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BILANCIO SOCIALE ESERCIZIO 2021 

 
PRINCIPI GENERALI: trasparenza – responsabilità – compliance normativa 
 
PRINCIPI SPECIFICI: Rilevanza – Completezza – Neutralità - Competenza di Periodo – Comparabilità – 
Chiarezza - Veridicità e Verificabilità - Autonomia delle Terze parti 
 
INTRODUZIONE: CONTENUTO DEL BILANCIO SOCIALE E METODOLOGIA ADOTTATA 
Il presente documento viene redatto a cura della società cooperativa per rendere conto della gestione del 
periodo agli interlocutori e consentire agli stessi di avere a disposizione quanti più elementi utili per una 
reciproca comprensione, a sua volta utile al miglioramento della performance aziendale. Il processo di 
reporting deve essere interpretato quale azione di responsabilità finalizzata al coinvolgimento sempre più attivo 
di tutti gli stakeholder nella mission della cooperativa. 
Il bilancio sociale viene redatto in conformità alle linee guida emanate dal Ministero della Solidarietà Sociale, 
sentita l’Agenzia per le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, al fine di rappresentare l’osservanza 
delle finalità sociali da parte dell’impresa sociale. 
Le rendicontazioni presenti nel documento sono state predisposte sulla scorta dei principi di redazione del 
bilancio sociale elaborati dal Gruppo di Studi per il Bilancio Sociale (Associazione G.B.S.) 
 
PREMESSA: 
Evidenziamo di seguito la normativa che porta all’obbligo della redazione del bilancio sociale, le modalità di 
raccolta dei dati e chi si è occupato della redazione del documento. 
 
DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 112 
Art.9 comma 2 
L'impresa sociale deve depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il 
bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 
2016,n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni 
dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. 
Art.4 
Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge n.381 del 1991 acquisiscono di diritto la qualifica di 
imprese sociali. Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel 
rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando l’ambito di attività 
di cui alla legge n.381 del 1991 come modificato ai sensi dell’art.17, comma 1. 
Art. 1 
Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al 
libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e 
principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio 
coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. 
 
 
 
Nota Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 22.02.2018 
Con riferimento al profilo temporale di applicazione della norma, la redazione del bilancio sociale, secondo 
l'articolo 9 comma 2 del d.lgs. 112/2017 deve avvenire nel rispetto di linee guida da definirsi con decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. 
La definizione di Responsabilità Sociale d’impresa è stata individuata dalla Commissione Europea (Libro 
Verde) ed è presentata come: 
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l’integrazione su base volontaria dei problemi sociali ed ambientali delle imprese nelle loro attività commerciali 
e nelle loro relazioni con le altre parti. 
Il concetto, le pratiche e gli strumenti della responsabilità sociale delle imprese dovranno essere adattati alla 
situazione specifica di ogni singola impresa. 
 
D.Lgs 24 marzo 2006, n. 155 Art. 10 (Scritture contabili) 
1. L'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve, in ogni caso, tenere il libro giornale e il libro degli 
inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonché' redigere e 
depositare presso il registro delle imprese un apposito documento che rappresenti adeguatamente la 
situazione patrimoniale ed economica dell'impresa. 
2. L'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve, inoltre, redigere e depositare presso il registro 
delle imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare 
l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale. 
3. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano 
limitatamente alle attività indicate nel regolamento. 
 
 
PARTE PRIMA 

 

ANAGRAFICA COOPERATIVA 

NUOVA COOPERATIVA NEURO 
Sede legale: RACCONIGI (CN) VIA GIOVANNI PRIOTTI 6 CAP 12035 
Indirizzo PEC: neuro@pec.confcooperative.it  
Numero REA CN – 92935 
Codice fiscale e n. iscr. al Registro Imprese: 00187210042 
Forma giuridica: società cooperativa 
Data atto di costituzione: 25/10/1972  
Data iscrizione: 12/02/1996 Albo Società Cooperative: A103907  
Data di iscrizione: 10/02/2005 
Sezione: ordinaria 
 
EVOLUZIONE DELL’ESPERIENZA 

La Cooperativa di Comunità Nuova Neuro Impresa Sociale (già Cooperativa di Consumo Neuro Società 
Cooperativa a Responsabilità Limitata) nasce nel 1972 su iniziativa di un gruppo di infermieri dell’ospedale 
psichiatrico di Racconigi, appunto, il Neuro; essa nasce come cooperativa di consumo, diventando così il primo 
supermercato del paese. Col tempo, e soprattutto con la diffusione sempre maggiore della grande 
distribuzione, il supermercato ha iniziato a essere sempre meno frequentato e il Consiglio di Amministrazione 
ha preso la decisione di vendere il ramo d’azienda. 
Così, a marzo 2020, un gruppo di giovani è stato coinvolto nel progetto, ed insieme al CdA è stato elaborato 
un progetto che ha fatto sì che la cooperativa di consumo si trasformasse in una cooperativa di comunità 
durante l’estate del 2021, mentre alla fine del mese di maggio dello stesso anno si è realizzata la cessione del 
ramo aziendale inerente all’attività di vendita di prodotti alimentari e non. Il progetto relativo alla nuova gestione 
è stato condiviso con la popolazione racconigese e durante l’estate dell’esercizio rendicontato è stato svolto il 
primo progetto, sottoponendo i soci e la comunità racconigese ad un “questionario delle priorità”, con i quali 
quasi 300 persone hanno esplicitato le proprie opinioni su quelle che pensano siano le necessità del paese. 
È nata così l’idea di Baricentro, una casa della Comunità dove saranno presenti una caffetteria sociale, uno 
spazio di coworking, un’aula studio e uno spazio da affittare per riunioni e presentazioni. Nell’esercizio 2021, 
quindi, attraverso la cessione del ramo aziendale, la modifica statutaria, che ha trasformato la società da  
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cooperativa di consumo a cooperativa di comunità, e l’individuazione del primo progetto da attuare per 
soddisfare il nuovo mandato mutualistico è iniziata la nuova vita della cooperativa. 
 
