  - entro 12 mesi  11.168.839  12.437.418   
  - oltre 12 mesi          
       11.168.839  12.437.418   
 8) Debiti rappresentati da titoli di credito       
  - entro 12 mesi       
  - oltre 12 mesi           
            
 9) Debiti verso imprese controllate       
  - entro 12 mesi       
  - oltre 12 mesi          
            
 10) Debiti verso imprese collegate       
  - entro 12 mesi       
  - oltre 12 mesi          
            
 11) Debiti verso controllanti       
  - entro 12 mesi       
  - oltre 12 mesi          
            
 11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 
      

  - entro 12 mesi       
  - oltre 12 mesi          
            
 12) Debiti tributari       
  - entro 12 mesi  1.644.673  1.898.082   
  - oltre 12 mesi          
       1.644.673  1.898.082   
 13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale       
  - entro 12 mesi  2.009.226  2.150.917   
  - oltre 12 mesi          
       2.009.226  2.150.917   
 14) Altri debiti       
  - entro 12 mesi  6.231.706  6.573.960   
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  - oltre 12 mesi          
       6.231.706  6.573.960   

Totale debiti         46.233.940   38.734.840   
            

E) Ratei e risconti passivi    58.402  82.424   
            

Totale passivo         66.824.237   61.933.861   

            
            

CONTO ECONOMICO     31/12/2019  31/12/2018   
            

A) Valore della produzione         
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  91.533.428  99.410.956   

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, 
semilavorati e finiti 

      

 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione       
 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni       
 5) Altri ricavi e proventi       
  - vari  2.331.221  2.574.909   
  - contributi in conto esercizio  13.363  25.662   
       2.344.584  2.600.571   

Totale valore della produzione       93.878.012   102.011.527   
            

B) Costi della produzione         
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  5.132.510  5.703.487   
 7) Per servizi  19.044.928  21.608.695   
 8) Per godimento di beni di terzi  4.371.066  4.280.120   
 9) Per il personale       
  a) Salari e stipendi  46.279.405  50.084.840   
  b) Oneri sociali  12.671.804  12.861.433   
  c) Trattamento di fine rapporto  2.520.765  2.695.980   
  d) Trattamento di quiescenza e simili       
  e) Altri costi  1.033.032  1.297.120   
       62.505.006  66.939.373   
 10) Ammortamenti e svalutazioni       
  a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali  800.901  866.949   
  b) Ammortamento immobilizzazioni materiali  866.273  730.992   
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  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni       

  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
circolante e delle disponibilità liquide 

 38.062  208.144   

       1.705.236  1.806.085   

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di 
consumo e merci 

 -118.279  11.044   

 12) Accantonamenti per rischi       
 13) Altri accantonamenti       
 14) Oneri diversi di gestione  967.957  1.200.827   
            

Totale costi della produzione       93.608.424   101.549.631   

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)   269.588   461.896   
            

C) Proventi e oneri finanziari        
 15) Proventi da partecipazioni relativi a       
  - Imprese controllate       
  - Imprese collegate  137.000  15.000   
  - Imprese controllanti       
  - Imprese sottoposte al controllo delle controllanti       

  - Altre imprese         
       137.000  15.000   
 16) Altri proventi finanziari       
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni       
   - da imprese controllate       
   - da imprese collegate       
   - da imprese controllanti       

   - da imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

      

   - altri       
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni       
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante       
  d) proventi diversi dai precedenti       
   - da imprese controllate       
   - da imprese collegate       
   - da imprese controllanti       

   - da imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

      

   - altri  19.164  3.300   



PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE a r.l. - pagina 9 

 

       19.164  3.300   
       156.164  18.300   
 17) Interessi e altri oneri finanziari       
  - verso imprese controllate       
  - verso imprese collegate       
  - verso controllanti       
  - altri  168.171  132.259   
       168.171  132.259   
 17-bis) Utili e perdite su cambi  -9     
            

Totale proventi e oneri finanziari     -12.016   -113.959   
            

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie       
 18) Rivalutazioni       
  a) di partecipazioni  9.471  22.442   
  b) di immobilizzazioni finanziarie       
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante       
  d) di strumenti finanziari derivati         
       9.471  22.442   
 19) Svalutazioni       
  a) di partecipazioni  11.864  75.000   
  b) di immobilizzazioni finanziarie       
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante       
  d) di strumenti finanziari derivati         
       11.864  75.000   
            

Totale delle rettifiche di valore       -2.393   -52.558   
            

Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D)   255.179   295.379   

  20) Imposte sul reddito dell'esercizio           

    - correnti         52.504   70.327   

    - differite                 

    - anticipate               

  21) Utile (Perdita) dell'esercizio   202.675   225.052   
            

Si dichiara che il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale 
e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture 
contabili. 
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Il Consiglio di Amministrazione      
  

            
SECONDO Massimo 
        

  

PASTORI Mauro 
         

  

TOMMASINI Daniela 
         

  

REPINTO Graziella  
         

  

PERI Stefano 
         

  

TARANTINO Giovanni 
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PUNTO SERVICE COOPERATIVA  

SOCIALE a r.l. 
Sede legale: Via Vercelli n. 23/A - Caresanablot (VC) 

Capitale sociale variabile 
Iscritta al Registro Imprese di Biella e Vercelli  

Iscritta all'Albo Nazionale Società Cooperative al n. A161955 
Codice fiscale: 01645790021 

****** 
Rendiconto finanziario al bilancio d'esercizio  

chiuso al 31/12/2019 
(valori esposti in Euro) 

****** 
      31/12/2019  31/12/2018 
A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)    
  - utile (perdita) d'esercizio               202.675                225.052  

  - imposte sul reddito                 52.504                  70.327  

  - interessi passivi/ (interessi attivi)              149.016                128.959  

  - (Dividendi incassati)  -           137.000   -              15.000  

  - (plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività  -               9.844   -              39.035  

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito,    
 interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione             257.351                370.303  

 Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto       

 contropartita nel capitale circolante netto     
  - accantonamenti ai fondi                49.296                225.711  

  - ammortamenti delle immobilizzazioni           1.818.399             1.597.941  

  - svalutazioni per perdite durevoli di valore               11.864                  75.000  

  - Altre rettifiche in aumento/(diminuzione) per elementi non monetari -               9.471   -              22.442  

     Totale rettifiche elementi non monetari             1.870.088   
          1.876.210  

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN          2.127.439             2.246.513  

 Variazioni del capitale circolante netto     
  - decremento/(incremento) delle rimanenze -           118.279                  11.044  
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  - decremento/(incremento) dei crediti v/clienti           4.329.584             3.175.457  

  - (decremento)/incremento dei debiti v/fornitori -        1.268.579             1.490.598  

  - decremento/(incremento) dei risconti e ratei attivi          2.002.849                188.803  

  - (decremento)/incremento dei risconti e ratei passivi -             24.022   -            124.462  

  - altre variazioni del CCN              427.532   -            515.485  

     Totale variazioni CCN             5.349.085   
          4.225.955  

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN          7.476.524             6.472.468  

 Altre rettifiche     
  - interessi incassati/(pagati)  -           149.016   -            128.959  

  - Dividendi incassati/(pagati)              137.000                  15.000  

  - (imposte sul reddito pagate)  -             70.377   -              88.617  

  - (utilizzo dei fondi)  -        2.010.631   -         1.961.969  

     Totale altre rettifiche      -        2.093.024   -         2.164.545  
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)       5.383.500           4.307.923 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento    
 Immobilizzazioni immateriali     
  - (investimenti)  -           1.113.058  -           2.783.623 

  - prezzo di realizzo disinvestimenti  188.418  247.184 

 Immobilizzazioni materiali     
  - (investimenti)  -         11.993.012  -           1.414.755 

  - prezzo di realizzo disinvestimenti  48.736  99.904 

 Immobilizzazioni finanziarie     
  - (investimenti)  -           2.403.562  -           2.248.306 

  - prezzo di realizzo disinvestimenti  2.000  1.848.306 

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) -         15.270.478   -           4.251.290 

C) Flusso finanziario derivanti dall'attività di finanziamento     
 Mezzi di terzi     
  - incremento/(decremento) debiti a breve verso banche             945.399   -            549.575  

  - incremento/(decremento) debiti a lungo verso banche          8.593.829   -         1.378.894  

  - incremento/(decremento) debiti verso altri finanziatori -             34.195    
  - accensione finanziamenti     
  -  rimborso finanziamenti      
 Mezzi propri     
  - aumento di capitale a pagamento              237.432                224.137  

  -  dividendi pagati     
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Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)          9.742.465    -         1.704.332  

  - incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C) -           144.513    -         1.647.699  

Disponibilità liquide a inizio esercizio            2.462.506              4.110.205  

Disponibilità liquide a fine esercizio            2.317.993              2.462.506  

         
   

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Rendiconto finanziario, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
  
Caresanablot, 28/7/2020 
      

 

Firmato in originale da 
      

 

Il Consiglio di Amministrazione 
      

 

Il Presidente: SECONDO Massimo 
      

 

L'Amministratore delegato: PASTORI Mauro 
      

 

L'Amministratore delegato: TOMMASINI Daniela 
      

 

L'Amministratore delegato: REPINTO Graziella  
      

 

L'Amministratore delegato: PERI Stefano 
      

 

Il Consigliere: TARANTINO Giovanni 
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PUNTO SERVICE COOPERATIVA  
SOCIALE a r.l. 

Sede legale: Via Vercelli n. 23/A - Caresanablot (VC)                    
Capitale sociale variabile 

Iscritta al Registro Imprese di Biella e Vercelli 
Iscritta all'Albo Nazionale Società Cooperative al n. A161955 

Codice fiscale: 01645790021 

****** 

Nota integrativa 
al bilancio chiuso al 31/12/2019 

****** 

Criteri di formazione 

Il presente bilancio di esercizio è conforme al dettato degli artt. 2423 e seguenti del Codice 

civile, integrati da corretti principi contabili, in linea con quelli statuiti dal Consiglio 

nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ed è costituito dallo Stato 

patrimoniale, dal Conto economico, dal Rendiconto finanziario e dalla presente Nota 

integrativa. 

La Nota integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi 

un’integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall’art. 2427 del 

Codice civile; inoltre, vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute 

necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da 

specifiche disposizioni di legge. 

Criteri di valutazione 
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I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 e nelle valutazioni non 

si discostano da quelli utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività. 

