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NOTA METODOLOGICA:

La redazione del Bilancio Sociale di ALTIMONTI COOPERATIVA SOCIALE è stata curata da Obiettivo Impresa 

Srl in collaborazione con Elisa Buzzi   per la raccolta dei dati e delle informazioni.  Le informazioni ed i dati 

sono riferiti all’anno 2021 o al bilancio al 31.12.2021.  Nella sua stesura ci siamo ispirati ai seguenti criteri: 

Chiarezza nell’esposizione. 

Coerenza nel fornire informazioni idonee a far comprendere agli stakeholder il nesso esistente tra la 

missione dichiarata, gli obiettivi strategici, le attività effettivamente svolte ed i risultati prodotti. 

Completezza dei contenuti, al fine di consentire agli stakeholder di valutare i risultati sociali, economici ed 

ambientali dell’organizzazione. 

Veridicità dei dati. 

Sinteticità nei modi di presentazione.

Il presente documento è articolato in 3 parti:

 nella prima sono descritti la mission ed i valori che orientano l’attività, l’assetto istituzionale ed 

operativo della cooperativa;

 nella seconda sono individuati i rapporti esistenti con i vari portatori di interessi e si rende conto 

delle attività del 2021;

 nella terza sono esposti i numeri e le economie, con particolare riferimento alla distribuzione della 

ricchezza prodotta.

PARTE PRIMA - IDENTITA’ E VALORI

CHI SIAMO

Alti Monti è una cooperativa sociale onlus.
Organizza vacanze ecologiche sociali, gestisce due strutture. Si occupa, inoltre, della gestione di 
percorsi e sentieri in collaborazione con guide escursionistiche locali anche per Ipo Vedenti.
Raccolta castagne, essiccatura nei metati di Civago e produzione farina.
Manutenzione di sentieri, parchi e giardini pubblici.
La Cooperativa Sociale si impegna alla conservazione e tutela del patrimonio ambientale e delle 
tradizioni e attività antiche.
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GOVERNANCE	

L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L'assemblea ordinaria: 

1) approva il bilancio consuntivo compresa la relazione del consiglio di amministrazione, approva 
l'eventuale bilancio preventivo e l'eventuale programma di sviluppo aziendale e ne verifica 
periodicamente l'attuazione; 

2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il consiglio di 
amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 29 del presente statuto, e 
provvede alle relative nomine e revoche; 

3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attivi-tà 
collegiale; 

4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio 
sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale 
revoca ai sensi dell'art. 2400 del c.c.; 

5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di revisione legale (3, 
secondo quanto previsto nel successivo art. 36 del presente statuto e determina il corrispettivo 
spettante agli incaricati; 

6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della 
revisione legale, se nominato; 

7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'as-semblea 
straordinaria; 

8) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti. economici ulteriori, a titolo di 
maggio-razione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge; 

9) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di 
avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa; 10) delibera, 
all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, an-che economico, da 
parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni 
previste dalla legge, il programma di mobilità; 

11) delibera l'ammontare delle azioni che si richiede di sottoscrivere a chi presenta do-manda di 
ammissione a socio cooperatore; 

12) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di ammini-strazione, 
in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'in-teressato di 
pronuncia assembleare; 

13) delibera sull'eventuale erogazione del ristoro ai sensi dell'articolo 38 del presente statuto e 
sulle forme dell'erogazione stessa, compreso l'emissione. di strumenti finanziari; 14) delibera su 
tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua compe-tenza dalla legge o dal 
presente Statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio d'ammini-strazione; 

15) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico. 

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una 'volta all'anno entro 120 giorni successivi alla chiusura 
dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni, qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del 
bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto 
della società, 

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo creda neces-sario o 
ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal colle-gio sindacale 
o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci 
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sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data 
della richiesta; qualora il consiglio d'amministrazione non vi ' proceda, la convocazione è effettuata 
dall'organo di controllo. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione si compone da n. 3 a n. 15 consiglieri eletti dall'assemblea generale. 
La determinazione del numero dei consiglieri spetta all'assemblea prima di procedere alla loro 
nomina. 

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori di cui al titolo IV del presente statuto, 
l'ammini-strazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la 
mag-gioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate 
dai soci cooperatori persone giuridiche. 

Il consiglio di amministrazione resta in carica tre esercizi; in ogni caso gli amministratori scadono 
alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ulti-mo esercizio 
della loro carica. 

Gli amministratori possono essere rieletti.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi 

negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente 
autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione della cooperativa. Spetta 
al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso 
dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incari-chi, a carattere 
continuativo, in favore della società. 

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente; può delegare, determi-nandole 
nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un 
comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, ol-tre alle materie di cui 
all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammis-sione, di recesso e di 
esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. 

Competenze:

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e 
straordinaria della cooperativa. 

