
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 31/12/2020   

(Valori esposti in Euro)   
Approvato con verbale del 25/6/2021   

******   

STATO PATRIMONIALE ATTIVO   31/12/2020  31/12/2019   
            

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  94.239  164.588   
            

B)  Immobilizzazioni          
 I. Immateriali         
  1) Costi di impianto e di ampliamento  9.296  5.221   
  2) Costi di sviluppo  20.770  22.170   

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

 31.660  28.848   

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  696.847  710.694   
  5) Avviamento       
  6) Immobilizzazioni in corso e acconti       
  7) Altre  7.646.606  8.536.680   

Totale      8.405.179  9.303.613   
 II. Materiali          
  1) Terreni e fabbricati  10.845.905  11.187.063   
  2) Impianti e macchinario  47.875  59.136   
  3) Attrezzature industriali e commerciali  1.244.505  3.640.638   
  4) Altri beni       
  5) Immobilizzazioni in corso e acconti         

Totale      12.138.285  14.886.837   
 III. Finanziarie         
  1) Partecipazioni in       
   a) Imprese controllate  993.562  1.157.405   
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   b) Imprese collegate  2.686.078  3.068.615   
   c) Imprese controllanti       

   d) Imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

      

   d-bis) Altre imprese         
       3.679.640  4.226.020   
  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      3.679.640  4.226.020   
              

Totale immobilizzazioni (B)       24.223.104   28.416.470   
            

C) Attivo circolante          
 I. Rimanenze         
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  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo  1.345.144  419.920   
  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati       
  3) Lavori in corso su ordinazione       
  4) Prodotti finiti e merci       
  5) Acconti         

Totale      1.345.144  419.920   
 II. Crediti          
  1) Verso clienti       
   - entro 12 mesi  30.539.656  26.169.472   
   - oltre 12 mesi         
       30.539.656  26.169.472   
  2) Verso imprese controllate       
   - entro 12 mesi  550  100   
   - oltre 12 mesi         
       550  100   
  3) Verso imprese collegate       
   - entro 12 mesi    995.000   
   - oltre 12 mesi  129.335  204.165   
       129.335  1.199.165   
  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  836.370  1.138.666   
   - oltre 12 mesi         
       836.370  1.138.666   
  5-ter) Imposte anticipate       
   - entro 12 mesi       
   - oltre 12 mesi         
            
  5-quater) Verso altri       
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   - entro 12 mesi  1.161.637  467.402   
   - oltre 12 mesi  201.976  144.709   
       1.363.613  612.111   

Totale      32.869.524  29.119.514   

 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  3.226.505  2.266.003   
  2) Assegni       
  3) Denaro e valori in cassa  73.711  51.990   

Totale      3.300.216  2.317.993   
              

Totale attivo circolante (C)         37.514.884   31.857.427   
            

D) Ratei e risconti attivi    6.347.899  6.385.752   
              

Totale attivo         68.180.126   66.824.237   

            

STATO PATRIMONIALE PASSIVO   31/12/2020  31/12/2019   
            

A) Patrimonio netto          
 I. Capitale  1.090.095  1.268.330   
 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni       
 III. Riserve di rivalutazione       
 IV. Riserva legale  3.379.436  3.318.634   
 V. Riserve statutarie       
 VI. Altre riserve       
  - Riserva indivisibile  11.834.408  11.493.444   
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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  163.683  202.675   
 X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio         

Totale patrimonio netto       16.467.622   16.283.083   
            

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  2.423.935  3.623.935   

Totale fondo per rischi e oneri       2.423.935   3.623.935   
            

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  656.764  624.877   
            

D) Debiti           
 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  8.775.896  13.051.367   
  - oltre 12 mesi     11.214.855  12.128.129   
       19.990.751  25.179.496   
 5) Debiti verso altri finanziatori       
  - entro 12 mesi  3.000.000     
  - oltre 12 mesi          
       3.000.000     
 6) Acconti       
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  - entro 12 mesi       
  - oltre 12 mesi          
            
 7) Debiti verso fornitori       
  - entro 12 mesi  12.869.719  11.168.839   
  - oltre 12 mesi          
       12.869.719  11.168.839   
 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  2.636.164  1.644.673   
  - oltre 12 mesi          
       2.636.164  1.644.673   
 13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale       
  - entro 12 mesi  3.418.409  2.009.226   
  - oltre 12 mesi          
       3.418.409  2.009.226   
 14) Altri debiti       
  - entro 12 mesi  6.543.367  6.231.706   



PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE a r.l. - pagina 7 

 

  - oltre 12 mesi          
       6.543.367  6.231.706   

Totale debiti         48.458.410   46.233.940   
            

E) Ratei e risconti passivi    173.395  58.402   
            

Totale passivo         68.180.126   66.824.237   

            

CONTO ECONOMICO     31/12/2020  31/12/2019   
            

A) Valore della produzione         
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  87.431.306  91.533.428   

 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  3.256.311  2.331.221   
  - contributi in conto esercizio  18.500  13.363   
       3.274.811  2.344.584   

Totale valore della produzione       90.706.117   93.878.012   
            

B) Costi della produzione         
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  6.974.428  5.132.510   
 7) Per servizi  18.618.126  19.044.928   
 8) Per godimento di beni di terzi  3.809.062  4.371.066   
 9) Per il personale       
  a) Salari e stipendi  43.337.324  46.279.405   
  b) Oneri sociali  11.845.140  12.671.804   
  c) Trattamento di fine rapporto  2.396.856  2.520.765   
  d) Trattamento di quiescenza e simili       
  e) Altri costi  1.091.741  1.033.032   
       58.671.061  62.505.006   
 10) Ammortamenti e svalutazioni       
  a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali  960.995  800.901   
  b) Ammortamento immobilizzazioni materiali  794.868  866.273   
  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni       
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  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
circolante e delle disponibilità liquide 

    38.062   

       1.755.863  1.705.236   

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

 -925.224  -118.279   

 12) Accantonamenti per rischi       
 13) Altri accantonamenti       
 14) Oneri diversi di gestione  1.366.253  967.957   
            

Totale costi della produzione       90.269.569   93.608.424   

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)   436.548   269.588   
            

C) Proventi e oneri finanziari        
 15) Proventi da partecipazioni relativi a       
  - Imprese controllate       
  - Imprese collegate  22.000  137.000   
  - Imprese controllanti       
  - Imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 
      

  - Altre imprese         
       22.000  137.000   
 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  51.931  19.164   
       51.931  19.164   
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       73.931  156.164   
 17) Interessi e altri oneri finanziari       
  - verso imprese controllate       
  - verso imprese collegate       
  - verso controllanti       
  - altri  327.044  168.171   
       327.044  168.171   
 17-bis) Utili e perdite su cambi    -9   
            

Totale proventi e oneri finanziari     -253.113   -12.016   
            

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie       
 18) Rivalutazioni       
  a) di partecipazioni  6.853  9.471   
  b) di immobilizzazioni finanziarie       
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante       
  d) di strumenti finanziari derivati         
       6.853  9.471   
 19) Svalutazioni       
  a) di partecipazioni    11.864   
  b) di immobilizzazioni finanziarie       
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante       
  d) di strumenti finanziari derivati         
         11.864   
            

Totale delle rettifiche di valore       6.853   -2.393   
            

Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D)   190.288   255.179   

  20) Imposte sul reddito dell'esercizio           

    - correnti         26.605   52.504   

    - differite                 

    - anticipate               

  21) Utile (Perdita) dell'esercizio   163.683   202.675   
            

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. 