Deroghe 

Non si è proceduto a deroghe ai sensi dell’art. 2423 del Codice civile.  

Esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato 

Alla data del 31/12/2019 la Cooperativa detiene partecipazioni di controllo nelle Società 

Gest Point S.r.l. e La Baraggia S.r.l..  

Ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 127/91, la Cooperativa si è avvalsa della facoltà di esonero 

dalla redazione del bilancio consolidato, in quanto le Società controllate risultano irrilevanti 

rispetto all’osservanza dei principi di chiara redazione, nonché veritiera e corretta 

rappresentazione della situazione patrimoniale - finanziaria e del risultato economico del 

Gruppo. 

Inoltre, la partecipazione nella controllata La Baraggia S.r.l. è stata acquisita nell’ottobre 

2019, e dunque parteciperebbe al risultato economico dell’esercizio per un periodo di tempo 

limitato.  

I più significativi criteri per la redazione del bilancio in osservanza all’art. 2426 del Codice 

civile sono i seguenti.   

Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, ed ammortizzate 

sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura. 
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I costi di impianto e di ampliamento sono iscritti all’attivo, ed ammortizzati in un periodo di 

cinque anni. 

L’avviamento è iscritto nell’attivo, ed è stato ammortizzato in un periodo di dieci anni, 

conformemente al tempo di utilizzazione di tale posta, ed ai benefici che ne derivano.  

Gli oneri pluriennali sostenuti per l’acquisizione e l’impianto degli appalti di gestione 

integrata, e per l’adeguamento ed il recupero funzionale delle relative strutture, sono iscritti 

nell’attivo, ed ammortizzati in funzione della durata contrattuale degli appalti.  

Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e i costi diretti ed indiretti per 

la quota ragionevolmente imputabile al bene. 

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti 

sulla base di aliquote economico - tecniche determinate in relazione alle residue possibilità 

di utilizzo dei beni. 

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 

durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi 

successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore 

originario. 

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a Conto 

economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui 

si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni in Società controllate, collegate ed altre sono iscritte al costo, determinato 

sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione, tenuto conto del prudente 



PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE a r.l. - pagina 17 

 

apprezzamento dell’Organo amministrativo; il valore di costo risulta opportunamente 

rettificato dall’iscrizione del fondo svalutazione partecipazioni.  

Rimanenze 

Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto, determinato secondo il metodo 

“primo entrato – primo uscito”, ed il valore di presumibile realizzazione desumibile 

dall’andamento di mercato. Il costo viene determinato secondo la stessa configurazione 

indicata con riferimento alle immobilizzazioni. Le scorte obsolete ed a lento rigiro sono 

opportunamente svalutate in relazione alla loro possibilità di utilizzo o di realizzo. 

Crediti 

I crediti, contratti interamente verso soggetti residenti in Italia, sono iscritti secondo il 

presumibile valore di realizzazione, ed il criterio del costo ammortizzato in funzione del 

fattore temporale; il valore nominale risulta opportunamente rettificato dall’iscrizione del 

fondo svalutazione crediti.  

Ratei e risconti 

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, per realizzare 

il principio della competenza temporale. 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti, identificati e di 

esistenza certa o probabile, benchè non oggettivamente determinabili nell’ammontare. 

Non si tiene conto dei rischi di natura remota. 

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro 
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Il fondo trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l’intera passività maturata 

nei confronti dei Soci lavoratori in conformità alla legislazione vigente, ai contratti di lavoro 

ed al regolamento interno. 

Debiti 

I debiti, contratti interamente verso soggetti residenti in Italia, sono iscritti al loro valore 

nominale; si è altresì tenuto conto del criterio del costo ammortizzato in funzione del fattore 

temporale.  

Riconoscimento dei ricavi 

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi si considerano conseguiti al momento di 

ultimazione delle prestazioni, o, in caso di prestazioni continuative, in base alla competenza 

temporale. 

Imposte sul reddito dell’esercizio 

I redditi conseguiti sono esenti dall’IRES ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 601/73; 

l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai Soci che prestano la loro opera 

con carattere di continuità, infatti, non è inferiore al 50% dell’ammontare complessivo di 

tutti gli altri costi, tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. E’ stanziato invece 

l’accantonamento per l’IRAP a carico dell’esercizio. 

Sulle differenze di natura temporanea tra il risultato d’esercizio, determinato secondo i 

criteri civilistici, ed il reddito imponibile tributario sono state calcolate, ove dovute, le 

imposte differite. Non sono state accertate attività per imposte anticipate, in presenza di 

eventuali differenze tributarie temporanee passive, ovvero di perdite di precedenti esercizi, 

non essendovi ragionevole certezza di recupero negli esercizi futuri.  

Dati sull'occupazione 
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L'organico aziendale nel corso dell'esercizio ha subito la seguente evoluzione. 

  Organico  31/12/2019  31/12/2018 

Soci Dirigenti 6 6 

Soci Impiegati 113 112 

Altri Soci Lavoratori 2.500 2.888 

Altri Lavoratori non Soci 30 -- 

 2.649 3.006 

ATTIV ITÀ  

A) Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti 

Saldo al 31/12/2019  Euro 164.588 

Saldo al 31/12/2018  Euro 147.268 

Variazioni Euro 17.320 

B) Immobilizzazioni 

I. Immobilizzazioni immateriali 

Saldo al 31/12/2019 Euro 9.303.613 

Saldo al 31/12/2018  Euro 9.179.873 

Variazioni Euro 123.740 

Costi di impianto e di ampliamento 

  Descrizione  Importo 

Costo storico 110.080 

Ammortamenti precedenti 106.387 

Saldo al 31/12/18 3.693 

Incrementi esercizio  3.752 
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Decrementi esercizio  

Ammortamenti esercizio 2.224 

Decrementi ammortamenti  

Saldo al 31/12/19 5.221 

Costi di sviluppo  

  Descrizione  Importo 

Costo storico 71.370 

Ammortamenti precedenti 41.280 

Saldo al 31/12/18 30.090 

Incrementi esercizio   

Decrementi esercizio  

Ammortamenti esercizio 7.920 

Decrementi ammortamenti  

Saldo al 31/12/19 22.170 

Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell’ingegno 

  Descrizione  Spese di software Siti internet  Importo totale  

Costo storico 429.271 26.300 455.571 

Ammortamenti precedenti 392.249 26.300 418.549 

Saldo al 31/12/18 37.022 -- 37.022 

Incrementi esercizio 23.102  23.102 

Decrementi esercizio 145.127  145.127 

Ammortamenti esercizio 31.276  31.276 

Decrementi ammortamenti 145.127  145.127 
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Saldo al 31/12/19 28.848 -- 28.848 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

  Descrizione  Concessioni Marchi Importo totale 

Costo storico 769.241 3.386 772.627 

Ammortamenti precedenti 44.221 1.825 46.046 

Saldo al 31/12/18 725.020 1.561 726.581 

Incrementi esercizio    

Decrementi esercizio    

Ammortamenti esercizio 15.699 188 15.887 

Decrementi ammortamenti    

Saldo al 31/12/19 709.321 1.373 710.694 

La Concessione, di durata cinquantennale, concerne l’immobile in Torino, Via Valgioie, 

destinato a Residenza per persone anziane autosufficienti e Centro diurno alzheimer. 

Avviamento 

  Descrizione  Importo 

Costo storico 569.001 

Ammortamenti precedenti 569.001 

Saldo al 31/12/18 -- 

Incrementi esercizio  

Decrementi esercizio  

Ammortamenti esercizio  

Decrementi ammortamenti  

Saldo al 31/12/19 -- 
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Il valore dell’Avviamento, completamente ammortizzato, si   riferisce al   ramo d’azienda 

Residenza San Giuseppe di Pieve del Cairo (PV). 

Altre 

  Descrizione  Spese di  

adattamento  

locali 

Oneri pluriennali  

su leasing 

immobiliare 

Multisala  

Oneri pluriennali  

su rotatoria  

Multisala 

Costo storico 1.168.369 692.745 224.912 

Ammortamenti precedenti 888.309 539.630 224.912 

Saldo al 31/12/18 280.060 153.115 -- 

Incrementi esercizio 147.703   

Decrementi esercizio 245.171   

Ammortamenti esercizio 111.802 47.196  

Decrementi ammortamenti 245.171   

Saldo al 31/12/19 315.961 105.919 -- 

 

  Descrizione  Oneri pluriennali su 

leasing immobiliare 

Residenza il Porto 

Oneri pluriennali su 

leasing immobiliare 

Residenza Itaca 

Oneri pluriennali  

su nuova Sede 

Costo storico 263.636 784.639 28.552 

Ammortamenti precedenti 88.282 120.463 -- 

Saldo al 31/12/18 175.354 664.176 28.552 

Incrementi esercizio   11.440 
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Decrementi esercizio 263.636   

Ammortamenti esercizio  43.783  

Decrementi ammortamenti 88.282   

Saldo al 31/12/19 -- 620.393 39.992 

 

  Descrizione  Oneri pluriennali su 

sistemi informativi  

Costi pluriennali da 

ammortizzare 

Importo  

totale 

Costo storico 302.761 8.381.087 11.846.701 

Ammortamenti precedenti -- 1.602.618 3.464.214 

Saldo al 31/12/18 302.761 6.778.469 8.382.487 

Incrementi esercizio 119.437 807.624 1.086.204 

Decrementi esercizio  238.079 746.886 

Ammortamenti esercizio 22.720 518.092 743.593 

Decrementi ammortamenti  225.015 558.468 

Saldo al 31/12/19 399.478 7.054.937 8.536.680 

La voce Costi pluriennali da ammortizzare si riferisce in larga misura agli Oneri collegati 

all’adeguamento e recupero funzionale delle strutture, nonché all’acquisizione ed 

all’impianto degli appalti di gestione integrata, di Torino, Via Andezeno e Strada Antica di 

Collegno, Pieve del Cairo (PV), Ticineto (AL), Bellinzago (NO), Pogno (NO), Dresano 

(MI), Bassignana (AL), Montechiaro d’Asti (AT), Cervasca (CN),  Legnano (MI), Valenza 

(AL), Verzuolo (CN) e Borgo San Dalmazzo (CN). 

