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Stato patrimoniale
31-12-2021

31-12-2020

162.677

182.330

17.350

23.985

5.045

5.045

185.072

211.360

esigibili entro l'esercizio successivo

56.202

52.325

esigibili oltre l'esercizio successivo

80.880

80.880

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

137.082

133.205

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale crediti

280.000

130.000

IV - Disponibilità liquide

319.360

410.252

Totale attivo circolante (C)

736.442

673.457

D) Ratei e risconti

15.027

13.549

936.541

898.366

29.000

53.500

IV - Riserva legale

109.659

97.757

VI - Altre riserve

118.524

91.941

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

107.294

39.675

Totale patrimonio netto

364.477

282.873

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

B) Fondi per rischi e oneri

910

910

170.491

150.207

esigibili entro l'esercizio successivo

252.937

240.751

esigibili oltre l'esercizio successivo

124.823

155.122

Totale debiti

377.760

395.874

22.903

68.502

936.541

898.366

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2021 31-12-2020
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

677.256

603.960

contributi in conto esercizio

22.257

6.304

altri

37.926

1.720

Totale altri ricavi e proventi

60.183

8.024

Totale valore della produzione

737.439

611.984

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

6.227

12.287

211.014

161.054

24.320

24.320

9) per il personale
a) salari e stipendi

242.660

241.152

b) oneri sociali

53.192

26.044

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

21.443

17.462

21.443

17.462

317.295

284.658

35.449

43.156

23.752

30.885

11.697

12.271

35.449

43.156

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

20.205

14.178

Totale costi della produzione

614.510

539.653

122.929

72.331

altri

9.135

10.456

Totale interessi e altri oneri finanziari

9.135

10.456

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

(9.135)

(10.456)