  

Il Consiglio di Amministrazione      
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SECONDO Massimo 
 
PERI Stefano 
        

  

TOMMASINI Daniela 
         

  

REPINTO Graziella           
          
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 31/12/2020 
(valori esposti in Euro) 

****** 
      31/12/2020  31/12/2019 
A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)    

  - utile (perdita) d'esercizio               163.683   
             

202.675  

  - imposte sul reddito                 26.605   
               

52.504  

  - interessi passivi/ (interessi attivi)              275.113   
             

149.016  

  - (Dividendi incassati)  -             22.000   -           137.000  

  - (plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività  -           253.737   -               9.844  

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito,    

 interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione             189.664   
             

257.351  

 Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto       

 contropartita nel capitale circolante netto     

  - accantonamenti ai fondi                18.593   
               

49.296  

  - ammortamenti delle immobilizzazioni           2.238.071   
          

1.818.399  

  - svalutazioni per perdite durevoli di valore   
               

11.864  

  - Altre rettifiche in aumento/(diminuzione) per elementi non monetari -               6.853   -               9.471  

     Totale rettifiche elementi non monetari    
         2.249.811            

1.870.088 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN          2.439.475   
          

2.127.439  
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 Variazioni del capitale circolante netto     
  - decremento/(incremento) delle rimanenze -           925.224   -           118.279  

  - decremento/(incremento) dei crediti v/clienti  -        4.222.874   
          

4.329.584  

  - (decremento)/incremento dei debiti v/fornitori          1.700.880   -        1.268.579  

  - decremento/(incremento) dei risconti e ratei attivi               37.853   
          

2.002.849  

  - (decremento)/incremento dei risconti e ratei passivi             114.993   -             24.022  

  - altre variazioni del CCN           3.337.545   
             

427.532  

     Totale variazioni CCN    
              43.173            

5.349.085 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN          2.482.648   
          

7.476.524  

 Altre rettifiche     
  - interessi incassati/(pagati)  -           275.113   -           149.016  

  - Dividendi incassati/(pagati)                22.000   
             

137.000  

  - (imposte sul reddito pagate)  -             31.640   -             70.377  

  - (utilizzo dei fondi)  -        1.334.016   -        2.010.631  

     Totale altre rettifiche      -        1.618.769   -        2.093.024  
Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 863.879   5.383.500 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento    
 Immobilizzazioni immateriali     
  - (investimenti)  -           572.530  -      1.113.058 

  - prezzo di realizzo disinvestimenti  173.459  188.418 

 Immobilizzazioni materiali     

  - (investimenti)  -            371.322  -      11.993.012 

  - prezzo di realizzo disinvestimenti  2.285.434  48.736 

 Immobilizzazioni finanziarie     

  - (investimenti)    -        2.403.562 

  - prezzo di realizzo disinvestimenti  700.843  2.000 

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) 2.215.884   -15.270.478 

C) Flusso finanziario derivanti dall'attività di finanziamento     
 Mezzi di terzi     

  - incremento/(decremento) debiti a breve verso banche -        4.275.471   
             

945.399  

  - incremento/(decremento) debiti a lungo verso banche -           913.274   
          

8.593.829  

  - incremento/(decremento) debiti verso altri finanziatori          3.000.000   -             34.195  

  - accensione finanziamenti     
  -  rimborso finanziamenti      
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 Mezzi propri     

  - aumento di capitale a pagamento                91.205   
             

237.432  

  -  dividendi pagati     

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) -        2.097.540    
          

9.742.465  

  - incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C)             982.223    -           144.513  

Disponibilità liquide a inizio esercizio            2.317.993    
          

2.462.506  

Disponibilità liquide a fine esercizio            3.300.216    
          

2.317.993  

         
   

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, 25/6/2021 
      

 

Firmato in originale da 
      

 
Il Consiglio di Amministrazione 
      

 
Il Presidente: SECONDO Massimo 
 
Il Vice Presidente: PERI Stefano 
      

 

L'Amministratore delegato: TOMMASINI Daniela 
      

 
L'Amministratore delegato: REPINTO Graziella  
      

 

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 31/12/2020 

****** 

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 31/12/2020 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. 

Nel corso dell’esercizio, la Cooperativa ha realizzato un’operazione di fusione per 

incorporazione della controllata Gest Point S.r.l., con effetti amministrativi e tributari a far 

data dall’1/1/2020. 

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 31/12/2020 la Cooperativa detiene partecipazioni di controllo nella Società 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 la Società controllata risulta irrilevante 

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

rappresentazione della situazione patrimoniale - finanziaria e del risultato economico del 

Gruppo. 

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 
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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  31/12/2020  31/12/2019 

Soci Dirigenti 5 6 

Soci Impiegati 114 113 

Altri Soci Lavoratori 2.231 2.500 

Altri Lavoratori non Soci 26 30 

 2.376 2.649 

ATTIV ITÀ  

A) Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti 

Saldo al 31/12/2020  Euro 94.239 

Saldo al 31/12/2019  Euro 164.588 

Variazioni Euro (70.349) 

B) Immobilizzazioni 

I. Immobilizzazioni immateriali 

Saldo al 31/12/2020 Euro 8.405.179 

Saldo al 31/12/2019  Euro 9.303.613 

Variazioni Euro (898.434) 

Costi di impianto e di ampliamento 

  Descrizione  Importo 

Costo storico 113.832 

Ammortamenti precedenti 108.611 

Saldo al 31/12/19 5.221 

Incrementi esercizio  7.874 
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Incrementi per fusione 2.597 

Decrementi esercizio  

Ammortamenti esercizio 3.799 

Incrementi ammortamenti per fusione  2.597 

Decrementi ammortamenti  

Saldo al 31/12/20 9.296 

Costi di sviluppo  

  Descrizione  Importo 

Costo storico 71.370 

Ammortamenti precedenti 49.200 

Saldo al 31/12/19 22.170 

Incrementi esercizio   

Decrementi esercizio  

Ammortamenti esercizio 1.400 

Decrementi ammortamenti  

Saldo al 31/12/20 20.770 

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

  Descrizione  Spese di software Siti internet  Importo totale  

Costo storico 307.246 26.300 333.546 

Ammortamenti precedenti 278.398 26.300 304.698 

Saldo al 31/12/19 28.848 -- 28.848 

Incrementi esercizio 16.105  16.105 

Incrementi per fusione 364.345  364.345 



PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE a r.l. - pagina 21 

 

