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(conforme al modello approvato con D.M. 1210612017 del Ministelo dello Sviluppo Economico)

SEZIONE I - Rilevazione

DATI IDENTIFICATIVI

II Revisione eseguita dal 3111212022 al 3010112023

Data delle eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte (art. 6, comma 6, D. Lgs. 220102)

Denominazione dell'ente CASA DEGLI ANGELI COOPERATIVA SOCTALE

Matricola 46630

Sede legale
(indirizzo, telefono, e-mail, sito WEB)

*Si raccomanda al revisore di verifìcare
che la pec sia univoca ed attiva, in caso

negativo, diffidare la cooperativa alla
r egolar izzazione del I a stessa.

Via :VIA BELVEDERE 29

Provincia LECCO

Comune LECCO

cap 23900

Telefono 03411364481

Fax 034v364481

e-mail amministrazione@casadegliangeli.it

PEC*

casadegliangeli@legalmai Lit

siro rù/eb

Eventuale sede amministrativa Via

Provincia

Comune

cap

Telef'ono

Fax

e-mail

Sito Web

Data costituzione 26106/1995

Termine della società Indeterrninato fJ 3111212050

Codice Fiscale 02202560138

Data ultima revisione 2810212022
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che ha disposto la revisione CONFCOOPERATIVE

Rappresenta I'ente cooperativo, nel corso della revisione, il Sig.

BARBIERI DANTE
in qualità di+: legale t'appresentante identificato con documento

Carta d'identità n.CA l6999GY rilasciata in data 20.08.2020 dal Comune di Calolziocorte (LC), con scadenza il
27.02.2031

(in caso di delega allegare la stessa e copia del documento del legale r.appresentante)

assistito da
*) Nel caso in cui il delegato del legale rappresentante non fornisca esaustivamente le notizie richieste il revisore deve
esigere la presenza del legale rappresentante.

Redige il presente verbale illi Sig.

TAMARA MERCEDES RIGAMONTI SORIA

iscritto/i al n. 0083011672 dell'elenco tenuto presso it Ministero dello sviluppo Economico (art. 7, comma 6.

D.Lgs220102), in qualità di revisore incaricato da Confcooperative
presso (luogo dove si svolge la revisione) Ufficio del revisore

Data eventuale ultima certificazione
bilancio

Codice attività 85.32.09

Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica,
profèssionale e artistica

Mutualità prevalente

Mutualità non prevalente

Non isclitta

róì

O

Posizione Albo Società Cooperative

N. iscrizione Albo Al0076l
Categoria cui appartiene I'ente
cooperativo Coop sociali

Data ultima modifìca statutaria 1210312014

Aderente a:

CONFCOOPERATIVE

LEGACOOP

UNCI

ACCI

UNICOOP

UECOOP

Ministelo Sviluppo Economico

0510611996

il

t-....1

LI

N. Matricola

46630

Pag:2/27



NATURA MUTUALISTICA E ATTIVITA' SVOLTA

REQUTSITI INERENTI L'ATTO COSTTTUTTVO E LO STATUTO

Lo statuto prevede:

I - lo scopo mutualistico (art.25l I c.c.)

Si riporta un estratto dell'articolo 5 dello Statuto:

OsiONo

AÉ.5
"La Cooperativa ha come scopo quello di perseguire I'interesse generale della cornunità alla

pr.omozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di selvizi educativi.

Èssa intende dar voce ed espressione alla h'adizione cristiana - cattolica del territorio ed alle sue

possibilità di ulteriore st,iluppo, si pone come strumento per un'effettiva autogestione di iniziative

in campo scolastico, educativo, formativo e cultutale in genere".

- in caso negativo specificale:

2 - I'obbligo della destinazione degli utili netti annuali a t'iserva legale nella misula prevista dalla

legge?

3 - I'obbligo della devoluzione di una quota di utili netti annuali ai fondi mutualistici pel la
prornozione e lo sviluppo della coopelazione (art. 2545 quater, comma 2)?

4 - i requisiti della mutualità prevalente di cui all'art. 2514 c.c' ?

-ovvero in caso di cooperative a mutualità non prevalente (ex art.2545 quinquies c.c.)

- le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori? {) Si *No

- l'assegnazione ai soci, da parte dell'assemblea, delle riserve divisibili? 
(J Si CINo

5 - la possibilità di ammettere il nuovo socio coopelatore in una categoria speciale in ragione

dell'interesse alla sua lbrmazione ovvero del suo jnserimento nell'impresa, determinandone il {) Sl {* No
terrnine massimo di permanenza. i diritti e gli obblighi?

6 - la possibilità che la società svolga la proplia attività anche con terzi ex art.2512 c.c.? (ù Si ClNo

7 - la definizione dei criteri pel la ripartizione dei ristorni? 0 Si C)No

8 - assemblee separate ex art.2540 c.c., pel' specifiche materie ovvero particolari categorie di soci? {) Si CINo

9-assembleespeciali dei possessori degli strumenti finanzial'i exart.254lcc? ÚSi ONo

Alla luce di quanto sopra e dall'esame dello stesso, lo Statuto è confortne alle previsioni normative? {} Si #No
eventualmente speci fi care:

All'articolo 42 delto Statuto vi è uno lichiamo alle clausole mutualistiche. L'articolo 20 prevede la destinazione

degli utili netti annuali alla riselva legale e ai fbndi mutualistici nelle misure stabilite dalla legge. Sempre

I'aiticolo 20 dello Statuto plevede la possibilità di erogare listorni qualora lo consentano le risultanze

dell'attività.

RE QUISITI INERENTI L'ATTIVITA

Eventuali osservazioni sull'effettivo rispetto delle previsioni Statutarie:

'L'Assemblea sociale del 28.12.2022 ha deliberato di ripartire I'utile d'esercizio di euro 'l'431,00 nel modo

seguente:
- euro 2.162,00 alla riselva legale;
- euro 223,00 al f'ondo mutuafistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- euro 5.046,00 alla riserva straordinal'ia.
I-à cooferatíva non ha pr.ovveduto a distlibuile riserve indivisibili ai soci. La società r'ispetta quindi le plevisioni
statutarie.

l0 - Descrizione dell'oggetto sociale e dell'attività efîettivamente svolta:
a) oggetto sociale come risultante dallo statuto:

Si riporta un estratto dell'articolo 5 dello Statuto:

()siCNo

CIsi(JNo

0)siONo
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,Art. 5
,"La Società può:
:a) gestire scuole di ogni ordine e grado, aperte anche a non soci e loro figli (felmo restando il r.iconoscimento e
:l'accettazione dei principi ispiratori della società, espressi nel piano dell'offèr'ta for.rnativa, che car.afterizzauna
rscuola cattolica e di ispirazione cristiana e la esplicita volontà di collaborare nella sua pratica realizzazione),
,compiendo altl'esì tutte le operazioni immobiliari e mobiliari che si rendano perciò necessar.ie;
,b) gestire centli sociali, culturali, corsi di qualificazione ed aggiornamento, iniziative di sper.imentazione per.
, mi gl iorare I'offerta educativa della scuola;
'c) sostenere attività di promozione dell'immagine della scuola, di interazione tra la scuola e il territorio da essa
'servito;

,d) obbligarsi tranrite Convenzione con enti pubblici di ogni ordine e grado in vista della gestione di quanto
:previsto sub a) e b), nonché ricevere contlibuti dagli enti suddetti; resta inteso che il contenuto di tali
'convenzioni non può esset'e tale da contraddire i principi fondamentali cui la Società si ispira ed in particolare
,il diritto all'autogestione nel soddisfacin.rento del bisogno di educazione e fbrmazione iristiana e di cultura
:cattolica nella fedeltà alla tradizione;
,e) promuovere e gestire iniziative e scambi culturali con scuole ed Istituti europei ed extraeul'opei le cui
:finalità siano coerenti con i principi ispilatori della Scuola al fine di favorire lo sviluppo di una migliore
coscienza di solidarietà europea e più in generale internazionale;
l) prontuovere e sviluppare iniziative di fbrmazione ed aggiolnamento del pelsonale, comunque destinato ad
operare nel settore dell'educazione, dell'assistenza e del sostegno agli studenti diversamente abili;
.g) promuovel'e ed organizzare attivitìt di sensibilizzazione, pleparazione, fbrmazione, accoglienza e
,assistenza delle categolie emarginate, disagiate o di emergenza sociale nella lealtà scolastica .

b) attività svolta in concreto:

Casa degli Angeli Cooperativa Sociale gestisce quattro corsi completi di studi. Ciascuno dei quattro indirizzi .

