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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 15.555 13.303

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 7.793 5.351

III - Immobilizzazioni finanziarie 8.016 8.016

Totale immobilizzazioni (B) 15.809 13.367

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 6.238 8.515

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 173.260 180.339

esigibili oltre l'esercizio successivo 800 800

Totale crediti 174.060 181.139

IV - Disponibilità liquide 402.678 388.619

Totale attivo circolante (C) 582.976 578.273

D) Ratei e risconti 5.437 3.396

Totale attivo 619.777 608.339

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 31.155 26.505

IV - Riserva legale 104.025 101.146

V - Riserve statutarie 236.230 229.800

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 13.449 9.597

Totale patrimonio netto 384.859 367.048

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 45.903 50.453

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 178.206 176.864

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 178.206 176.864

E) Ratei e risconti 10.809 13.974

Totale passivo 619.777 608.339
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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 769.827 655.176

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 17 4.235

altri 1.819 588

Totale altri ricavi e proventi 1.836 4.823

Totale valore della produzione 771.663 659.999

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 335.778 311.616

7) per servizi 107.785 72.946

8) per godimento di beni di terzi 35.775 30.299

9) per il personale

a) salari e stipendi 197.520 175.138

b) oneri sociali 39.248 34.844

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 21.855 18.681

c) trattamento di fine rapporto 14.675 13.111

e) altri costi 7.180 5.570

Totale costi per il personale 258.623 228.663

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

3.284 3.198

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.284 3.198

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 858 900

Totale ammortamenti e svalutazioni 4.142 4.098

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.277 (1.381)

14) oneri diversi di gestione 12.364 3.187

Totale costi della produzione 756.744 649.428

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 14.919 10.571

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 0 0

Totale proventi diversi dai precedenti 0 0

Totale altri proventi finanziari 0 0

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 304 308

Totale interessi e altri oneri finanziari 304 308

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (304) (308)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 14.615 10.263

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

imposte correnti 1.166 666

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.166 666

21) Utile (perdita) dell'esercizio 13.449 9.597
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

In adempimento di quanto previsto dall’art.2427 c.c., l’organo amministrativo comunica quanto segue. 

Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non 
espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato.

I criteri ed i principi utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 rispettano le norme degli artt.2423, 
2423bis, 2424bis, 2425bis, 2426 c.c. Il presente bilancio viene redatto in forma abbreviata, sussistendo le condizioni di 
cui all’art.2435bis c.c. I suddetti criteri e principi non si discostano da quelli applicati per la formazione del bilancio 
relativo al precedente esercizio. In particolare, la valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio 
della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività; gli oneri ed i proventi sono stati iscritti secondo il 
principio di competenza, indipendentemente dal momento di loro manifestazione numeraria. Conformemene ai principi 
contabili nazionali ed alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo 
viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto 
economico è quello previsto dagli artt.2424 e 2425 c.c. La nota integrativa è redatta ai sensi dell'art.2427 c.c. e contiene 
tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio d'esercizio. Ai sensi dell'art.2435bis c.c., 
vengono fornite nella nota integrativa le informazioni richieste dall'art.2428, n.3) e 4) c.c.: la società risulta pertanto 
esonerata dalla redazione della relazione sulla gestione. 
Non esistono voci significative del presente bilancio che derivino dalla conversione in euro di valori non espressi in 
origine in moneta avente corso legale nello Stato. Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il 
ricorso a deroghe di cui all'art.2423, comma 5, c.c. e all'art.2423bis, comma 2 c.c. Il presente bilancio risulta conforme 
ai principi contabili nazionali statuiti dall'Organismo Italiano di Contabilità e rappresenta pertanto con chiarezza ed in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico d'esercizio. I 
valori esposti in bilancio sono rappresentati in unità di euro.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'art.2426 c.c. e in 
conformità ai principi contabili nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste cono indicati i criteri applicati nello 
specifico.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

La voce è iscritta al valore nominale, che si ritiene corrispondente al presumibile valore di realizzazione.