113.794

61.875

6.500

22.200

6.500

22.200

107.294

39.675

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile
d'esercizio pari a Euro 107.294 contro un utile dell'esercizio precedente pari a euro 39.675.
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 dovute al cambio del sistema informatico
/contabile avvenuto ad inzio anno.
Il bilancio chiuso al 31.12.2021 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt.
2435-BIS e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali,
aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l'accordo del Revisore Unico Contabile,
nei casi previsti dalla legge.
Attività svolte
La Societa' è stata costituita in data 17/07/2006 e ha per oggetto sociale il perseguimento dell'interesse
generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo
svolgimento di attività varie ai sensi della legge 8 novembre 1991 n.381. In particolare il Consorzio si
propone di attivare un processo di etica assicurativa anzitutto con l'obiettivo di promuovere e di
consolidare, attraverso la creazione di un movimento di consumatori assicurativi consapevoli,
un'assicurazione eticamente orientata per riportare l'istituto della assicurazione nell'alveo che le è
proprio di garanzia contro i rischi, depurandolo dai vizi di un sistema improntato esclusivamente alla
tutela del profitto della compagnia assicuratrice.
Il Consorzio si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in
rapporto ad essi agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'equilibrio
delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato
rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. Operando secondo questi principi intende organizzare
un'impresa che persegua, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo
sociale che ad essa fa riferimento, scopi sociali, economici, culturali ed educativi, eticamente orientati.
Il Consorzio si propone la promozione e la diffusione della cultura della solidarietà, promuovendo la
collaborazione innanzi tutto fra le cooperative socie e fra queste e gli Enti Locali, imprese ed
associazioni, attività di servizio con particolare riguardo a settori di popolazione sottoposti al rischio
di marginalità. Il Consorzio ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, mediante lo svolgimento di attività
commerciali, produttive, di trasformazione di servizi finalizzate:
- all'inserimento lavorativo di uomini e donne disoccupati in genere, privilegiando i giovani
disoccupati da più anni e lavoratori che escono dalla mobilità ed i soggetti svantaggiati a qualunque
titolo;
- alla creazione di una coscienza collettiva, sia a livello locale che internazionale, che ponga lo
sviluppo al servizio dell'uomo, rispettando l'ambiente, utilizzando con parsimonia le risorse, limitando
gli sprechi;
- a favorire, attraverso interventi che facilitino, la crescita umana, sociale, culturale ed economica
delle popolazioni disagiate di tutto il Mondo, senza distinzione di aree geografiche, nel totale rispetto
delle singole autonomie e culture.
Le attività svolte dal consorzio sono le seguenti:
a) svolgere intermediazione assicurativa, assumendo mandati di agenzia con o senza rappresentanza,
presentando o proponendo prodotti assicurativi e riassicurativi, prestando assistenza e consulenza
finalizzate a tale attività e alla conclusione dei contratti, nonché alla gestione e o all'esecuzione dei
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contratti in caso di sinistro; l'attività potrà essere svolta a favore dei propri soci e dei soci di
organizzazioni, associazioni e cooperative socie, senza alcun fine speculativo, ovvero a favore dei non
soci. Il Consorzio potrà gestire, in proprio ovvero a mezzo di mandatari, agenzie e subagenzie;
b) studiare la disciplina delle assicurazioni, progettare e/o rielaborare modelli di tutela del rischio e
fornire servizi che assicurino una effettiva destinazione sociale della tutela assicurativa;
c) promuovere la sensibilizzazione ai valori sociali ed alla cultura della cooperazione sociale
attraverso la realizzazione di attività quali convegni, seminari, corsi, giornate di studio, rivolte alle
cooperative socie, alle basi sociali delle cooperative socie, a comunità territoriali, istituzioni, enti ed
ogni altro oggetto sociale;
d) sensibilizzare sui problemi della giustizia, dello sviluppo, dell'ambiente, della pace, della solidarietà
e della mondialità anche aderendo a tutte le campagne ritenute in sintonia con i valori del consorzio;
e) progettare, pubblicare e divulgare articoli, quaderni e libri relativi alle diverse aree di intervento e
ricerca;
f) istituire attività formative o corsi di formazione o altre iniziative finalizzate all'istruzione,
formazione e informazione sulle tematiche oggetto dell'attività sociale rivolte alle cooperative
aderenti, alle istituzioni interessate nonché verso docenti e discenti di scuole pubbliche e private di
ogni ordine e grado, anche attraverso la ricerca di finanziamenti promossi da enti pubblici e privati;
g) esercitare attività di commercio in tutte le forme consentite e, in particolare la commercializzazione
di prodotti provenienti dai Paesi del Sud del Mondo e da produzioni biologiche di Cooperative Sociali
italiane, curandone tutte le iniziative di divulgazione ed informazioni in materia;
h) favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa del consorzio, promuovendo il
mercato interno, commercializzandone i prodotti e offrendo a terzi, ivi compresi Enti pubblici e
privati direttamente o tramite gare d'appalto, licitazioni, ecc. prodotti e servizi;
i) realizzare, anche inserendo al lavoro ex. art. 4 Legge 381/91 persone svantaggiate, servizi di
supporto e di consulenza tecnico amministrativa, attività commerciale ed offrire quant'altro
necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, alle cooperative consorziate per migliorare la loro
efficacia operativa;
j) contribuire nel modo più efficace alla conduzione sia tecnica che economica delle attività e degli
interventi assunti, prestando la dovuta assistenza ai propri soci nei rapporti con gli Enti pubblici o
privati in ordine ai servizi affidati per l'esecuzione con esclusione delle attività professionali;
k) Il Consorzio, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, può
istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata
ai soli Soci ed effettuata esclusivamente ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti di
legge. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma;
l) integrare e coordinare in modo permanente o per motivi di necessità contingenti, al fine di
conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati, la propria attività con quella di altri enti
cooperativi, promuovendo strutture consortili allargate ed aderendo ad Organizzazioni di
associazionismo cooperativo, ad associazioni temporanee di impresa ed a qualsiasi altro tipo di società
che la legge preveda nel corso dell'esistenza del Consorzio;
m) provvedere, in collaborazione con i soci, alla elaborazione di progetti e preventivi di interventi
afferenti qualsivoglia tipo di attività rientrante nelle aree di attività sopra indicate.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Le principali attività poste in essere nel 2021 si possono sintetizzare nelle seguenti: messa in linea del
prodotto “Infortuni Eticapro Assimoco” all'interno di ETICAPRO, prosecuzione della collaborazione
con Banca Etica, miglioramenti e sviluppi informatici riguardanti il sito web pubblico ed il sistema
operativo, recesso del socio La Goccia SCS ed ingresso del nuovo socio Pangea -Niente Troppo SCS.
Nell'ambito del progetto ETICAPRO, il 2021 ha visto la nascita di “Eticapro Infortuni Assimoco”, un
prodotto che si rivolge alle persone fisiche, può essere stipulato in forma singola o collettiva (ad
esempio, per la copertura dei componenti nell'interno nucleo famigliare) ed assicura gli infortuni
subiti nello svolgimento dell'attività lavorativa, nelle attività extra-professionali o in entrambi i casi
(copertura h 24). La peculiarità principale di questo prodotto è che si tratta del primo della gamma
ETICAPRO che premia, all'interno del normativo, i comportamenti socialmente responsabili.
“Eticapro Infortuni Assimoco” è stato realizzato da Assimoco con il supporto tecnico ed operativo di
CAES.
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Rispetto alla specifica collaborazione con Banca Etica, si segnalano i seguenti risultati:
portafoglio di CAES (compagnia Assimoco) tramite il canale Banca Etica
I nuovi contratti emessi nell'anno e provenienti da Banca Etica rappresentano:
il 22% del totale non ETICAR, riferiti alla cd. agenzia 749 (totale: € 366.590,93– BPE: € 82.392,83);
il 71% del totale sulla nuova produzione ETICAR, cd. agenzia 751 (totale: € 48.512,71 – BPE: € 34.573,26)
A livello di incassi complessivi, i contratti di provenienza Banca Etica sono rispettivamente:
Il 18% del totale per l'agenzia 749 (totale: € 2.279.117,22– BPE: € 401.987,82);
il 73% del totale per l'agenzia 751 (totale: € 244.754,61– BPE: € 178.763,87)

