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Stato patrimoniale micro
31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale
Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 1.650 1.900
B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 2.140 1.890
II - Immobilizzazioni materiali 657.265 679.440
III - Immobilizzazioni finanziarie 13.664 13.664
Totale immobilizzazioni (B) 673.069 694.994

C) Attivo circolante
I - Rimanenze 0 0
II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 77.764 87.523
Totale crediti 77.764 87.523

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0
IV - Disponibilità liquide 25.892 33.509
Totale attivo circolante (C) 103.656 121.032

D) Ratei e risconti 4.941 6.704
Totale attivo 783.316 824.630

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 29.100 12.600
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0
III - Riserve di rivalutazione 0 0
IV - Riserva legale 9.013 11.005
V - Riserve statutarie 0 0
VI - Altre riserve 22.029 30.255
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 7.347 4.933
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0
Totale patrimonio netto 67.489 58.793

B) Fondi per rischi e oneri 0 0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 33.119 33.843
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 83.049 112.781
esigibili oltre l'esercizio successivo 583.595 583.595
Totale debiti 666.644 696.376

E) Ratei e risconti 16.064 35.618
Totale passivo 783.316 824.630
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale
 

PREMESSA
La società, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 2435 - ter, ha predisposto il bilancio secondo le modalità previste per le
‘micro imprese’ e si è avvalsa dell’esonero della predisposizione dei seguenti documenti:
Rendiconto finanziario

Nota integrativa, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono state fornite le seguenti informazioni di cui

all’art. 2435 ter del Codice Civile, secondo comma:
Informativa sugli impegni, garanzie e passività potenziali, ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile, primo comma,
numero 9;
Informativa sui compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, ai sensi dell’art. 2427
del Codice Civile, primo comma, numero 16.

Relazione sulla gestione, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono state fornite le seguenti

informazioni di cui all’art. 2435 ter del Codice Civile, secondo comma:
Informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti possedute, ai sensi dell’art. 2428 del
Codice Civile, numero 3;
Informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate nell’esercizio, ai
sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, numero 4.

Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione applicati sono quelli previsti per le società che redigono il bilancio in forma

abbreviata e sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.
Ai sensi all’art. 2435 ter del Codice Civile, terzo comma, non sono state applicate le disposizioni del Codice Civile di cui
all’articolo 2423, quinto comma e all’articolo 2426, primo comma numero 11 bis (valutazione degli strumenti finanziari
derivati).

La società si è avvalsa della facoltà di cui al comma 7 dell’ art. 2435-bis di iscrivere i titoli al costo d’acquisto, i crediti al

presunto valore di realizzo e i debiti al valore nominale.
Ai sensi di quanto disposto dall'art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni statutarie, ci si è
avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio.

Le ragioni che hanno giustificato tale dilazione sono costituite dalle dimissioni di un amministratore, cui è seguita una

riorganizzazione interna che ha determinato un allugamento dei tempi necessari per raccogliere i dati contabili e

verificarli, in particolare quei dati relativi ai bandi e progetti finanziati da enti e fondazioni, che venivano seguiti

dall'amministratore dimissionario.
 
Le tabelle sotto riportate, ove presenti, espongono le seguenti informazioni:
1) ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori;
2) importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi 
ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto
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Amministratori

Compensi 27.650

Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle 
passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Importo

Garanzie 1.200.000

di cui reali 1.200.000

Ristrutturazione del debito
Nell'esercizio corrente la società non ha attivato operazioni di ristrutturazione del debito.
Note sull'applicazione dell’art. 60, comma 7-bis D.L. 104/2020 – ‘sospensione ammortamenti’
La società non si è avvalsa, per l'esercizio chiuso al 31/12/2021, della facoltà di deroga sopra menzionata.