Ira ottenuto dal Ministero legale parità e si denomina perciò nel modo seguente Istituto di Ish'uzione Superiore
Paritario Profèssionale e Tecnico "Casa degli Angeli".Cli indirizzi sono i seguenti:
- lndirizzo Commerciale che si compone di un h'iennio di qualifica per Diploma di Operatore della Gestione
;Aziendale (Esame di Qualifica) e di un biennio post qualifìca per Diplonra di Tecnico clella Gestione
Aziendale (Esame di Stato);
''lndirizzo Sociale che si compone di un tliennio di qualifica pel Diploma di Operator.e dei Servizi Sociali
,lEsame di Qualifica) e di un biennio post qualifica per Diploma di Tecnico dei Servizi Sociali (Esame di
,Stato);
- Indlrizzo Grafico Pubblicitario che si compone di un tliennio per Diploma di Oper.atore Grafìco
Pubblicitario (Esarne di Qualifica) e di un biennio post qualifica per Diploma di Tecnico della Grafica
'Pubblicitaria (Esame di Stato);

' lndirizzo Agro - Ambientale/Turistico che si compone di un triennio di qualifica per Diploma di Oper.atore
Agro - Arnbientale/Turistico (Esame di Qualifìca) e di un biennio post qualifica per Diplorna di Tecnico
Agro - Ambientale/Turistico (Esame di Stato).

I I - L'attività effettivamente svolta e I'oggetto sociale sono coerenti tra loro e con la categoria di
iscrizione nell'Albo?
- In caso di risposta negativa, specifìcare:

O)siCNo

l2 - Oltre all'eventuale Regolarnento ex art. 6 della legge n. l42l0l, esistono altri regolamenti interni
che disciplinano aspetti della vita cooperativa e/o le modalità di attuazione dello scambio
mutualistico?

- In caso di risposta affermativa, sono redatti ed approvati in confolmità dell'ultimo comma
dell'art. 2521 c.c.?
- Descrivere gli aspetti oggetto di regolamentazione:

l3 - Nella costituzione e nell'esecuzione dei rappolti mutualistici è rispettato il principio di
parità di trattamento tra i soci cooperatori?

Specificale le modalità e, in caso negativo indicarne le motivazioni:

OsilóNo

Si No

(o)si ONo

Nella costituzione dei rapporti mutualistici la cooperativa realizza la parità di trattamento attravel.so I'oftèrta ai
soci di occupazione riconoscendo loro i trattamenti previsti dal contlatto nazionale di lavoro di riferimento. In
sede di eventuale lipartizione dei ristorni la cooperativa prevede all'articolo 20 dello Statuto specifici criteri per
,la distribuzione degli stessi.
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14 - Il sistema amministrativo dell'ente consente di distinguele lo scambio mutualistico con i soci OSi {)No
rispetto ai lappolti con terzi?

- Specificare, indicandone le modalità e le eventuali carenze:

Il piano dei conti adottato dalla cooperativautilizzaconti distinti per la rilevazione contabile dello scambio :

,mutualistico con i soci rispetto alla rilevazione contabile dei rappolti con i telzi. Gli amministratori ne

,forniscono evidenza anche in nota integrativa. :

l5 - Nel Bilancio è documentata la condizione di prevalenza con l'evidenziazione dei parametri di

cui all'art. 2513 c.c.?

- Se necessalio specificare

OsiONo
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SCHEDA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DELLA PREVALENZA AI SENSI DELL'aTt. 2513
C.C.

II revisore dovrà ef'f'ettuare la verifica per I'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato e per quello
relativo all'eselcizio precedente.

l) trttivìtà svolta prevalentemente in ftuore deì soci

Ricavi dalle vendite " 
Al verso soci

dalle plestazioni Totale A I

2)
ottìvítà svolta orevalentemente nvvolendosí delle
preslazÍoni lavoroÍíve deí soci

89 verso soci
Costo del lavoro

Totale 89

3)
allività svolfo nrevalenfenenle ovvolendosi deeli
apnortì dei soci

Costo dei beni 86 confèriti dai soci

conferiti

Costo della
prestazione di servizi
ricevuti

Totale 86

87 ricevuti dai soci

Totale 87

4)
ofîívìtà svolto realizzando contestualmente piìt
tìoi di scamhìo mutualistìco
Determinazione dell'eventuale media ponderata
per la condizione di prevalenza:

Al soci +89 soci +86 soci + B7 soci

Esercizio N

2022

%

739.48t,01

l. l 03.703,00

:%

-70

Esercizio N- I

2021

:%

688.090,24

1 .075.1 4 1,00

:%

- o/
-/D

67,0 yo

67,0 o7o

64,0 yo

64,0 yo(Al+89+86+87)

N.B.)
- a) Compilale pjqla parte relativa alla tipologia di scambio mutualistico realizzato dalla cooper.ativa.
- b) Solo in caso di cooperative che realizzino contestualmente più tipologie di scambio mutualistico,

compilare i relativi punti e determinare la media ponderata.

c) nelle cooperative di lavoro, al fìne di una corretta misurazione della prevalenza, occorre comprendere
sia i
costi del lavoto subordinato allocati in 89) nel Conto Economico. che quelli relativi a prestazioni
autonome linvenibili in B7). Vedi delibera CCC08107/09 per cui:"nelle cooperative di produzione e
lavoro ai fini del calcolo della prevalenza vanno computate al nominatore e denominatore (della Voce B
7) le sole fbrme di lavoro dei soci e dei terzi e non gli altli costi in quanto, questi ultimi, non sono
previsti dalla legge vigente".

- d) La prevalenza è verificata se il risultato finale è maggior.e del 50%.
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- L'attività dell'ente viene svolta in concleto prevalentemente in favore dei soci, ai sensi dell'art.
2512 e2513 c.c. ?

- In caso di risposta negativa, la coopelativa è prevalente di diritto o rientra in uno dei regimi
derogatori?

- Specificale:

l5 - In caso di cooperativa a mutualità non prevalente:

- sono state effettuate ripaltizioni di dividendi tra i soci?

- in caso di risposta positiva sono state lispettate le previsioni di cui all'art. 2545 quinquies?

- sono state costituite riserve divisibili?

- in caso di risposta positiva, sono gestite separatamente?

- la gestione separata è riportata in Nota Integrativa?

- sono state effettuate ripartizioni di riserve?

- sono state rispettate le previsioni di cui all'art. 2545 quinquies?

l6 - In caso di cooperativa a mutualità prevalente:

- i criteri di plevalenza ex art. 2513 sono stati rispettati in allneno uno degli ultimi due esercizi?

- sono state effettuate ripartizioni di dividendi tra i soci?

- in caso di risposta positiva, sono state rispettate le previsioni di cui all'art. 2514 c.c. lettere a)?

- sono stati emessi strumenti fìnanziali?

- in caso di risposta positiva, sono rispettate le previsioni di cui all'art. 2514 c.c. lettera b)?