Decrementi esercizio 52.552  52.552 

Ammortamenti esercizio 32.003  32.003 

Incrementi ammortamenti per fusione 333.913  333.913 

Decrementi ammortamenti 40.830  40.830 

Saldo al 31/12/20 31.660 -- 31.660 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

  Descrizione  Concessioni Marchi Importo totale 

Costo storico 769.241 3.386 772.627 

Ammortamenti precedenti 59.920 2.013 61.933 

Saldo al 31/12/19 709.321 1.373 710.694 

Incrementi esercizio 2.086  2.086 

Decrementi esercizio    

Ammortamenti esercizio 15.745 188 15.933 

Decrementi ammortamenti    

Saldo al 31/12/20 695.662 1.185 696.847 

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 31/12/19 -- 

Incrementi esercizio  
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Decrementi esercizio  

Ammortamenti esercizio  

Decrementi ammortamenti  

Saldo al 31/12/20 -- 

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 1.070.901 692.745 224.912 

Ammortamenti precedenti 754.940 586.826 224.912 

Saldo al 31/12/19 315.961 105.919 -- 

Incrementi esercizio 35.503   

Decrementi esercizio 185.804   

Ammortamenti esercizio 97.995 47.196  

Decrementi ammortamenti 90.658   

Saldo al 31/12/20 158.323 58.723 -- 

 

  Descrizione  Oneri pluriennali su 

leasing immobiliare 

Residenza Itaca 

Oneri pluriennali  

su nuova Sede 
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Costo storico 784.639 39.992 

Ammortamenti precedenti 164.246 -- 

Saldo al 31/12/19 620.393 39.992 

Incrementi esercizio   

Decrementi esercizio   

Ammortamenti esercizio 43.783  

Decrementi ammortamenti   

Saldo al 31/12/20 576.610 39.992 

 

  Descrizione  Oneri pluriennali su 

sistemi informativi  

Costi pluriennali da 

ammortizzare 

Importo  

totale 

Costo storico 422.198 8.950.632 12.186.019 

Ammortamenti precedenti 22.720 1.895.695 3.649.339 

Saldo al 31/12/19 399.478 7.054.937 8.536.680 

Incrementi esercizio  144.020 179.523 

Decrementi esercizio  76.658 262.462 

Ammortamenti esercizio 58.807 660.079 907.860 

Decrementi ammortamenti  10.067 100.725 

Saldo al 31/12/20 340.671 6.472.287 7.646.606 

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

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

II. Immobilizzazioni materiali 

Saldo al 31/12/2020  Euro 12.138.285 

Saldo al 31/12/2019 Euro 14.886.837 

Variazioni Euro (2.748.552) 

Terreni e fabbricati 

  Descrizione  Terreni Fabbricati Costruzioni  

leggere 

Importo  

totale 

Costo storico 165.502 11.391.830 30.172 11.587.504 

Ammortamenti precedenti -- 387.477 12.964 400.441 

Saldo al 31/12/19 165.502 11.004.353 17.208 11.187.063 

Incrementi esercizio     

Decrementi esercizio     

Ammortamenti esercizio  338.511 2.647 341.158 

Decrementi ammortamenti     

Saldo al 31/12/20 165.502 10.665.842 14.561 10.845.905 

Il valore dei Fabbricati è riferito in massima parte al 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 
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Costo storico 349.280 199.313 

Ammortamenti precedenti 334.521 199.313 

Saldo al 31/12/19 14.759 -- 

Incrementi esercizio   

Incrementi per fusione  24.478 

Decrementi esercizio   

Incrementi ammortamenti    

Ammortamenti esercizio 2.096 292 

Incrementi ammortamenti per fusione  24.186 

Decrementi ammortamenti   

Saldo al 31/12/20 12.663 -- 

 

  Descrizione  Macchinari Importo totale 

Costo storico 130.432 679.025 

Ammortamenti precedenti 86.055 619.889 

Saldo al 31/12/19 44.377 59.136 

Incrementi esercizio 3.890 3.890 

Incrementi per fusione  24.478 

Decrementi esercizio 6.907 6.907 

Incrementi ammortamenti   

Ammortamenti esercizio 9.716 12.104 

Incrementi ammortamenti per fusione  24.186 

Decrementi ammortamenti 3.568 3.568 
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Saldo al 31/12/20 35.212 47.875 

Attrezzature industriali e commerciali 

  Descrizione  Attrezzatura  

specifica 

Mobili e  

arredi 

Macchine  

elettroniche ufficio 

Costo storico 2.013.993 3.068.582 422.385 

Ammortamenti precedenti 1.096.022 987.237 303.011 

Saldo al 31/12/19 917.971 2.081.345 119.374 

Incrementi esercizio 51.759 13.077 53.571 

Incrementi per fusione  4.565 61.208 58.811 

Decrementi esercizio 850.705 2.121.656 33.270 

Ammortamenti esercizio 104.901 89.322 46.027 

Incrementi ammortamenti per 

fusione 

 

4.565 

 

60.873 

 

56.074 

Decrementi ammortamenti 329.079 554.078 16.674 

Saldo al 31/12/20 343.203 437.857 113.059 

 

  Descrizione  Automezzi e  

Motoveicoli 

Insegne Importo  

totale 

Costo storico 1.489.878 29.123 7.023.961 

Ammortamenti precedenti 975.087 21.966 3.383.323 

Saldo al 31/12/19 514.791 7.157 3.640.638 

Incrementi esercizio 99.963  218.370 

Incrementi per fusione   124.584 



PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE a r.l. - pagina 27 

 

Decrementi esercizio 340.171  3.345.802 

Ammortamenti esercizio 200.045 1.312 441.607 

Incrementi ammortamenti per 

fusione  

   

121.512 

Decrementi ammortamenti 270.003  1.169.834 

Saldo al 31/12/20 344.541 5.845 1.244.505 

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 

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  15.181.737 455.452 215.392 7.447.882 

Totale 15.181.737 455.452 215.392 7.447.882 

III. Immobilizzazioni finanziarie 
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Saldo al 31/12/2020  Euro 3.679.640 

Saldo al 31/12/2019  Euro 4.226.020 

Variazioni Euro (546.380) 

Partecipazioni 

  Descrizione  31/12/2020  31/12/2019 

Imprese controllate 993.562 1.157.405 

Imprese collegate 2.686.078 3.068.615 

Imprese controllanti   

Imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

Altre imprese   

 3.679.640 4.226.020 

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

partecipazioni possedute. 

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 31/12/2020, è di Euro 19.025, al netto della perdita d’esercizio di Euro 

89.293; 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 31/12/2020, è di Euro 6.176.092, al lordo 
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dell’utile d’esercizio di Euro 1.735.111; la relativa partecipazione è iscritta in bilancio per 

Euro 1.848.306.  