La società si è avvalsa, per l'esercizio chiuso al 31/12/2020, della predetta facoltà, così come riportato nel bilancio chiuso a

tale data.
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Conto economico micro
31-12-2021 31-12-2020

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 143.138 88.936
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 66.613 56.353
altri 22.882 28.666
Totale altri ricavi e proventi 89.495 85.019

Totale valore della produzione 232.633 173.955
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.532 6.122
7) per servizi 111.502 86.228
8) per godimento di beni di terzi 927 981
9) per il personale

a) salari e stipendi 43.000 35.212
b) oneri sociali 12.889 10.737
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 6.125 6.282

c) trattamento di fine rapporto 6.125 6.282
Totale costi per il personale 62.014 52.231

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni 24.564 2.027

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 950 950
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 23.614 1.077

Totale ammortamenti e svalutazioni 24.564 2.027
14) oneri diversi di gestione 9.304 10.231
Totale costi della produzione 212.843 157.820

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 19.790 16.135
C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

altri 12 6
Totale proventi diversi dai precedenti 12 6

Totale altri proventi finanziari 12 6
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 12.455 11.208
Totale interessi e altri oneri finanziari 12.455 11.208

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (12.443) (11.202)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 7.347 4.933
21) Utile (perdita) dell'esercizio 7.347 4.933
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Bilancio micro, altre informazioni

 
ALTRE INFORMAZIONI

Informazioni relative alle cooperative

Introduzione, Informazioni relative alle cooperative
La società, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 2435 - ter, nel predisporre il bilancio secondo le modalità previste per le
‘micro imprese’ fornisce, in calce al Conto Economico, le seguenti specifiche informazioni:
Informativa ex art. 2513 del Codice Civile;
Informativa ex art. 2528, comma 5, del Codice Civile;
Informativa ex art. 2545 del Codice Civile;
Informativa ex art. 2545-quinquies del Codice Civile;
Informativa ex art. 2545-sexies del Codice Civile.
La cooperativa, ai sensi dell’art. 2512 del codice civile, è iscritta all’Albo delle Cooperative a mutualità prevalente
presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
La sussistenza della condizione della prevalenza, così come prevista dall’art. 2513 del codice civile, viene documentata nei
successivi paragrafi.

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Attestazione della prevalenza ai sensi dell'ex art. 2513 del Codice Civile
Ai sensi dell’art. 2513 del Codice Civile, segnaliamo che la cooperativa, nell’esercizio di riferimento del presente bilancio
ed in quello precedente, ha intrattenuto rapporti economici nei confronti dei soci tali da consentirle, alla chiusura
dell'esercizio cui il presente bilancio fa riferimento, il rispetto delle condizioni di mutualità prevalente.
In particolare:
 
Ai sensi dell’art. 2513, comma 1, del Codice Civile, si segnala che la cooperativa, in quanto cooperativa sociale che
rispetta le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, è considerata a mutualità prevalente, indipendentemente dai
requisiti di cui al citato art. 2513 del codice civile, in virtù di quanto disposto dall’art. 111-septies delle Norme di
attuazione e transitorie del Codice Civile. Ciò nonostante, ed al fine di integrare l’informativa di bilancio (anche in
ossequio a quanto previsto dal nuovo verbale di revisione), si precisa che i rapporti di scambio con i soci portano alla
seguente rappresentazione degli scambi mutualistici:  
 
 esercizio corrente esercizio corrente % esercizio precedente esercizio precedente %
Costo del lavoro soci 
(B7+B9)

97.810 73 74.414 72

Costo del lavoro non 
soci (B7+B9)

36.274 27 29.054 28

TOTALE 134.084 100 103.468 100
 

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
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Informazione sui criteri seguiti per l’ammissione di nuovi soci ai sensi dell’ex art. 2528 del
Codice Civile
Nell’ammissione dei soci e nella relativa procedura si sono osservate le norme previste dalla legge, dallo statuto sociale e

dai regolamenti approvati dall’Assemblea dei soci.
In particolare, si sono adottati criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e con l’attività economica
svolta. Si è quindi tenuto conto della potenzialità della cooperativa, delle caratteristiche dell’aspirante socio e di tutti gli
altri requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dallo statuto e comunque atti a valutare la effettiva capacità dell’aspirante
socio di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali
In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all'ammissione di nuovi soci, si procede di
seguito ad illustrare i movimenti dell'esercizio:
n. soci all'inizio dell'esercizio: 9

domande di ammissione pervenute 1
domande di ammissione esaminate 1
domande di ammissione accolte 1
recessi di soci pervenuti 1
recessi di soci esaminati 1
recessi di soci accolti 1
totale soci alla chiusura dell'esercizio - 9