II. Immobilizzazioni materiali 

Saldo al 31/12/2019  Euro 14.886.837 
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Saldo al 31/12/2018 Euro 3.949.633 

Variazioni Euro 10.937.204 

Terreni e fabbricati 

  Descrizione  Terreni Fabbricati Costruzioni  

leggere 

Importo  

totale 

Costo storico 165.502 861.354 30.172 1.057.028 

Ammortamenti precedenti -- 237.335 10.317 247.652 

Saldo al 31/12/18 165.502 624.019 19.855 809.376 

Incrementi esercizio  10.530.476  10.530.476 

Decrementi esercizio     

Incrementi ammortamenti   108.150  108.150 

Ammortamenti esercizio  41.992 2.647 44.639 

Decrementi ammortamenti     

Saldo al 31/12/19 165.502 11.004.353 17.208 11.187.063 

L’incremento dei Fabbricati è riferito in massima parte all’acquisto, mediante estinzione 

anticipata del contratto di locazione finanziaria, del complesso immobiliare destinato a 

Residenza per anziani in Torino, Via Andezeno, denominata “Il Porto”, per n. 180 posti letto 

per persone parzialmente o totalmente non autosufficienti, interamente accreditati con il 

Servizio sanitario nazionale.  

Impianti e macchinario 

  Descrizione  Impianti generici  Impianti specifici 

Costo storico 309.508 199.313 

Ammortamenti precedenti 279.266 198.301 
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Saldo al 31/12/18 30.242 1.012 

Incrementi esercizio 45.575  

Decrementi esercizio 5.803  

Incrementi ammortamenti  43.075  

Ammortamenti esercizio 17.983 1.012 

Decrementi ammortamenti 5.803  

Saldo al 31/12/19 14.759 -- 

 

  Descrizione  Macchinari Importo totale 

Costo storico 138.978 647.799 

Ammortamenti precedenti 96.886 574.453 

Saldo al 31/12/18 42.092 73.346 

Incrementi esercizio 13.440 59.015 

Decrementi esercizio 21.986 27.789 

Incrementi ammortamenti  43.075 

Ammortamenti esercizio 9.140 28.135 

Decrementi ammortamenti 19.971 25.774 

Saldo al 31/12/19 44.377 59.136 

Attrezzature industriali e commerciali 

  Descrizione  Attrezzatura  

specifica 

Mobili e  

arredi 

Macchine  

elettroniche ufficio 

Costo storico 1.794.304 2.273.384 386.409 

Ammortamenti precedenti 936.609 727.314 259.848 
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Saldo al 31/12/18 857.695 1.546.070 126.561 

Incrementi esercizio 273.076 829.976 37.976 

Decrementi esercizio 53.387 34.778 2.000 

Ammortamenti esercizio 206.127 294.635 44.963 

Decrementi ammortamenti 46.714 34.712 1.800 

Saldo al 31/12/19 917.971 2.081.345 119.374 

 

  Descrizione  Automezzi e  

Motoveicoli 

Insegne Importo  

totale 

Costo storico 1.435.633 29.123 5.918.853 

Ammortamenti precedenti 907.517 20.654 2.851.942 

Saldo al 31/12/18 528.116 8.469 3.066.911 

Incrementi esercizio 262.493  1.403.521 

Decrementi esercizio 208.248  298.413 

Ammortamenti esercizio 246.462 1.312 793.499 

Decrementi ammortamenti 178.892  262.118 

Saldo al 31/12/19 514.791 7.157 3.640.638 

Beni condotti in locazione finanziaria  

La Società utilizza beni materiali, strumentali per l’esercizio della propria attività, condotti a 

mezzo di contratti di locazione finanziaria; tali contratti sono stati  rappresentati in bilancio 

utilizzando il metodo “patrimoniale”. 

I contratti di locazione finanziaria sono stati dunque contabilizzati, in ottemperanza alla 

normativa civilistica, addebitando al Conto economico dell’esercizio il costo dei canoni 
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maturati per competenza, ed indicando in Nota integrativa gli impegni per canoni futuri e 

per l’opzione di riscatto.  

Al termine dell’esercizio, la Cooperativa ha in essere contratti di  locazione finanziaria per i 

quali, ai sensi del n. 22 dell’art. 2427 del Codice civile, si forniscono le seguenti 

informazioni: 

Categoria Valore dei  

beni in  

leasing  

Ammortamenti 

inerenti  

l’esercizio  

Oneri  

finanziari  

impliciti 

Valore attuale dei 

canoni a scadere e 

del riscatto 

Fabbricati  15.181.737 455.452 228.137 7.595.829 

Totale 15.181.737 455.452 228.137 7.595.829 

III. Immobilizzazioni finanziarie 

Saldo al 31/12/2019  Euro 4.226.020 

Saldo al 31/12/2018  Euro 3.203.497 

Variazioni Euro 1.022.523 

Partecipazioni 

  Descrizione  31/12/2019  31/12/2018 

Imprese controllate 1.157.405 175.707 

Imprese collegate 3.068.615 3.027.790 

Imprese controllanti   

Imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

Altre imprese   

 4.226.020 3.203.497 
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Come più oltre specificato, l’incremento del valore delle partecipazioni in Società 

controllate è riferito in massima parte all’acquisizione della partecipazione nella La 

Baraggia S.r.l.. 

Ai sensi dell’art. 2427 del Codice civile si forniscono le seguenti informazioni relative alle 

partecipazioni possedute. 

La Società controllata Gest Point S.r.l. ha sede legale in Torino, Via Principe Tommaso n. 

36; il capitale sociale ammonta a Euro 50.000 ed è posseduto per una quota del 100% pari 

ad un valore nominale di Euro 50.000; il patrimonio netto della Società, sulla base delle 

risultanze del bilancio chiuso al 31/12/2019, è di Euro 163.843, al netto della perdita 

d’esercizio di Euro 11.865; la relativa partecipazione è iscritta in bilancio per Euro 302.226, 

e risulta stanziato un fondo svalutazione partecipazioni di Euro 138.383, tale da ridurre il 

valore netto della partecipazione a Euro 163.843. 

La Società controllata La Baraggia S.r.l. ha sede legale in Candelo (BI), Via Bianco n. 50; il 

capitale sociale ammonta a Euro 71.000 ed è posseduto per una quota del 100% pari ad un 

valore nominale di Euro 71.000; il patrimonio netto della Società, sulla base delle risultanze 

del bilancio chiuso al 31/12/2019, è di Euro 108.318, al netto della perdita d’esercizio di 

Euro 12.925; la relativa partecipazione è iscritta in bilancio per Euro 993.562. 

La Società collegata Emmaus S.p.A. ha sede legale in Caresanablot (VC), Via Vercelli n. 

23/A; il capitale sociale ammonta a Euro 1.150.000 ed è posseduto per una quota del 

13,04% circa pari ad un valore nominale di Euro 150.000; il patrimonio netto della Società, 

sulla base delle risultanze del bilancio chiuso al 31/12/2019, è di Euro 2.783.060, al lordo 

dell’utile d’esercizio di Euro 1.410.347; la relativa partecipazione è iscritta in bilancio per 

Euro 1.848.306.    
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La Società collegata Itaca S.p.A. ha sede legale in Torino, Via Principe Tommaso n. 36; il 

capitale sociale ammonta a Euro 150.000 ed è posseduto per una quota del 5% pari ad un 

valore nominale di Euro 7.500; il patrimonio netto della Società, sulla base delle risultanze 

del bilancio chiuso al 31/12/2019, è di Euro 684.885, al lordo dell’utile d’esercizio di Euro 

439.307; la relativa partecipazione è iscritta in bilancio per Euro 10.500.    

La Società collegata Tre Denti S.r.l. ha sede legale in Cantalupa (TO), Via San Martino n. 3; 

il capitale sociale ammonta a Euro 2.299.991 ed è posseduto per una quota del 35,20% circa 

pari ad un valore nominale di Euro 809.488; il patrimonio netto della Società, sulla base 

delle risultanze del bilancio chiuso al 31/12/2019, è di Euro 2.313.377, al lordo dell’utile 

d’esercizio di Euro 17.671; la relativa partecipazione è iscritta in bilancio per Euro 

1.106.813, e risulta stanziato un fondo svalutazione partecipazioni di Euro 292.614, tale da 

ridurre il valore netto della partecipazione a Euro 814.199.   

La Società collegata Ente Servizi ed Aree espositive di Caresanablot S.r.l. ha sede legale in 

Caresanablot (VC), Via Vercelli n. 44; il capitale sociale ammonta a Euro 10.238 ed è 

posseduto per una quota dell’11,92% circa pari ad un valore nominale di Euro 1.220; il 

patrimonio netto della Società, sulla base delle risultanze del bilancio chiuso al 31/12/2019, 

è di Euro 122.444, al lordo dell’utile d’esercizio di Euro 5.935; la relativa partecipazione è 

iscritta in bilancio per Euro 1.220.  

La Società collegata Villa Primule S.p.A. ha sede legale in Torino, Via Principe Tommaso 

n. 36; il capitale sociale ammonta a Euro 1.350.000 ed è posseduto per una quota del 5% 

pari ad un valore nominale di Euro 67.500; il patrimonio netto della Società, sulla base delle 

risultanze del bilancio chiuso al 31/12/2019, è di Euro 7.047.794, al lordo dell’utile 

d’esercizio di Euro 64.976; la relativa partecipazione è iscritta in bilancio per Euro 504.500, 
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e risulta stanziato un fondo svalutazione partecipazioni di Euro 152.110, tale da ridurre il 

valore netto della partecipazione a Euro 352.390.  

La Società collegata F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. ha sede legale in Vercelli, Via Vicenza n. 

22; il capitale sociale ammonta a Euro 200.000 ed è posseduto per una quota del 18,50% 

pari ad un valore nominale di Euro 37.000; il patrimonio netto della Società, sulla base delle 

risultanze del bilancio chiuso al 30/6/2019, è negativo di Euro 1.548.441, al netto della 

perdita d’esercizio di Euro 2.810.803; la relativa partecipazione è iscritta in bilancio per 

Euro 1.413.065, e risulta stanziato un fondo svalutazione partecipazioni di Euro 1.376.065, 

tale da ridurre il valore netto della partecipazione a Euro 37.000. 

La Società collegata Il Gelso S.r.l. ha sede legale in Torino, Via Principe Tommaso n. 36; il 

capitale sociale ammonta a Euro 100.000 ed è posseduto per una quota del 5% pari ad un 

valore nominale di Euro 5.000; il patrimonio netto della Società, sulla base delle risultanze 

del bilancio chiuso al 31/12/2019, è di Euro 99.912, al netto della perdita d’esercizio di Euro 

88; la relativa partecipazione è iscritta in bilancio per Euro 5.000. 