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 31/12/2020, è di Euro 608.395, al lordo dell’utile d’esercizio di Euro 

363.510; 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 31/12/2020, è di Euro 2.332.847, al lordo dell’utile 

d’esercizio di Euro 19.470; la relativa partecipazione è iscritta in bilancio per Euro 

1.106.813, e risulta stanziato un fondo svalutazione partecipazioni di Euro 285.761, tale da 

ridurre il valore netto della partecipazione a Euro 821.052.     

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 31/12/2020, 

è di Euro 123.997, al lordo dell’utile d’esercizio di Euro 1.551; la relativa partecipazione è 

iscritta in bilancio per Euro 1.220.   

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 
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del bilancio chiuso al 31/12/2020, è di Euro 127.335, al netto della perdita d’esercizio di 

Euro 22.577; la relativa partecipazione è iscritta in bilancio per Euro 5.000.  

Nel corso dell’esercizio, la controllata Gest Point S.r.l. è stata fusa per incorporazione nella 

Cooperativa, e le partecipazioni nelle collegate Villa Primule S.p.A. e F.C. Pro Vercelli 

1892 S.r.l. sono state alienate. 

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 quella prima 

indicata, tenuto conto delle prospettive reddituali di tali Società. 

C) Attivo circolante 

I. Rimanenze 

Saldo al 31/12/2020  Euro 1.345.144 

Saldo al 31/12/2019  Euro 419.920 

Variazioni Euro 925.224 

 

Descrizione  31/12/2020  31/12/2019 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.345.144 419.920 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati   

Lavori in corso su ordinazione   

Prodotti finiti e merci   

Acconti   

 1.345.144 419.920 
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Le Rimanenze finali di materie prime, sussidiarie e di consumo sono riferite per Euro 

1.041.835 a materiali sanitari e dispositivi di protezione individuale.  

II. Crediti 

Saldo al 31/12/2020  Euro 32.869.524 

Saldo al 31/12/2019  Euro 29.119.514 

Variazioni Euro 3.750.010 

   

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 

 Clienti 30.539.656 26.169.472 

 Imprese controllate 550 100 

 Imprese collegate 129.335 1.199.165 

 Controllanti   

 Imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

 Crediti tributari  836.370 1.138.666 

 Imposte anticipate   

 Altri 1.363.613 612.111 

 32.869.524 29.119.514 

Crediti verso Clienti 

Valore lordo Fondo svalutazione Valore netto 

31.542.346 1.002.690 30.539.656 

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

1.656, e delle collegate Emmaus S.p.A. per Euro 827.628, Itaca S.p.A. per Euro 1.071.687 e 

Il Gelso S.r.l. per Euro 15.412.  
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Fondo svalutazione crediti verso clienti  

31/12/2019    Incrementi  Decrementi 31/12/2020 

350.000 -- 147.310 202.690 

Fondo svalutazione crediti verso clienti tassato  

31/12/2019    Incrementi  Decrementi 31/12/2020 

800.000 -- -- 800.000 

Crediti verso imprese controllate 

Ammontano a Euro 550, 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 129.335, 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; 

- Ente Servizi ed Aree espositive di Caresanablot S.r.l. per Euro 94.125, con 

scadenza oltre i 12 mesi ed entro i 5 anni. 

Crediti tributari 

Descrizione Importo 

Acconto Irap 32.477 

Credito Ires 1.667 

Credito Iva 11.765 

Credito per rimborsi Irpef ai Soci lavoratori  771.411 

Ritenute su interessi attivi bancari 56 

Ritenute su ricavi delle prestazioni  82 
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Altri crediti verso Erario  18.912 

 836.370 

Crediti verso altri 

Descrizione Importo 

Crediti verso Istituti di previdenza 1.070.526 

Depositi cauzionali 201.976 

Altri debitori diversi  91.111 

 1.363.613 

Si precisa che i Depositi cauzionali, di Euro 201.976, hanno scadenza oltre i 12 mesi ed 

entro i 5 anni. 

IV. Disponibilità liquide 

Saldo al 31/12/2020 Euro 3.300.216 

Saldo al 31/12/2019  Euro 2.317.993 

Variazioni Euro 982.223 

   

Descrizione  31/12/2020  31/12/2019 

Depositi bancari e postali 3.226.505 2.266.003 

Assegni   

Denaro e altri valori in cassa 73.711 51.990 

 3.300.216 2.317.993 

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 
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Saldo al 31/12/2020  Euro 6.347.899 

Saldo al 31/12/2019  Euro 6.385.752 

Variazioni Euro (37.853) 

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

della competenza temporale. 

Ratei attivi 

Descrizione Importo 

Altri ricavi e proventi 71.096 

 71.096 

Risconti attivi 

Descrizione Importo 

Servizi esterni  76.491 

Consulenze socio - sanitarie, amministrative e commerciali  82 

Manutenzioni e riparazioni  18.099 

Spese postali e telefoniche   215 

Assicurazioni e polizze per cauzioni   114.849 

Spese di pubblicità e promozione 3.697.877 

Spese per organizzazione corsi di formazione  1.626 

Igiene e smaltimento rifiuti  1.319 

Oneri e spese bancarie  3.031 

Affitti passivi immobiliari  617.250 

Canoni di locazione finanziaria immobiliare 1.722.717 

Noleggi 1.400 



PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE a r.l. - pagina 35 

 

Oneri fiscali  128 

Associazioni e abbonamenti 21.719 

 6.276.803 

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 1.677.262, ed alla 

Multisala cinematografica in Borgovercelli (VC), per Euro 45.455.   

PASSIV ITÀ  

A) Patrimonio netto 

Saldo al 31/12/2020 Euro 16.467.622 

Saldo al 31/12/2019  Euro 16.283.083 

Variazioni Euro 184.539 

 

  Descrizione  31/12/2019 Incrementi Decrementi  31/12/2020 

Capitale 1.268.330  178.235 1.090.095 

Riserva da sovrapprezzo azioni     

Riserve di rivalutazione     

Riserva legale 3.318.634 60.802  3.379.436 

Riserve statutarie     

Altre riserve     

- Riserva indivisibile 11.493.444 340.964  11.834.408 

- Fondo   mutualistico   per    la   

  promozione e lo sviluppo della 

  cooperazione 

 

 

-- 

 

 

6.080 

 

 

6.080 

 

 

-- 
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Riserva per operazioni di copertura 

dei flussi finanziari attesi 

    

Utili (perdite) portati a nuovo     

Utile (perdita) dell'esercizio 202.675 163.683 202.675 163.683 

Riserva negativa per azioni proprie 

in portafoglio 

    

 16.283.083 571.529 386.990 16.467.622 

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 31/12/2020 Euro 2.423.935 

Saldo al 31/12/2019  Euro 3.623.935 

Variazioni Euro (1.200.000) 

   