Si ritiene opportuno riportare le informazioni relative al capitale sociale sottoscritto dai soci sovventori
- capitale sottoscritto da 1 socio per l'importo di euro 4.000,00 suddiviso in numero 8 quote nominative del valore di euro

500,00 cadauna

- capitale sottoscritto da 1 socio per l'importo di euro 15.000,00 suddiviso in numero 30 quote nominative del valore di

euro 500,00 cadauna

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

Informazione sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo
mutualistico ai sensi dell’ex art. 2545 del Codice Civile
Le linee operative che hanno caratterizzato tutta la gestione sono state improntate al conseguimento del miglioramento
delle condizioni economiche di tutti i soci oltre che dell’economia locale.
La società è regolata dalle disposizioni del codice civile in materia di Società Cooperative.
Lo scopo mutualistico della cooperativa viene precisato dall'art. 3 del vigente statuto sociale.
L'oggetto sociale viene analiticamente individuato nell'art. 4 del vigente statuto.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2545 del codice civile e dall’art. 2 della legge 59/92 gli amministratori
espongono la seguente relazione volta ad indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi
statutari.

"La Società Cooperativa Sociale AttivaMente opera nel campo teatrale dal 2005. Convinta dell’importanza che l’arte, la

cultura e in particolare il teatro hanno nella crescita personale e collettiva delle persone, la Cooperativa ha come

caratteristica principale quella di fondere tra loro discipline diverse, quali teatro, psicopedagogia e counseling. Anche nel

2021, quindi, la Cooperativa ha svolto la sua azione nei seguenti campi:
Promozione del benessere attraverso l’espressione teatrale, declinata in varie forme;
Prevenzione del disagio giovanile attraverso attività di carattere culturale e attraverso l’educazione affettiva;
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Prevenzione della dispersione scolastica attraverso l’attivazione di servizi all’interno degli Istituti scolastici di vario
ordine e grado, quali iniziative culturali e laboratori legati all’educazione emozionale e alla promozione primaria e
secondaria;
Attività educative di teatro presso la propria sede e/o comunità, scuole, enti ed organizzazioni;
Corsi di formazione professionale interni o in altre realtà per promuovere il benessere in campo lavorativo;
Produzione e promozione di spettacoli teatrali e altri eventi culturali e sociali.

Nel corso del 2021 la Cooperativa ha portato avanti le attività di carattere socio-culturale che stanno alla base della sua
fondazione. Ogni azione è basata sull’importanza della singola persona, delle sue caratteristiche peculiari e del suo
benessere nella convinzione che, partendo dall’attenzione e dal lavoro che il singolo può fare su se stesso, si può arrivare
ad aumentare il benessere anche della società di cui questo fa parte.
 
Le attività in sede
Il 2021 ha rappresentato un anno di ripartenza e implementazione, che ha stimolato nuovi ragionamenti da cui sono nati
prodotti impensati e che ha posto delle importanti fondamenta per lo sviluppo futuro.
La cooperativa ha consolidato e ampliato le proprie attività, continuando a dare particolare attenzione alla proposta
formativa, attraverso laboratori e corsi rivolti ai singoli privati che hanno come obiettivo la cura di sé ed il benessere dei
partecipanti. Conoscere se stessi, comprendere il significato delle emozioni, liberare le proprie potenzialità creative, sono
tutte esigenze diffuse nella società contemporanea, sulle quali si è deciso di rispondere immaginando corsi dall’approccio
innovativo e caratterizzati da un’attenzione altissima verso gli allievi.