La partecipazione nella Società collegata Le Cicogne S.p.A., iscritta nel bilancio al 

31/12/2018 al valore netto di euro 2.582, è stata alienata nel corso dell’esercizio.   

Benchè la quota di patrimonio netto di competenza della Punto Service Cooperativa sociale 

a r.l. in alcune partecipate risulti inferiore al valore di iscrizione in bilancio delle 

partecipazioni, non si è proceduto ad operare ulteriori svalutazioni, oltre a quelle prima 

indicate, tenuto conto delle prospettive reddituali di tali Società. 

C) Attivo circolante 

I. Rimanenze 

Saldo al 31/12/2019  Euro 419.920 
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Saldo al 31/12/2018  Euro 301.641 

Variazioni Euro 118.279 

 

Descrizione  31/12/2019  31/12/2018 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 419.920 301.641 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati   

Lavori in corso su ordinazione   

Prodotti finiti e merci   

Acconti   

 419.920 301.641 

II. Crediti 

Saldo al 31/12/2019  Euro 29.119.514 

Saldo al 31/12/2018  Euro 34.300.842 

Variazioni Euro (5.181.328) 

   

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 

 Clienti 26.169.472 30.203.785 

 Imprese controllate 100  

 Imprese collegate 1.199.165 2.604.165 

 Controllanti   

 Imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

 Crediti tributari  1.138.666 967.220 

 Imposte anticipate   
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 Altri 612.111 525.672 

 29.119.514 34.300.842 

Crediti verso Clienti 

Valore lordo Fondo svalutazione Valore netto 

27.319.472 1.150.000 26.169.472 

I Crediti verso Clienti sono esposti nei confronti della controllata Gest Point S.r.l. per Euro 

5.961, e delle collegate Emmaus S.p.A. per Euro 1.052.522 ed Itaca S.p.A. per Euro 

704.371.  

Fondo svalutazione crediti verso clienti  

31/12/2018    Incrementi  Decrementi 31/12/2019 

445.271 38.062 133.333 350.000 

Fondo svalutazione crediti verso clienti tassato  

31/12/2018    Incrementi  Decrementi 31/12/2019 

1.000.000 -- 200.000 800.000 

L’Utilizzo del fondo svalutazione crediti tassato, per Euro 200.000, è confluito alla voce A) 

5) altri ricavi e proventi del Conto economico. 

Crediti verso imprese controllate 

Ammontano a Euro 100, e si riferiscono ai crediti, infruttiferi di interessi, verso la 

controllata La Baraggia S.r.l., con scadenza entro i 12 mesi. 

Crediti verso imprese collegate 

Ammontano complessivamente a Euro 1.199.165, e sono infruttiferi di interessi. 

Rappresentano i finanziamenti nei confronti delle collegate: 

- Tre Denti S.r.l. per Euro 35.210, con scadenza oltre i 12 mesi ed entro i 5 anni; 
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- Ente Servizi ed Aree espositive di Caresanablot S.r.l. per Euro 168.955, con 

scadenza oltre i 12 mesi ed entro i 5 anni; 

- F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. per Euro 995.000, con scadenza entro i 12 mesi. 

Crediti tributari 

Descrizione Importo 

Acconto Irap 70.327 

Credito Iva 638.185 

Credito per rimborsi Irpef ai Soci lavoratori  425.705 

Ritenute su interessi attivi bancari 50 

Altri crediti verso Erario  4.399 

 1.138.666 

Crediti verso altri 

Descrizione Importo 

Crediti verso Istituti di previdenza 417.419 

Depositi cauzionali 144.709 

Altri debitori diversi  49.983 

 612.111 

Si precisa che i Depositi cauzionali, di Euro 144.709,  hanno scadenza oltre i 12 mesi ed 

entro i 5 anni. 

IV. Disponibilità liquide 

Saldo al 31/12/2019 Euro 2.317.993 

Saldo al 31/12/2018  Euro 2.462.506 

Variazioni Euro (144.513) 
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Descrizione  31/12/2019  31/12/2018 

Depositi bancari e postali 2.266.003 2.412.929 

Assegni   

Denaro e altri valori in cassa 51.990 49.577 

 2.317.993 2.462.506 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di 

chiusura dell'esercizio. 

D) Ratei e risconti attivi 

Saldo al 31/12/2019  Euro 6.385.752 

Saldo al 31/12/2018  Euro 8.388.601 

Variazioni Euro (2.002.849) 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio, conteggiate in ossequio al criterio 

della competenza temporale. 

Ratei attivi 

Descrizione Importo 

Altri ricavi e proventi 1.101 

 1.101 

Risconti attivi 

Descrizione Importo 

Servizi esterni  77.750 

Manutenzioni e riparazioni  26.278 

Spese postali e telefoniche   329 
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Assicurazioni e polizze per cauzioni   162.733 

Spese di pubblicità e promozione 3.114.116 

Igiene e smaltimento rifiuti  1.268 

Oneri e spese bancarie  3.137 

Affitti passivi immobiliari  659.019 

Canoni di locazione finanziaria immobiliare 2.315.872 

Noleggi 1.025 

Oneri fiscali  3 

Associazioni e abbonamenti 23.121 

 6.384.651 

Si precisa che i risconti attivi per canoni di locazione finanziaria si riferiscono alla 

Residenza per anziani in Torino, Strada Antica di Collegno, per Euro 2.071.514, ed alla 

Multisala cinematografica in Borgovercelli (VC), per Euro 244.358.  

PASSIV ITÀ  

A) Patrimonio netto 

Saldo al 31/12/2019 Euro 16.283.083 

Saldo al 31/12/2018  Euro 15.825.656 

Variazioni Euro 457.427 

 

  Descrizione  31/12/2018 Incrementi Decrementi  31/12/2019 

Capitale 1.210.700 57.630  1.268.330 

Riserva da sovrapprezzo azioni     

Riserve di rivalutazione     
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Riserva legale 3.251.118 67.516  3.318.634 

Riserve statutarie     

Altre riserve     

- Riserva indivisibile 11.138.786 354.658  11.493.444 

- Fondo   mutualistico   per    la   

  promozione e lo sviluppo della 

  cooperazione 

 

 

-- 

 

 

6.752 

 

 

6.752 

 

 

-- 

Riserva per operazioni di copertura 

dei flussi finanziari attesi 

    

Utili (perdite) portati a nuovo     

Utile (perdita) dell'esercizio 225.052 202.675 225.052 202.675 

Riserva negativa per azioni proprie 

in portafoglio 

    

 15.825.656 689.231 231.804 16.283.083 

Negli ultimi tre esercizi non si è verificato alcun utilizzo delle poste componenti il 

patrimonio netto.  

Le riserve componenti il patrimonio netto risultano interamente indisponibili. 

B) Fondi per rischi e oneri 

Saldo al 31/12/2019 Euro 3.623.935 

Saldo al 31/12/2018  Euro 6.500.000 

Variazioni Euro (2.876.065) 

   

Descrizione  31/12/2018 Incrementi Decrementi  31/12/2019 
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Per trattamento di quiescenza e obblighi 

simili 

    

Per imposte, anche differite     

Strumenti finanziari derivati passivi      

Altri 6.500.000  2.876.065 3.623.935 

 6.500.000  2.876.065 3.623.935 

La voce altri fondi si riferisce al Fondo oneri per il potenziamento aziendale, stanziato in 

bilancio per Euro 3.623.935,  per far fronte agli oneri, spesso difficilmente prevedibili, 

derivanti dall’avviamento di appalti di gestione integrata e di gestioni assai impegnativi per 

le loro caratteristiche,  dimensioni e durata; tali appalti e gestioni consentono in genere di  

creare nuovi posti di lavoro, migliorando la qualità delle prestazioni rese dai nostri Soci 

lavoratori e stabilizzando la base sociale della Cooperativa, ma richiedono investimenti assai 

rilevanti,  di cui non è sempre possibile  valutare con assoluta certezza i ritorni economici,  i 

tempi di rientro, ed il collegato grado di rischio.  

Nel corso dell’esercizio il fondo risulta utilizzato per Euro 2.876.065; l’ammontare 

dell’utilizzo corrisponde:  

- alla differenza fra i ricavi per affitti attivi delle Residenze per anziani in Torino, Via 

Andezeno e Strada Antica di Collegno, ed i relativi costi per canoni di locazione 

finanziaria immobiliare, assicurazioni ed oneri fiscali, per euro 754.000;  

- agli oneri di avviamento degli appalti di gestione integrata in particolare di Montorfano 

(CO), Cavagnolo (TO) e Orbassano (TO), per euro 746.000; 
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- alla riclassificazione di una parte del Fondo oneri per il potenziamento aziendale al 

Fondo svalutazione della partecipazione nella Società collegata F.C. Pro Vercelli 1892 

S.r.l., per Euro 1.376.065. 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 

Saldo al 31/12/2019 Euro 624.877 

Saldo al 31/12/2018  Euro 790.941 

Variazioni Euro (166.064) 

La variazione è così costituita: 

  Variazioni Importo 

Incremento per accantonamento dell'esercizio 2.520.765 

Decremento per utilizzo dell'esercizio 2.686.829 

 (166.064) 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Società al 31/12/2019 verso i Soci 

lavoratori in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.  

L’accantonamento dell’esercizio è confluito al Fondo per trattamento di fine rapporto per 

Euro 11.234, e risulta versato al Fondo di tesoreria presso l’I.N.P.S. per Euro 2.243.396, ed 

agli altri Fondi integrativi pensionistici per Euro 266.135.  

D) Debiti 

Saldo al 31/12/2019  Euro 46.233.940 

Saldo al 31/12/2018  Euro 38.734.840 

Variazioni Euro 7.499.100 

   

Descrizione Entro Oltre Oltre Importo 
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12 mesi 12 mesi 5 anni 

Obbligazioni     

Obbligazioni convertibili     

Debiti verso Soci per finanziamenti     

Debiti verso banche 13.051.367 5.062.704 7.065.425 25.179.496 

Debiti verso altri finanziatori     

Acconti     

Debiti verso fornitori 11.168.839   11.168.839 

Debiti  rapp.  da titoli di credito     

Debiti verso imprese controllate     

Debiti verso imprese collegate     

Debiti verso controllanti     

Debiti verso imprese sottoposte al 

controllo delle controllanti 

    

Debiti tributari 1.644.673   1.644.673 

Debiti verso Istituti di previdenza  2.009.226   2.009.226 

Altri debiti 6.231.706   6.231.706 

 34.105.811 5.062.704 7.065.425 46.233.940 

Debiti verso banche 

Ammontano complessivamente a Euro 25.179.496; hanno scadenza oltre i 12 mesi ed entro i 

5 anni per Euro 5.062.704, ed oltre i 5 anni per Euro 7.065.425. 

