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Bilancio di esercizio al 31/12/2020

Denominazione
Sede
Capitale sociale
Capitale sociale interamente versato
Codice CCIAA
Partita IVA
Codice fiscale
Numero REA
Forma giuridica
Settore di attività prevalente (ATECO)
Società in liquidazione
Società con socio unico
Società sottoposta ad altrui attività di direzione
e coordinamento
Appartenenza a un gruppo
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative

Nota integrativa XBRL al 31/12/2020

Dati anagrafici
WHY NOT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
VIA SAN BERNARDINO 59 24122 BERGAMO (BG)
36.475,00
si
BG
04033860166
04033860166
429626
Societa' Cooperativa
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
(47.11.40)
no
no
no
no
C106136
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31/12/2020
Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Altre riserve
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

Nota integrativa XBRL al 31/12/2020

31/12/2019

199.586
5.100
204.686

10.767
7.725
18.492

5.293

6.237

151.511
151.511
33.761
190.565
8.030
403.281

115.152
115.152
28.585
149.974
1.106
169.572

36.475
18
1

36.350

44.246
80.740
25.579

(23.540)
24.287
37.097
16.964

133.774
132.978
266.752
30.210
403.281

106.863
6.279
113.142
2.369
169.572

31/12/2020
1

31/12/2020
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi

ONLUS

31/12/2019

395.483

256.700

87.502
13.626
101.128

40.212
9.046
49.258
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Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri
costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
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
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
21) Utile (perdita) dell'esercizio

ONLUS

496.611

305.958

102.343
96.104
21.517

83.329
68.539
2.324

172.793
27.928
11.634

99.061
14.644
8.294

11.019
615
212.355

5.945
2.349
121.999

6.099

3.170

6.099
6.099
944

296
2.874
3.170
(2.788)

9.347
448.709
47.902

4.712
281.285
24.673

3
3
3

2
2
2

3.652
3.652
(7)
(3.656)
44.246
44.246

388
388
(386)
24.287
24.287

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
A seguito del recepimento della direttiva nr. 34/2013 e del D.Lgs nr. 139/2015, il presente bilancio è stato
redatto secondo lo schema delle Microimprese in quanto la Cooperativa rispetta i requisiti previsti per le
micro-imprese di cui all’art. 2435-ter, dato che per due esercizi consecutivi non ha superato due dei seguenti
limiti:
1) Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 Euro;
2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 Euro;
3) Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Nota integrativa XBRL al 31/12/2020
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In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 2435-ter C.c., vengono fornite le seguenti informazioni in
calce allo Stato patrimoniale:
- l'informativa sugli impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale;
- l'informativa sui compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori e ai sindaci.

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad
amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto.
Nell'esercizio in commento non sono stati concessi compensi, anticipazioni e/o crediti agli amministratori,
come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti dei medesimi amministratori.
La Cooperativa non è soggetta al controllo da parte di un collegio sindacale o di un revisore dei conti.

Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali
non risultanti dallo stato patrimoniale
Importo
Garanzie
di cui reali

200.250
200.250

Non sussistono impegni e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
La Cooperativa ha concesso garanzia ipotecaria per l'importo di euro 200.250 a favore del Banco BPM e
relativa al mutuo sottoscritto con la stessa. L'ipoteca grava sul negozio in Bergamo di proprietà della
Cooperativa.