È evidente che i dati relativi all’esercizio 2021, soprattutto i dati economici e patrimoniali, risentono della 
particolarità dell’esercizio stesso. In pratica sino al mese di maggio la cooperativa ha gestito il punto vendita, 
e quindi sono confluiti nei costi e nei ricavi i flussi tipici di questa attività. Con la cessione del ramo aziendale 
sono stati ceduti anche dei cespiti, con la rilevazione di minusvalenze e plusvalenze generate dall’operazione. 
Nel complesso contratto di cessione la società cessionaria si è fatta carico del fondo TFR maturato dai 
dipendenti che sono stati tutti presi in carico dalla nuova gestione e anche questa clausola ha generato 
rilevazioni contabili straordinarie. Successivamente alla cessione del ramo di azienda la Cooperativa ha locato 
l’immobile che ospita il punto vendita alla società cessionaria, generando una nuova tipologia di ricavi. I dati 
complessivi dell’esercizio, quindi, rappresentano una sommatoria di situazioni molto differenti e devono essere 
letti con questa precauzione. Così come il raffronto dei dati stessi con quelli risultanti dall’esercizio precedente, 
caratterizzato da una gestione annuale del punto vendita può generare perplessità, se non valutato con la 
corretta prospettiva. Questa difficoltà di raffronto si protrarrà anche per il futuro esercizio, a causa, appunto, 
della peculiarità dell’esercizio 2021. 
 
In precedenza, la Cooperativa non aveva obbligo di redazione e approvazione del bilancio sociale. Essendosi, 
con l’ultima modifica statutaria, caratterizzatasi, altresì, come Impresa Sociale la Cooperativa stessa rientra 
ora negli enti tenuti a questo adempimento. Per quanto riguarda gli aspetti di contenuto il presente bilancio 
sociale fa riferimento alla situazione della Cooperativa post modifica statutaria. 
 

SCOPO STATUTATARIO – MISSION 

“TITOLO II - SCOPO – OGGETTO Art. 3 (Scopo mutualistico) 

Attraverso la costituzione di una struttura organizzativa comune la Società esercita un'attività economica 
coordinata con quella dei soci, al fine di facilitare il perseguimento dei loro scopi sociali e degli obiettivi 
economici compatibili con gli scopi e gli orientamenti della Cooperativa. 
La Società è costituita per agevolare ogni iniziativa in forma coordinata tesa a perseguire – senza scopo di 
lucro - finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell’articolo 1 del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112, 
attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, e nel contempo, gli scopi mutualistici di seguito 
evidenziati. 
Lo scopo che i soci cooperatori lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in 
forma associata dell’azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione 
lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. 
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore 
rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla Legge, ovvero in 
qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. 
Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento 
approvato ai sensi dell’Art. 6 della Legge 03 aprile 2001 n. 142 e sue eventuali future modificazioni. 
Lo scopo che i soci cooperatori fruitori (detti anche “consumatori”) intendono perseguire è quello di poter fruire 
dei servizi realizzati dalla cooperativa alle migliori condizioni qualitative ed economiche possibili. 
Il progetto punta ad incentivare la nascita e sostenere lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali, professionali 
e di artigianato, rivolgendo particolare attenzione alla loro sostenibilità sociale ed ambientale e con un occhio 
di riguardo ai giovani. Oltre allo sviluppo e al sostegno del lavoro, il progetto prevede l’impegno alla 
realizzazione di attività culturali e formative che possano favorire il confronto e lo scambio di idee, contribuendo 
così alla creazione di un ecosistema favorevole alla nascita delle attività lavorative di cui sopra e alla 
soddisfazione delle esigenze in campo educativo, culturale, di crescita personale e collettiva, di intrattenimento 
espresse dalla comunità e, in particolare, dai soci consumatori. 
L’attività della cooperativa è volta alla valorizzazione delle competenze della popolazione residente nel  
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Comune di Racconigi e nei Comuni limitrofi (di seguito anche “territorio”), delle tradizioni culturali, delle risorse 
territoriali, proseguendo lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità sociale 
ed economica della vita attraverso lo sviluppo di attività economiche eco-sostenibili finalizzate alla produzione 
di beni e servizi, al recupero di beni e servizi, al recupero di offerta di lavoro e alla generazione, in loco, di 
capitale “sociale”. 
La Società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune ed operare in modo responsabile, 
sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territorio ed ambiente, beni ed attività culturali e 
sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interesse. 
Lo scopo mutualistico e lo scopo sociale si integrano e si completano con l’obiettivo di perseguire finalità di 
utilità sociale e beneficio comune a vantaggio dei soci, dell’ambiente e della comunità tutta. 
La Cooperativa svolge la propria attività anche con terzi non soci e a favore di terzi non soci. 
Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci 
cooperatori. 
È ammessa la prestazione di attività di volontariato nei limiti e alle condizioni previste dal d.lgs 112/2017. 
 