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 13.303 2.252 15.555

Totale crediti per versamenti dovuti 13.303 2.252 15.555

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Trattasi di spese di impianto ed ampliamento, completamente ammortizzate fin dal 2013 e pertanto iscritte a zero. I 
valori delle immobilizzazioni, alla data di chiusura dell’esercizio, non risultano essere durevolmente inferiori a quelli 
iscritti in bilancio.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Non risultano variazioni della voce rispetto all'esercizio precedente.

Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.312 1.312

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (1.312) (1.312)

Valore di bilancio 0 0

Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni 0 0

Valore di fine esercizio

Costo 1.312 1.312

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (1.312) (1.312)

Valore di bilancio 0 0

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo d'acquisto, 
aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso.
I coefficienti di ammortamento utilizzati sono stati: attrezzatura varia 25%, autocarri 20%, arredi 15%. Per i beni entrati 
in funzione nel corso dell'esercizio, l'aliquota di ammortamento è stata ridotta alla metà.
I valori delle immobilizzazioni, alla data di chiusura dell’esercizio, non risultano essere durevolmente inferiori a quelli 
iscritti in bilancio.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 L.72/83, così come richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si 
precisa che per i beni materiali tuttora esistenti nel patrimonio della società non è mai stata eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Nella seguente tabella sono indicate le variazioni intervenute nella voce rispetto all'esercizio precedente.
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Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 110.783 110.783

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (105.432) (105.432)

Valore di bilancio 5.351 5.351

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 5.726 5.726

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) 0 0

Ammortamento dell'esercizio 3.284 3.284

Totale variazioni 2.442 2.442

Valore di fine esercizio

Costo 116.509 116.509

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (108.716) (108.716)

Valore di bilancio 7.793 7.793

Operazioni di locazione finanziaria

Nulla da segnalare.

Immobilizzazioni finanziarie

Trattasi di partecipazione nella società cooperativa Consorzio Orizzonti Ponderano 1891 s.c.s., con sede in Biella (cf 
00150850022), in cui è stata fusa per incorporazione la società cooperativa Consorzio Orizzonti scs Onlus: tale 
partecipazione è iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie in quanto rappresenta un investimento duraturo e strategico 
da parte della società. La voce è iscritta al costo di sottoscrizione, comprensivo degli eventuali oneri accessori. Si 
attesta che l'indicata partecipazione non è iscritta ad un valore superiore al fair value della stessa.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 8.016 8.016

Valore di bilancio 8.016 8.016

Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni 0 0

Valore di fine esercizio

Costo 8.016 8.016

Valore di bilancio 8.016 8.016

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8) a 11) dell'art.2426 c.c.: i 
criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi relativi alle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze

Trattasi di rimanenze di merci, iscritte al costo di acquisto, comprensivo di eventuali oneri accessori di diretta 
imputazione, con applicazione del metodo del costo specifico: il valore iscritto non è inferiore al presumibile valore di 
realizzo desumibile dall'andamento del mercato.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Prodotti finiti e merci 8.515 (2.277) 6.238

Totale rimanenze 8.515 (2.277) 6.238

Crediti iscritti nell'attivo circolante

La voce risulta costituita da:
crediti verso clienti: euro 170.799,90, crediti diversi: euro 3.260,10.
Complessivamente euro 174.060,00.
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. In particolare, i crediti verso clienti sono iscritti al netto di un 
fondo svalutazione crediti prudenzialmente stimato in euro 7.608,04.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella, i crediti sono esposti in funzione della loro scadenza, con evidenza delle variazioni intervenute 
rispetto all'esercizio precedente.

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

178.414 (7.614) 170.800 170.800 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

2.725 535 3.260 2.460 800 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

181.139 (7.079) 174.060 173.260 800 0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

L'intero ammontare dei crediti iscritti nell'attivo circolante è maturato nei confronti di soggetti aventi sede in Italia.