Così come i corsi di gruppo, anche il servizio di counseling ha registrato un grande incremento delle richieste di sostegno

e d’aiuto da parte di famiglie e di ragazzi e ragazze. La fascia di età con maggiore richiesta è quella tra i 12 e i 18 anni e

le principali motivazioni per cui si sono rivolti ad AttivaMente sono difficolta di crescita e relazione, disturbi d’ansia e

dell’alimentazione.
Nel 2021 si è concretizzato il progetto editoriale MacGuffin per cui era stata lanciata una raccolta fondi alla fine del
2020. Periodico online che declina in forma scritta e divulgativa il pluriennale lavoro di AttivaMente sui temi del
cambiamento e della crescita personale. Con un abbonamento annuale contenuto, oltre 300 abbonati (suddivisi su tutto il
territorio nazionale) hanno ricevuto periodicamente, direttamente nella casella di posta elettronica, spunti di riflessione e
di introspezione, grazie ai contributi di diverse professionalità.
 
Le attività fuori sede
Nel 2021 AttivaMente ha ripreso il lavoro nel settore scuole. Molte le richieste di interventi di formazione e prevenzione
primaria e secondaria nelle scuole di ogni ordine e grado di Como, provincia e dell’hinterland milanese.
 

RASSEGNA TEATRALE IMPRESSIONI

Breve rassegna dal titolo Impressioni - Spettacoli per lasciare un segno svolta nel mese di settembre 2021 presso l’Ex

Tinto Stamperia di Val Mulini (Como) organizzata in collaborazione con Intrecciteatrali, con il sostegno di Fondazione

Cariploecon il contributo del Comune di Bisuschio e Consorzio Abitare.
Rassegna rivolta in particolare modo alla fascia 11-16 anni, periodo molto delicato che necessita di essere più coinvolto e
trovare una voce nel dibattito culturale contemporaneo.

PROGETTO OIKOS – PRIMA AZIONE

La prima azione del progetto, supportato da Fondazione Cariplo, è stata la rassegna “Little by Little | Cambiare il mondo

con dei messaggi vocali”: rubrica di messaggi trasmessa tramite canale Telegram dedicato. Piccoli pensieri quotidiani

inviati per un periodo di 3/4 settimane per stimolare una coscienza più connessa con se stessi e con l’ambiente

circostante.
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Nel 2022 prevediamo la realizzazione della seconda e conclusiva azione del progetto.
 
Sensibilizzazione e coinvolgimento del territorio/pubblico
Nel corso dell’ultimo anno i rapporti con gli interlocutori pubblici e privati del territorio sono stati buoni e sicuramente in
linea con gli obiettivi dello statuto di AttivaMente. La Cooperativa è infatti convinta dell’importanza della collaborazione
con altre realtà del territorio (tra le quali, Camera di Commercio di Como, e Confcooperative). In questo modo, è infatti
possibile lavorare in modo sinergico e fare della collaborazione con le altre realtà un valore aggiunto che distingue
quotidianamente la progettualità e la capacità realizzativa della Cooperativa. Il consolidamento del lavoro in sede ha
reso possibile la costituzione di uno spazio di confronto quotidiano, interno ed esterno, che ha migliorato la qualità e l’
efficacia del lavoro, oltre a diventare un vero e proprio punto di riferimento per gli utenti. La sede di AttivaMente vuole
infatti essere sempre più un punto di relazione tra le persone, di incontro e di benessere.
 
Progetti futuri
Negli obiettivi futuri della Cooperativa c’è sicuramente il proseguimento della crescita raggiunta negli anni prepandemia
e dell’aumento di visibilità e riconoscimento sul territorio in quanto ente di formazione. A questa azione formativa, si
affianca anche il continuo miglioramento di AttivaMente come organizzatore di eventi e progetti in grado di fondere
aspetto sociale e culturale. Una caratteristica che al momento identifica la cooperativa sul territorio e ne individua le
linee guida di ogni sua azione. Anche attraverso un lavoro di crescita aziendale e di riorganizzazione interna, AttivaMente
vuole riuscire ad implementare la sua azione progettuale e di intervento non solo sul territorio (sviluppando nuove
sinergie e nuovi prodotti), ma anche cercando di esportare quelli già esistenti in nuovi contesti."