prodotti di bancassicurazione collocati direttamente dalla banca - Sono stati complessivamente
raccolti al 31/12/2021 € 15.563.515. Ciò ha consentito a CAES di percepire un totale provvigioni
di € 28.106.
Nel corso del 2021 si è avviata una collaborazione con il broker Lokky SRL, un intermediario
assicurativo specializzato nella vendita a distanza per PMI che utilizza algoritmi e strumenti
informatici interessanti per la profilazione della propria clientela. A seguito del confronto con questa
realtà, CAES ha deciso di avviare un percorso di miglioramento del proprio profilatore on-line in
modo da poter ottimizzare alcuni processi gestionali e creare una relazione più efficace con i clienti.
Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art.
2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A
completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti
3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla
società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso
dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 tengono conto
delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi
contabili nazionali OIC.
Continuità aziendale
Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale; lavalutazione del postulato
della continuità aziendale è stata fatta ai sensi dell'art.2423-bis, comma 1, n.1 C.C. e delle disposizioni
di cui all'OIC 11 considerato anche il permanere delle criticità causate dagli effetti che la pandemia da
Covid-19 ha comportato sull'economia nazionale.
Ciò nonostante, infatti la società, vista la particolare attività e il mercato in cui opera, ha potuto
continuare la sua attività incrementando del 20 % il valore della produzione a fronte di un aumento dei
costi della produzione del 14%. Il risultato positivo dell'esercizio garantisce la stabilità patrimoniale
della società, avendo la stessa un più che ampio margine di Riserve che va a incrementarsi.
Inoltre, grazie alla predisposizione di un budget economico, la direzione aziendale ha valutato in
modo prospettico la capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico
funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo ad
un periodo di almeno dodici mesi dalla chiusura del bilancio. Non abbiamo derogato alle norme di
valutazione civilistiche rispetto alla continuità aziendale e la sospensione delle perdite (art 6 co 1 D.L.
23/2020 modificato con D.L. 228/2021); non abbiamo ritenuto applicabile la Sospensione degli
ammortamenti (di cui art 60, co 7 bis D.L. 104/2020 convertito con L 126/2020 e successive
modifiche ultima art 5 bis del D.L. 4/2022 convertito con L 25/2022) e la Rivalutazioni beni aziendali
(di cui art 110 D.L. 104/2020 modificato art. 1 co 622 a co. 624 bis L 234/2021).