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indi-care 
specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile i criteri seguiti nella 
gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico nonché le ragioni delle 
determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci; devono inoltre documentare 
la sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o precisare le azio-ni che si intendono 
intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita tem-poranea ai sensi 
dell'articolo 2545-octies c.c.. 
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STRUTTURA E ORGANIGRAMMA

PRESIDENTE MOROTTI GIANLUCA

VICEPRESIDENTE FIORINI SERGIO

CONSIGLIERI DIAMBRI ERIKA

GASPARI CLAUDIO

GIGLI CANIPAROLI STEFANIA

NINZOLI PAOLO

VERONI GIULIANA
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SECONDA PARTE - TIPO ATTIVITA’ SVOLTA

SCOPO

La Cooperativa ha lo scopo di promuovere l'interesse attorno alle opportunità di sviluppo e di 
creazione di lavoro e reddito delle comunità dell'Appennino Reggiano, con particolare ri-ferimento 
al paese e all'area di Civago ma non esclusivamente limitate ad esso. La Coo-perativa intende quindi 
promuovere e sviluppare tutte quelle iniziative che migliorino le condizioni sociali della comunità 
di Civago e delle aree circostanti contrastando i fenomeni di spopolamento e di emigrazione, la 
diminuzione delle famiglie attive residenti sul territo-rio; l'invecchiamento della popolazione, 
l'impoverimento sociale e culturale, la crescente solitudine dei cittadini e, tra di essi, delle categorie 
sensibili. Per perseguire la promozione sociale della comunità la Cooperativa potrà quindi 
intraprendere iniziative caratterizzate da forti contenuti sociali e culturali in diversi settori come 
meglio specificato nel successivo articolo 4 del presente ·Statuto. La Cooperativa inoltre ha lo scopo 
di favorire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei 
cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. 

Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la ge-stione in 
forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità d'occupazione e le 
migliori condizioni economiche, sociali e professionali. 

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la coope-rativa un 
ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipolo-gie previste 
·dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. 

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da appo-sito 
regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n0142. 

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. 

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata. 

La cooperativa si propone altresı̀ di partecipare al Movimento Cooperativo unitario italiano. Perciò 
stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (in seguito 
"Legacoop"), associazione nazionale di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente 
riconosciuta, e alle sue organizzazioni territoriali e settoriali. Su deli-bera del consiglio 
d'amministrazione potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono 
iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. 
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OGGETTO

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto: 

1) organizzare e gestire attività assistenziali, di cura e vigilanza, a carattere domiciliare o simile, in 
strutture o centro residenziali o semiresidenziali, a favore di anziani, di infermi o disabili, di 
portatori di handicap, e di chiunque si. trovi in condizioni fisiche, psichiche 0- so-ciali che 
determinano stati di bisogno o di emarginazione; 

2) gestire servizi territoriali a carattere residenziale, semi residenziale o in strutture protet-te che 
si propongono il miglioramento della condizione fisica o psichica, morale ed intellet-tuale, sia 
direttamente che indirettamente o per conto dı̀ Enti pubblici e privati, dello Stato, Provincie, 
Comuni e di istituzioni pubbliche e private comunque denominate; 

3} organizzare e gestire attività ludico-educative per tutte le età, quali ad esempio campi gioco 
estivi, gestione dı̀ ostelli e case di vacanza, ludoteche, corsi di attività motoria ed attività ludiche in 
genere; 

4) organizzare e gestire attività educative rivolte all'età prescolare quali ad esempio asili nido, 
scuole materne, dopo scuola, nonché servizi di puericoltura continuata e tempora-nea; 

5) esercitare attività complementari all'insegnamento della scuola primaria e secondaria inferiore 
e superiore che siano di ausilio alla didattica dell'insegnamento istituzionale e del programma 
degli stessi; 

6) organizzare e gestire corsi formativi didattici dedicati a coinvolgere l'ambiente scolastico e tutti 
gli interessati in generale sui temi inerenti il territorio per le sue con notazioni agricole, fo resta lı̀, 
naturalisti che e ambientali, storico culturali anche in collaborazione con altre figure pubbliche o 
private; 

7) fornire servizi e consulenza relativamente allo sviluppo di attività correlate all'oggetto sociale. 

8) perseguire la promozione sociale della comunità locale intraprendendo iniziative rivolte alla 
valorizzazione dell'ambiente naturale, al territorio ed alle sue vocazioni, ai parchi na-zionali, 
regionali o di altra natura, all'esercizio di attività di valorizzazione dei prodotti tipici, fattorie 
didattiche e non, allevamenti zootecnici compresi quelli ittici, agriturismo, ogni altra attività nel 
campo del turismo, della promozione culturale e dello sport e della gestione di strutture, 
organizzazione e gestione di eventi culturali, gastronomici, corsi formativi ed eventi didattici e, in 
generale, a tutte le iniziative' rivolte alla ,valorizzazione della natura/ e dei suoi prodotti, della 
cultura e delle tradizioni agro-silvo-pastorali, storiche e culturali è imprenditoriali del territorio 
dell'appennino nonché la gestione di attività commerciali ed ar-tigianali e la gestione di servizi di 
interesse pubblico .. 