Disponibilità liquide

La voce è costituita dal saldo attivo dei conti correnti bancari per euro 401.873,61 e dal saldo della cassa contanti e 
assegni per euro 804,11. Complessivamente dunque euro 402.677,72. Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e 
l'esistenza in numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

Trattasi di risconti attivi per euro 5.437,12, determinati in applicazione del principio della competenza economica. La 
voce comprende costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi: trattasi dunque 
di quote di costi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

Oneri finanziari capitalizzati

Nulla da segnalare.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali; nelle 
sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile, secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 
28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi

Capitale 26.505 - - 4.650 31.155

Riserva legale 101.146 - 2.879 - 104.025

Riserve statutarie 229.800 - 6.430 - 236.230

Utile (perdita) 
dell'esercizio

9.597 (288) (9.309) - 13.449 13.449

Totale patrimonio 
netto

367.048 (288) 0 4.650 13.449 384.859

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto sono analiticamente indicate le voci del patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e di distribuzione, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi. La 
possibilità di utilizzazione è espressa attraverso l'uso delle codifiche indicate in calce alla tabella. Trattandosi di una 
cooperativa iscritta all'Albo delle Cooperative a Mutualità Prevalente, le riserve incluse nel patrimonio netto sono da 
considerarsi indivisibili tra i soci, sia durante la vita della cooperativa che in caso di suo scioglimento e liquidazione.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 31.155 Capitale B, C 31.155

Riserva legale 104.025 Utili B 0

Riserve statutarie 236.230 Utili B 0

Totale 371.410 31.155

Quota non distribuibile 0

Residua quota distribuibile 31.155

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
Il capitale sociale è composto da quote del valore nominale di euro 25,00 ciascuna. Lo statuto sociale prevede le 
seguenti categorie di soci: prestatori, speciali, volontari e persone giuridiche.

Fondi per rischi e oneri

Nulla da segnalare.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattasi dell'importo accantonato ai sensi di legge; l'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle 
quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo 
nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chusura del bilancio.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 50.453

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 14.675

Utilizzo nell'esercizio 19.225

Totale variazioni (4.550)

Valore di fine esercizio 45.903

Debiti

La voce risulta costituita da:
debiti verso fornitori: euro 128.833,29
debiti verso banche: euro 0
debiti tributari: euro 1.173,97
debiti verso enti previdenziali e assistenziali: euro 6.149,25
debiti diversi: euro 42.049.34
Complessivamente euro 178.205,85. I debiti sono iscritti al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti

Nella seguente tabella, i debiti sono esposti in funzione della loro scadenza, con evidenza delle variazioni intervenute 
rispetto all'esercizio precedente.

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso fornitori 120.418 8.415 128.833 128.833 0 0

Debiti tributari 2.497 (1.323) 1.174 1.174 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

7.637 (1.488) 6.149 6.149 0 0

Altri debiti 46.312 (4.262) 42.050 42.050 0 0

Totale debiti 176.864 1.342 178.206 178.206 0 0

Suddivisione dei debiti per area geografica

L'intero ammontare dei debiti iscritti nel passivo dello stato patrimoniale si riferisce a posizioni nei confronti di soggetti 
aventi sede in Italia.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Nulla da segnalare.

Ratei e risconti passivi

Trattasi di ratei passivi per euro 10.808,57, determinati in applicazione del principio della competenza economica. La 
voce comprende costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi: trattasi dunque di quote di costi 
comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto di resi, abbuoni, sconti o premi.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle 
rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. I costi per acquisti di beni e servizi sono rilevati 
in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e premi.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte di competenza dell’esercizio ammontano a euro 1.166,00 e sono così composte:
euro 98,00 per Ires corrente
euro 1.068,00 per Irap corrente
euro 0 per imposte anticipate
euro 0 per imposte differite
Nella liquidazione dell'imposta sul reddito (Ires) e dell'Irap e nella conseguente imputazione delle stesse a conto 
economico, sono state applicate le agevolazioni proprie delle cooperative sociali.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Nel corso dell'esercizio la società si è avvalsa di un numero medio di lavoratori subordinati pari a sedici.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

A favore dei membri del consiglio di amministrazione sono stati deliberati e corrisposti compensi per complessivi euro 
4.000,00, che hanno determinato un onere accessorio per la relativa contribuzione previdenziale pari ad euro 640,00. La 
società non è dotata di organo di controllo.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Nulla da segnalare.