17 - In base alle lisposte fornite ai punti precedenti, nonché dalle verifiche di cui alla scheda di

controllo sulla prevalenza, la coopelativa può essere considelata a mutualità prevalente?

| 8 - In caso di perdita o di riacquisto della qualifìca di prevalenza Ia cooperativa ha correttamente

otternperato alle disposizioni di legge? 
*

(*) Si ricorda che, in base all'art. 2545 octies c.c., sia in caso di perdita che di riacquisto della

qualitìca di prevalenza, la cooperativa è tenuta a segnalare tali condizioni all'Albo e, in caso di

modifica delie previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 c.c. o di emissione di stlumenti finanziati,
a provvedere anche alla redazione dell'apposito bilancio.

0siCNo

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

N.A.

SsiCNo
OsiONo

N.A.

*siONo
N.A.

Osi ONo

N.A.

-Note ed osservazioni:

Trattasi di cooperativa sociale che ex art. I I l-septies disp. att. cod. civ..è.considelata. in_dipendelJemente dai

requisiti di cui'all'articolo 25 l3 del Codice civilè, cooperativa a mutualità.plevalente. Alla luce di quanto
osiervato al precedente punto I 5, i dati dimostrano che Ia cooperativa svolge I'attività avvalendosi
prevalentemente delle plestazioni lavorative dei soci.
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CATEGORIE DEI SOCI ED EFFETTIVITA DELLA BASE SOCIALE

l9 - Categorie di soci presenti:

20 -La procedura seguita per I'ammissione, il recesso e I'esclusione dei soci, è conforme alle
previsioni di Legge e di statuto?

- se necessario specificare:

- ai sensi dell'alt. 2527 c.c., i requisiti dei soci sono coerenti con I'attività svolta dalla
cooperativa?

- se necessario specificare:

2l- Inpresenzadisoci ammessi allacategoriaspeciale,èrispettatoil limitedi cui all'art.2527c.c.?
- al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni i soci appartenenti alla categoria
speciale sono ammessi a godere dei dilitti che spettano agli altri soci cooperatori.
- in caso di risposta negativa, specificare:

22 - unitìt occupate nell'attività sociale alla data della
Soci n 4l Non Soci n. I Irevlslone

CI si {)No

(A si i)No

O si C)No

C si ONo

n. soci
cooperatori

persone {isiche

n. soct
cooperatori

persone
giuridiche

n. soci
finanziatori

(persone
fisiche) e

sottoscrittori
di titoli di

debito

n. soci
finanziatori

(persone
giuridiche) e

sottoscrittori
di titoli di

debito

n. soci
ammessi a

categorie
speciali

Alla data della revisione 75 0 0 0 0

Al termine del primo esercizio
precedente:

3l-08 -2021
78 0 0 0

Al termine del secondo
esercizio precedente:

3l-08 -2020
I r0 0 0 0 0
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BILANCIO

23 -Lo schema del bilancio approvato (stato patrimoniale, rendiconto finanziario, conto economico,

nota integrativa) è confbrme a quanto ptevisto dal Codice Civile?

24 - Sono stati rispettati i telmini di approvazione del bilancio?

25 - L'ultimo bilancio approvato risulta regolarmente depositato al Registlo delle Lnprese?

26 -L'ente cooperativo è tenuto alla certificazione di bilancio?

- in caso di risposta affelmativa provvede regolarmente ex comma 2,art. 15 dellaLegge 59192?

- Ragione sociale della Società di Revisione incaricata

27 - Qual è l'importo del patlimonio netto lisultante dal bilancio negli ultimi 2 esercizi?

28 - Capitale sociale

29 - ll capitale sociale è suddiviso in: () Quote (J Azioni Valore minimo € 102'00

Osi#No

O)siilNo
ólsiCNo
OsiONo

Si No

Anno 2021 lanno
2022

Importo l r r.319,00 llmpoLto
I16.012,00

Anno 2021 lenno 2022

Sottoscritto g.'172,00 
lSottoscritto

6.548,00

Velsato 9.172,00 lVersato
6.548,00
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SCHEDA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DEI RISTORNI
(BILANCTO CHTUSO AL )

Il levisore dovrà effèttuare la verifìca per l'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato e per quello relativo
all'esercizio precedente

Esercizio Esercizio

2022 2021
VERIFICA AVANZO DI GESTTONE

A) Avanzo di gestione rettiticato

Rigo 2l del Conto Economico

Variazioni in aumento;
- Eventuali ristorni imputati al Conto Economico

Variazioni in riduzione :

- Eventuale D - Rettifiche di valore di attività finanziarie del C.E.
(solo se saldo positivo)

- Eventuali proventi straordinar.i del C.E. '

B) Avanzo di gestione generato dai soci: A) x percentuale di prevalenza
lelativa all'attività effettivamente svolta con/a favore dei soci.

VERIFICA IMPORTO DEL RISTORNO
>Cooperative di Lavoro
C) Trattamenti retributivi complessivi corrisposti ai soci

D) Ristorno

>Cooperative di Utenza

E) Ristorno

>Cooperative di Apporto

F) Ristorno

Data delibera Importo
G) Liquidazioni salariali o del prezzo o del
servizio

H) Aumento gratuito del Capitale Sociale

I) Distribuzione gratuita di titoli (art. 5 Legge
n.591t992)

Data delibera Importo
G) Liquidazioni salaliali o del prezzo o del
servizio

H) Aumento gratuito del Capitale Sociale

I) Distribuzione graruita di tiroli (art. 5 Legge
n.59/1992)

N.B.

l)- E), F) e la somma di G) + H) + I) non può essere superiore a B)

2) D) non può essere superiore né a B) ne al 30% di C)

3)J a.percentuale di prevale^nza va eventualmente ricalcolata, depurandola dell'eventuale ristomo già imputato a costo e dai
valori relativi all'eventuale fruizione di regimi derogatori della pievalenza da parte dell'ente.
4) II revisore valuterà eventuali scostamenti qualora la cooperativa produca una dettagliata contabilità analitica per centri di
costo, accesi a soci e non soci.

Esercizio:

Organo sociale

Eselcizio:

Organo sociale

la soppressione della sezlone conto nel calcolo dell'avanzo non si dowà tener conto
enti di entità o incidenza eccezionali che devono essere indicati iu nota integrativa. a condizione che non siano attitrenti allo scambio mutualistico tra soci

e società, quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi alle plusvalenze e minusvalenze di natura straordina'ia derivarti da h asferimenti d'zienda o di rami
d'zienda, alienazione di partecipazioni, immobili e beni
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titolo gratuito.
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SCHEDA DI CONTROLLO PER VERIFICA CONTABILE DEL PRESTITO DA SOCI
a) patrimonio netto dell'ultimo bilanciol) €

b) plestito sociale alla data della revisione C

c) rapporto CICR (b/a)

numero soci alla data della revisione

gglmmlaa di chiusura dell'ultimo esercizio
III )

30 - Gli eventuali listorni risultano correttanìente determinati e ripartiti?
3 I - L'ente cooperativo raccoglie il prestito dai soci?

- In caso di risposta affermativa:

- è rispettato il limite individuale?

- in caso di cooperative con più di 50 soci, è rispettato il r.appor.to CICR?

32 - In base alle risposte fbrnite ai punti precedenti, nonché dalle verifiche di cui alla scheda di
controllo sul prestito da soci la raccolta del prestito è svolta con.ettamente?

33 - La società è stata destinataria di contributi pubblici dalla data dell'ultima revisione?

- Descrizione:

,La società è stata destinataria dei conh'ibuti sotto riporîati.

34 -La cooperativa redige il Bilancio Sociale?

-Eventualmente specifi care:

La cooperativa ha colrettamente redatto il bilancio sociale. Questo è stato approvato
dall'Assemblea dei soci in data28.12.2022 e depositato in data 13.01.2023.