Risultano inoltre assistiti da garanzia ipotecaria iscritta sul complesso immobiliare di 

proprietà, in Torino, Via Andezeno, per Euro 9.000.000. 
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Debiti verso fornitori 

Ammontano a Euro 11.168.839; sono riferiti alla controllata Gest Point S.r.l. per Euro 

458.720.  

Debiti tributari 

Descrizione Importo 

Debiti per imposte sul reddito dell’esercizio (Irap) 52.504 

Debiti per ritenute 1.592.169 

 1.644.673 

Altri debiti 

Sono esposti per Euro 6.231.706, di cui Euro 5.390.372 rappresentano i debiti verso i Soci 

lavoratori ed i lavoratori parasubordinati per le competenze relative al mese di dicembre e 

differite, ed Euro 568.098 le cauzioni passive degli Ospiti. 

E) Ratei e risconti passivi 

Saldo al 31/12/2019 Euro 58.402 

Saldo al 31/12/2018  Euro 82.424 

Variazioni Euro (24.022) 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio, conteggiate in ossequio al criterio 

della competenza temporale. 

Ratei passivi   

Descrizione Importo 

Servizi esterni  9.114 

Consulenze socio-sanitarie, amministrative e commerciali (e relativi oneri) 620 

Somministrazioni  4.112 
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Assicurazioni e polizze per cauzioni  33 

Spese per viaggi e trasferte     447 

Associazioni e abbonamenti 74 

Interessi passivi su mutui e finanziamenti 24.926 

 39.326 

Risconti passivi   

Descrizione Importo 

Ricavi delle prestazioni  7.474 

Contributi in conto impianti  11.602 

 19.076 

****** 

IMPEGNI ,  GARANZIE ,  R ISCHI   
Sono articolati come segue: 

1) Cedenti beni in leasing per Euro 8.038.253, riferiti  

- al compendio immobiliare relativo alla Residenza per anziani in Torino, Strada 

Antica di Collegno, per Euro 7.423.342;   

- al compendio immobiliare relativo alla Multisala cinematografica in 

Borgovercelli (VC), per Euro 614.911;   

2) Fidejussioni prestate a favore delle Banche per Euro 3.264.306, nell’interesse 

- della collegata Emmaus S.p.A. per Euro 1.064.306;   

- della collegata Villa Primule S.p.A. per Euro 2.200.000;   

3) Fidejussioni prestate a favore di terzi per Euro 1.519.680, a garanzia dei contratti di 

appalto di gestione integrata del presidio di Montechiaro d’Asti (AT) per Euro 310.000, 
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del presidio di Dresano (MI) per Euro 235.542, del presidio di Cervasca (CN) per Euro 

517.692, del presidio di Verzuolo (CN) per Euro 237.026,  del presidio di Campo 

Ligure (GE) per Euro 15.607, del presidio di Rovegno (GE) per Euro 23.813, e del 

presidio di Ronco Briantino (MB) per Euro 180.000;   

4) Fidejussioni prestate a favore di terzi per Euro 24.320, a garanzia dei contratti di 

locazione delle unità locali di Bologna per Euro 7.320, e di Rovegno (GE) per Euro 

17.000; 

5) Ipoteche prestate a favore delle Banche per Euro 15.300.000, su debiti iscritti in 

bilancio, gravanti sul compendio immobiliare di proprietà, in Torino, Via Andezeno; 

6) Diritti di pegno sulle partecipazioni nella collegata Villa Primule S.p.A., per nominali 

Euro 67.500, in relazione al mutuo concesso alla collegata dal Mediocredito Italiano 

S.p.A.. 

****** 

CONTO ECONOMICO 

A) Valore della produzione 

Saldo al 31/12/2019  Euro 93.878.012 

Saldo al 31/12/2018 Euro 102.011.527 

Variazioni Euro (8.133.515) 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano a Euro 91.533.428; risultano 

decrementati per Euro 7.877.528 rispetto all’esercizio scorso. 

Altri ricavi e proventi 
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Sono iscritti in bilancio per Euro 2.344.584; rappresentano principalmente Contributi in 

conto esercizio per Euro 13.363, l’utilizzo del Fondo oneri per il potenziamento aziendale 

per Euro 1.500.000, l’utilizzo del Fondo svalutazione crediti tassato per Euro 200.000, 

Plusvalenze per Euro 26.490, e Sopravvenienze attive per Euro 474.246.  

B) Costi della produzione 

Saldo al 31/12/2019  Euro 93.608.424 

Saldo al 31/12/2018  Euro 101.549.631 

Variazioni Euro (7.941.207) 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

Descrizione Importo 

Materiali sanitari  1.563.447 

Materiali di consumo 544.386 

Materiali alimentari  2.360.860 

Materiali di pulizia 357.282 

Cespiti di valore unitario inferiore a Euro 516,46 290.140 

Altri acquisti  16.395 

 5.132.510 

Costi per servizi 

Descrizione Importo 

Servizi esterni di ristorazione  4.323.648 

Servizi esterni di lavanderia  934.844 

Servizi esterni socio - sanitari  655.587 

Altri servizi esterni  2.527.541 
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Emolumenti organi sociali e relativi oneri  457.333 

Consulenze socio-sanitarie, amministrative e commerciali (e relativi 

oneri) - incluse prestazioni dei lavoratori parasubordinati 

 

3.514.303 

Manutenzioni  e riparazioni  beni  di proprietà 129.555 

Manutenzioni e riparazioni beni di terzi 843.789 

Canoni di assistenza periodica 724.485 

Somministrazioni 3.346.775 

Spese postali e telefoniche  165.549 

Assicurazioni  e polizze per cauzioni 517.591 

Spese per viaggi  e trasferte 119.639 

Spese di pubblicità e promozione 395.050 

Spese di rappresentanza 34.747 

Spese per organizzazione corsi di formazione  191.920 

Igiene e smaltimento rifiuti  41.092 

Oneri e spese bancarie 115.887 

Altri servizi 5.593 

 19.044.928  

Costi per godimento di beni di terzi 

Descrizione Importo 

Affitti passivi immobiliari  2.342.454 

Affitti passivi d’azienda  194.000 

Canoni di locazione finanziaria immobiliare  1.733.807 

Noleggi 100.805 
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 4.371.066 

Costi per il personale 

La voce comprende l'intera spesa per le competenze ai Soci lavoratori ed è articolata nelle 

sue diverse componenti nel Conto economico. 

Ammortamenti e svalutazioni  

La ripartizione nelle sottovoci richieste è presentata nel Conto economico. 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci risultano incrementate di 

Euro 118.279.   

Oneri diversi di gestione 

Descrizione Importo 

Oneri fiscali  420.839 

Cancelleria e stampati 58.273 

Carburanti e lubrificanti 177.015 

Pubblicazioni e riviste  2.974 

Spese condominiali  16.703 

Valori bollati 279 

Spese contrattuali 21.962 

Omaggi e regalie  43.859 

Associazioni e abbonamenti 62.163 

Erogazioni liberali   5.970 

Spese di gestione automezzi  2.493 

Minusvalenze  16.646 
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Sopravvenienze passive 87.850 

Altri oneri di gestione  50.931 

 967.957 

C) Proventi e oneri finanziari 

Saldo al 31/12/2019  Euro (12.016) 

Saldo al 31/12/2018  Euro (113.959) 

Variazioni Euro 101.943 

Proventi da partecipazioni 

Ammontano a Euro 137.000; si riferiscono a Dividendi delle collegate Emmaus S.p.A. per 

Euro 112.500 ed Itaca S.p.A. per Euro 24.500. 

Altri proventi finanziari 

Risultano in Euro 19.164; si riferiscono ad Interessi attivi bancari per Euro 193 e ad 

Interessi attivi commerciali per Euro 18.971.  

Interessi passivi e altri oneri finanziari 

  Descrizione Importo 

Interessi  passivi  bancari 33.594 

Interessi passivi su mutui e finanziamenti bancari  128.285 

Interessi passivi commerciali  6.292 

 168.171 

Utili e perdite su cambi 

Le differenze passive di cambio ammontano a Euro 9. 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 

Saldo al 31/12/2019 Euro (2.393) 
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Saldo al 31/12/2018 Euro (52.558) 

Variazioni Euro 50.165 

Rivalutazioni 

Ammontano complessivamente a Euro 9.471; rappresentano l’utilizzo del Fondo 

svalutazione partecipazioni nelle collegate Tre Denti S.r.l. per Euro 6.222 e Villa Primule 

S.p.A. per Euro 3.249.    

Svalutazioni  

Risultano in Euro 11.864, e rappresentano la svalutazione della partecipazione nella 

controllata Gest Point S.r.l.. 

Imposte sul reddito dell’esercizio 

Saldo al 31/12/2019 Euro 52.504 

Saldo al 31/12/2018  Euro 70.327 

Variazioni Euro (17.823) 

Altre informazioni 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli Amministratori, ai 

Sindaci ed ai Revisori. 

 Qualifica Compenso 

Amministratori  345.000 

Sindaci 29.120 

Revisore  40.700 
 

Inoltre, non sussistono anticipazioni e crediti nei confronti dell’Organo amministrativo e 

del Collegio sindacale. 
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Si specifica che i compensi del Revisore si riferiscono anche alla certificazione ai sensi 

della Legge n. 59/1992. 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 bis del Codice civile, rileviamo che le operazioni realizzate con 

parti correlate sono state concluse a normali condizioni di mercato. 

Si attesta infine, ai sensi degli artt. 2512 e 2513 del Codice civile, che la Cooperativa 

sociale, a mutualità prevalente di diritto in quanto Onlus, nello svolgimento della propria 

attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei Soci; infatti, il costo del 

lavoro dei Soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro, giacchè risulta in Euro 

61.612.381 su un totale di Euro 62.505.006.   