Descrizione  31/12/2019 Incrementi Decrementi  31/12/2020 

Per trattamento di quiescenza e obblighi 

simili 

    

Per imposte, anche differite     

Strumenti finanziari derivati passivi      

Altri 3.623.935  1.200.000 2.423.935 

 3.623.935  1.200.000 2.423.935 
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La voce altri fondi si riferisce al Fondo oneri per il potenziamento aziendale, stanziato in 

bilancio per Euro 2.423.935, 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 1.200.000; 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 ammortamenti, canoni di 

locazione finanziaria immobiliare, assicurazioni, oneri fiscali ed interessi passivi, per 

Euro 440.000;  

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

(TO) e Milano (Affori), per Euro 760.000. 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 

Saldo al 31/12/2020 Euro 656.764 

Saldo al 31/12/2019  Euro 624.877 

Variazioni Euro 31.887 

La variazione è così costituita: 

  Variazioni Importo 

Incremento per accantonamento dell'esercizio 2.396.856 
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Decremento per utilizzo dell'esercizio 2.364.969 

 31.887 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Società al 31/12/2020 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 18.593, e risulta versato al Fondo di tesoreria presso l’I.N.P.S. per Euro 2.120.655, ed 

agli altri Fondi integrativi pensionistici per Euro 257.608.  

D) Debiti 

Saldo al 31/12/2020  Euro 48.458.410 

Saldo al 31/12/2019  Euro 46.233.940 

Variazioni Euro 2.224.470 

   

Descrizione Entro 

12 mesi 

Oltre 

12 mesi 

Oltre 

5 anni 

Importo 

Obbligazioni     

Obbligazioni convertibili     

Debiti verso Soci per finanziamenti     

Debiti verso banche 8.775.896 4.560.086 6.654.769 19.990.751 

Debiti verso altri finanziatori 3.000.000   3.000.000 

Acconti     

Debiti verso fornitori 12.869.719   12.869.719 

Debiti rapp. da titoli di credito     

Debiti verso imprese controllate     
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Debiti verso imprese collegate     

Debiti verso controllanti     

Debiti verso imprese sottoposte al 

controllo delle controllanti 

    

Debiti tributari 2.636.164   2.636.164 

Debiti verso Istituti di previdenza  3.418.409   3.418.409 

Altri debiti 6.543.367   6.543.367 

 37.243.555 4.560.086 6.654.769 48.458.410 

Debiti verso banche 

Ammontano complessivamente a Euro 19.990.751; hanno scadenza oltre i 12 mesi ed entro i 

5 anni per Euro 4.560.086, ed oltre i 5 anni per Euro 6.654.769.  

Risultano inoltre assistiti da garanzia ipotecaria iscritta sul complesso immobiliare di 

proprietà, in Torino, Via Andezeno, per Euro 8.628.392.  

Debiti verso altri finanziatori  

Per Euro 3.000.000, sono riferiti a Società di factoring.  

Debiti verso fornitori 

Ammontano a Euro 12.869.719; sono riferiti alla controllata Emmaus S.p.A. per Euro 6.089.   

Debiti tributari 

Descrizione Importo 

Debiti per imposte sul reddito dell’esercizio (Irap) 26.605 

Debiti per Iva  509.225 

Debiti per ritenute 2.100.334 

 2.636.164 
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I Debiti per ritenute si riferiscono altresì alla rateizzazione consentita dai provvedimenti 

conseguenti all’emergenza da Covid - 19.  

Altri debiti 

Sono esposti per Euro 6.543.367, di cui Euro 5.589.040 rappresentano i debiti verso i Soci 

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

differite, ed Euro 546.966 le cauzioni passive degli Ospiti. 

E) Ratei e risconti passivi 

Saldo al 31/12/2020 Euro 173.395 

Saldo al 31/12/2019  Euro 58.402 

Variazioni Euro 114.993 

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

della competenza temporale. 

Ratei passivi   

Descrizione Importo 

Servizi esterni  2.412 

Consulenze socio-sanitarie, amministrative e commerciali  4.411 

Assicurazioni e polizze per cauzioni  247 

Affitti passivi immobiliari      14.365 

Oneri fiscali  24.632 

Pubblicazioni e riviste 12 

Associazioni e abbonamenti  1.950 

Interessi passivi su mutui e finanziamenti 30.626 

 78.655 
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Risconti passivi   

Descrizione Importo 

Ricavi delle prestazioni  84.841 

Contributi in conto impianti  9.899 

 94.740 

****** 

IMPEGNI ,  GARANZIE ,  R ISCHI   
Sono articolati come segue: 

1) Cedenti beni in leasing per Euro 7.861.704, riferiti  

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

Antica di Collegno, per Euro 7.292.342;   

- al compendio immobiliare relativo alla Multisala cinematografica in 

Borgovercelli (VC), per Euro 569.362;  

2) Fidejussioni prestate a favore delle Banche per Euro 2.710.525, nell’interesse 

- della collegata Emmaus S.p.A. per Euro 710.525;    

- della Villa Primule S.p.A. per Euro 2.000.000;  

3) Fidejussioni prestate a favore di terzi per Euro 1.339.680, a garanzia dei contratti di 

appalto di gestione integrata del presidio di Montechiaro d’Asti (AT) per Euro 310.000, 

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, e del presidio di Rovegno (GE) per Euro 23.813; 
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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. 

****** 

CONTO ECONOMICO 

A) Valore della produzione 

Saldo al 31/12/2020  Euro 90.706.117 

Saldo al 31/12/2019 Euro 93.878.012 

Variazioni Euro (3.171.895) 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano a Euro 87.431.306; risultano 

decrementati per Euro 4.102.122 rispetto all’esercizio scorso. 

Altri ricavi e proventi 

Sono iscritti in bilancio per Euro 3.274.811; rappresentano principalmente Contributi in 

conto esercizio per Euro 18.500, altri Ricavi e proventi conseguenti alla  risoluzione 

anticipata dei contratti di gestione integrata, e contestuale stipulazione di nuovi  contratti 

con le Società del Gruppo iSenior per Euro 1.020.000, l’utilizzo del Fondo oneri per il 

potenziamento aziendale per Euro 1.200.000, Plusvalenze su realizzo di cespiti per Euro 

407.129, Plusvalenze su realizzo della partecipazione nella collegata Villa Primule S.p.A. 

per Euro 147.610, e Sopravvenienze attive per Euro 297.656.   