35 - L'ente è tenuto alla redazione del bilancio consolidato?

In caso di risposta af'fermativa:
- viene legolalmente redatto?
- viene regolarmente depositato presso il Registro delle Impr.ese?

36 - Società partecipate

Si No

()siONo

Si No

Si No

Si No

CIsi#No

SJsi()No

0si(tlNo

Si
Si

No
No

Tipologia Ente erogatore Importo
Conto Gestione Cinque per mille 2020 3.578,00

Conto Gestione Miur contributo alternanza scuola lavoro 2.068.00

Conto Gestione UST 4.863,00

Conto Gestione Ministero dell'lstruzione 245.t95,66

Società partecipata Importo di capitale
sottoscritto

7o se trattasi di
Spa o di Srl

37 - Dall'ultima revisione I'ente ha pl'esentato le dichiarazioni fiscali (mod. Redditi, Mod. 770,
Dichiarazione M, IRAPX

- In caso di risposta negativa specificare:

(lsifiNo

38 - Eventuali note ed osservazioni inerenti i punti da 23 a37:
Il bilancio al 31.08.2022 è stato redatto nella fbrma abbreviata, ricorrendone ipresupposti di cui all'art.2435 bis
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del Codice civile e secondo gli statuiti principi contabili. Regolare e nei termini I'approvazione da palte

dell'assemblea sociale(28.12.2óZDea il deposito plesso la Camera di Commercio competente per territol'io
(13.01.2023). Dalla ver.ifica sulle ricevute telematiche si dimostra la legolare predisposizione ed il tempestivo

invio delle dichiarazioni fiscali. In particolare:
o REDDITI SOCIETA DI CAPITALI: peliodo di imposta 0110912020'3ll08l202l PROTOCOLLO

N.220506 I 747 | 42040 | - 00000 I DICHIARAZIONE presentata il 06 I 05 I 2022:
r MODELLO 770: periodo di imposta 0ll0l/2021 - 3lll2l202l PRoTocoLLo N.22102615315858753 -

000009 DICHIARAZIONE presentata il 261 1012022;
o DICHIARAZIONE IVA: peliodo di imposta 0ll0ll202l - 3lll2l202l PROTOCOLLO

N.2204 I 9 I 007 49 69 59 S - 000005 DICHIARAZIONE pr.esentata il 19 I 04 I 2022;
r IRAP: periodo di irnposta 0110912020 - 3ll}8l202l PROTOCOLLO N.22050617471420401- 000001

DICHIARAZIONE presentata il 061 05 12022.
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RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE

39 - capacità dell'ente cooperativo di raggiungele gli scopi per cui è stato costituito:
'La Casa degli Angeli è una cooperativa sociale di tipo A che ha come scopo quello di perseguire I'interesse
,generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di
:servizi educativi. Nella gestione di tali setvizi educativi si avvale delle prestazioni lavorative dei propriioci.

40 - Eventi non attinenti alla gestione caratteristica che hanno provocato sensibili conseguenze sulla situazione
economica, finanziaria e patrimoniale della società:

41 .INDICATORI DI BILANCIO

Esercizio

2022

Esercizio

2021

a) - Attivo corrente netto
(Attivo circolante - Debiti entro l'eset.c. Succ.)

676.4s0

347.765

328.685

599.07 t

276.444

322.627

b) * Margine di Tesoreria
[(Attivo circolante - Rimanenze) - Debiti entro l'eserc. Succ.)]

676.450

0

347.765

328.685

599.071

0

276.444

322.62i

c) Quoziente primario di struttura
Patrimonio netto (A del Passivo dello SP) / Immobilizzazioni
(B dell'Attivo dello SP)

ll6.0t2
86.925

1,33

85.860

r,30

I r r.3l

d) - Indice di autonomia finanziaria
Patrimonio netto (Totale A del Passivo dello SP) / Totale
Passivo dello SP

I 16.0 t 2,00

7 63.37 5

0,15

I ll.319

684.93t

0,l6

e) - Reddito Operativo
(Valore della Produzione [A del CEJ ^ Costi della Produzione
[B del CEJ eventualmente depurati dei ristorni)
L'indicatore deve essere depurato dagli eventi di carattere
ecceziorrale

t.577 .870

1.572.237,00

5.633.00

I .479.191 ,00

1.476.978,00

2.2t3,0C

f) - Incidenza oneri finanziari su ricavi
Risultato gestione /inawiaria[C del CEJ / Ricavi vendite e
prestazioni[A I del CEJ
L'indicatole deve essere depurato dagli eventi di caratter.e
eccezionale

34

t.439.789

0,00

68

1.266.777,00

0,00

42 - Eventuali note e osservazioni sulla situazione aziendale con particolare riferimento alle risultanze di cui ai punti
39,40 e 4l:

:La cooperativa ha chiuso il bilancio d'esercizio a]r31.08.2022 con un utile d'esercizio di impor.to pari a eur.o 7.43 I:ll bilancio evidenzia un aumento dei licavi delle vendite e delle prestazioni che passano da euro 1.266.77
nell'esercizioal 31.08.2021 aeurol.439.789nell'esercizioincommento; iricav-i invecepercontr.ibuti hanno
.subitoundecrementopassandodaeuro203.6S9adeuro l23.54S.Perquantoriguardaióosti dellaproduzionesi
evidenzia un aumento di 95.259 euro.
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,Dall'analisi dello stato patrimoniale si riscontra che il patrimonio netto della cooperativa risulta leggermente

:incrementato
:r.ispetto all'esercizio precedente. Si riscontra inoltre un buon equilibrio tra il capitale proprio della società e gli
iinvestimenti fissi infatti le immobilizzazioni lisultanofinanziate da mezzi propri.

:I pr.incipali indici di bilancio evidenziano una situazione per I'esercizio in commento positiva e in miglioramento

lispetto
,alliesercizio precedente. Il risultato della gestione caratteristica dell'impresa, pari alla differenza tra il valole della

'ploduzione ottenuta e il costo della ploduzione stessa, risulta positivo'
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SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Norme sulle S.r.l.

Norme sulle S.p,a. - Sistema ordinario

Norme sulle S.p.a. - Sistema dualistico

Norme sulle S.p.a. - Sistema monistico

SCHEDA 1 . L'ENTE ADOTTA LE NORME DELLE S.R.L.

L La cooperativa ha meno di nove soci?

2. La cooperativa ha meno di venti soci o un attivo patlimoniale inferiore a un milione di euro?

ASSEMBLEA DEI SOCI

3 - L'Assemblea approva regolarmente il bilancio?

4 - L'Assemblea ha nominato gli Amrninistratori/Liquidatori?

5 - L'Assemblea ha nominato I'Organo di Controllo?

6 - L'Assemblea ha nominato l'Organo cui spetta eventualmente la revisione legale ai sensi dell'alt.
2409-bis c.c.?

7 - Se lo Statuto non prevede la gratuità delle car.iche, I'Assemblea ha determinato

- il compenso degli amministratori?

- il compenso dell'Organo di Contlollo?

8 - Note e osservazioni sulla cornposizione e sul f'unzionamento dell'Assemblea o su altre fblme di
laccolta del consenso dei soci:

ó)

O
c
{}

#siSNo
SsiCNo

0) si CNo
Osi ()No

{} si O)No

0)si CNo

{d)si(}No
Si No

Dalla precedente revisione I'Assemblea si è riunita in sede di seconda convocazione in data28.12.2022 (prima
convocazione andata deserta in data 27 .122022) per delibetare in merito alla relazione del Presidente
sull'attività, all'applovazione del bilancio d'esercizio al 31.08.2021, approvazione del bilancio sociale al
31.08.2021 e varie ed eventuali.
Il libro verbali delle Assemblee dei soci lisulta correttamente compilato fino a pag. 201 8/0000 I 10.