9) Promuovere l'inserimento lavorativo, ove possibile e nelle attività compatibili, di persone 
appartenenti categorie svantaggiate, disabili e portatori di handicap; 

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessario utili alla realizza-zione 
degli scopi sociali. 

Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa potrà anche e tra l'altro: 

a) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, 
consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul merca-to; 

b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fideiussori diretti a 

consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli 
approv-vigioname0tied il credito; 

c) 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 
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dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del consegui-mento dell'oggetto 
sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia; è per~ tanto tassativamente 
vietata [a raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma; 

d) prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comodato, costruire, 
rio; costruire ed acquistare immobili, anche come sede sociale, magazzini, negozi, impianti, 
macchinari ed attrezzature; cedere a noleggio, in' affitto, in proprietà, in comodato, in loca-zione, 
alienare anche a riscatto, ai soci, ed a terzi i beni descritti nel presente comma; 

e) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivo-glia 
forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società cui la cooperativa aderisce o 
partecipa, nonché a favore di altre cooperative; 

f) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato dalla Regione e da enti 
locali, oltre i finanzia menti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, 
parastatali o da privati; 

g) assumere partecipazioni in altre cooperative sociali, ai sensi dell'art.11 della Legge 381/91, a
cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della lo". re attività; 

h) costituire fondi formati con i conferimenti dei soci sovventori finalizzati allo sviluppo 
tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell’art della legge 
31.01.1992, n.59; 

i) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ° 
all'ammodernamento aziendale, da finanziare con l'emissione, a norma dell'art.5 delle Legge n.59' 
del 1992, di azioni di partecipazione cooperativa; 

j) stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi in Italia e 
all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società 
di ogni genere; 

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

I) emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e 
di ogni altra disposizione in materia. 

m) la cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-
sèpties del codice civile.

PRESENTAZIONE DEI SERVIZI SVOLTI

L’ATTIVITA’ SVOLTA

Organizza vacanze ecologiche sociali, gestisce due strutture. Si occupa, inoltre, della gestione di 

percorsi e sentieri in collaborazione con guide escursionistiche locali anche per Ipo Vedenti.

Raccolta castagne, essiccatura nei metati di Civago e produzione farina.

Manutenzione di sentieri, parchi e giardini pubblici.
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PORTATORI DI INTERESSI

Il bilancio sociale è rivolto agli interlocutori sociali che, direttamente o indirettamente, sono 

coinvolti nell’esercizio dell’attività della cooperativa: da un lato coloro che impiegano risorse sotto 

forma di mezzi patrimoniali, prestazioni di lavoro, forniture di servizi, dall’altro coloro che 

utilizzano i risultati dell’attività aziendale e sui quali si riflette anche indirettamente tale attività. 

STAKEHOLDER

Soci	volontari: sono coloro che prestano gratuitamente il loro lavoro a favore della Cooperativa. Sono iscritti 

nell’apposita sezione del libro soci e non superano la metà del numero complessivo dei soci.

Gli	altri	 soci: sono soci ordinari regolarmente iscritti nel libro soci. Essi prendono parte alle Assemblee 

definendo le linee guida della cooperativa.
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TERZA PARTE NUMERI

Il volume di affari 2021 della Cooperativa Altimonti è risultato pari ad euro 25.325, mentre l’anno precedente 

era pari ad euro 17.825.

La cooperativa ha un capitale sociale di euro 8.650 e nell’anno 2021 ha conseguito una perdita di esercizio 

pari a euro 421.

DATI SULL’OCCUPAZIONE 

Non ci sono dipendenti in essere.

0

10000

20000

30000

Ricavi

Ricavi delle Vendite

2020 2021



BILANCIO SOCIALE

Pagina 12

PARTECIPAZIONI

APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

La Cooperativa Altimonti aderisce a Lega cooperative Emilia Ovest al n. A210504

I SOCI

Totali Maschi	 Femmine Di	cui	lavoratori

Ordinari	persone	
fisiche

59 42 17

Persone	
giuridiche

0 0 0

PREVALENZA

Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente.
La cooperativa è iscritta all'Albo Nazionale delle società cooperative al n. A210504, come previsto 
dall'art. 2512 u.c. del codice civile, nella sezione cooperative a mutualità prevalente nella categoria 
"cooperative sociali di produzione e lavoro".
Essa realizza lo scambio mutualistico tramite l'utilizzo delle prestazioni lavorative dei soci, il cui 
scopo è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria 
attività lavorativa, continuità di occupazione e le miglior condizioni economiche, sociali e 
professionali.
Per quanto riguarda la prevalenza si segnala che la cooperativa non raggiunge la mutualità 
prevalente, ma si precisa che essendo cooperativa sociale non è tenuta al rispetto dei requisiti di 
cui all'art. 2513 del c.c., cosı ̀come stabilisce l'art. 111 - septies della disposizione per l'attuazione 

