












































































Verbale di assemblea 1

ILGINEPRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Sede legale: VIA GINEPRETO 7  CASTELNOVO NE' MONTI  (RE)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI REGGIO NELL'EMILIA

C.F. e numero iscrizione: 01317880357

Iscritta al R.E.A. n.  RE  176682

Capitale Sociale sottoscritto € 16.741,00 Versato in parte (Quota versata: Euro 16.516)

Partita IVA: 01317880357

Numero iscrizione Albo Societa' Cooperative: A106081

Verbale dell’assemblea dei soci del 30/05/2022

Il giorno 30/05/2022 alle ore 18.30, presso la sede operativa di via Ginepreto, 7 in Castelnovo ne’ 
Monti (RE) si riunisce in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione del 
30/04/2022 ore 10.00, l’Assemblea Ordinaria della Cooperativa sociale “Il Ginepro società cooperativa 
sociale onlus”, regolarmente convocata a norma di legge e di statuto, nel rispetto delle normative 
vigenti per il contenimento della pandemia Covid-19, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1) Lettura ed approvazione del Bilancio al 31/12/2021, della nota integrativa; relazione del 
Collegio Sindacale e deliberazioni conseguenti;

2)  Approvazione del Bilancio Sociale al 31/12/2021;

3)  Varie ed eventuali;

La Presidente Bacci, constata la validità della riunione per la presenza di n. 52 soci ordinari, di cui n. 28
in proprio, n. 24 per delega e n. 12 soci sovventori, di cui n. 2 in proprio e n. 10 per delega.

Sono presenti i consiglieri di amministrazione nelle persone di Bacci Rosanna, Manfredini Sara, 
Manfredotti Fabrizio, Magliani Simona, Ruffini Micaela, Pellegrini Matteo, Codeluppi Elisa e Viappiani 
Silvia. Risulta assente giustificato il consigliere Anceschi Emanuele.

Per il Collegio Sindacale è presente il dott. Emilio Canovi, sindaco effettivo, la dott.ssa Rosanna Salami, 
sindaco effettivo e la dott.ssa Martina Manfreda, sindaco effettivo. 

Con il parere favorevole dell’assemblea, è presente alla riunione, su invito, il sig. Alberto Orlandini 
consulente Obiettivo Impresa srl.

La Presidente, sentito il parere dei Soci, a favore, chiama a fungere da segretario il sig. Orlandini 
Alberto, il quale accetta.

Al punto 1 all’Ordine del giorno, viene data lettura del bilancio chiuso al 31.12.2021 in ogni sua parte di 
conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa che presenta i seguenti dati di sintesi:
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Bilancio al 31/12/2021

Stato Patrimoniale Abbreviato

31/12/2021 31/12/2020

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 225 300

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 154.751 177.160

II - Immobilizzazioni materiali 209.316 104.473

III - Immobilizzazioni finanziarie 903.890 849.755

Totale immobilizzazioni (B) 1.267.957 1.131.388

C) Attivo circolante

I – Rimanenze 6.459 10.290

II – Crediti 669.222 717.339

esigibili entro l'esercizio successivo 669.222 715.122

esigibili oltre l'esercizio successivo - 2.217

III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 99.986 -

IV - Disponibilita' liquide 414.648 353.663

Totale attivo circolante (C) 1.190.315 1.081.292

D) Ratei e risconti 5.855 12.505

Totale attivo 2.464.352 2.225.485

Passivo

A) Patrimonio netto

I – Capitale 16.741 16.874

IV - Riserva legale 1.134.314 1.101.495

V - Riserve statutarie 51.685 50.423

VI - Altre riserve 68.095 68.091

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 4.504 4.207

Totale patrimonio netto 1.275.339 1.241.090

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 544.621 531.109

D) Debiti 594.732 449.066

esigibili entro l'esercizio successivo 489.047 424.245
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31/12/2021 31/12/2020

esigibili oltre l'esercizio successivo 105.685 24.821

E) Ratei e risconti 49.660 4.220

Totale passivo 2.464.352 2.225.485

Conto Economico Abbreviato

31/12/2021 31/12/2020

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.352.729 1.998.607

2/3) variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, finiti e lavori in 
corso su ordinaz.