Scadenza organo amministlativo: 3 esercizi

CONSIGLTO DI AMMINTSTRAZIONE
lzlone, caflca e data di elezione

COMPONENTE GIRO

MARCELLO

Carica Cognome, Nome Data elezione Socio
PRESIDENTE BARBIERI

DANTE

20/0u2023

VICEPRESIDENTE DIDONNA

STEFANO

20/0U2023

COMPONENTE CORDIOLI

GIACOMO

20/0U2023 m
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ps20t0U2023COMPONENTE MORETTI

RICCARDO

9 - La maggioranza degli amministlatori è cotnposta da soci cooperatoli?

l0 - Lo Statuto prevede fbrme di:

- amministrazione congiuntiva?

- arnministlazione disgiuntiva?

I I - In caso di lisposta affermativa al punto precedente descriverne le rnodalità

l2 - Gli Amrninistlatori relazionano sul calattere mutualistico della cooperativa (art. 2545 c.c.)?

l3 - L'Organo di Controllo paltecipa alle riunioni del Consiglio di Anrministrazione?

l4- Vi sono componenti del Consiglio di Amministmzione indicati dallo Stato o da enti pubblici?

- Vi sono componenti del Consiglio di Amministrazione eletti dai possessori degli strumenti

finanziari emessi dall'ente?

- Se si, viene rispettato il limite di un terzo?

l5 - Note e ossen'azioni sulla composizione e sul fùnzionamento del Consiglio di Amnlinistrazione:

16. Note e osservazioni sull'attività dell'Amministratore Utrico:

l7 - L'Anrministratore unico relaziona sul carattere mutualistico della coopelativa (art. 2545 c.c.)?

Il Consiglio d'Amministrazione risulta costituito da n.5 consiglieri in carica fìno applovazione del bilancio al

31,08.2025. Gli amministratori relazionano in nota integrativa in merito al carattere rnutualistico della

cooperativa. Si riporta il dettaglio delle riunioni dell'organo con i relativi argotnenti posti all'ordine del giolno:
' o 02.02.20i2.Riunione avente come ordine del giolno: lettura ed appt'ovazione del verbale della seduta

precedente, provvedimenti in oldine alla sostituzione del coordinatore didattico e varie ed eventuali;
o 20.07.2}22.Riunione avente come oldine del giolno: situazione incassi e pagamenti, iscrizioni e

formazione classi a.s. 202212023; organico docenti a.s.202212023 e rinnovo contlatti,modalità inizio
nuovo anno scolastico e varie ed eventuali;

o 0l.09.2022.Riunione avente come ordine del giorno: lettula ed applovazione del verbale della seduta

precedente,esclusione ed ammissione soci e varie ed eventuali;
o 0l.l2.2022.Riunione avente come ordine del giolno: lettura ed approvaziotre del verbale della seduta

precedente, applovazione bozza del Bilancio d'Esercizio al 31.08.2022, approvazione bozza del

Bilancio Sociale al 3l.08.2022, convocazione assemblea ordinaria dei soci, aggiornamento sulla
situazione recupero crediti e varie ed eventuali.

Il libro verbali del Consiglio di Arnministrazione è correttamente compilato fino a pag.20l0/0000167.

AMMINISTRATORE UNICO te da in alternativa al di Amministrazi

#siCINo

Clsi Q)No

Osi ONo

$ si (}No

Si No

() si O)No

{) si (*No

Si No

Data elezione SocioCognome, Nome

SocioData nominaCognome, Nome
UIDATORI coo veinl

l8 - I Liquidatori relazionano sul carattere mutualistico della coopelativa (art. 2545 c.c.)?

AcceÉare e indicare tali cliteri:

l9 - L'Organo di Controllo paltecipa alle riunioni dei Liquidatori?

20 - E'stato istituito il registro delle detelrninazioni/delibelazioni (ovvelo si?

2l - Note e ossen'azioni sull'attività dei Liquidatoli:

ORGANO DI CONTROLLO

Si No

Si No
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22. Vi sono componenti dell'Organo di Controllo indicati dallo Stato o da enti pubblici?
23. Vi sono componenti dell'Organo di Controllo eletti dai possessori degli sh'umenti finanziari

emessi dall'ente?
24. Se si viene rispettato il limite di un terzo?
25. I componenti dell'Organo di Controllo sono revisor.i legali?
26. In caso di risposta negativa, sono scelti in coerenza con l'art. 2397 c.c.?

27.L'Organo di Contl'ollo relaziona sul carattere mutualistico della cooperativa (alt. 2545 c.c.)?
28. Note e osservazioni sulla composizione e sul funzionamento dell'Olgano di Controllo:

REVISIONE LEGALE
29. Note e osservazioni sulla composizione e sul funzionamento dell'Organo che esercita la Revisione Legale:

,Con Assemblea del 26.01.2023 i soci hanno afîdato l'incarico di revisione legale al revisole esterno fino
,approvazione bilancio al 3 1.08.2025.
:ll revisore ha rilasciato, in data 27.12.2022, la relazione di levisione al bilancio d'esercizio al 31.08.2022, ai
sensi dell'art. l4 del d.lgs.39120l0,esprimendo un giudizio positivo.

No

No

No
No

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

43 - Gli organi societali sono correttamente costituiti?

44 - Funzionano correttamente?
O si {)No
0si#No

45 - Note ed osservazioni

, GIi organi sociali funzionano correttamente.
Si invita la cooperativa a rispettare i termini di rinnovo dei vari organi societari. In particolare, si ricolda che il
Consiglio di Amministrazione scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo
all'ultimo esercizio della carica ex articolo 2383 del Codice civile.

46 - Eventuali note ed osservazioni sulla natura mutualistica dell'ente cooperativo sotto il profìlo formale e sostanziale,
sull'effettività e la composizione della base sociale e sulla reale partecipazione dei soci alla vita sociale:

Alla data della tevisione i soci persone fisiche sono 75. Buona la partecipazione dei soci alla vita della
cooperativa.
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CONTRIBUTO BIENNALE

47 - Calcolo del contlibuto

Tipologia
Sezione: Coop sociali

Revisione: Anno 2

Datacostituzione: 2610611995

Anno di Riferimento 2020

In liquidazione dal I

- Soci

- Capitale sociale

- Valore della Produzione2

- Aumento per revisione attnuale

- Contributo dovuto
(*) il contributo dovuto non include eventuali intelessi di rnora e sanzioni

- Contributo versato

n. 78

8.869,00

2.249,00

2.249,00

-Maggiorazione del l0% (per gli enti coopelativi edilizi)3 dovuta

- Maggiolazione del l0% (per gli enti cooperativi edilizi)3 versata

- Data scadenza da cui fàr decort'et'e il calcolo delle penalità 16lnl202l

l) Se I'ente si è posto in liquidazione prima della scadenza di pagamento del contributo assolverà lo stesso per

l'importo minimo, altl'imenti I'impolto dovuto sar'à quello relativo alla fascia contributiva normale.
2) Nelle cooperative edilizie il fatturato è detelminato prendendo come lifet'imento il maggior valore tra
I'incremento di valore dell'immobile rilevato nelle voci B-ll e C-I dello Stato patrimoniale (att.2424 cc') e il

valore della produzione di cui alla lettera A) dell'art. 2425 cc.
3) Maggiorazione comunque dovuta alla P.A. anche da palte delle cooperative edilizie aderenti ad Associazioni

Nazionali di Rappresent anza e dalle stesse vigilate (il lelativo versamento deve effettuarsi a mezzo mod. F24).
a)Al fine della deter.minazione del contributo per le coopelative edilizie, isclitte al relativo Albo con programma

avviato, si precisa che con delibera del 2910212016 il Comitato per I'Albo ha individuato nell"'Inizio Lavori"
I'avvio effettivo degli stessi, a seguito dell'ottenimento del permesso di costruire e la comunicazione all'Uflìcio
Tecnico del Comune clìe ne attesta I'inizio.