Si precisa ancora che non vi sono ricavi delle vendite e delle prestazioni nei confronti dei 

Soci e che il costo della produzione per servizi ricevuti dai Soci è inferiore al 50% del totale 

dei costi per servizi (risulta in Euro 487.606 su un totale di Euro 19.044.928). 

Ai sensi dell’art. 1, commi 125-129, della Legge n. 124/2017, che ha introdotto misure 

specifiche volte ad assicurare la trasparenza in ambito di erogazioni pubbliche, si attesta 

che la Cooperativa ha ricevuto, nel corso dell’esercizio al 31/12/2019, le seguenti 

erogazioni: 

- Euro 11.363 dal Comune di Milano, nell’ambito del progetto WeMI “Stelline” in rete; 

- Euro 2.000 dal Comune di Campo Ligure (GE), per l’acquisto di luci d’emergenza 

nella Residenza Protetta Francesca Rossi Figari; 

- Euro 912 dall’I.N.P.S., per l’assunzione di personale appartenente ad alcune 

particolari categorie. 

Dopo la chiusura dell’esercizio non si sono verificati fatti od operazioni gestionali di rilievo 

che possano modificare la situazione patrimoniale e finanziaria risultante dal bilancio 

sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. 
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****** 

Destinazione del risultato dell’esercizio 

Si propone all’Assemblea di così destinare il risultato dell’esercizio: 

utile dell’esercizio al 31/12/2019 Euro 202.675 

a riserva legale  Euro 60.803 

a riserva indivisibile  Euro 135.792 

a fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo 

della cooperazione 

 

         Euro 

 

6.080 

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

presentatoVi. 

Caresanablot, 28/7/2020 

Firmato in originale da  

Il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente: SECONDO Massimo 

L’Amministratore delegato: PASTORI Mauro  

L’Amministratore delegato: TOMMASINI Daniela 

L’Amministratore delegato: REPINTO Graziella 

L’Amministratore delegato: PERI Stefano  

Il Consigliere: TARANTINO Giovanni  
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Il sottoscritto Leo Amato, ai sensi dell’art. 31 comma 2 - quinquies della Legge n. 340/2000, 

dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la Società. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

PUNTO SERVICE COOPERATIVA  
SOCIALE a r.l. 

Sede legale:  Via Vercelli n. 23/A - Caresanablot (VC)                    
Capitale sociale variabile 

Iscritta al Registro Imprese di Biella e Vercelli 
Iscritta all'Albo Nazionale Società Cooperative al n. A161955 

Codice fiscale: 01645790021 

****** 

Relazione sulla gestione relativa 
al bilancio chiuso al 31/12/2019 

****** 
Signori Soci, 

è con grande soddisfazione che Vi sottoponiamo, per il trentunesimo anno consecutivo, un 

bilancio di esercizio che chiude positivamente sia per quanto riguarda i risultati economici 

sia per il fatto di avere perseguito, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 59/92, e dell’art. 2545 

del Codice civile, gli obiettivi di interesse generale della comunità alla promozione umana 

ed all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio - assistenziali 

ed educativi a favore di soggetti deboli, il tutto in conformità con lo scopo mutualistico ed il 

carattere cooperativo della Società, Onlus di diritto. 

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 che sottoponiamo alla Vostra approvazione espone 

un utile di Euro 202.675,  al netto delle imposte dirette a carico dell’esercizio di Euro 

52.504, degli acquisti di cespiti di valore unitario inferiore a Euro 516 per Euro 290.140, e 

dopo aver effettuato ammortamenti per Euro 1.667.174 e svalutazioni dei crediti per Euro 

38.062.   

Si sono inoltre sostenuti canoni di locazione finanziaria immobiliare per Euro 1.733.807. 
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Analizzando tale risultato d’esercizio, notiamo come esso sia composto da un reddito della 

gestione caratteristica positivo per Euro 269.588, derivante dalla contrapposizione fra un 

valore della produzione di Euro 93.878.012 e costi della produzione di Euro 93.608.424; al 

risultato della gestione caratteristica devono aggiungersi il risultato della gestione 

finanziaria, negativo per Euro 12.016, e le rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie, negative  per Euro 2.393.    

Informazioni sull’andamento della gestione sociale 

Nel corso del 2019 la Cooperativa ha consolidato la propria attività presso strutture e servizi, 

riaggiudicando appalti e concessioni in scadenza, e ha potenziato la presenza in Piemonte e 

Lombardia attraverso nuove iniziative, in particolare nell’ambito dell’assistenza agli anziani. 

Tra i principali risultati segnaliamo la riaggiudicazione delle concessioni della Residenza 

Protetta “B. Schenone” di Lumarzo (GE), di n. 37 posti letto, per una durata di 10 anni, e 

della Casa di Riposo “C. Corrado” di Albissola Marina (SV), di n. 25 posti letto, per una 

durata di 3 anni. Sempre in Liguria, ricordiamo inoltre il contratto di affitto di azienda 

avente ad oggetto la Residenza “Ernesto Chiappori” di Ventimiglia (IM), di n. 65 posti letto, 

a decorrere dal 1° febbraio 2019, per una durata di 5 anni con possibilità di rinnovo. 

Il consolidamento delle attività riguarda anche il settore educativo, ad esempio con la 

riaggiudicazione della gestione di due sezioni presso l’Asilo nido comunale “G. Rodari” di 

Corbetta (MI), per una durata di 5 anni, e del servizio di assistenza domiciliare ed educativa 

territoriale del C.S.P. di Novi Ligure (AL), in Raggruppamento Temporaneo di Imprese con 

la “Cooperativa Valdocco”, per un periodo di 1 anno. 

Nell’ambito delle nuove iniziative, occorre segnalare in particolare l’aggiudicazione, in 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese con “Riba Costruzioni S.r.l.”, “Samet S.r.l.” e 

“Sud Pali S.r.l.”, dell’affidamento in concessione per un periodo di 66 anni, con la formula 

della finanza di progetto, della gestione, valorizzazione ed ampliamento della Residenza 

Sanitaria Assistenziale di proprietà del Comune di Candelo (BI), nonché la cessione della 
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totalità delle quote della Società a capitale pubblico “La Baraggia S.r.l.”, in esito a cui la 

Cooperativa ha acquisito il 100% delle partecipazioni di detta Società, ente gestore della 

omonima Residenza per Anziani. La struttura, che oggi conta n. 46 posti letto, sarà oggetto 

di un intervento di ampliamento che ne incrementerà la capienza a n. 66 posti letto. 

Nel settore privato, prosegue inoltre la collaborazione con i Gruppi Korian e Colisée, 

rispettivamente primo e quarto operatore europeo del settore, che hanno affidato a Punto 

Service servizi di gestione integrata presso proprie Residenze in Italia. 

Con particolare riferimento al Gruppo iSenior, filiale italiana di Colisée, nel corso del 2019 

sono stati avviati servizi presso le strutture acquisite a Milano, la Residenza Sanitaria 

Assistenziale e Centro Diurno Integrato “Casa Famiglia di Milano Affori” e la Residenza 

Sanitaria Assistenziale “Casa Famiglia per Anziani di Milano”, per un totale di n. 149 posti 

letto e n. 40 posti di Centro Diurno Integrato, e presso le due nuove aperture in Piemonte, la 

Residenza Sanitaria Assistenziale “Cesare Pavese” di Cavagnolo (TO), di n. 100 posti letto, 

e la Residenza Sanitaria Assistenziale “Italo Calvino” di Orbassano (TO), di n. 120 posti 

letto. 

Ricordiamo inoltre che Punto Service è, insieme alle Società del Gruppo iSenior “Villa 

Primule Gestioni S.r.l.” ed “iSenior Real Estate S.r.l.”, oltre a Società di costruzioni, parte 

del Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario della procedura aperta per 

l'affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione di una struttura da 

adibire a Residenza Sanitaria Assistenziale e Centro Diurno Integrato nel Comune di Castel 

Goffredo (MN), nonchè dell'acquisto dell'area su cui dovrà sorgere la struttura. Nell’ambito 

di tale procedura, nel corso dell’esercizio in commento, Punto Service ha gestito servizi 

presso la Residenza Sanitaria Assistenziale, il Centro Diurno Integrato ed i mini - alloggi “Il 

Gelso” di Castel Goffredo (MN), i cui Ospiti saranno trasferiti nella nuova residenza non 

appena realizzata e pronta per l’apertura, e ha partecipato alla costituzione della Società di 

progetto “Il Gelso S.r.l.”, di cui detiene una partecipazione pari al 5%. 
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Per potenziare ulteriormente lo sviluppo della propria attività, nel 2019 la Cooperativa ha 

costituito un team dedicato alla progettazione di servizi per la partecipazione a gare 

pubbliche e private, ospitato presso i nuovi uffici di San Lazzaro di Savena (Bologna). 

Lo spazio WeMi Stelline, presso la nostra sede di Milano in corso Magenta, uno dei punti di 

incontro ed orientamento alle soluzioni di welfare promossi dal Comune di Milano, continua 

ad essere luogo di riferimento riconosciuto per la formazione, il confronto e gli eventi 

dedicati alle famiglie ed ai caregivers del territorio. Nel corso del 2019 WeMi Stelline ha 

ampliato i suoi servizi, dando supporto al Comune di Milano nella raccolta di domande di 

sostegno al reddito, aderendo al progetto “Lo psicologo di quartiere”, promosso dall’Ordine 

degli psicologi della Lombardia per offrire un primo ascolto competente ed indirizzare gli 

utenti verso la rete di servizi più adeguata alle specifiche necessità, e inaugurando un corner 

dedicato al book-crossing aperto a tutti i cittadini. Tra le numerose iniziative ospitate 

nell’anno da WeMi Stelline, ricordiamo in particolare “Senior Caffè” che, su iniziativa 

dell’Osservatorio Senior, ha visto un gruppo di signore over 65 incontrarsi mensilmente per 

discutere di argomenti culturali e letterari, i corsi dedicati alla popolazione senior, come 

quelli di alfabetizzazione digitale e di introduzione all’educazione finanziaria, e la 

presentazione del libro “Lunafasia”, storia fantasy ambientata in una Residenza per Anziani. 

Numerose sono state anche le iniziative proposte presso tutte le strutture gestite, spesso in 

collaborazione con altre realtà del territorio, di cui citiamo alcuni esempi. 