Azioni proprie e di società controllanti

Informazioni richieste dall'art.2428, nn. 3) e 4) c.c.
Numero e valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla 
società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale 
corrispondente. Nulla da segnalare.

Numero e valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate 
dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione 
della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni. Nulla da segnalare.

Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

La società Cooperativa Sociale di Ristorazione e Servizi Gran Menù Onlus è una cooperativa a mutualità prevalente ed 
è iscritta nell'apposito Albo di cui all'art.2512 c.c. al n.A114132 a far data dal 26/01/2005, nella categoria: cooperative 
sociali. L'art.2513 c.c. definisce i criteri per l'accertamento della condizione di prevalenza dell'attività mutualistica: le 
informazioni richieste dalla suddetta norma vengono di seguito riportate. Ai sensi dell'art.2513 c.c., si attesta che il 
costo del lavoro dei soci (euro 258.623,37) è superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui all'art.2425, primo 
comma punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico (euro 258.623,37): il rapporto tra i 
predetti valori è pertanto pari al 100%; si attesta inoltre che il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci 
consistenti in prestazioni lavorative (euro 2.598,26) è superiore al 50% del totale dei costi per servizi consistenti in 
prestazioni lavorative (euro 3.581,40) di cui all'art.2425, primo comma, punto B7: in questo caso il rapporto scaturente 
dal raffronto tra i due valori è pari al 72,55%. Secondo quanto previsto dall'art.2513, secondo comma, c.c., la media 
ponderata delle predette percentuali è pari al 99,63%. Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le 
clausole di cui all'art.2514 c.c e che le stesse sono di fatto osservate; inoltre, in base ai parametri precedentemente 
evidenziati, si attesta che per la società Cooperativa Sociale di Ristorazione e Servizi Gran Menù Onlus permane la 
condizione di mutualità prevalente.

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Ai sensi dell'art.2528, ultimo comma, c.c., si segnala che nel corso dell'esercizio sono pervenute al consiglio di 
amministrazione cinque richieste di ammissione. Tali domande sono state accolte in ragione del fatto che i requisiti dei 
richiedenti sono coerenti con le previsioni statutarie e con l'attività in concreto svolta dalla cooperativa, la quale si trova 
nelle condizioni di soddisfare le istanze mutualistiche ricevute: tutti i nuovi ammessi appartengono alla categoria dei 
soci speciali. Nel corso dell'esercizio il consiglio di amministrazione non ha deliberato esclusioni, né sono pervenute 
comunicazioni di recesso. I lavoratori di cui all'art.4 della L.381/91 (persone svantaggiate) sono 8 e rappresentano il 
114,28% del totale dei lavoratori (essendo 7 i lavoratori non svantaggiati). I soci volontari sono 6, in numero inferiore 
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alla metà del numero complessivo dei soci. Al termine dell'esercizio i soci risultavano essere 32, di cui 13 prestatori, 6 
volontari, 12 speciali e 1 persona giuridica.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

La cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla 
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all’
inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell’art. 1 primo comma lettera b) legge 381/1991.
La cooperativa opera in forma mutualistica tramite la gestione in forma associata dell’impresa che ne è l’oggetto, dando 
continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini di 
raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà instaurare con i propri Soci un ulteriore rapporto di lavoro, in 
forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la 
legislazione italiana.
La cooperativa può svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non Soci.
La cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti 
disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta 
dei prestiti, limitata ai soli Soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale.
La cooperativa ha per oggetto la gestione stabile o temporanea, in conto proprio o per conto di terzi di attività agricole, 
artigianali, industriali, commerciali, di servizi 