48 - Risultano irregolarità contributive pregresse dall'ultima levisione? CsiONo

49 - Note ed osselvazioni sul contributo biennale:

Contributo biennale regolat'mente versato.

€

€

c

€

€

€

€

1.547 .483

5l
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CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 59192

50 - ln ordine alla devoluzione ai fbndi mutualistici ex art. I I della legge n.59192,1'ente
cooperativo ha correttarnente effettuato i versamenti eventualmente dovuti?

- Risultano irlegolarità contributive pregresse dalla data dell'ultima revisione?

- Eventualmente specifi care:

La cooperativa ha cort'ettamente versato il contlibuto ai sensi dell'articolo I I della legge 59192

ó)siONo

OsiONo

0,

'7.431

222,93

223

a) risultato dell'esercizio l)

b) eventuali preaccantonamenti a riserva
indivisibile

c) eventuale accantonamento art. I I L. 59

d) eventuali perdite di esercizio al netto

delle riserve2)

e) eventuali listorni (deliberati dall'assemblea
di bilancio)

f) BASE DI CALCOLO A + B + C. D. E

Percentuale al momento della verifìca

g) Importo complessivo art. I I L.59 (ffx/100)
3)

Importo/i versato/i

data/e di versamento

fondo/i beneficialio/i

Scheda controllo per la devoluzione ai Fondi Mutualistici ex-art. ll legge 59/92 retativa agli ultimi due esercizi

7 .431,00 3.830,00

0.00

0,00

0,00

3.830,00

3,0

114,90

l r4,90

l)Eventualmente rettificato dei coraponenti positivi e negativi contabilizzati a conto economico che hanno già
concorso a determinare il risultato degli esercizi precedenti.
2)Al fine della detrazione il revisore verificherà la presenza della delibera assembleare che dispone il ripianamento
delle perdite.
3) In luogo della "x" andrà inserito il valore percentuale vigente al momento della verifica

3

€

€

€

€

€

€

c

€

€

€

€

€

€

€

€

€

t0t0U2023

FONDOSVILUPPO S.P.A.

25t01t2022

FONDOSVILUPPO S.P.A.

Eselcizio

2022

Eselcizio

2021
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ALTRE NOTIZIE

5 I - Il legale rappresentante dichiara la sussistenza di vertenze giudiziarie particolarmente rilevanti
in corso?

- Quali? (indicare sinteticamente parti in causa, oggetto e stato degli atti e gli eventuali rischi

sulla situazione patrimoniale ed economica):

- Specificare il complessivo presumibile impofto, se quantificabile: €,

LIBRI SOCIALI

52 - I LibLi sociali obbligatori sono stati regolarmente istituiti?

In caso di risposta affelmativa:
-risultano correttamente bol lati e vidirnati inizialmente?

-risultano versate correttamente I'imposta di bollo e la tassa di concessione governatival)?

53 - LIBRO DEI SOCI

-ln ciascuna sezione è correttamente liportata: la numerazione progressiva, I'anagrafica completa del

socio,la data di ammissione nella compagine societaria, la qualifica del socio, la quota sociale

sottoscritta, quella vetsata, la data di recesso o esclusione, la quota restituita?

- se necessario specificare:

Il libro risulta correttamente compilato,bollato e vidirnato.

54 - LIBRO DELLE ASSEMBLEE / DECISIONI DEI SOCI

- E' correttamente trascritto il verbale dell'Assemblea eventualmente andata deserta in prima

convocazione o, comunque, nei verbali d'Assemblea viene evidenziato se tlattasi di convocazioni

successive?

- I verbali sono ledatti con la necessaria chiarezza, tale da rendere possibile determinat'e i quorum

costitutivi e deliberativi, i plesenti in proprio o per delega, i voti dagli stessi espressi?

- I velbali sono sottoscritti dal Ptesidente e dal Segletalio dell'Assernblea?

- Nei verbali in cui si appl'ova il bilancio, ovvero regolamenti o modifiche statutarie tali documenti

vengono correttamente trascritti ?

- se necessario specificare:

Il Iibro risulta correttamente compilato,bollato e vidimato.

In caso di convocazione di Assemblee separate o speciali, sono stati istituiti i libri lelativi?

- se necessario specificare:

Non previste.

55 - LIBRO - DELL'ORGANO AMMINISTRATM (Collegiale, Plurale, Monocratico)
owero - DELL'ORGANO LIQUIDATORIO

- Risultano trascritte le delibele/detelminazioni lelative ai plincipali fatti gestionali nonché quelle

relative all'ammissione, al recesso ed all'esclusione dei soci?

- se necessario specificare:

fisiONo

(*siOuo

dDsiONo

OsiONo

0si#No

ó)siOwo

0siONo
OsiONo
(isi ONo

()si ó)No
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Il libro risulta correttamente compilato,bollato e vidimato

56- LIBRO DELL'ORGANO Dt CONTROLLO (Collegiale, Monocratico)

- Risultano trascritti i verbali delle riunioni/verifiche da tenersi ogni 90 giorni?

- E' correttamente indicata la natula dei controlli effettuati?

- se necessario specificare:

57 - LIBRO DELL'ORGANO DI CONTROLLO CONTABTLE
(Revisore-Società di Revisione)

- E' stato istituito il libro dell'Organo di Controllo Contabile?

- specifìcare la fi'equenza e la natura dei contlolli:

Le verifiche sono effettuate con periodicità.

58 - Il Libro Giornale ed il Libro Inventari sono stati regolarmente istituiti?

In caso di risposta aflèrmativa:
- risultano correttamente numerati ed aggiornati?

- Per tali ultimi libri risulta versata con'ettamente I'imposta di bollol)?

- L'inventario è annualmente sottoscritto dal legale l'appresentante dell'ente?

- Sono stati correttamente istituiti ed aggiornati gli altri Libri e Registri Contabili, pur non
obbligatori pel la disciplina civilistica?( IVA Acquisti, IVA vendite, Regish'o beni ammortizzabili,
ecc.)

Csi#No
#stONo

ó)siONo

ósi{)No

OsiONo
CIsiCNo
Osi{}No

OsiONo

| - Le cooperative sociali sono esenti dalla tassa di concessione governativa e dall'imposta di bollo, dovranno
indicare nell' ultima pagina del libro rispettivamenfe "Esente da lassa CC.GG. ai sensi art.l8 del D.Lgs. 4/12/t997
n.460"ed"Esentedaimpostadibolloaisertsiart. l7D.Lgs.n.460del 4/12/1997".
- Le cooperative edilizie a mutualità prevalente versano t/a dellatassa di concessione govelnativa (arf.147, lett. fdel
R.D. 28/04/38 n. I165), sono inoltre esenti dal pagamento dell'imposta di bollo e dovranno indicate nell'ultima
paginadel librogli estremi di esenzione: "Esentedaimpostadibolloaisensiart.66D.L.33l/l993conv.inL.n.427
del 29/10/1993"

Eventuali note ed osservazioni sui punti da 52 a 58:

59 - Il rappresentante dell'ente dichiara che è stato portato a conoscenza dei soci, con le modalità
previste dall'arî. l7 del D.Lgs. 220102,I'estl'atto del verbale della più recente revisione o
ìspezione?