B) Costi della produzione 
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Saldo al 31/12/2020  Euro 90.269.569 

Saldo al 31/12/2019  Euro 93.608.424 

Variazioni Euro (3.338.855) 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

Descrizione Importo 

Materiali sanitari e dispositivi di protezione individuale 3.772.496 

Materiali di consumo 682.326 

Materiali alimentari  1.967.317 

Materiali di pulizia 373.295 

Cespiti di valore unitario inferiore a Euro 516,46 177.477 

Altri acquisti  1.517 

 6.974.428 

Costi per servizi 

Descrizione Importo 

Servizi esterni di ristorazione  4.035.561 

Servizi esterni di lavanderia  876.747 

Servizi esterni socio - sanitari  607.105 

Altri servizi esterni  2.407.611 

Emolumenti organi sociali e relativi oneri  325.311 

Consulenze socio-sanitarie, amministrative e commerciali (e relativi 

oneri) - inclusi compensi a terzi  

 

4.083.605 

Manutenzioni e riparazioni beni di proprietà 132.991 

Manutenzioni e riparazioni beni di terzi 701.065 
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Canoni di assistenza periodica 882.121 

Somministrazioni 2.900.606 

Spese postali e telefoniche  453.266 

Assicurazioni e polizze per cauzioni 497.169 

Spese per viaggi e trasferte 88.318 

Spese di pubblicità e promozione 323.410 

Spese di rappresentanza 11.164 

Spese per organizzazione corsi di formazione  58.073 

Igiene e smaltimento rifiuti  137.600 

Oneri e spese bancarie 95.841 

Altri servizi 562 

 18.618.126 

Costi per godimento di beni di terzi 

Descrizione Importo 

Affitti passivi immobiliari  2.559.635 

Affitti passivi d’azienda  203.000 

Canoni di locazione finanziaria immobiliare  898.324 

Noleggi 148.103 

 3.809.062 

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  
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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 925.224.  

Oneri diversi di gestione 

Descrizione Importo 

Oneri fiscali  410.363 

Cancelleria e stampati 54.890 

Carburanti e lubrificanti 118.995 

Pubblicazioni e riviste  2.264 

Spese condominiali  13.533 

Valori bollati 92 

Spese contrattuali 7.819 

Omaggi e regalie  97 

Associazioni e abbonamenti 123.175 

Erogazioni liberali   17.800 

Spese di gestione automezzi  3.070 

Perdite su crediti  74.830 

Minusvalenze  301.002 

Sopravvenienze passive 162.872 

Altri oneri di gestione  75.451 

 1.366.253 

C) Proventi e oneri finanziari 



PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE a r.l. - pagina 46 

 

Saldo al 31/12/2020  Euro (253.113) 

Saldo al 31/12/2019  Euro (12.016) 

Variazioni Euro (241.097) 

Proventi da partecipazioni 

Ammontano a Euro 22.000 e si riferiscono a Dividendi della collegata Itaca S.p.A.. 

Altri proventi finanziari 

Risultano in Euro 51.931; si riferiscono ad Interessi attivi bancari per Euro 214 e ad 

Interessi attivi commerciali per Euro 51.717.  

Interessi passivi e altri oneri finanziari 

  Descrizione Importo 

Interessi passivi bancari 27.716 

Interessi passivi su mutui e finanziamenti bancari  287.519 

Interessi passivi su factoring  10.577 

Interessi passivi commerciali  1.232 

 327.044 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 

Saldo al 31/12/2020 Euro 6.853 

Saldo al 31/12/2019 Euro (2.393) 

Variazioni Euro 9.246 

Rivalutazioni 

Ammontano complessivamente a Euro 6.853, e rappresentano l’utilizzo del Fondo 

svalutazione partecipazioni nella collegata Tre Denti S.r.l.. 

Imposte sul reddito dell’esercizio 
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Saldo al 31/12/2020 Euro 26.605 

Saldo al 31/12/2019  Euro 52.504 

Variazioni Euro (25.899) 

Altre informazioni 

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

Sindaci ed ai Revisori. 

 Qualifica Compenso 

Amministratori  220.000 

Sindaci 29.120 

Revisore  44.900 
 

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

del Collegio sindacale. 

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 

57.676.685 su un totale di Euro 58.671.061.  
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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 341.169 su un totale di Euro 18.618.126). 

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 31/12/2020, le seguenti 

erogazioni: 

- Euro 2.000 dal Comune di Lumarzo (GE), Euro 15.000 dal Comune di Fontanetto Po 

(VC), ed Euro 1.500 dal Comune di Cervasca (CN), nell’ambito dell’emergenza da 

Covid - 19. 

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. 

****** 

Destinazione del risultato dell’esercizio 

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

utile dell’esercizio al 31/12/2020 Euro 163.683 

a riserva legale  Euro 49.105 

a riserva indivisibile  Euro 109.668 

a fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo 

della cooperazione 

 

         Euro 

 

4.910 

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

presentatoVi. 
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Caresanablot,  25/6/2021 

Firmato in originale da  

Il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente: SECONDO Massimo 

Il Vice Presidente: PERI Stefano 

L’Amministratore delegato: TOMMASINI Daniela 

L’Amministratore delegato: REPINTO Graziella 

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 31/12/2020 

****** 
Signori Soci, 

è con grande soddisfazione che Vi sottoponiamo, per il trentaduesimo 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 2020 che sottoponiamo alla Vostra approvazione espone 

un utile di Euro 163.683,  al netto delle imposte dirette a carico dell’esercizio di Euro 

26.605, degli acquisti di cespiti di valore unitario inferiore a Euro 516 per Euro 177.477, e 

dopo aver effettuato ammortamenti per Euro 1.755.863. 

Si sono inoltre sostenuti canoni di locazione finanziaria immobiliare per Euro 898.324.  

Analizzando tale risultato d’esercizio, notiamo come esso sia composto da un reddito della 
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gestione caratteristica positivo per Euro 436.548, derivante dalla contrapposizione fra un 

valore della produzione di Euro 90.706.117 e costi della produzione di Euro 90.269.569; al 

risultato della gestione caratteristica devono aggiungersi il risultato della gestione 

finanziaria, negativo per Euro 253.113, e le rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie, positive  per Euro 6.853.  

Informazioni sull’andamento della gestione sociale 

L’anno in commento è stato segnato dalla pandemia da Covid - 19 che, a livello globale, ha 

inciso radicalmente sulla vita dei cittadini e sui sistemi sanitari ed economici. 

Il settore dei servizi alla persona è stato particolarmente segnato, dal punto di vista sia 

operativo sia economico, dalla crisi pandemica, che ha portato alla sospensione di alcune 

attività, come quelle educative e dei centri diurni, e ha profondamente modificato 

l’organizzazione ed i metodi di lavoro nell’assistenza domiciliare e nelle strutture per 

anziani, con l’introduzione delle misure per la prevenzione del contagio, come il 

distanziamento sociale, l’isolamento, i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), il 

divieto di accesso ai visitatori. 

Immediatamente dopo le prime diagnosi di casi di Covid - 19 in Italia, Punto Service ha 

introdotto in tutte le strutture gestite importanti misure restrittive, talvolta precorrendo le 

successive disposizioni governative e regionali, con l’interdizione delle visite da parte di 

familiari e terzi e con l’applicazione - ed il costante aggiornamento - di protocolli di 

sicurezza, in accordo con le linee guida diffuse dalle Organizzazioni sanitarie. 