Principi di redazione
(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.
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L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non
a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Criteri di valutazione applicati
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel
corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto nell'attivo per un importo pari al costo di
230.000 per esso sostenuto e viene ammortizzato in un periodo di 15 anni che corrisponde alla sua
vita utile.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze,
concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 6,67 %.
Le immobilizzazioni inerenti ai costi di impianto e ampliamento, migliorie beni di terzi e alla rete
informatica sono state chiuse al 31/12/2021 in quanto completamente ammortizzate.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per
l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti
cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità
di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non
modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del
bene:
Tipo Bene
Fabbricati

% Ammortamento
3%

Impianti e macchinari

20 %

Attrezzature

20 %

Mobili e macchine d'ufficio

15 %

Automezzi e mezzi vari

25 %

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di
valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono
meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli
ammortamenti.
Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano
determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si
è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed
essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere
ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme
pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla
tesoreria dell'INPS).
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei
benefici, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base
alla competenza temporale.
Imposte correnti
Le imposte sono state accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli
accantonamenti perimposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e
le normative vigenti.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio
definite nel seguito della presente Nota integrativa
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

321.122

64.867

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

138.761

40.882

31

-

-

31

182.330

23.985

5.045

211.360

4.099

5.062

-

9.161

23.752

11.697

(19.653)

(6.635)

-

(26.288)

Costo

276.645

69.929

5.045

351.619

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

113.968

52.579

Valore di bilancio

162.677

17.350

Svalutazioni
Valore di bilancio

5.045

391.034
179.643

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

35.449

Valore di fine esercizio

166.547
5.045

185.072

Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2021

Variazioni

Saldo al 31/12/2020

162.677

182.330

(19.653)

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Costi di impianto e di
ampliamento

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Avviamento

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

13.040

21.874

230.000

80.780

321.122

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

13.040

8.540

76.666

65.085

138.761

Svalutazioni

-

31

-

-

31

Valore di bilancio

-

13.303

153.334

15.695

182.330

Variazioni nell'esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Pag. 9 di 23
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.13.0

CAES ITALIA - CONSORZIO ASSICURATIVO ETICO & SOLIDALE -

Costi di impianto e di
ampliamento
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Avviamento

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

-

-

(1)

4.099

4.099

-

1.333

15.333

7.086

23.752

-

(1.333)

(15.334)

(2.987)

(19.653)

Costo

-

20.000

230.000

26.645

276.645

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

-

8.030

92.000

13.937

113.968

Valore di bilancio

-

11.970

138.000

12.708

162.677

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Le immobilizzazioni immateriali completamente ammortizzate riferite ai costi di impianto e
ampliamento, migliorie sui beni di terzi, rete informatica e migliorie sito web sono state chiuse al 31
/12/2021.
La società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative
all'esercizio 2021 prevista dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7-quinquies del Decreto Legge 104
/2020 (convertito dalla Legge 126/2020), come modificato dal DL 228/2021 (convertito dalla Legge
15/2022), che ha esteso tale facoltà all'esercizio successivo a quello in corso al 15/8/2020.
Pertanto, nell'esercizio corrente, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali
sono determinati e imputati a conto economico secondo le ordinarie regole di calcolo e imputazione.

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2021

Variazioni

Saldo al 31/12/2020

17.350

23.985

(6.635)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

2.057

554

62.256

64.867

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

2.005

538

38.339

40.882

52

16

23.917

23.985

5.062

(1)

1

5.062

431

15

11.251

11.697

4.631

(16)

(11.250)

(6.635)

Costo

7.119

553

62.257

69.929

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

2.436

553

49.590

52.579

Valore di bilancio

4.683

-

12.667

17.350

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
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La società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative
all'esercizio 2021 prevista dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies del Decreto Legge 104
/2020 (convertito dalla Legge 126/2020), come modificato dal DL 228/2021 (convertito dalla Legge
15/2022), che ha esteso tale facoltà all'esercizio successivo a quello in corso al 15/8/2020.
Pertanto, nell'esercizio corrente, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali
sono determinati e imputati a conto economico secondo le ordinarie regole di calcolo e imputazione.
La voce impianti e macchinari comprende le spese per l'impianto di allarme e per l'impianto di
condizionamento acquistato nel 2021.
La voce "Attrezzature industriali e commerciali" comprende le attrezzature acquistate di valore <
516,46.
La voce "Altre immobilizzazioni materiali" comprende le spese sostenute per l'acquisto di arredi per
l'ufficio ed apparecchiature elettroniche necessarie all'attività; cellulari e l'autovettura.

Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2021

Variazioni

Saldo al 31/12/2020

5.045

5.045

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

5.045

5.045

Valore di bilancio

5.045

5.045

Costo

5.045

5.045

Valore di bilancio

5.045

5.045

Valore di fine esercizio

Partecipazioni
Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto rappresentano un
investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione (art. 2426 n.
1) comprensivo degli oneri accessori.
Trattasi di partecipazioni che si intendono detenere durevolmente o acquisite per realizzare un legame
durevole con le società o imprese partecipate.
La società non possiede, direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona,
partecipazioni in imprese controllate e collegate.
Le immobilizzazioni finanziarie contengono la partecipazione in Banca Popolare Etica e in Nostra
Energia oltre ai depositi cauzionali.
Il totale delle immobilizzazioni finanziarie è rimasto invariato rispetto all'anno precedente.
Il totale delle immobilizzazioni è diminuito del 12% rispetto all'anno precedente passando da euro
211.360 a 185.073 euro causa degli ammortamenti calcolati nell'esercizio.

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Di seguito illustriamo le variazioni avvenute nei crediti iscritto nell'attivo circolante.
Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Pag. 11 di 23
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.13.0

CAES ITALIA - CONSORZIO ASSICURATIVO ETICO & SOLIDALE -

Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

20.365

12.555

32.920

32.920

-

-

23.282

23.282

23.282

-

112.840

(31.960)

80.880

-

80.880

133.205

3.877

137.082

56.202

80.880

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.
I crediti al 31/12/2021 sono così costituiti:
31/12/2021
Descrizione

Importo

Crediti Tributari

23.282

Crediti verso i clienti

32.920

Credito verso Caes in liquidazione

80.880

Totale crediti

137.082

La voce Crediti Oltre l'Esercizio comprende il credito per rivalsa maturato all'atto di acquisto del ramo
d'azienda avvenuto nel 2016.
Il totale dei crediti iscritti nell'attivo circolante è aumentato del 5% rispetto allo scorso anno, passando
da euro 133.205 ad euro 137.082 per effetto dell'aumento dei crediti esigibili entro l'esercizio
successivo.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Saldo al 31/12/2021

Variazioni

Saldo al 31/12/2020

280.000

150.000

130.000

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Altri titoli non immobilizzati

130.000

150.000

280.000

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

130.000

150.000

280.000

Il Consorzio ha acquisto nel 2019 delle obbligazioni tramite Etica SGR per un valore di euro 130.000.
Si tratta di obbligazionario misto, con l'acquisto di 15.924,047 numero di quote.
Nel 2021 sono state ulteriormente acquistate obbligazione tramite Etica SRG per un valore di 150.000
euro.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità liquide".
Saldo al 31/12/2021

Variazioni

Saldo al 31/12/2020

319.360

410.252

(90.892)

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Assegni

458

7

465

Denaro e altri valori in cassa

117

41

158

410.252

(90.892)

319.360

Totale disponibilità liquide

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.
Le disponibilità liquide sono diminuite del 22%, passando da euro 410.252 ad euro 319.360.

Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2021

Variazioni

Saldo al 31/12/2020
15.027

13.549

1.478

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione
numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi
proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
La voce "Risconti attivi" comprende polizze assicurative, tassa di revisione, utenze, affitti, canoni
servizi internet, servizi sicurezza sul lavoro.
Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
L'attivo circolante è aumentato del 8% rispetto all'anno precedente passando da euro 673.458 ad euro
725.296 a causa principalmente delle attività finanziarie non immobilizzate.
Il totale dell'attivo è aumentato del 3% rispetto all'anno precedente passando da euro 898.368 ad euro
925.396 a causa dell'aumento dell'attivo circolante.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Capitale

53.500

-

-

24.500

29.000

Riserva legale

97.757

-

11.902

-

109.659

Varie altre riserve

91.941

1

26.584

2

118.524

Totale altre riserve

91.941

1

26.584

2

118.524

39.675

-

-

39.675

107.294

107.294

282.873

1

38.486

64.177

107.294

364.477

Altre riserve

Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

Il capitale sociale nel corso del 2021 si è decrementato di 46% passando da un importo pari a 53.500
ad un importo pari ad euro 29.000 a causa della restituzione quota a La Goccia per euro 25.000 e
l'ingresso del socio Pangea per una quota sottoscritta pari ad euro 500.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la
distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7bis, C.c.)
Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
Capitale