-in caso di risposta negativa specifìcare:

CIsi{)No

60 - Altro:
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CONCLUSIONI

6l - Giudizio conclusivo del/dei revisore/i ed eventuali altle notizie, anche in ordine a segnalazioni ed esposti in

relazione ai quali lo stesso debba in particolare rifelile:

La pr.esente revisione cooperativa ha avuto per oggetto esclusivo I'accertamento delle condizioni di cui all'art.4
del Decreto Legislativo 22012002 ed è stata eseguita in ottemperanza alle norme statuite dal Decreto 6 dicembre

2004 del Minisiero dello Sviluppo Economico e successive integrazioni e modifiche. Le plocedute di levisione

applicate diffeliscono da quelle pleviste dai principi di revisione contabile e peÍanto non si esprime alcun

giudizio sulla confbrmità ai principi contabili di generale accettazione dei bilanci esaminati.

La cooperativa opera nel lispetto della vigente nolrnativa civilistica e fiscale perseguendo gli scopi che le

sono propli. Si intendono qui integlalmente richiarnati i punti l0b), l3), l4), 38), 39), 42) e 46) del presente

verbale.

62 - Eventuali suggerimenti e consigti pel migliorare la gestione, il tivello di democlazia interna, al flne di

promuovel'e la reale partecipazione dei soci alla vita sociale:

,La cooperativa sta pl'ovvedendo alla sistemazione della proplia base sociale. Si invita il Consiglio di

Amministrazione a continuale nella levisione della compagine sociale escludendo i soci non effettivamente

impiegati nelle attività della coopelativa e con i quali pertanto non viene più conseguito alcun scambio
'mutualistico.

ilnoltre, si invita la cooperativa a rispettare i termini di rinnovo dei vali organi societali.

63 - Irregolarità sanabili per le quali deve essere irrogata la diffida:

Descrizione Irregolalità sanabile

EVENTUALI OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE

Il rappresentante dell'ente è r'eso edotto della possibilità di presentare, entro l5 giorni dalla data odierna, eventuali

ulteriori osservazioni o controdeduzioni all'Ufficio che ha disposto la revisione.
Il rappresentante dichiara:

Il/i revisore/i, considerate le lisultanze fin qui emerse, ed in particolare quanto indicato ai punti 61,62 e 63, pt'eso

atto delle osservazioni e controdeduzioni del legale rappresentante:

0) propone/propongono il lilascio del certificato/attestato di revisione.

() propone/propongono I'adozione del/i plovvedimento/i di:

q) irr.oga/irrogano la diffida ad elirninare le ilregolarità indicate al punto 63 entro il tennine di
do

come da notifìca allegata.

e propone/propongono le seguenti ulteriori sanzioni:

n plopone la sanzione accessoria di cui ai commi 5 bis e 5 ter dell'art. l2 del D.Lgs. n.220/2002
e successive modificazioni ed integlazioni.

La presente sezione del verbale, debitamente controfit'mata, è redatta in n. 2 originali, uno dei

quali viene consegnato al lappresentante dell'ente revisionato o, in caso di lifiuto di sottoscrizione, notificato a

m ezzo posta certifi cata./raccomandata.
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Al rappresentante dell'ente viene ricordato I'obbligo di portare a conoscenza dei soci i contenuti del presente
velbale con le modalità di cui all'alt. l7 del Decleto legislativo n.220/2002.

Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 220102 e della Legge n. 22112012, si precisa che gli uffici
amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente
nell'interesse pubblico e che la suddetta vigilanza esplica effetti ed è diretta nei soli confronti delle pubbliche
amministrazioni ai fini della legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura,
nonché per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo l2 del citato D.Lgs. n. 220102.

Luogo 1g,ggg
Data 30/0112023

Il legale rappresentante dell'ente revisionato Il/i revisore/i

TAMARA SORIA

ùil; (€ ^$-L
1*_-

Allegati:
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SCHEDA DI SETTORR COOPERATIVE SOCIAI,I

I - La denominazione sociale contiene l'indicazione "cooperativa sociale"?

Cooperative ex. art. I Legge 3 aprile 2001 n.142

I - E' stato redatto il Regolamento previsto dall'art. 6 della Legge n. l42l0l?

2 -Data di approvazione da parte dell'assemblea 1410912004

3 - Data deposito presso I'Uf'fìcio pubblico competente 05/1012004

4 - Il Regolamento è stato sottoposto a certificazione? t] Si 6l No

5 - Il Regolamento è conforme alle previsioni dell'art.6 della ( Sl i) No
legge n. 142/01?
-ln caso di risposta negativa precisarne i motivi:

6 - Tipo di rapporto lavorativo instaurato con soci lavoratori:

subordinato a tempo indeterminato

subordinato a tempo determinato

parasuboldinato

autonomo

altro

7 - Di cui soci tecnici e amrninistrativi (ex alt. 14,I 59192)
presenti

8 - La tipologia dei rappotti di lavolo posti in essere con i soci è corretta?

9 - E'conforme alle previsioni del Regolamento?

In caso di risposta negativa precisarne i rnotivi:

l0 - In caso di lavolo suboldinato è specificato il tipo di contratto collettivo applicato?

Descrivere

CCNL - scuola (Agidae - dipendenti Autorità ecclesiastica)

-ll contrattoapplicatoèconfbrmeairequisiti di cui al comma4dell'art.1 del D.L.n248107,
convertito con modificazioni dalla legge n.3 l/08

- In caso di lisposta negativa specificare:

I I - Esistono soggetti isclitti nel libro soci non impiegati nelle attività sociali?

- In caso di lisposta afl'ermativa, qual è il loro ruolo?

Si tratta di ex dipendenti o genitori di ex alunni.
La cooperativa sta gladualmente livedendo la propria base sociale escludendo i soggetti

che non abbiano effettivamente in corso uno scambio mutualistico.

l2 - Eventuali osservazioni sulle variazioni della base sociale negli ultimi due anni:

l 3 - E' iscritta all'albo delle inrplese altigiane?

l4 - La cooperativa eselcita in maniera esclusiva l'attività di fàcchinaggio?

m
[4
t-l

L/.)

il

n. socl

36,

l'

4'

OsiO

4

0siONo
(DsiCuo

0siONo

OsiONo

(}siúNo

CsiONo
() si filNo

n.
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2 - La cooperativa sociale è Onlus di diritto ex D. Lgs. n. 460197, ha ulteriori qualificazioni
(lmpresa Sociale, Impresa del Terzo Settor.e, ecc.)

Eventualmente specifi care

:lmpresa Sociale

3 - La cooperativa ha lo scopo di perseguile I'interesse generale della comunità alla promozione

umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi sociosanitali ed educativi?

b) to svolgimento di attività diverse in quanto finalizzate all'inserimento lavolativo di persone

svantaggiate in campo:

- agricolo

- industriale

- commerciale

- di selvizio

c) oggetto plurimo comprensivo di entrambe le tipologie

4 - Lo statuto prevede la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente?

- Numero dei soci volontari: 19 , loro percentuale rispetto al numero complessivo dei soci

5 - I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci ?

6 - I soci volontari sono coperti da assicurazione contro gli intbrtuni sul lavolo e le malattie

plofessional i?

7 - Ai soci volontari viene corrisposto soltanto il rimborso delle spese ef'fettivamente sostenute e
documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci ?

8 - In caso di risposta negativa evidenziarne i motivi:

9 - Le categolie dei soggetti svantaggiati rientrano ra quelle previste dall'art. 4 della legge 381191?
-ln caso di risposta negativa specificare:

I 0 - Percentuale delle persone svantaggiate rispetto al numero complessivo dei lavoratori I 
:

- Numero delle pelsone svantaggiate:

I I - La coopet'ativa ha stipulato le seguenti convenzioni con enti pubblici e / o plivati

Ente Oggetto convenzione Importo

- Eventuale ulteriore descrizione

O siONo
CI st ONo
l] siONo
CI si úJNo

OsiONo
(} siONo
11 '1, ot

SsifiNo

$siúNo

ó) siONo

Osi{}No

() si #No

Si No

ósiONo

f* si()No

O si $)No

l2- La cooperativa è iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ?