“L’Arte di Vivere bene”, progetto nato in collaborazione con il Gruppo iSenior e la 

Cooperativa La Miniera di Giove, ha proposto attività ricreative ed esperienziali centrate 

sull’arte in tutte le sue forme, tenutesi presso le Residenze Sanitarie Assistenziali “Il Palio” 

di Legnano (MI) e “I Laghi” di Montorfano (CO) e aperte a tutta la popolazione. 

“Wings – Musica per Volare” è l’iniziativa avviata in collaborazione con la Camerata 

Ducale di Vercelli, che ha portato giovani musicisti ad esibirsi dal vivo in concerti classici 

presso numerose strutture gestite, aperti a tutta la cittadinanza: il circolo virtuoso musicista - 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE a r.l. - pagina 5 

pubblico ha favorito lo scambio generazionale e di energie. 

Nel 2019 è proseguito, in collaborazione con Cantieri di Socialità, il progetto “Alzheimer 

Cafè” presso la Residenza “Valgioie” di Torino: un percorso di incontri volto a supportare e 

consigliare tutte le famiglie impegnate nell’assistenza e cura di persone affette da morbo di 

Alzheimer. 

Anche quest’anno la Cooperativa ha inoltre organizzato, collaborato o partecipato, anche 

con interventi di propri esperti, a vari eventi di settore, tra cui segnaliamo: “I problemi 

dell’invecchiamento nel XXI secolo” a Campo Ligure (GE), “Dallo stato sociale allo stato 

di benessere. I mutamenti in corso nella percezione della sicurezza sociale” a Ventimiglia 

(IM), “L’ictus, cos’è come riconoscerlo e come intervenire” ad Albissola Marina (SV), 

“Invecchiamento, fragilità e demenze” a Bra (CN), “Percorsi riabilitativi nella post acuzie – 

dalle dimissioni ospedaliere all’ingresso in RSA” a Valenza (AL), “Adolescenza come crisi, 

adolescenza come risorsa” a Cervasca (CN), “Anziani. A che punto siamo” e “Disfagia: 

come affrontarla e gestirla” a Legnano (MI), il convegno ANSDIPP (Associazione dei 

Manager del Sociale e del Socio Sanitario) “Evoluzioni dei modelli di assistenza alla 

persona e integrazione sociosanitaria nel terzo millennio” a Matera, ed il Forum per la Non 

Autosufficienza a Bologna. 

A chiusura di questa sezione vogliamo ripercorrere le principali iniziative promosse per il 

30° compleanno di Punto Service, che abbiamo festeggiato nel 2019 all’insegna della storia 

fino a qui scritta, delle emozioni, della partecipazione e della condivisione. 

Siamo lieti dell’ampia risposta al progetto “30 racconti per 30 anni”, con cui nostri 

stakeholders hanno condiviso storie, testimonianze e vissuti - nella Cooperativa o con la 

Cooperativa - in 30 racconti oggetto di diffusione interna, online e di un volume edito nel 

2020. Ci ha emozionato raccogliere, e poi veder scorrere nel video realizzato per 

l’anniversario, le immagini che evocano le fondamenta della nostra attività. In un’ottica 

della condivisione, inoltre, in occasione di questo compleanno speciale abbiamo veicolato e 
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promosso la storia della nostra socia Mary Odipo, con l’intento di sostenere il suo progetto 

di un orfanatrofio in Africa. 

Uno speciale marchio celebrativo ha infine accompagnato per tutto l’anno 2019 il materiale 

istituzionale e di comunicazione della nostra Cooperativa. Anche oggi – purtroppo - Punto 

Service sta usando un marchio diverso dal solito, nato per sensibilizzare al distanziamento 

sociale in conseguenza della pandemia da Covid-19 di questi primi mesi del 2020: le due 

persone raffigurate nel cerchio si sono dovute allontanare, per la sicurezza di tutti, ma non 

hanno abbassato le braccia e sono pronte a riabbracciarsi presto, come recita il payoff che lo 

accompagna: “diversamente uniti, ugualmente vicini – per poterci riabbracciare presto”. 

Informazioni sulla mutualità della Cooperativa 

Gli indici di mutualità per il presente esercizio hanno confermato i dati estremamente 

positivi che ci aspettavamo e che di seguito riportiamo: 

l’indice di mutualità, che esprime il rapporto fra i costi direttamente finalizzati allo scopo 

mutualistico ed  i  costi che  la Cooperativa non ha destinato né direttamente, né 

strumentalmente, a tale scopo (se l’indice è maggiore o uguale a 3, la mutualità della 

Cooperativa risulta pienamente affermata) – emerge per 62.505.006 / 232.548 = 268,78; 

l’indice di scopo mutualistico, che esprime il rapporto fra i costi direttamente finalizzati al 

perseguimento dello scopo sociale ed i costi strumentali necessari al raggiungimento di tale 

scopo, senza i quali i Soci non si troverebbero nelle condizioni di lavorare (l’indice permette 

di individuare il costo della struttura necessaria a garantire le retribuzioni dovute ai Soci 

lavoratori) – emerge per 62.505.006 / 31.103.418 = 2,01; 

l’indice di produttività mutualistica, che esprime la percentuale dei ricavi delle prestazioni 

destinata alla remunerazione dei Soci lavoratori (l’indice consente di stabilire quanta parte 

del fatturato della Cooperativa viene destinata direttamente al perseguimento dello scopo 

mutualistico) – emerge per 62.505.006 / 91.533.428 = 0,68. 
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Informazioni sulla situazione economica e finanziaria 

Per una completa analisi dell’andamento gestionale della Cooperativa si riportano i seguenti 

prospetti di sintesi: 

a) Conto economico riclassificato secondo il modello della produzione effettuata 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 91.533.428 

(+) Variazione rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti  

(+) Variazione lavori in corso su ordinazione  

(+) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni  

(+) Altri ricavi e proventi 2.344.584 

Valore della produzione 93.878.012 

(-) Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (5.132.510) 

(+) Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 118.279 

(-) Costi per servizi e per godimento beni di terzi (23.415.994) 

(-) Oneri diversi di gestione (967.957) 

Valore aggiunto 64.479.830 

(-) Costo per il personale (62.505.006) 

Margine operativo lordo (EBITDA) 1.974.824 

(-) Ammortamenti e svalutazioni (1.705.236) 

(-) Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti  

Reddito operativo (EBIT) 269.588 

(+) Proventi finanziari e rettifiche positive di attività finanziarie 165.635 

(-) Oneri finanziari e rettifiche negative di attività finanziarie (180.044) 

Reddito corrente ante imposte  255.179 

(-) Imposte sul reddito (52.504) 

Reddito netto 202.675 
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b) Principali indicatori economici e finanziari relativi all’esercizio in chiusura 

 EBITDA Ricavi di vendita  

MOL 1.974.824 91.533.428 2,16%  

 

 Utile/perdita 
dell’esercizio 

Patrimonio netto  

ROE 202.675 16.283.083 1,24%  

 

 EBIT Capitale investito  

ROI 269.588 64.341.656 0,42%  

 

 EBIT Ricavi di vendita  

ROS 269.588 91.533.428 0,29%  

 

 Patrimonio netto Capitale fisso  

Indice di copertura primario 16.283.083 28.416.470 57,30%  

 

 Patrimonio netto Passivo  

Indice indipendenza finanziaria 16.283.083 66.824.237 24,37% 

 

 Circolante Attivo  

Peso del capitale circolante 31.857.427 66.824.237 47,67%  

 

Informazioni sull’ambiente  

La Cooperativa svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela 

dell’ambiente e secondo un Sistema di Gestione ambientale certificato in conformità ai 

requisiti della norma ISO 14001:2004. 
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La Baraggia S.r.l. (100%)

Gest Point S.r.l. (100%)

Tre Denti S.r.l. (35,20%)

F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. 
(18,50%)

Emmaus S.p.A. (13,04%)

Ente Servizi ed Aree 
Espositive di Caresanablot 

S.r.l. (11,92%)

Villa Primule S.p.A. (5%)

Itaca S.p.A. (5%)

Il Gelso S.r.l. (5%)

Informazioni relative alle imprese controllate e collegate 

Si espone di seguito il prospetto delle partecipazioni nelle Società controllate e collegate: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Rileviamo ancora che la Cooperativa ha intrattenuto con le imprese controllate e collegate 

rapporti di natura commerciale connessi al normale svolgimento dell’attività sociale, e 

regolati sulla base di normali prezzi di mercato; i crediti e i debiti verso tali Società risultano 

dettagliati nel loro ammontare al 31/12/2019 in Nota integrativa. 

 

 

  

 

100%  
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Informazioni sul personale 

L’inquadramento e la gestione del personale si riferiscono al C.C.N.L. per i lavoratori delle 

Cooperative sociali ed al Regolamento interno della Cooperativa, approvato 

dall’Assemblea dei Soci e depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro. 

Al 31/12/2019 la Cooperativa aveva in forza n. 6 Soci Dirigenti, n. 113 Soci Impiegati, n. 

2.500 Altri Soci Lavoratori, e n. 30 Lavoratori non Soci. 

Nel corso del 2019 sono stati irrogati complessivamente n. 133 provvedimenti disciplinari, 

di cui il 61,6% mediante multa, l’8,3% con richiamo scritto, il 20,3% mediante sospensione 

ed il 9,8% con licenziamento disciplinare. 

La Punto Service Cooperativa sociale a r.l., coerentemente al Sistema di Gestione per la 

Responsabilità sociale certificato in accordo alla norma SA 8000:2008, monitora 

costantemente i dati relativi ai provvedimenti disciplinari, e promuove una sempre maggiore 

sensibilizzazione al confronto e al chiarimento verbale nel rapporto tra Soci e Responsabili 

di riferimento. 

Iniziative importanti sono state proposte anche quest’anno con riferimento alle risorse 

umane, vera anima della Cooperativa, in ambito selezione, formazione, informazione ed 

azioni a favore dei Soci. 