Un importante sforzo è stato dedicato a garantire costantemente la copertura dei turni nel 

rispetto dei parametri assistenziali necessari, nonostante il più elevato tasso di assenteismo 

medio degli Operatori, in particolare nella prima fase della pandemia, e la fornitura di D.P.I. 

che, soprattutto nella scorsa primavera, hanno registrato una significativa carenza di 

disponibilità sul mercato, ed un ingente incremento dei prezzi, talvolta anche di oltre quattro 
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volte superiore rispetto alla media. 

La sospensione di alcune tipologie di servizi, le limitazioni o il blocco dell’inserimento di 

nuovi Ospiti nelle strutture, il maggiore tasso di assenteismo medio del personale, i 

significativi costi sostenuti per l’acquisto dei D.P.I. e per le sanificazioni hanno spinto le 

Regioni ad assumere provvedimenti di ristoro nei confronti degli Enti gestori del settore 

socio - sanitario e assistenziale.  

Le misure finora adottate, dopo oltre un anno dallo scoppio della pandemia, sono purtroppo 

ancora parziali, incomplete e largamente insufficienti; speriamo pertanto che le Regioni 

possano porre al più presto rimedio ad un problema così rilevante e concreto. 

Particolare attenzione è stata rivolta anche agli aspetti di comunicazione connessi alla 

pandemia, a partire dalle informative, attraverso cartellonistica e video, diffuse nelle 

strutture, sul sito web ed i canali social della Cooperativa, sia sulle modalità di prevenzione 

e contenimento del contagio, sia poi sulla campagna vaccinale.  

Per sensibilizzare alle misure di distanziamento sociale, Punto Service ha anche proposto un 

restyling grafico del proprio marchio istituzionale: le due persone raffigurate nel pallino si 

sono dovute distanziare, per la sicurezza di tutti, mantenendo però le braccia alzate in attesa 

di riabbracciarsi appena sarà possibile. 

Con l’intento di raccontare il vissuto di questo periodo così particolare, la Cooperativa ha 

lanciato il progetto “Noi e il Covid - le nostre testimonianze” che, partendo dal testimonial 

di eccezione Prof. Alessandro Meluzzi, ha dato vita ad uno spazio condiviso in cui dar voce 

alle esperienze che la pandemia ha portato nelle singole realtà di vita e di lavoro, tutte 

raccolte in una speciale sezione del sito. 

Per favorire la comunicazione con tutti i propri stakeholders, Punto Service ha inoltre 

introdotto un notiziario periodico che mensilmente fornisce informazioni dalle residenze ed 

è distribuito in tutte le strutture, pubblicato sul sito web e trasmesso in formato digitale a 
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mezzo di newsletter. 

Nell’ottica di garantire agli Ospiti comunicazione e nuove occasioni di intrattenimento, 

nonostante le limitazioni imposte dalle misure di prevenzione del contagio, sono state 

potenziate sin dai primi giorni di interdizione delle visite in struttura, le videochiamate con i 

familiari, ed è stato poi introdotto un almanacco quotidiano che, nel periodo invernale, ha 

proposto ogni giorno letture, enigmistica e contenuti diversi.  

Nel mese di dicembre, inoltre, per far fronte all’impossibilità di contatti in presenza, Punto 

Service ha lanciato il progetto “Cari nonni vi scrivo”, coinvolgendo le scuole dei territori in 

cui opera, oltre al grande pubblico del web, per poter recapitare tanti messaggi di auguri e 

vicinanza a tutti gli Ospiti. 

Per potenziare ulteriormente la propria comunicazione online attraverso i social network, nel 

2020 Punto Service ha inaugurato anche un profilo Instagram istituzionale. 

Come sempre, la nostra Cooperativa ha rinnovato il suo impegno nell’ambito di eventi e 

convegni di settore che in diversi casi quest’anno si sono svolti anche da remoto.  

La Dott.ssa Stefania Repinto, oggi Direttore generale della Cooperativa, ed il Vicepresidente 

Avv. Stefano Peri sono stati apprezzati relatori al convegno “Le interdizioni e le 

amministrazioni di sostegno: strumenti a sostegno dei soggetti deboli”, tenutosi nel mese di 

gennaio presso la Residenza iSenior “Il Palio” di Legnano (MI).  

La stessa struttura, dove la nostra Cooperativa opera, è inoltre protagonista del case study 

sull’implementazione del metodo Montessori in RSA, selezionato e presentato nell’ambito 

della conferenza Alzheimer’s Disease International (ADI), tenutasi nel mese di dicembre 

riadattando il suo formato, originariamente previsto in presenza a Singapore, in digitale, 

mantenendo tuttavia la propria natura di grande evento internazionale dedicato al tema delle 

demenze, con più di mille partecipanti da oltre 100 paesi. 

In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, il 21 settembre, Punto Service ha poi 
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elaborato un documento proprio per sensibilizzare la popolazione rispetto alla prevenzione 

delle demenze controllando alcuni fattori di rischio attraverso adeguati stili di vita. 

Nel mese di ottobre Punto Service ha partecipato, portando le testimonianze della RSA 

Emmaus “Mario Francone” di Bra (CN), al convegno “50 sfumature di … cura”, 

organizzato a Treviso da ISRAA (Istituto per Servizi di Ricovero ed Assistenza agli 

Anziani) con l’obiettivo di trasformare il vissuto nelle RSA nella prima fase dell’emergenza 

Covid - 19 in un patrimonio condivisibile di esperienza. 

Per quanto attiene lo sviluppo, segnaliamo che nel 2020 Punto Service ha iniziato la 

gestione in 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 della Cooperativa. 

Evidenziamo altresì il rinnovo, per tre anni, della gestione in global service della Residenza 

“Don G. Peirone” di Peveragno (CN) e, per due anni, della gestione integrata presso la 

Residenza “Al Castello” di Alpignano (TO). 

Il Gruppo Korian, primo operatore europeo del settore, ha confermato la propria fiducia 

affidando nuovamente alla nostra Cooperativa la gestione dei servizi presso le Residenze 

“Ippocrate1” ed “Ippocrate2” di Milano, e le Residenze toscane “Il Giglio” di Firenze e 

“Villa Michelangelo” di Lastra a Signa (FI), per tre anni ulteriormente rinnovabili.  

Segnaliamo infine come, nell’esercizio in commento, la Cooperativa abbia ceduto le 

partecipazioni minoritarie detenute in Villa Primule S.p.A. e F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., ed 

abbia incorporato la controllata Gest Point S.r.l., da sempre attiva nell’offerta di servizi di 

consulenza direzionale, strategica, organizzativa, amministrativa ed informatica, nell’ottica 

di una maggiore razionalizzazione delle proprie partecipazioni in altre Società. 
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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 58.671.061 / 353.649 = 165,90; 

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 58.671.061 / 31.598.508 = 1,86; 

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 58.671.061 / 87.431.306 = 0,67.  