ATTIVITA’ PREVISTE DALLO STATUTO 

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l’attuazione, in via stabile e 
principale secondo il disposto dell’articolo 2 del d.lgs 112/2017, delle seguenti attività di interesse generale per 
il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (nell’elencazione sono riportate le rispettive 
lettere del citato articolo 2 del d.lgs 112/2017): 
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo   2003, n. 53, e successive 
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e 
all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, 
di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; 
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche 
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse 
generale di cui al presente articolo; 
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico 
e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; 
 
In particolare, per meglio dettagliare e concretizzare le attività di cui sopra, la Cooperativa si occuperà di: 
 

a) Attività di formazione, consulenza e sostegno ad attività imprenditoriali, commerciali e associative 

del territorio, con particolare riferimento alle iniziative di start up promosse da giovani; 

b) Organizzazione e gestione di corsi di formazione e sperimentazione, anche per conto terzi, nel 

rispetto della normativa in materia; 

c) Attività di animazione e supporto al turismo, in particolare per la promozione e fruizione del 

territorio; 

d) Gestione, diretta o indiretta, di attività finalizzate alla tutela ambientale, anche attraverso il 

supporto ad attività e iniziative gestite da terzi; 

e) Operazioni di qualsiasi tipo destinate a consentire il riuso dei prodotti o il riciclo dei materiali 

provenienti dalla raccolta differenziata, con esclusione tassativa della diretta organizzazione e 

gestione delle fasi di raccolta e riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi; 
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f) Gestione diretta o indiretta di beni culturali e simili, spazi museali, teatrali, sale cinematografiche, 

attività e circoli ricreativi aziendali, biblioteche, centri di incontro presenti sul territorio; 

g) Attività di orientamento, sostegno e formazione verso altre aziende e enti nella ricerca, corretto 

utilizzo e rendicontazione di fondi, anche europei, e contributi in genere indirizzati alla crescita, in 

particolare, dell’economia locale; 

h) Attività di promozione commerciale di attività di terzi, consulenza e gestione marketing per la 

promozione, in particolare, delle attività del territorio;  

i) Attività di comunicazione, commerciale e non, con l’utilizzo di tutti i supporti offerti dalla tecnologia, 

presente e futura per la promozione, in particolare, delle attività del territorio; 

j) Attività di ideazione e gestione di raccolta fondi, crowdfunding, ricerca partner finanziari, a 

supporto delle iniziative del territorio, nel rispetto della normativa in materia; 

k) Attività di assistenza e consulenza in ambito amministrativo e finanziario indirizzata, in particolare, 

ai cittadini e alle attività del territorio, nel rispetto della normativa in materia; 

l) Attività di ideazione, progettazione, realizzazione, sperimentazione e commercializzazione di 

software funzionali alle attività sociali, istituzionali, associative, commerciali e imprenditoriali del 

territorio;  

m) Gestione diretta o indiretta di spazi e attività dedicati al supporto scolastico (a titolo esemplificativo 

e non esaustivo: ripetizioni, aiuto compiti, accompagnamento casa-scuola) per scolari e studenti 

e servizi di baby parking e/o ludoteca; 

n) Gestione di spazi comuni da utilizzare per attività di co-working e sale studio; quali sedi condivise 

per associazioni o enti; destinati ad attività culturali realizzate dalla Cooperativa o da terzi; destinati 

a laboratori artigianali gestiti dalla Cooperativa o da terzi; destinati ad attività di aggregazione e/o 

somministrazione di bevande e alimenti gestite dalla Cooperativa o da terzi; destinati ad attività 

commerciali gestite dalla Cooperativa o da terzi; quali sede di manifestazioni ed eventi gestiti dalla 

Cooperativa o da terzi; destinati a sale prove musicali gestite dalla Cooperativa o da terzi; 

o) Gestione, diretta o indiretta, di esercizi di ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande, 

gastronomia, panetterie, forni e pasticcerie artigianali e industriali volti a valorizzare, in particolare, 

i prodotti e le tipicità del territorio; 

p) Gestione diretta o indiretta di strutture ricettive quali alberghi, anche diffusi, bed and breakfast, 

affittacamere, ostelli e ogni altra struttura destinata all’accoglienza, orientati ad accrescere 

l’attrattiva turistica del territorio e l’accoglienza dei visitatori; 

q) Gestione diretta o indiretta di impianti sportivi e strutture collegate, con criteri di accessibilità anche 

per le classi meno abbienti; 

r) Noleggio di veicoli e attrezzature atte a favorire la scoperta e fruizione del territorio e lo 

spostamento di persone e cose ecologicamente sostenibile;  

s) Organizzazione e gestione di manifestazioni e eventi, ricreativi e culturali, anche per conto terzi; 

t) Organizzazione e gestione di incontri, dibattiti, confronti su ogni tematica, anche per conto terzi; 

u) Organizzazione e gestione di concorsi e workshop, anche per conto terzi; 

v) Prestazioni di servizi alla persona, domiciliari e non, e alle attività commerciali del territorio; 

w) Organizzazione e gestione di centri estivi per bambini e/o ragazzi; 

x) Interventi a supporto e a favore del settore agricolo, anche tramite creazione e gestione di attività 

ludico-istruttive inerenti il settore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fattorie didattiche, 

percorsi tematici); 

y) Attività commerciali, anche on line, artigianali e industriali connesse e funzionali alle precedenti 

attività, esercitate, prevalentemente, sul territorio. 