- (589)

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

- (589)

5) altri ricavi e proventi - -

contributi in conto esercizio 31.735 30.724

Altri 19.957 2.396

Totale altri ricavi e proventi 51.692 33.120

Totale valore della produzione 2.404.421 2.031.138

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 290.236 241.369

7) per servizi 323.983 262.903

8) per godimento di beni di terzi 50.771 53.009

9) per il personale - -

a) salari e stipendi 1.216.840 1.050.077

b) oneri sociali 253.009 209.268

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

117.044 97.458

c) trattamento di fine rapporto 101.346 75.852

e) altri costi 15.698 21.606

Totale costi per il personale 1.586.893 1.356.803

10) ammortamenti e svalutazioni - -

a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz.

88.878 70.034

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 22.409 22.473

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 66.469 47.561
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31/12/2021 31/12/2020

Totale ammortamenti e svalutazioni 88.878 70.034

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 3.831 3.043

13) altri accantonamenti 30.000 -

14) oneri diversi di gestione 34.007 30.814

Totale costi della produzione 2.408.599 2.017.975

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (4.178) 13.163

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni - -

Altri 1.103 -

Totale proventi da partecipazioni 1.103 -

16) altri proventi finanziari - -

b/c) da titoli iscr.nelle immob.che non costituisc.partecip.e da titoli 
iscr.nell'attivo circ.no partecip

- 1.369

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

- 1.369

d) proventi diversi dai precedenti - -

Altri 12.821 475

Totale proventi diversi dai precedenti 12.821 475

Totale altri proventi finanziari 12.821 1.844

17) interessi ed altri oneri finanziari - -

Altri 834 5.360

Totale interessi e altri oneri finanziari 834 5.360

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 13.090 (3.516)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 8.912 9.647

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

imposte correnti 6.733 5.440

imposte relative a esercizi precedenti (2.325) -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.408 5.440

21) Utile (perdita) dell'esercizio 4.504 4.207
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L’esposizione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 termina con la proposta di destinazione del 
risultato di esercizio contenuta all’interno della nota integrativa.

Si apre una breve e costruttiva discussione in cui vengono analizzati i risultati dei singoli cantieri 
dell’attività produttiva e viene data lettura, da parte della Presidente della Relazione sull’andamento 
sociale 2021.

Del ché, la dott.ssa Salami, a nome del Collegio Sindacale dà lettura della Relazione dei Sindaci al 
bilancio 2021 in cui si esprime parere favorevole all’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci.

Dopo breve ed esaustiva discussione dei contenuti, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, 
l’Assemblea dei Soci approva all’unanimità dei presenti ed aventi diritto al voto:

• Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 in ogni sua parte di conto economico, stato 

patrimoniale e nota integrativa

• La destinazione del risultato di esercizio, utile di euro 4.503,65 come segue:

- euro 1.351,10 alla riserva legale;
- euro 1.035,11 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

(determinato sia sull’utile netto che sulle somme preaccantonate a Riserva Legale);
- euro 2.117,44 alla riserva statutaria

Al punto 2 all’ordine del giorno, viene illustrato all’Assemblea dei Soci il Bilancio Sociale 2021.

I presenti, all’unanimità degli aventi diritto al voto, approvano il testo di Bilancio sociale 2021 della 
Cooperativa Il Ginepro e danno mandato al Consiglio di Amministrazione affinché provveda a 
depositare lo stesso, secondo obbligo di legge, presso la CCIAA Registro Imprese nei tempi vigenti.

Nulla essendovi da discutere e deliberare al punto 5 all’ordine del giorno, Varie ed eventuali, la 
riunione è tolta alle ore 20.00 previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente 
verbale.

La Presidente Il Segretario

Rosanna Bacci Alberto Orlandini