- In caso di lisposta positiva, riportare gli esîremi del provvedimento di iscrizione, ovvero
evidenziarne i motivi in caso di risposta negativa:

I-a cooperativa risulta iscritta nella sezione A dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di
Regione Lombaldia dal 29.07 .2016.

l3 - La coopelativa è correttamente inquadlata nell'Albo delle Società Cooperative?

l4 - Sono ammesse come soci persone giulidiche pubbliche o plivate nei cui statuti sia plevisto il
finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative ?

l5 - Elenco di tali persone giuridiche, e loro funzione all'interno della compagine sociale:

I 6 - Nel caso di consorzio di cooperative sociali:
- Quante cooperative aderiscono al consorzio?
- Il consorzio ha una base sociale conforme a quanto previsto dall'art. 8 della legge n.38ll9'l?
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I Si ricorda che la C.C.C. con delibera del I 3/01 /20 I 7 ha fissato alcuni criteri per il calcolo:

a La percentual€ va calcolata sul nuurero dei lavoratod in forza e non su quello dei soci, pertanto solo quando la cooperativa conrincerà una propria

attività produttiva sarà neoessario che rispetti la percenfuale minima del 30%, dal conteggio dovranno essere esclusi i soci non impegnati

nell'attività, i volontari ed i sowentori o finanziatori e, naturalmente gli svantaggiati stessi;

. qualoralostatutodellacooperativasocialeintegricontestualmenteleattivitàegliscopiprevistidalleletterea)eb)dellalegge38l/l99lla
percenhale di lavoratori svantaggiati va calcolata in rapporto al solo pemonale impiegato nell'attività di "tipo b", escludendo invece il personale

inrpiegato nell'attività di "tipo a".

a I'assenza dalla costinrzione <legli svantaggiati, in una cooperativa sociale di tipo B, che si protlae per pitì cli un anno tronostante I'esercizio

dell'attività, configura la spurietà dell'ente, intesa come inegolarità insanabile; nel caso, invece, itt cui tale percentuale sia velluta meno e non più

lipristinata oltre il temine previsto, l'eute deve essere sciolto, plevia diffida.

Pag:27/27





{

CONFCOOPERATIVE
Confederazione Cooperative Italian e

Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo riconosciuta
giuridicamente con D-M' ',f,{'i'#ii: î'H'+;il"i,ÌftÎiir;ti"Ì,ìTmbre 

te41' n' 1577

VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATM AI SENSI DEL D. Lgs. 2 AGOSTO 2002 N.220

ESTRATTO DEL VERBALE DI REVISIONE

DATI IDENTIFICATIVI

Biennio di revisione:

Anno di revisione:

Aderente a:

CONFCOOPERATIVE

LEGACOOP

UNCI

AGCI

2021'1, 2022

2022:

II

N. Matricola

46630m

t:
il

Denominazione dell'ente .CASA DEGLI ANGELI COOPERATIVA SOCIALE

Matricola ,46630

Via

Provincia

Cornune

cap

Telefono

Fax

e-mail

PEC

Siro Web

VIA BELVEDERT 29

LECCO

LECCO

23900

0341136448t

034U36448t

amm inistrazione@casadegl iang"ti. it

casadegl iangel i@legalmai Lit

Sede legale
(indirizzo, telEfono, e-mail, sito WEB)

',02202560138Codice Fiscale

Mutualità prevalente

Mutualità non prevalente

u/

LJ

Posizione Albo Società Cooperative

N. di iscrizione A 10076 I

Categoria cui appartiene I'ente
cooperativo

Coop sociali
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I]NICOOP

UECOOP

Ministero Sviluppo Economico

CONCLUSIONI
55 - Giudizio conclusivo del/dei levisore/i ed eventuali altre notizie, anche in ordine a segnalazioni ed esposti in

relazione ai quali lo stesso debba in particolare riferile:

La cooperativa opera nel rispetto della vigente normativa civilistica e fiscale perseguendo gli scopi che le
sono propri. Si intendono qui integralmente richiamati ipunti l0b), l3), l4),38),39), a\ eaQ del presente

, velbale.

56 - Eventuali suggerimenti e consigli per migliorare la gestione, il livello di democrazia interna, al fìne di
promuovel'e la reale partecipazione dei soci alla vita sociale:

La cooperativa sta provvedendo alla sistemazione della propria base sociale. Si invita il Consiglio di
Amministlazione a continuare nella revisione della compagine sociale escludendo i soci non effettivamente
impiegati nelle attività della cooperativa e con i quali pertanto non viene più conseguito alcun scambio
mutualistico.

Inoltre, si invita la cooperativa a rispettare i termini di rinnovo dei vari organi societari.

57 - Irregolarità non sanabili contestate al legale rappresentante:

58 - Irregolarità sanabili per le quali deve essere il'rogata la
diffida:

nessuna

EVENTUALI OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE

Il rappresentante dell'ente è reso edotto della possibilità di plesentare, entro l5 giorni dalla data odierna, eventuali
ulteriori osservazioni o controdeduzioni all'Ufficio che ha disposto la revisione.

Il/i revisore/i, considerate le risultanze tìn qui emerse, ed in particolare quanto indicato ai punti 57 e 58, preso atto
delle osservazioni e controdeduzioni del legale rappresentante:

0 propone/propongono il rilascio del certificato/attestato di revisione.

{) propone/propongono I'adozione del/i provvedimento/i di:

; irroga/irrogano la diffida ad eliminare le irregolarità indicate al punto 58 entlo il termine di
00

come da notifica allegata.

e plopone/propongono le seguenti ulterioli sanzioni

t.-] propone la sanzione accessoria di cui ai comnri 5 bis e 5 ter dell'art. l2 del D.Lgs. n.220/2002
e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente sezione del verbale , debitamente controfirmata, è r'edatta in n. 2 originali, uno dei

quali viene consegnato al rappresentante dell'ente revisionato o, in caso di rifiuto di sottoscrizione, notitìcato a

mezzo posta certifi cata/raccom andata.
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Al rapplesentante viene ricordato di portare a conoscenza dei soci i contenuti del presente verbale con le modalità



di cui all'art. l7 del Decreto legislativo n.22012002.

Luogo

Data

LECCO

30t012023

Il legale rappresentante dell'ente revisionato

DANTE BARBIERI

Il/i revisore/i

TAMARA MERCEDES RIGAMONTI

u.-o?,g
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CONFCOOPERATIVE
Confederazione Cooperative Italiane

Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo riconosciuta
giuridicamente con D.M. l2 Aprile 1948 ai sensi del D.L.C.P.S. l4 Dicembre 1947, n. 1577

SEDE CENTRALE: Via Torino, 146- 00184 Roma

Comunicazione in materia di trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.I
del Regolamento UE 20L61679 (GDPR)

Denominazione dell'ente CASA DEGLI ANGELI COOpERATIVA SOCIALE

Matricola 46630

Ai sensi dell'art. l, Reg. U.8.20161679, si ritiene che la compilazione del plesente verbale di tevisione e la

conseguente utilizzazione delle infbrmazioni ivi contenute, da parte della Confèderazione Cooperative Italiane e delle

sue articolazioni, che concorrono nell'espletamento dell'attività di vigilanza sugli enti coopelativi, non compofti

trattamenti di dati personali, anche riguardo ad eventuali riferimenti a persone fìsiche, in quanto queste sono

considerate solo e soltanto nella loro qualità di organi/componenti di pelsone giuridiche. Citca eventuali ulteriori

informazioni riferite a persone fisiche già trasmesse o che verrete a trasmetterci, Confcooperative si considera mera

destinataria di comunicazione e si astiene da ogni diverso trattamento.

Luogo LECCO

Data 3UtZlZ022

Per conoscenza

Il legale rappresentante

DANTE BARBIERI

o+-t-
t atl\,*+\,