 
 
 
 
 

Cooperativa di Comunità - Impresa Sociale 
Via Priotti 6 - 12035 - Racconigi (CN) 

P.IVA 00187210042 C.F. 00187210042 
Codice Univoco: W7YVJK9 

 
Tel. 0172740787 Cell. 3332627405 

Email: info@coopneuro.com PEC: neuro@pec.confcooperative.it 

 
 

 
Tutte le attività saranno comunque realizzate, in particolare, anche se non esclusivamente, sul, con e a favore 
del territorio, utilizzando e valorizzando le risorse umane, produttive, ambientali, culturali e sociali del territorio 
stesso. 
 
La Società ricerca opportunità di cooperazione attraverso rapporti di partnership non esclusivi, adesioni e 

associazioni con autorevoli organizzazioni che perseguono analoghi obiettivi su progetti comuni e non, 

anche attraverso la strutturazione di gruppi di lavoro qualificati. 

La Società si impegna, nello svolgimento delle proprie attività: 

− a non causare danno, 

− a ricercare e applicare le modalità per arrivare a non prendere alcunché dai sistemi naturali e a non 

sprecare nulla, con la visione di generare un beneficio netto per le persone e la biosfera. 

 

La Società assegna la massima priorità a investimenti in ricerca e innovazione, finalizzate allo sviluppo 

continuo di know-how, alla individuazione di soluzioni sempre più efficaci alle principali sfide ambientali, 

sociali ed economiche del nostro tempo. 

 

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi 
sociali. 
Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa potrà anche e tra l’altro: 
− assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la 

qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento 

sul mercato; 

− dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fideiussori diretti a consolidare e 

sviluppare il mercato di riferimento ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; 

− prendere a noleggio, in locazione anche finanziaria, in affitto, in comodato, macchine, mobili ed immobili; 

− acquistare, costruire, trasformare, ristrutturare, permutare e vendere, prendere o concedere in affitto o in 

comodato beni immobiliari, mobiliari, impianti necessari per lo svolgimento dell’attività, compresa la sede 

sociale; 

− stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da 

apposito regolamento approvato dall’assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai 

soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale in conformità alle 

vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall’art. 1, commi 238 e 

seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni; 

− richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato dalla Regione e da enti locali, oltre i 

finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati; 

− stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi, sia da privati che 

dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere; 

− emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto. 

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell’articolo 2545-septies del Codice 
civile.  
 

ORGANIGRAMMA AZIENDALE 

L’Assemblea dei Soci della Cooperativa di Comunità Nuova Neuro Impresa Sociale è composta da 669 
persone fisiche, di cui 1 socio lavoratore a tempo indeterminato e 1 lavoratore a tempo determinato. 
L’Assemblea dei Soci, oltre alle funzioni riservatele dalla legge (approvazione bilancio, approvazione 
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regolamenti interni, nomina amministratori e organo di controllo, approvazione modifiche statutarie, ecc.) 
svolge un ruolo di indirizzo. In particolare, questo ruolo, nell’ultimo periodo, si è evidenziato durante l’esercizio 
precedente (2020) quando, a seguito del susseguirsi di situazioni di perdita che rischiavano di erodere il 
patrimonio sociale costruito in tanti anni di impegno, ha approvato specifiche delibere di indirizzo per la 
valutazione della possibilità di cedere il ramo aziendale, conservando la proprietà dell’immobile. Il Consiglio di 
Amministrazione, invece, è composto da sette soci: Giuseppe Tebano presidente, Giacomo Rosso 
vicepresidente e Felice Granato, Paolo Praticò, Giulio Quaranta, Francesca Cavallo e Alice Belfonte 
consiglieri. 
Il CdA si occupa dell’amministrazione della cooperativa, della gestione ordinaria, della progettazione e della 
ricerca fondi, dando attuazione agli indirizzi approvati in sede assembleare. 
I due soci lavoratori sono impegnati nell’ambito amministrativo. In realtà ha sempre operato un solo socio 
lavoratore dipendente in quanto, in pratica, un socio ha cessato il rapporto di lavoro al termine dell’esercizio 
2021 e l’altro socio lavoratore è subentrato nell’incarico. Ufficialmente, però, al 31.12.2021 risultavano in 
forza due soggetti. 
 

 

PARTE DUE: BASE SOCIALE 

COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE  

 

 

 

Non sono presenti ad oggi soci sovventori, né persone giuridiche tra i soci ordinari.  
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PARTE 3 – GOVERNANCE – CONTROLLO – DEMOCRATICITA’ INTERNA 

ORGANO AMMINISTRATIVO: 

Il cda di Nuova Cooperativa Neuro è composto da sette soci: Giuseppe Tebano presidente, Giacomo Rosso 
vicepresidente e Felice Granato, Paolo Praticò, Giulio Quaranta, Francesca Cavallo e Alice Belfonte 
consiglieri. 
Il cda si occupa della parte di amministrazione della cooperativa, progettazione e ricerca fondi, comunicazione 
e pubbliche relazioni. La nomina avviene per votazione; l’attuale cda è stato nominato il 24.06.2020 (e 
successivamente ci sono state delle dimissioni di consiglieri e cooptazione/nomina di nuovi consiglieri) e 
resterà in carica fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2022. 
Nell’esercizio, il cda ha lavorato sui seguenti obiettivi, condivisi con l’assemblea soci: 
 

- Cessione del ramo aziendale di vendita, ai soci e a terzi, di prodotti alimentari e non; 

- Predisposizione nuovo statuto; 

- Programmazione e attivazione nuovo corso a seguito delle modifiche statutarie. 