29.000

Capitale

B

29.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

A,B,C,D

-

Riserve di rivalutazione

-

A,B

-

A,B

109.659

Riserva legale

109.659

utile

-

A,B,C,D

-

Riserva straordinaria

-

A,B,C,D

-

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile

-

A,B,C,D

-

Riserva azioni o quote della società controllante

-

A,B,C,D

-

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

-

A,B,C,D

-

Versamenti in conto aumento di capitale

-

A,B,C,D

-

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

-

A,B,C,D

-

Versamenti in conto capitale

-

A,B,C,D

-

Versamenti a copertura perdite

-

A,B,C,D

-

Riserva da riduzione capitale sociale

-

A,B,C,D

-

Riserva avanzo di fusione

-

A,B,C,D

-

Riserve statutarie
Altre riserve
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
Riserva per utili su cambi non realizzati

-

A,B,C,D

-

Riserva da conguaglio utili in corso

-

A,B,C,D

-

Varie altre riserve

118.524

118.523

Totale altre riserve

118.524

118.523

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

-

A,B,C,D

-

Utili portati a nuovo

-

A,B,C,D

-

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

-

A,B,C,D

-

257.183

Totale

257.182
257.182

Residua quota distribuibile

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
La riserva legale è aumentata a seguito della destinazione del 30% dell'utile dell'esercizio precedente,
in ottemperanza alla delibera dell'assemblea del 21/07/2021.
Le altre riserve risultano incrementata per la destinazione dell'utile 2020, così come da delibera
assembleare del 21/07/2021.
Entrambe le riserve di cui sopra non sono distribuibili ai soci.
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve
Il dettaglio altre riserve è costituito dalla riservea ind. L.904/77 costituita dagli utili degli esercizi
precedenti e avente un importo pari ad euro 118.253.

Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2021

Variazioni

Saldo al 31/12/2020
910

910

-

Il fondo rischi ed oneri, per importo pari a 910 euro, non è variato rispetto all'anno precedente e fa
riferimento alle possibili integrazioni di risarcimento danni non rimborsate completamente dalla
compagnia assicurativa ai clienti del consorzio in caso di sinistri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2021

Variazioni

Saldo al 31/12/2020

170.491

150.207

20.284

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

150.207

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

20.284

Totale variazioni

20.284

Valore di fine esercizio

170.491

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in
forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e
dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere
continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31dicembre 2006 a favore dei
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si
sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme
pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla
tesoreria dell'INPS). 31/12/202131/12/2021

Debiti
Saldo al 31/12/2021

Variazioni

Saldo al 31/12/2020

377.760

395.874

(18.114)

Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

11.491

(11.491)

-

-

-

161.486

(17.611)

143.875

19.052

124.823

Debiti verso altri finanziatori

2.805

8.686

11.491

11.491

-

Acconti

7.262

4.300

11.562

11.562

-

Debiti verso fornitori

20.088

6.990

27.078

27.078

-

Debiti tributari

12.793

541

13.334

13.334

-

8.794

2.551

11.345

11.345

-

Altri debiti

171.154

(12.079)

159.075

159.075

-

Totale debiti

395.874

(18.114)

377.760

252.937

124.823

Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

I debiti verso altri al 31/12/2021 risultano così costituiti:
Descrizione
Dipendenti c/retribuzioni
Quote capitale sociale da restituire
Gestione Assimoco

Importo
13.523
500
131.224

Fondo Eticar

9.288

Polizze da rimborsare

4.374

Gestione Das

165

-Il saldo del debito verso banche al 31/12/2021, pari a Euro 143.631 comprende un mutuo della durata
di 12 anni contratto con Banca Popolare Etica nel 2016, acceso per l'acquisto del ramo d'azienda, di
importo originario pari ad euro 230.000, tasso variabile inizialmente al 5,68%, pagabile in 144 rate
mensili;
- Debiti verso altri finanziatori: comprende il debito verso RCI Banque, contratto nel 2019 per
l'acquisto dell'autovettura che terminerà nel 2022;
-La voce "Acconti"comprende gli anticipi da clienti privati su polizze da registrare;
-Debiti verso fornitori: comprende i debiti verso fornitori per fatture da saldare o da ricevere;
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-Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale: comprende i debiti contributivi verso l'INPS,
-La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per iva che si estinguerà nel 2022 e il debito irap.
Il totale dei debiti è diminuito del 7% rispetto all'anno precedente passando da euro 395.874 ad euro
366.614 principlamente per la diminuzione dei debiti verso banche.

Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2021

Variazioni

Saldo al 31/12/2020
22.903

(45.599)

68.502

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione
Ratei del personale

Importo
22.903

Altri di ammontare non apprezzabile
22.903

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza
temporale.
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste
sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Il totale del passivo è aumentato del 3% rispetto all'anno precedente passando d euro 898.367 ad euro
a 925.396 causa soprattutto dell'aumento del fondo TFR e del Patrimonio Netto.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione
viene effettivamente eseguita.

Valore della produzione
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
I ricavi delle prestazioni sono aumentati di circa euro 73.296,02 (+11%), mentre i gli altri ricavi e
proventi sono aumentati di euro 52.158 (+ 87%) grazie soprattutto ai contributi ricevuti.
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Non si procede alla ripartizione dei ricavi per categorie di attività in quanto la società opera solo nel
campo delle prestazioni di servizi.
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Provvigioni

589.612

Sovraprovvigioni

89.098

Prestazioni di Servizi

20.000

Totale

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2021

Variazioni

Saldo al 31/12/2020

614.510
Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci

539.653

74.857

31/12/2021

31/12/2020

Variazioni

6.227

12.287

(6.060)

211.014

161.054

49.960

24.320

24.320

242.660

241.152

1.508

Oneri sociali

53.192

26.044

27.148

Trattamento di fine rapporto

21.443

17.462

3.981

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

23.752

30.885

(7.133)

Ammortamento immobilizzazioni materiali

11.697

12.271

(574)

20.205

14.178

6.027

614.510

539.653

74.857

Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi

Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale
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I costi della produzione sono auentati di 74.856 euro (+13.87%) a causa dell'aumento dei costi del
personale e dei costi per servizi.
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Le materie di consumo comprendono le seguenti voci significative:
-Cancelleria per euro 1.967;
-Accessori Hardware e software 865
I costi per servizi comprendono le seguenti voci significative:
-Provvigioni banca Etica per euro 62.727;
-Costi per innovazione 8.386;
-Consulenza pubblicitaria per euro 7.808;
-Acquisto buoni pasto per euro 18.043.
I costi per il godimento di beni di terzi comprendono l'affitto e le spese condominiali della sede della
Società.
Gli oneri diversi comprendono le seguenti voci significative:
-Erogazioni liberali per euro 3.500
-sopravvenienze passive per euro 10.672
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le
seguenti variazioni.
Organico

31/12/2021

31/12/2020

Variazioni

Dirigenti
Quadri
Impiegati

8

8

8

8

Operai
Altri
Totale

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore delle cooperative.

Compensi al revisore legale o società di revisione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal
revisore legale / o dalla società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:
Valore
Revisione legale dei conti annuali

2.600

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 2.600

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Ai sensi dell'art.2427 n.22 quater C.C., dopo la chiusura dell'esercizio si rileva il perdurare degli
effetti negativi generati dalla situazione pandemica indotta dal COVID-19. Inoltre, si rileva che gli
effetti legati ai fatti dell'invasione russa in Ucraina stanno portando ad un aumento dei costi
dell'energia e di conseguenza dei costi dei servizi in parte necessari al nostro ciclo produttivo, e
pertanto sono da valutare le potenziali implicazioni che la crisi in atto può generare in ricaduta sulla
nostra produzione. Gli amministratori perseguono il monitoraggio e la vigilanza di tali ripercussioni.

Informazioni relative alle cooperative
Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2513 C.c.
Per quanto riguarda la determinazione della prevalenza (articolo 2513 C.C) si precisa che la società, in
quanto cooperativa sociale, non è tenuta al raggiungimento dei requisiti oggettivi di prevalenza di cui
Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Pag. 20 di 23
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.13.0