 
Prospettiva della continuità aziendale
Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità
aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato,
almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione
di reddito.
A tale proposito si segnala che, nel mese di febbraio 2020, in Italia si è manifestata l’emergenza sanitaria epidemiologica
da “Coronavirus” (cd. “COVID-19”) a fronte della quale sono stati emanati numerosi decreti governativi contenenti
misure d’urgenza per la prevenzione ed il contenimento dell’epidemia.
Le incertezze presenti alla data di redazione dei bilanci al 31.12.2019 e 31.12.2020 hanno comportato l'emanazione di
specifiche disposizioni in materia di bilanci di esercizio, con specifico riferimento alla verifica del requisito della
continuità aziendale (art. 7 della Legge 05/06/2020 n. 40 e art. 38-quater della Legge 17/07/2020 n. 77 ).
I sopracitati decreti hanno comportato alcuni impatti sulla gestione aziendale anche per l'esercizio 2021, anche in relazione
all'adozione di specifici protocolli sanitari, tali da non comportare, in ogni caso, significative incertezze.
In relazione a quanto sopra, si precisa che la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della
continuazione dell’attività in base alle ordinarie procedure di valutazione ex art. 2423-bis, co. 1, n. 1, C.C., e quindi
adottando i criteri di funzionamento di cui all’art. 2426 C.C., in considerazione dell’effettuata stima prospettica sulla
funzionalità aziendale intesa come la capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante,
destinato alla produzione del reddito anche se la generale imprevedibilità dell’attuale fase di emergenza sanitaria (cui
aggiungere quella politica correlata alla recente crisi ucraina) nonché le incertezze sugli sviluppi normativi, economici e
sociali richiedono un costante aggiornamento delle valutazioni prospettiche affinché le stesse mantengano il requisito
dell'attendibilità.
In forza di ciò si stima che la prosecuzione dell’attività aziendale potrà avvenire nella permanenza del presupposto della
continuità aziendale anche nell’esercizio 2022.
Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse ulteriori significative
incertezze.
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Informazioni richieste dall’art. 2545 - quinquies, comma 2 Codice Civile
La società non distribuisce dividendi ai soci cooperatori. Non risulta, dunque, necessaria la verifica della condizione di
distribuibilità statuita dalla norma in esame.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

 
Informazioni sul ristorno ai soci ai sensi dell'ex art. 2545 sexies del Codice Civile
Nel bilancio non risultano stanziati ristorni a favore dei soci.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni (contributi,
incarichi retribuiti, vantaggi economici) ricevute dalle pubbliche amministrazioni.
 
 Dati identificativi del soggetto erogante Somma/Valore Causale
1 AGENZIA DELLE ENTRATE

Via Giorgione 106, 00147 Roma

c.f. e p.iva 06363391001

5.474 contributo decreto sostegni

2 AGENZIA DELLE ENTRATE
Via Giorgione 106, 00147 Roma

c.f. e p.iva 06363391001

5.474 contributo decreto sostegni 
bis

3 AGENZIA DELLE ENTRATE
Via Giorgione 106, 00147 Roma

c.f. e p.iva 06363391001

1.144,39 5 per mille anno 2020

4 Camera di Commercio Como e Lecco
Via Parini 16, 22100 Como

c.f. e p.iva: 03788830135

4.800 Contributo bando sostegno 
digitale alle imprese 
turistiche

Totale  Euro 16.892,39  
 
Si evidenzia che l'indicazione nella soprastante tabella è stata effettuata adottando il criterio informativo di cassa.
Si dichiara inoltre che, nel corso dell’esercizio, la Società ha incassato aiuti di Stato, oggetto di pubblicazione nel Registro
Nazionale degli aiuti di Stato, al quale conseguentemente si rinvia per le informazioni relativi ai vantaggi economici
riconosciutici, assolvendo in tal modo l’obbligo informativo di trasparenza di cui alla Legge 124/2017, in conformità a
quanto previsto dall’art. 1, co. 125-quinquies, L. 124/2017.

 
Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d’esercizio
come segue:
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30% a riserva legale €.2.203,96
3% ai fondi mutualistici (art.11, 59/92) €.220,40

riserva straordinaria indivisibile ex art. 12 L. 904/77 €.4.922,18
TOTALE UTILE ESERCIZIO 2021 €.7.346,54

 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
JACOPO BOSCHINI
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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