Gli obiettivi sono stati tutti realizzati. 
 

REGOLAMENTI INTERNI: Nel 2021 non sono stati adottati regolamenti interni.  

 

PARTECIPAZIONE: Il cda di Nuova Cooperativa Neuro si raduna formalmente una volta al mese circa, con 
la presenza di tutti e sette gli amministratori. I cda sono uno spazio in cui viene monitorato l’andamento della 
cooperativa, gli obiettivi raggiunti e da raggiungere anche in termini patrimoniali ed economici.  
L’Assemblea dei Soci della Cooperativa di Comunità Nuova Neuro Impresa Sociale si raduna invece almeno 
una volta all’anno, per la discussione e l’approvazione del bilancio e la condivisione dell’anno di lavoro e la 
rendicontazione, da parte del CdA, del lavoro svolto, e per eventuali delibere di indirizzo. 
Nel 2021, si sono svolte le seguenti adunanze: 

- 14 luglio 2021, in forma ordinaria, in seconda convocazione, per approvazione bilancio 2020. 

All’assemblea hanno partecipato, in proprio o per delega, 23 soci. 
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- 14 luglio 2021, in forma straordinaria, in seconda convocazione, per modifiche statutarie e 

deliberazioni inerenti e conseguenti. All’assemblea hanno partecipato, in proprio o per delega, numero 

23 soci. 

 

PARTE 4 – MAPPATURA DEGLI STAKEHOLDERS 

SCAMBI CON STAKEHOLDERS PRECEDENTEMENTE ALLA CESSIONE 

- Soci consumatori: la cooperativa ha sempre garantito ai propri soci la possibilità di acquistare beni di 

prima necessità ad un prezzo equo e corrispondente alla buona qualità dei prodotti, ricevere sconti 

sui prodotti stessi e accedere a forme di premialità; 

- Consumatori non soci: il punto vendita è stato utilizzato anche da consumatori non soci, con rapporti 

spesso più sporadici. Questi consumatori risultavano comunque attratti dalla qualità dei prodotti offerti 

e dalla comodità del negozio, garantita dalla posizione centrale rispetto all’assetto urbano 

racconigese; 

- Dipendenti: la Cooperativa ha sempre avuto molta attenzione rispetto al trattamento occupazionale e 

retributivo dei dipendenti e nel processo di cessione del ramo di azienda la cooperativa ha insistito ha 

ottenuto che perché fossero mantenuti tutti i posti di lavoro in essere;  

- Fornitori: la Cooperativa ha sempre rispettato tempestivamente gli impegni assunti con i fornitori e 

questo ha consentito di ottenere spesso trattamenti di favore e mantenere rapporti di fidelizzazione, 

con notevoli garanzie anche sulla costanza dei flussi di fornitura; 

- Enti diversi: la Cooperativa ha sempre adempiuto a tutti gli obblighi tributari, contributivi, ecc. verso 

l’erario e i vari istituti. Nei rapporti con l’amministrazione cittadina la società ha garantito per molti anni 

la fornitura dei prodotti per la mensa scolastica. 

 

SCAMBI CON STAKEHOLDERS SUCCESSIVAMENTE ALLA CESSIONE 

- Soci lavoratori: nel 2021 i soci lavoratori sono stati due, la cui occupazione riguardava l’ambito 

amministrativo. Uno dei due soci ha cessato il rapporto di lavoro al termine dell’esercizio 2021, 

mentre l’altro è subentrato nell’incarico. 

- Fornitori di servizi:  

o A livello gestionale risulta essere un partner molto importante la cooperativa “Cooplà”, che 

supporta la società negli adempimenti amministrativi e contabili, con la quale gli amministratori 

condividono le strategie economico gestionali; 

o La cooperativa Talea, un’agenzia creativa racconigese, è stata fondamentale per 

trasmettere alla comunità il cambiamento in atto nella cooperativa e nell’attivazione del 

sito internet e dei progetti online. 

 

COLLETTIVITA’ 

Il dialogo e l’inserimento più totale all’interno della collettività è una caratteristica fondamentale della 
cooperativa di comunità. Il primo progetto svolto dopo la cessione, infatti, è stato un questionario delle priorità, 
grazie al quale la cooperativa è potuta entrare in contatto con le necessità dei cittadini di tutte le età, soci e 
non soci. Il secondo progetto, Baricentro, è incentrato principalmente su queste sulle principali necessità 
emerse dalle risultanze dei questionari erogati.  
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PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

- UnionCoop Società Cooperativa: partecipazioni assunte come supporto alle attività di vendita e in 

via di dismissione 

- Consorzio Conai: partecipazioni assunte come supporto alle attività di vendita e in via di dismissione 

- Cooperfidi Italia: essa è funzionale alle garanzie sul mutuo dell’impianto fotovoltaico 

Cooperà Società Cooperativa: essa sarà il punto di partenza per lo sviluppo di nuove attività. A Neuro è inoltre 

tra i soci fondatori di questa cooperativa di secondo livello, che riunisce sotto di sé diverse organizzazioni con 

lo scopo di migliorare il benessere collettivo e individuale. 

 

Le partecipazioni assunte, di modesta entità, risultano comunque funzionali all’attività della Cooperativa e/o 

alla gestione finanziaria della stessa. 