Altimonti 
partecipazioni

BOOREA 
EMILIA 

OVEST S.C.
COOPERFIDI
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del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. N. 381/1991 e successive modifiche). Detta norma 
infatti prevede che le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge n. 381/1911 c.c. 
sono considerate a mutualità prevalente di diritto.
Si specifica inoltre che la cooperativa:
- ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e 
all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed assistenziali.
- al 31/12/2021 la cooperativa non ha soci volontari.
Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all'art. 2514 c.c. e che non trova applicazione l'art. 
2512 c.c. in quanto cooperativa sociale.
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BILANCIO	AL	31/12/2021

Stato Patrimoniale Abbreviato

31/12/2021 31/12/2020

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 510 680

II - Immobilizzazioni materiali 754 947

III - Immobilizzazioni finanziarie 400 400

Totale immobilizzazioni (B) 1.664 2.027

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 2.258 900

II - Crediti 4.463 3.634

esigibili entro l'esercizio successivo 4.463 3.634

IV - Disponibilita' liquide 8.350 12.957

Totale attivo circolante (C) 15.071 17.491

D) Ratei e risconti 1.113 372

Totale attivo 17.848 19.890

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 8.650 8.650

IV - Riserva legale 1.870 1.360

V - Riserve statutarie 2.000 861

VI - Altre riserve (1) -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (421) 1.700

Totale patrimonio netto 12.098 12.571

D) Debiti 5.750 7.319

esigibili entro l'esercizio successivo 5.750 7.319

Totale passivo 17.848 19.890
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Conto Economico Abbreviato

31/12/2021 31/12/2020

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 25.325 17.825

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

1.358 512

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

1.358 512

5) altri ricavi e proventi - -

contributi in conto esercizio 2.269 4.553

altri 323 297

Totale altri ricavi e proventi 2.592 4.850

Totale valore della produzione 29.275 23.187

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 10.051 6.128

7) per servizi 17.522 10.108

8) per godimento di beni di terzi 232 329

9) per il personale - -

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

- 118

e) altri costi - 118

Totale costi per il personale - 118

10) ammortamenti e svalutazioni - -

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

363 347

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 170 170

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 193 177

Totale ammortamenti e svalutazioni 363 347

14) oneri diversi di gestione 1.528 4.457

Totale costi della produzione 29.696 21.487

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (421) 1.700

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (421) 1.700

21) Utile (perdita) dell'esercizio (421) 1.700



BILANCIO SOCIALE

Pagina 16

FONDI MUTUALISTICI (3%)

I versamenti al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione sono 

regolarmente effettuati a Coopfond spa.

CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI E ALTRI CONTRIBUTI

Nel 2021 la Cooperativa ha ricevuto euro 313,00 come contributo Covid19 art.60 c.7 sexies 

dl.104/2020.

5 PER MILLE

Nel corso del 2021 la cooperativa ha ricevuto con bonifico 1.955,91 euro come contributo del 

5x1000 dell’Irpef, nello specifico per gli anni 2019/2020.

RELAZIONI CON IL TERRITORIO 

La cooperativa ha ottimi rapporti con gli Enti locali a cui fornisce informazioni e dettagli sulle 

attività svolte.

PROSPETTIVE SUL FUTURO 

Sono in fase di realizzo i lavori necessari per completare la struttura “IL MULINO” di Civago adibito 

a rifugio escursionistico. La proprietà dell’immobile è del Comune di Villa Minozzo e degli Usi Civici 

di Civago.

ALTRE INFORMAZIONI

La Cooperativa è inscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative al n. A210504 dal 20/01/2011, nella 

Sezione Cooperative a mutualità prevalente di cui agli art. 2512 e seg., Categoria cooperative sociali 

di produzione e lavoro-gestione di servizi, di tipo A.
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CONTATTI:

ALTI	MONTI	SOCIETA’	COOPERATIVA	SOCIALE

Via Ca’ Del Ponte,13 – 42030 VILLA MINOZZO (RE)

MAIL: morsellipaola@gmail.com PEC altimonticoop@legalmail.it

Iscritta nell’Albo delle Coop.ve al n. A210504

Sez. Coop.ve a Mutualità Prevalente di diritto

C.F. e P.I. 02459150351 – Rea di RE n. 283386
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