Informazioni sulla situazione economica e finanziaria 

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

prospetti di sintesi: 
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a) Conto economico riclassificato secondo il modello della produzione effettuata 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni                87.431.306 

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

(+) Variazione lavori in corso su ordinazione  

(+) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni  

(+) Altri ricavi e proventi 3.274.811 

Valore della produzione 90.706.117 

(-) Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (6.974.428) 

(+) Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 925.224 

(-) Costi per servizi e per godimento beni di terzi (22.427.188) 

(-) Oneri diversi di gestione (1.366.253) 

Valore aggiunto 60.863.472 

(-) Costo per il personale (58.671.061) 

Margine operativo lordo (EBITDA) 2.192.411 

(-) Ammortamenti e svalutazioni (1.755.863) 

(-) Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti  

Reddito operativo (EBIT) 436.548 

(+) Proventi finanziari e rettifiche positive di attività finanziarie 80.784 

(-) Oneri finanziari e rettifiche negative di attività finanziarie (327.044) 

Reddito corrente ante imposte  190.288 

(-) Imposte sul reddito (26.605) 

Reddito netto 163.683 
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b) Principali indicatori economici e finanziari relativi all’esercizio in chiusura 

 EBITDA Ricavi di vendita  

MOL 2.192.411 87.431.306 2,51%  

 

 Utile/perdita 
dell’esercizio 

Patrimonio netto  

ROE 163.683 16.467.622 0,99%  

 

 EBIT Capitale investito  

ROI 436.548 64.655.786 0,68%  

 

 EBIT Ricavi di vendita  

ROS 436.548 87.431.306 0,50%  

 

 Patrimonio netto Capitale fisso  

Indice di copertura primario 16.467.622 24.223.104 67,98%  

 

 Patrimonio netto Passivo  

Indice indipendenza finanziaria 16.467.622 68.180.126 24,15% 

 

 Circolante Attivo  

Peso del capitale circolante 37.514.884 68.180.126 55,02%  

 

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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Informazioni relative alle imprese controllate e collegate 

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

31/12/2020: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

100%  
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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 31/12/2020 in Nota integrativa. 

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 31/12/2020 la Cooperativa aveva in forza n. 5 Soci Dirigenti, n. 114 Soci Impiegati, n. 

2.231 Altri Soci Lavoratori, e n. 26 Lavoratori non Soci. 

Nel corso del 2020 sono stati irrogati complessivamente n. 102 provvedimenti disciplinari, 

di cui il 44,12% mediante multa, il 5,88% con richiamo scritto, il 26,47% mediante 

sospensione ed il 23,53% 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. 

L’emergenza connessa alla pandemia da Covid - 19 ha modificato nei modi e nelle priorità, 

ma non ha fermato, le iniziative dedicate alle risorse umane, vera anima della Cooperativa, 

in ambito selezione, formazione ed informazione favore dei Soci, che si sono svolte 

prevalentemente attraverso modalità a distanza e, per quanto riguarda l’informazione, ha 

visto in particolare la diffusione di materiale legato alla gestione dell’emergenza sanitaria. 
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Anche il personale degli uffici dell’headquarter di Caresanablot (VC) e delle sedi di Milano 

e San Lazzaro di Savena (BO), chiamato a supportare le strutture nelle particolari attività 

legate alla gestione pandemica, oltre che a svolgere la propria normale operatività, ha 

sperimentato un nuovo modo di lavorare alternando la presenza in ufficio, quando non 

indispensabile, allo smart working. 

Siamo infine lieti di evidenziare come la nostra Cooperativa abbia mantenuto il 

riconoscimento TOP400 a seguito dell’indagine indipendente condotta da Statista, 

nell’ultima edizione per conto de “Il Corriere delle Sera”, finalizzata ad individuare e 

certificare le migliori aziende italiane in termini di ambiente di lavoro. 

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 2.423.935 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 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE a r.l. - pagina 12 
 
 
 
 

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 1.200.000; 

2) risulta stanziato per Euro 1.002.690 il Fondo relativo alla svalutazione dei crediti 

verso clienti, con un utilizzo di Euro 147.310; 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) è esposto in Euro 285.761 il Fondo svalutazione della partecipazione nella 

collegata Tre Denti 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), e 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. 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

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

-  l’avvio della nuova gestione dei servizi di assistenza diretta agli Ospiti, assistenza 

infermieristica, di pulizia, di lavanderia e di cucina presso la Casa di Riposo 
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“Sismondi” di Vinadio (CN), di n. 62 posti letto, per conto di C.S.A. Cuneese, per 

un periodo di tre anni;   

- della gestione di servizi socio - assistenziali, generali e di ristorazione in favore di 

persone anziane ospiti della RSA “Fabbri Bricoli”, di n. 89 posti letto; e  

- del Centro Diurno “Carlo Urbani”, di n. 10 posti, presso il Comune di Bucine (AR), 

per un periodo di due anni rinnovabile per ulteriori tre. 

Nell’anno in corso, inoltre, Punto Service inizierà la gestione di altri servizi oggetto di gare 

già aggiudicate:  

- la gestione dei servizi di Assistenza Domiciliare (SAD e ADI) a favore dei residenti 

nei comuni dell’Alta Val d’Elsa (Casole d’Elsa, Colle Val d’Elsa, Poggibonsi, San 

Gimignano, Radicondoli), per una durata di cinque anni; 

- la gestione in concessione della “Casa di riposo comunale Cav. Antonio Terzago" 

di Bianzè (VC), per un periodo di cinque anni rinnovabile di ulteriori cinque; e  

- la gestione in concessione della RSA “Villa Dossel” di Caglio (CO), per 

complessivi n. 60 posti letto, di cui n. 10 dedicati a “Cure Intermedie”, per un 

periodo di sei anni rinnovabile per ulteriori tre. 

Nell’ambito del già citato progetto di revisione delle interessenze in altre Società, nel mese 

di marzo la Cooperativa ha ceduto le proprie partecipazioni di minoranza nelle Società Itaca 

S.p.A. e Il Gelso S.r.l.. 

Evidenziamo infine come - purtroppo - i primi mesi dell’anno in corso siano ancora stati 

segnati dalla pandemia e dalla necessità di trovare un nuovo equilibrio nelle modalità di 

gestione dei servizi, nell’organizzazione della campagna vaccinale e nella riapertura della 

possibilità di accesso alle strutture da parte dei visitatori, che, speriamo, siano la strada verso 

un tempo di maggiore serenità. 
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Conclusioni 

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

destinazione del risultato d’esercizio al 31/12/2020, 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, 25/6/2021 

Firmato in originale da  

Il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente: SECONDO Massimo 

Il Vice Presidente: PERI Stefano 

L’Amministratore delegato: TOMMASINI Daniela 

L’Amministratore delegato: REPINTO Graziella 

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 31/12/2020 

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

Signori Soci,  

nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 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,  25/6/2021  

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. 

  

 