 

PARTE 7 – L’AZIENDA 

OBIETTIVI E ATTIVITA’ 

ATTIVO 31/12/2021 31/12/2020 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 2.250 2.302 

II - Immobilizzazioni materiali 403.825 500.974 

III - Immobilizzazioni finanziarie 10.788 85.323 

Totale immobilizzazioni (B) 416.863 588.599 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 0 122.374 

II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 4.308 31.815 

Totale crediti 4.308 31.815 

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide 16.591 64.310 

Totale attivo circolante (C) 20.609 218.499 

D) RATEI E RISCONTI 1.804 992 

TOTALE ATTIVO 439.566 808.090 

 

PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 6.024 5.734 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 
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III - Riserve di rivalutazione 364.511 479.729 

IV - Riserva legale 6.764 0 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve 0 0 

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 525 -115.218 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 377.824 370.245 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

20.008 206.585 

D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 13.553 195.854 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 28.181 35.406 

Totale debiti 41.734 231.260 

E) RATEI E RISCONTI 0 0 

TOTALE PASSIVO 439.566 808.090 

 

 31/12/2021 31/12/2020 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 852.366 2.052.048 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 88.874 13.244 

Totale altri ricavi e proventi 88.874 13.244 

Totale valore della produzione 941.240 2.065.292 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 547.539 1.587.076 

7) per servizi 56.842 89.586 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 135.558 312.951 

b) oneri sociali 41.837 89.152 

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

8.155 20.576 

c) Trattamento di fine rapporto 8.155 19.614 

e) Altri costi 0 962 

Totale costi per il personale 185.550 422.679 

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

16.517 43.773 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 638 2.848 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 15.879 40.925 

Totale ammortamenti e svalutazioni 16.517 43.773 

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

122.374 -8.232 

14) Oneri diversi di gestione 10.274 44.902 

Totale costi della produzione 939.096 2.179.784 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 2.144 -114.492 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) altri proventi finanziari:   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 142 304 

Totale proventi diversi dai precedenti 142 304 

Totale altri proventi finanziari 142 304 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 865 1.030 

Totale interessi e altri oneri finanziari 865 1.030 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -723 -726 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE: 

  

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

0 0 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 1.421 -115.218 

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

Imposte correnti 896 0 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

896 0 

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 525 -115.218 
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CONTRIBUTI INCASSATI NELL’ESERCIZIO 

Si ricorda che la caratteristica del contributo, che lo distingue dal corrispettivo, è che lo stesso non viene 

erogato alla cooperativa a fronte di un servizio o ad un obbligo di fare o di non fare, ma a sostegno dell’attività 

generale o di una attività specifica, per meriti particolari, ecc. La trattazione deve essere ovviamente in 

coerenza e collegamento con quanto rilevato nella descrizione dei rapporti intrattenuti con i sostenitori. 

 

CONTRIBUTI 2021 

Nell’esercizio rendicontato non sono stati incassati contributi. 
 
SITUAZIONE PATRIMONIALE 
 
Il Patrimonio Netto della Cooperativa rappresenta la solidità interna della stessa e la capacità di affrontare 
eventuali criticità future.  
 

 

TABELLA PATRIMONIO NETTO 

 

 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 

CAPITALE SOCIALE 6.833 5.734 6.024 

RISERVA LEGALE 42.883 0 6.764 

ALTRI FONDI 

RISERVA 

532.513 479.729 364.511 

UTILE/PERDITA 

ESERCIZIO 

-73.613 -115.218 525 

TOTALE PATRIMONIO 

NETTO 

508.616 370.245 377.824 

 

 

 



 
 
 
 
 

Cooperativa di Comunità - Impresa Sociale 
Via Priotti 6 - 12035 - Racconigi (CN) 

P.IVA 00187210042 C.F. 00187210042 
Codice Univoco: W7YVJK9 

 
Tel. 0172740787 Cell. 3332627405 

Email: info@coopneuro.com PEC: neuro@pec.confcooperative.it 

 
 

 

CONTINUITA’ AZIENDALE 

In precedenza, nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, si rilevavano 

significative incertezze legate alle criticità gestionali del punto vendita. 

Con l’operazione di cessione del ramo di azienda meglio illustrata in seguito tali criticità possono ritenersi del 

tutto superate e le entrate derivanti dalla locazione dell’immobile di proprietà, che ospita l’attività ceduta, 

consente una previsione relativamente serena in termini di prospettive future. 

Anche il risultato di esercizio, in sostanziale pareggio, risulta in netto miglioramento rispetto all’ingente perdita 

registrata nell’esercizio precedente e sta a dimostrare la bontà delle scelte operate, che hanno raggiunto lo 

scopo di interrompere l’”emorragia patrimoniale” che aveva caratterizzato gli ultimi esercizi. 

 

L’esercizio che si va a rendicontare ha rappresentato, per la società, una delicata fase di passaggio essendosi, 

praticamente, esaurito un ciclo e una finalità specifica (quella della mutualità legata al consumo di prodotti 

alimentari e non) ed essendosi aperto un nuovo ciclo nel quale la Cooperativa si pone come soggetto al 

servizio della comunità cittadina cercando di soddisfare, in termini mutualistici, le esigenze dei soci lavoratori 

direttamente impegnati nei servizi e le esigenze dei soci fruitori dei servizi erogati. 

All’epoca della sua fondazione (1972) e per molti anni successivi il negozio di generi alimentari e non, gestito 

dalla Cooperativa, ha rappresentato, in particolare per i soci, un punto di riferimento fondamentale per 

l’approvvigionamento di generi di prima necessità e ha contribuito alla stabilità economica di tante famiglie. 