Attività Operative
La Cooperativa ha operato esclusivamente nel settore della ristorazione, realizzando la maggior parte del fatturato con 
le cooperative aderenti al Consorzio Sociale Orizzonti.
Oltre ai pasti prodotti e veicolati da Gran Menù per le varie comunità di Anteo, che rappresentano il piu’ grande cliente, 
si offre servizio di fornitura pasti alle società: 
• Oltre il Blu Società Cooperativa
• Orso Blu Impresa Cooperativa Sociale
• Arpa
• Clienti privati domiciliari 
• Società Cooperativa Sociale Il Bucaneve
• Consorzio Orizzonti Ponderano

La Cooperativa effettua inoltre servizi catering e gestisce la mensa “Ristorapid” di via Mongilardi a Biella, mensa 
interaziendale per i dipendenti delle società Chiorino spa e Nuova Roj Electrotex Srl.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Considerando il risultato positivo del bilancio chiuso al 31/12/2021 gli amministratori propongono l’erogabilità del 
ristorno ai soci. Tenuto conto delle disposizioni di Legge, di Statuto, dei criteri di quantità e qualità così come si evince 
dal Regolamento Interno per l’erogazione dei ristorni e delle disposizioni amministrative e considerata la necessità nel 
rispetto del limite massimo di erogazione del ristorno derivante dall’attività svolta con/nei confronti dei soci, l’importo 
che gli amministratori hanno rilevato a titolo di ristorno nel bilancio chiuso il 31/12/2021 e che è posto alla vostra 
approvazione corrisponde a € 5.000,00. 
Modalità calcolo ristorno
Utile al lordo del ristorno (13.448,57 + 5.000,00) = 18.448,57
Proventi straordinari = 0
Avanzo di gestione al netto dei proventi straordinari = 18.448,57
Determinazione percentuale di prevalenza
- Costo del lavoro totale al netto del ristorno + servizi analoghi = 262.204,77
- Costo del lavoro soci + servizi analoghi al netto del ristorno = 261.221,63 pari al 99,63%
- Costo del lavoro non soci + servizi analoghi al netto del ristorno = 983,15 pari al 0,37%
- Importo massimo riscontabile
(retribuzioni soci 261.221,63 x 30% = 78.366,49)
Avanzo di gestione al netto dei proventi straordinari= 18.448,57
X 99,63% di prevalenza lavoro soci (al netto dei ristorni)= 18.379,40

Ristorno stabilito € 5.000,00
Il ristorno è contabilizzato alla voce B9 del conto economico.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
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Ai sensi della normativa sugli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche (art.35 DL 34/2019, convertito 
con L.58/2019), si dichiara che la società nel corso dell'esercizio ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti 
o vantaggi economici in genere da pubbliche amministrazioni, da società pubbliche, nonché da società controllate di 
diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni per un importo complessivo di euro 
900,00, interamente riferito ad un contributo della Regione Piemonte a copertura del costo di un tirocinio (Buono 
servizi al lavoro per persone in condizione di particolare svantaggio 2018/2019 - P.O.R. FSE 2014-2020).

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

L’esercizio si chiude con un utile di euro 13.448,57 che si propone di destinare come segue: euro 403,46, pari al 3%, al 
fondo mutualistico per la cooperazione; euro 4.034,57, pari al 30%, a riserva legale; il residuo importo di euro 9.010,54 
a riserva statutaria indivisibile (L.904/77).
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Nota integrativa, parte finale

Sulla base delle indicazioni che Vi sono state fornite, siete invitati ad approvare il bilancio in tutte le sue componenti e 
la proposta di destinazione del risultato d’esercizio.
Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è vero e reale e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.
Biella, 31 marzo 2022 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Andrea 
Candellieri)
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