CAES ITALIA - CONSORZIO ASSICURATIVO ETICO & SOLIDALE -

all'art. 2513 del c.c., così stabilito dall'art. 111-septies delle disposizioni per l'attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie (R.D. n. 318/1942 e successive modificazioni). Detta norma prevede,
in specifico, che "Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381 sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice, cooperative a
mutualità prevalente".
Si riportano nel dettaglio il costo dei beni e dei servizi ricevuti dai soci e il totale dei costi dei beni e
dei servizi:
COSTI PER BENI E SERVIZI DA SOCI 23.299 (A)
COSTI PER BENI E SERVIZI TOTALE 168.889(B)
A/Bx100 = percentuale di prevalenza: 13,79 %
Un altro indicatore per misurare la mutualità è quello che considera lo scambio mutualistico per
quanto concerne i servizi erogati dal Consorzio ai propri soci e quindi il rapporto tra le provvigioni di
questi e il totale delle provvigioni. Di seguito il dettaglio:
PROVVIGIONI DAI SOCI 13.496 (A)
TOTALE PROVVIGIONI 589.612 (B)
A/BX100 = percentuale di prevalenza: 2.29 %

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui agli articoli 2528
In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all'ammissione di nuovi
soci (articolo 2528 C.C.), si procede di seguito ad illustrare i criteri seguiti nel corso del 2021 nei
rapporti con gli aspiranti soci:
- n. soci al 31.12.2020: 9
- n. domande di ammissione pervenute 1
- n. domande di ammissione esaminate 1
- n. domande di ammissione accolte con versamento quota sociale e iscrizione a libro soci: 1
- n. recessi di soci pervenuti 1
- n. recessi di soci esaminati
- n. recessi di soci accolti 1
- n. soci al 31.12.2021: 9

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui agli articoli 2545 C.c.
A norma delle disposizioni del codice civile, che richiamano ed assorbono quelle previste dall'art. 2
della legge 31gennaio 1992 n. 59, di seguito vengono illustrati i criteri seguiti nella gestione sociale
per il conseguimento dello scopo mutualistico (articolo 2545 C.C.)
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge siamo ad indicarVi i criteri seguiti nella gestione sociale
per il conseguimento degli scopi statutari:
il consorzio cooperativo realizza lo scambio mutualistico favorendo le imprese associate, in
particolare si propone di attivare un processo di etica assicurativa con l'obiettivo di promuovere e
consolidare un'assicurazione eticamente orientata per riportare l'istituto dell'assicurazione nell'alveo
che è proprio di assicurazione contro i rischi depurandolo dai vizi di un sistema improntato
esclusivamente alla tutela del profitto della compagnia assicurativa.
All'uopo si precisa che la cooperativa:
- ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività varie di cui alla L. 381/91;
- ha inserito nel proprio statuto i requisiti di cui all'art 2514 del c.c.;
- è iscritta nella sezione dell'Albo Nazionale delle cooperative riservato alle cooperative
sociali al numero A176543;
- è iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative sociali al numero A176543.
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Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile
Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2545-sexies, C.c..
Per quanto concerne i dati relativi all'attività svolta con i soci, con l'eventuale distinzione delle diverse
gestioni mutualistiche (articolo 2545-sexies C.C.) si precisa che nel 2020 il consorzio non ha
effettuato ristorni ai propri soci.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dei i commi 125 e seguenti dell'art. 1 Legge 124/17. Si rende noto che la Società non ha
ricevuto dalla Pubblica Amministrazione vantaggi di valore superiore ai 10.000 euro, riguardanti
"sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi natura di carattere
generale, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria".

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio di euro 107.294, il Consiglio di
Amministrazione propone di destinare il 3%, pari a euro 3.219 a Fondo Mutualistico; il 30%, pari ad
euro 32.188 a Riserva Legale e i restanti euro 71.887 a Riserva Indivisibile art.12 L904/77.
Euro

107.294

3% al fondo mutualistico

Euro

3.219

a riserva legale

Euro

32.188

a riserva straordinaria

Euro

71.887

Risultato d'esercizio al 31/12/2021

Euro

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi
contabili. Per ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta
approvata, sarà convertita in formato XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune
variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il formato per il deposito.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il
conto economico e la nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati
presso la società.
Io sottoscritto Gianni Fortunati, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione di Consorzio
Caes
Italia consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto ai sensi
dell'art. 47 del DPR 445/2000, la corrispondenza del presente documento informatico ai documenti
conservati agli atti e trascritti e sottoscritti sui libri sociali della società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Milano - Autorizzazione
n. 3/4774/2000 del 19.07.2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - s.s. Milano.
Data, __/__/____
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