Nel corso del 2019 Punto Service ha organizzato sei eventi formativi con accreditamento 

ECM, centrati su tematiche sia tecniche che relazionali: “Metodo Arpademia: l’arpa come 

strumento terapeutico e fonte di benessere in ambito sanitario”, “Invecchiamento, malattia, 

dipendenza, solitudine: la difficile arte di convivere con queste realtà, imparando ad 

integrarle positivamente con la propria esperienza personale e professionale, nella tutela di 

tutti gli attori coinvolti”, “Alla ricerca dei nostri poteri nascosti: processi di empowerment 

personale e di gruppo”, “Formazione generale e specifica in materia di salute e sicurezza – 

art. 37 del D. Lgs. 81/08 e successivi (residenze per anziani, residenze psichiatriche e 

domicili degli assistiti)”, “La responsabilità delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE a r.l. - pagina 11 

dell’équipe medico-infermieristica nell’ambito del procedimento penale e civile”, “Saper 

facilitare le relazioni e i vissuti delle persone in difficoltà, utilizzando gli strumenti della 

condivisione e del mutuo sostegno nel gruppo. Tecniche, competenze e laboratorio 

esperienziale”. 

Nell’ambito delle risorse umane, confermiamo inoltre, anche quest’anno, la partecipazione a 

diverse job fair per attrarre i migliori candidati, a cui si sono aggiunti eventi specifici per il 

recruitment delle professioni sanitarie, come l’edizione speciale di “Io Lavoro” ad Asti, 

dedicata ad OSS, infermieri, assistenti sociali ed educatori professionali. 

Informazioni relative ai rischi 

Il rischio di liquidità, rappresentato da una variazione negativa dei flussi finanziari, è 

costantemente monitorato dalla Cooperativa, che è comunque in grado di far fronte agli 

impegni attraverso il cash - flow generato dalla gestione e tramite gli affidamenti bancari di 

cui dispone. 

Per quanto riguarda i più rilevanti accantonamenti operati in sede di formazione del bilancio 

d’esercizio, e collegati all’obiettivo di tenere sempre comportamenti prudenti e consoni alla 

tipologia della nostra realtà cooperativa, rinviando anche ai contenuti tecnici della Nota 

integrativa, Vi diamo conto di quanto segue: 

1) risulta iscritto per Euro 3.623.935 il Fondo oneri per il potenziamento aziendale, 

accantonato per far fronte agli oneri, spesso difficilmente prevedibili, derivanti 

dall’avviamento di appalti di gestione integrata e di gestioni assai impegnativi per 

le loro caratteristiche,  dimensioni e durata; tali appalti e  gestioni consentono in 

genere di  creare nuovi posti di lavoro, migliorando la qualità delle prestazioni rese 

dai nostri Soci lavoratori e stabilizzando la base sociale della Cooperativa, ma 

richiedono investimenti assai rilevanti,  di cui non è sempre possibile  valutare con 

assoluta certezza i ritorni economici,  i tempi di rientro, ed il collegato grado di 
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rischio; nel corso dell’esercizio il fondo risulta utilizzato per Euro 2.876.065; 

2) risulta stanziato per Euro 1.150.000 il Fondo relativo alla svalutazione dei crediti 

verso clienti, con un accantonamento dell’esercizio di Euro 38.062, ed un utilizzo 

di Euro 333.333; consideriamo tale fondo assolutamente congruo, pur tenendo 

conto delle perduranti generali difficoltà di settore che hanno portato a dover 

concordare piani di rientro con alcuni Clienti in difficoltà; 

3) sono esposti in Euro 138.383 il Fondo svalutazione della partecipazione nella 

controllata Gest Point S.r.l., in Euro 152.110 il Fondo svalutazione della 

partecipazione nella collegata Villa Primule S.p.A., in Euro 292.614 il Fondo 

svalutazione della partecipazione nella collegata Tre Denti S.r.l., ed in Euro 

1.376.065 il Fondo svalutazione della partecipazione nella collegata F.C. Pro 

Vercelli 1892 S.r.l.. 

Ai sensi dell’art. 2428 punto 6-bis) del Codice civile, si attesta che la Cooperativa non ha 

fatto uso, nel corso dell’esercizio, di strumenti finanziari. 

Informazioni sugli adempimenti “privacy” 

Con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679, più comunemente chiamato GDPR 

(General Data Protection Regulation), si è avviato un processo di armonizzazione della 

tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche al fine di evitare la 

frammentazione della normativa privacy nei vari Stati membri dell’Unione europea. 

Conseguentemente, con l’introduzione del D.Lgs.  n. 101/2018, è stata adeguata la 

normativa nazionale italiana in materia di privacy (D.Lgs n. 196/2003, c.d. “Codice 

Privacy”) ed è in corso la revisione e l’implementazione dei provvedimenti dell’autorità 

Garante per la privacy. 

In considerazione del mutato contesto normativo, la Cooperativa ha provveduto all’adozione 

delle procedure e dei supporti documentali necessari, in conformità alla disciplina vigente. 
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Conclusioni 

Tra i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, segnaliamo l’aggiudicazione 

della concessione, per un periodo di 5 anni, di una Residenza Sanitaria Assistenziale a Ciriè 

(TO) con una capienza attuale di n. 40 posti letto, che sarà ampliata a n. 60 posti letto a 

seguito dei lavori che saranno eseguiti a cura di Punto Service. 

Evidenziamo naturalmente come - purtroppo - i primi mesi dell’anno in corso siano segnati 

dall’epidemia di Coronavirus che sta toccando il mondo, e in particolare le regioni del nord 

Italia ove la nostra Cooperativa prevalentemente opera.  

Ci preme ringraziare gli operatori di Punto Service che, in questo momento critico, hanno 

lavorato e lavorano con dedizione e senso di responsabilità per salvaguardare la salute e il 

benessere di tutti gli assistiti. Evidenziamo altresì il grande sforzo della nostra Cooperativa, 

sia in termini di impegno che di impatto economico, nella gestione dell’emergenza, in 

particolare nel garantire la puntuale erogazione dei servizi anche nelle fasi più critiche e con 

un maggiore assenteismo, nel reperimento dei dispositivi di protezione individuale e 

nell’applicazione di tutte le misure idonee alla sicurezza dei propri Soci lavoratori. 

In conclusione, rinviamo alla Nota integrativa per quanto concerne la proposta di 

destinazione del risultato d’esercizio al 31/12/2019, Vi invitiamo a prendere visione del 

bilancio sociale per avere informazioni ulteriori e più di interesse generale, Vi ringraziamo 

per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio come presentatoVi. 

Caresanablot,  28/7/2020 

Firmato in originale da  

Il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente: SECONDO Massimo 

L’Amministratore delegato: PASTORI Mauro  

L’Amministratore delegato: TOMMASINI Daniela 

L’Amministratore delegato: REPINTO Graziella 
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L’Amministratore delegato: PERI Stefano   

Il Consigliere: TARANTINO Giovanni  
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Il sottoscritto Leo Amato, ai sensi dell’art. 31 comma 2 - quinquies della Legge n.  

340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la 

Società. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO SERVICE COOPERATIVA  
SOCIALE a r.l. 

              Sede legale:  Via Vercelli n. 23/A - Caresanablot (VC)                    
Capitale sociale variabile 

Iscritta al Registro Imprese di Biella e Vercelli 
Iscritta all'Albo Nazionale Società Cooperative al n. A161955 

Codice fiscale: 01645790021 

****** 

Relazione del Collegio sindacale 
sul bilancio al 31/12/2019 

****** 
Relazione sull’attività di vigilanza 

Signori Soci,  

nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 abbiamo svolto l’attività di vigilanza 

prevista dalla legge, in ossequio a quanto disposto dall’art. 2403 del Codice civile e secondo i 

principi di comportamento del Collegio sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in particolare sull’osservanza della legge e 

dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.  

Abbiamo partecipato alle Assemblee dei Soci ed alle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne 

disciplinano   il   funzionamento,   e   per   le quali possiamo ragionevolmente assicurare che  le 

azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono imprudenti  o tali 

da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 
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Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della 

Società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni, e a tale 

riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e mediante l’esame dei 

documenti aziendali, ed anche a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice civile.  

Non sono state poste in essere operazioni atipiche e/o inusuali con parti correlate.  

In ordine alle operazioni effettuate con Società consociate di natura ordinaria, si segnala che la 

Società intrattiene correntemente con tali Società rapporti di natura commerciale connessi al 

normale svolgimento dell’attività sociale, regolati sulla base di normali prezzi di mercato.  

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 

significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

Per un’illustrazione dei controlli analitici svolti sul Bilancio dell’esercizio rimandiamo alla 

relazione redatta dalla Società incaricata della revisione legale dei conti Baker Tilly Revisa 

S.p.A., con la quale siamo stati in contatto, precisando che comunque questo Collegio ha 

vigilato sull’impostazione generale del Bilancio stesso, nonché sulla sua generale conformità 

alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura. 

La Cooperativa è esonerata dall’obbligo di redazione del Bilancio consolidato, ai sensi 

dell’art. 27 del D. Lgs. n. 127/91, come esplicitato nella Nota integrativa. 
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Abbiamo verificato la rispondenza del Bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo 

conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al 

riguardo. 

In particolare, Vi confermiamo che le immobilizzazioni immateriali aventi natura pluriennale 

sono state iscritte con il consenso di questo Collegio, secondo quanto prescritto dall’art. 2426, 

n. 5), del Codice civile, e che per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella 

redazione del Bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, c. 5, del 

Codice civile. 

Ai sensi dell’art. 2, 2° comma, della Legge n. 59/1992, e dell’art. 2545 del Codice civile, il 

Collegio sindacale ha potuto riscontrare nella Relazione sulla gestione predisposta dagli 

Amministratori l’indicazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento 

dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere cooperativo della Società, Onlus di 

diritto. 

Abbiamo constatato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della 

Relazione sulla gestione, di cui all’art. 2428 del Codice civile, ed anche a tale riguardo non 

abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Infine, attestiamo, ai sensi degli artt. 2512 e 2513 del Codice civile, che la Cooperativa 

sociale, a mutualità prevalente di diritto in quanto Onlus, nello svolgimento della propria 

attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei Soci, secondo i parametri 

numerici evidenziati nella Nota integrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, e su 

cui il Collegio sindacale non ha eccezioni da riferire. 
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Ciò premesso, i sottoscritti invitano l’Assemblea ad approvare il Bilancio in esame, e ad 

esprimersi circa la destinazione del risultato di esercizio. 

Caresanablot, 28/7/2020  

Firmato in originale da  

Il Collegio sindacale  

Il Presidente: AMATO Leo 

Il Sindaco: TESTA Paolo 

Il Sindaco: GISONDI Luca 
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Il sottoscritto Leo Amato, ai sensi dell’art. 31 comma 2 - quinquies della Legge n. 340/2000, 

dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la Società. 

  

 