L’alto numero di soci, rapportato alla modesta entità numerica della popolazione cittadina, è sempre stata la 

migliore cartina di tornasole rispetto alla bontà e efficacia dell’esperienza. 

Una gestione attenta, prudente e parsimoniosa da parte di tutti gli amministratori che si sono susseguiti negli 

anni ha permesso alla società di consolidare il proprio patrimonio, investito, in particolare, nella struttura che 

ancora attualmente ospita il punto vendita, situata in una posizione prestigiosa nell’ambito urbano cittadino. 

Negli ultimi anni sono però emersi elementi di forte criticità che hanno fortemente condizionato i risultati 

economici della Cooperativa, nonostante il costante impegno, sempre a titolo gratuito, degli amministratori: 

l’incremento della concorrenza, in particolare quella della grande distribuzione; l’aumentata mobilità dei 

consumatori, che ha portato gli stessi ad usufruire anche di punti vendita presenti in altri territori, la contrazione 

dei volumi sviluppati dal punto vendita, che non consentivano più di ottenere costi di acquisto particolarmente 

vantaggiosi, ecc. 

La gestione ha così iniziato ad evidenziare dei disavanzi, con un impatto negativo, ovviamente, sulla 

consistenza patrimoniale.  

Valutando che questa “discesa” non fosse frenabile gli amministratori hanno vagliato delle evoluzioni che 

potessero soddisfare alcune aspettative fondamentali e, in particolare: 
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- non disperdere l’esperienza cooperativa; 

- conservare il patrimonio accumulato in tanti anni di impegno; 

- salvaguardare i posti di lavoro che l’attività commerciale aveva creato e che in un contesto cittadino che 

aveva già visto la chiusura di tante opportunità risultavano particolarmente preziosi; 

- aprire delle prospettive per le nuove generazioni presenti sul territorio. 

Dopo molte discussioni, proposte contatti, in ottemperanza ad una specifica delibera assembleare di indirizzo 

alla fine del mese di maggio 2021 è stato ceduto il ramo di azienda, con la successiva locazione del locale alla 

società subentrante nell’attività commerciale. La società cessionaria ha garantito la prosecuzione dei rapporti 

di lavoro in essere alla data della cessione. La locazione consente una entrata corrente di una certa rilevanza 

con la quale la Cooperativa può supportare gli sviluppi futuri. 

In parte il corrispettivo convenuto è stato saldato dalla società cessionaria attraverso l’accollo del TFR maturato 

dai lavoratori presi in carico. 

Per consentire alla società di “chiudere” tutti gli inevitabili strascichi del cambio gestionale (a titolo di esempio 

per le utenze la fatturazione delle stesse, nonostante le tempestive comunicazioni, è ancora stata in capo alla 

Cooperativa, con la necessità di rifatturare gli importi di spettanza del nuovo gestore, oppure per la necessità 

di verificare e saldare crediti e debiti commerciali aperti alla data di cessione, liquidazione dell’IVA), in accordo 

con la società cessionaria, una dipendente, che già seguiva la contabilità, è stata assunta con un contratto 

part-time sino al 31 dicembre 2021. 

Successivamente alla cessione del ramo di azienda, conformemente alle indicazioni e proposte emerse in 

seno al Consiglio di Amministrazione e al gruppo di lavoro specifico seguito direttamente dal Consigliere 

attualmente Presidente della Cooperativa, in data 14 luglio 2021 è stato proposto all’Assemblea dei Soci, che 

ha approvato, il nuovo testo statutario.  

La Cooperativa è ora caratterizzata dalla contemporanea presenza di due scopi mutualistici: da un lato i soci 

che intendono partecipare, prestando la propria opera in termini lavorativi, all’attività della società perseguono 

lo scopo “…di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell’azienda alla quale prestano la propria attività 

di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali”. 

Dall’altro “…lo scopo che i soci cooperatori fruitori intendono perseguire è quello di poter fruire dei servizi 

realizzati dalla cooperativa alle migliori condizioni qualitative ed economiche possibili”. 

Nella seconda parte dell’anno, quindi, a seguito delle modifiche statutarie l’attività della società si è 

concretizzata nel lavoro di chiusura di tutte le pendenze e adempimenti collegati alla cessione del ramo 

aziendale, dall’adattamento e trasferimento nella nuova sede legale, dalla predisposizione della nuova 

gestione. 
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Stante la situazione rilevabile al 31 dicembre 2021 e anche in considerazione delle evoluzioni successive non 

emergono particolari criticità in merito alla continuità dell’esperienza cooperativa. 

 

TABELLA DATI E INDICI 

 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 

VALORE DELLA 
PRODUZIONE 

1.846.957 2.065.292 941.240 

COSTI DELLA 
PRODUZIONE 

1.919.908 2.179.784 939.096 

DIFFERENZA 
VALORE-COSTI 
PRODUZ. 

-72.951 -114.492 2.144 

EBITDA (1) -27.280 -70.719 18.661 

UTILE / PERDITA  
ESERCIZIO 

-73.613 -115.218 525 

MARGINE DI 
TESORERIA (2) 

-23.481 -99.729 7.056 

QUOZIENTE 
PRIMARIO DI 
STRUTTURA (3) 

0,79 0,63 0,91 

INDICE 
AUTONOMIA 
FINANZIARIA (4) 

0,55 0,46 0,86 

 

(1) Valore della produzione – Costi delle materie prime – Costi dei servizi – Costi del personale – Costi di 

funzionamento) 

(2) [(Attivo circolante - Rimanenze) - Debiti a breve] 

(3) Patrimonio Netto / Immobilizzazioni (copertura investimenti con mezzi propri) 

(4) Patrimonio Netto / Passivo Stato Patrimoniale (finanziamento attività con mezzi propri) 
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PARTE 8 – L’IMPATTO ECONOMICO DELL’AZIENDA 

 

VALORE AGGIUNTO 

Il valore aggiunto è quanto l’attività della cooperativa ha complessivamente generato in un arco temporale e 

territoriale certo. 

Di seguito lo schema tratto dagli standard GBS 

 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE 

              ESERCIZIO 2021   ESERCIZIO 2020   ESERCIZIO 2019 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE   941.240    2.065.292           

1.846.957 

1. Ricavi vendite e prestazioni  852.366    2.052.048           1.839.507 

2. Variazione delle rimanenze 

3. Variazione lavori in corso su ordinaz. 

4. Altri ricavi e proventi                                

Totale ricavi produzione tipica  852.366    2.052.048            1.839.507 

5. Ricavi produzioni in economia 

 

B) COSTI INTERMEDI DI PRODUZIONE  737.029   1.713.332           1.472.929 

6. Consumi materie, merci, prodotti,           669.913   1.578.844                1.365.154 

7. Costi per servizi       56.842        89.586    83.572

    

8. Costi per godimento beni di terzi        

9. Accantonamenti per rischi 

10. Altri accantonamenti 

11. Oneri diversi di gestione      10.274        44.902    24.203 

(A–B) VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 237.711      338.716  366.578 

       C)  COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI 

 12. +/- Saldo gestione accessoria 

 13. +/- Saldo gestione straordinaria 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO  115.337      338.716  366.578 

- (Ammortamenti)      16.517        43.773     45.671 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO            98.820    294.943           320.907 

RIPARTIZIONE 
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RIPARTIZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

              ESERCIZIO 2021   ESERCIZIO 2020   ESERCIZIO 2019 

 

A) REMUNERAZIONE CAPITALE UMANO 

- Remunerazione dipendenti    €   135.558       312.251  291.309 

 

B) REMUNERAZ.PUBBLICA AMMINISTRAZ. 

- Imposte dirette    €           896            

- Imposte indirette    €                  (18.034)    28.936     

- (contributi in c/esercizio da PA)  €               

 

C) REMUNERAZIONE CREDITO 

- Oneri finanziari    €           723             726         662 

 

D) REMUNERAZIONE CAPITALE DI RISCHIO 

- Dividendo vs soci 

 

E) REMUNERAZIONE SISTEMA COOPERATIVO  

- 3% utili versato al Fondo Mutualistico €            16                         

 

F) LIBERALITA’ 

 

G) AMBIENTE 

 

Nota: gli importi corrispondenti alle voci tra parentesi sono sottratti. 

PARTE 9 – L’IMPATTO AMBIENTALE DELL’AZIENDA 

Già precedentemente alla cessione del ramo d’azienda, la cooperativa Neuro ha cercato di agire in modo 

pratico alla riduzione dell’impatto ambientale dell’azienda. Essa può essere riassunta in tre metodi: 

- Attraverso l’installazione di un importante impianto fotovoltaico su buona parte della copertura 

dell’immobile di proprietà; 

- Con una grande attenzione alla provenienza dei prodotti, favorendo, dove possibile, il “kilometro 0”; 

- Attraverso la disposizione di diversi dispenser, per evitare lo spreco di nuovi imballaggi e cercando di 

educare anche la popolazione al riutilizzo di quelli terminati. 

Nella creazione di nuovi progetti, successivamente alla modifica statutaria e dell’attività, viene usato un occhio 

di riguardo per la sostenibilità delle nuove proposte, soprattutto dal punto di vista dei prodotti e dei materiali. 

 

PARTE 10 – ALTRE INFORMAZIONI 

Di seguito vengono riportate ulteriori informative utili a comprendere la realtà aziendale della cooperativa.  
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L’elenco non è esaustivo e ogni realtà potrà integrare con ulteriori elementi. 

 

CONTROVERSIE E VERTENZE: Non sono trascorse nè sono in corso controversie e vertenze. 

 

DESTINAZIONE DELL’UTILE DI ESERCIZIO: In sede di redazione bilancio d’esercizio 2021 è stato proposto 

di destinare l’utile derivante dal bilancio d’esercizio come segue: 

€. 158,00 pari al 30% al fondo di riserva legale; 

€. 16,00 pari al 3% dell’utile al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto 

dalla Legge 59/92;  

la parte rimanente pari a €. 351,00 a riserva straordinaria.. 

In tal modo si è interrotta l’erosione del patrimonio netto provocata dalle pesanti perdite patite negli ultimi 

esercizi. Il patrimonio netto alla fine dell’esercizio 2021 risulta pari a Euro 377.824,00. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE BUONE PRATICHE:  

REVISIONI EX D.LGS 220/2002: In data 24.07.2020 la Nuova Cooperativa Neuro è stata sottoposta a 

revisione ministeriale ex D.Lgs. 220/2002, da parte di revisore incaricato da Confcooperative Piemonte. Il 

verbale di revisione elaborato dal revisore al termine delle operazioni di verifica non ha evidenziato criticità. 

 

 

 