Bilancio micro, altre informazioni
Informazioni relative alle Cooperative
Criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 c.c.).
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2545 del codice civile e dall’art. 2 della legge 59/92 siamo ad
indicarvi i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari. Lo scopo
mutualistico della cooperativa viene brevemente esplicitato di seguito.
La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto sociale:
A) l’organizzazione e la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi a favore di singoli e della
collettività nonché di progetti per il recupero, l’assistenza o l’inserimento anche lavorativo di minori
in età lavorativa in situazioni di difficoltà famigliare o di persone svantaggiate.
B) provvedere all’organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea _- di una o più attività
produttive ritenute opportune per l’inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dei Decreti
applicativi della legge 381/1991 e ss.mm.ii., nell’ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale,
commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in
qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di
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commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande
distribuzione.
Attività svolte
Nel rispetto dello statuto si elencano le attività della Cooperativa che hanno consentito ai soci, tramite la loro
partecipazione attiva alla vita della Cooperativa, il raggiungimento degli scopi sociali.
Settore educativo
L'innovazione e la formazione sono due punti cardine della nostra filosofia e, anche nel 2020, hanno
costituito il binario che ha guidato i nostri interventi per l'area educativa, spingendoci a continuare il lavoro
orientato alla crescita di dipendenti e tirocinanti così come quello di consolidamento delle prospettive
esterne. La pandemia ha purtroppo interrotto e rallentato varie attività concrete, ma abbiamo portato avanti
con ottimi frutti la progettazione di nuove collaborazioni e di nuove aree d'intervento, chiudendo quindi
comunque l'anno con soddisfazione e desiderio di continuare ad implementare le novità programmate.
Settore negozio
Il negozio Ciborobico è il ramo di Why Not che più ha subito gli sbalzi di stile di vita che hanno
caratterizzato le prime ondate di Covid-19. Come tutto il settore delle vendite a dettaglio, ha dovuto
reinventarsi per adattarsi alle restrizioni e ciò ha inciso sul suo andamento sia in positivo che in negativo. Se,
infatti, da un lato questo in alcune fasi ha pesato sul fatturato e sull'impiego dei nostri ragazzi, dall'altro ci ha
permesso di scoprire al nostro interno nuove potenzialità come nuovi servizi, nuovi clienti e nuove skills dei
nostri volontari. Il fatturato ha comunque chiuso in verde, con una variazione rispetto all'anno precedente del
+38,57%
Area comunicazione
Quando si pensa ai settori della tecnologia e della comunicazione, viene in mente un mondo competitivo
poco incline ad adattarsi alle peculiarità delle persone con fragilità. Why Not, tuttavia, lavora da tempo per
ribaltare tale concezione approcciando i suddetti mercati con politiche del lavoro innovative che vogliono
trasformarli in strumenti di inclusione nel mercato del lavoro per fasce deboli della popolazione, soprattutto
portatori di disabilità. Già negli anni precedenti avevamo dimostrato la potenzialità di tali settori e delle
persone con fragilità, che, trasformate in risorse grazie alla formazione e ad una visione della tecnologia
come mezzo facilitatore di parecchie procedure, possono essere impiegate ben oltre le classiche posizioni in
contesti di pulizia o di piccolo artigianato. Nel 2020, la necessità delle aziende di ripensarsi e di digitalizzare
le comunicazioni è diventata l'occasione non solo di confermare l'intuizione ma di nuove collaborazioni,
esplorazioni e assunzioni, permettendoci di compiere un altro passo nella reinterpretazione di questi mondi.
Documentazione della prevalenza (art. 2513 del codice civile)
Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la Cooperativa in quanto sociale non è tenuta al rispetto dei
requisiti di cui all'art. 2513 del Codice Civile, così come stabilisce l'art. 111-septies delle disposizioni per
l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie (R.D. n.318/1942 e successive modifiche).
Si riporta in ogni caso il prospetto con i criteri per la definizione della prevalenza.
Esercizio 2020

Esercizio 2019

Costo del lavoro soci (B7)

€ 44.687

€ 37.253

Costo del lavoro soci (B9)

€ 147.471

€ 84.767

Totale costo del lavoro verso soci

€ 192.158

Costo del lavoro terzi non soci (B7)

€ 17.443

€ 5.388

Costo del lavoro terzi non soci (B9)

€ 64.885

€ 37.231

Nota integrativa XBRL al 31/12/2020

70,00 %

€ 122.020

74,11 %
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Totale costo del lavoro verso terzi non
soci
Totale costo del lavoro

€ 82.328
€ 274.486

30,00 %

€ 42.619

ONLUS

25,89 %

€ 164.639

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 2545-SEXIES COOPERATIVE
Il Consiglio di Amministrazione, visto il risultato raggiunto per questo esercizio, propone all'Assemblea dei
soci di destinare una quota dell'avanzo di gestione risultante dal bilancio dell'esercizio a titolo di ristorno, da
erogare nella forma di integrazione delle retribuzioni o compenso professionale. I ristorni possono essere
riconosciuti ai soli soci lavoratori e, nel caso in cui la cooperativa chiuda l'esercizio in utile, debbono essere
attribuiti in proporzione alla quantità e qualità del lavoro apportato dai soci lavoratori grazie ai quali l'utile è
stato creato nell'anno. Sono calcolati sulla base dell'avanzo di gestione ordinaria che la cooperativa ha
realizzato tramite lo scambio mutualistico con i soci. Per i soci il ristorno costituisce reddito da lavoro
dipendente ai fini IRPEF, ma non costituisce base imponibile per l'applicazione dei contributi previdenziali
ed assicurativi. Per la individuazione della somma massima che può essere oggetto di ristorno si è proceduto
nel seguente modo:
Utile euro 44.246,34 + ristorno complessivo proposto euro 12.000 - differenza partite
straordinarie attive e passive euro 3.655,12 = 52.591,22
Somma massima oggetto di ristorno = 52.591,22 * 70,00%= 36.813,85
Il Consiglio di Amministrazione propone un ristorno totale di euro 12.000 da suddividere tra i
soci lavoratori in base al livello contrattuale, il grado di responsabilità e le ore lavorate.
Ammissione e dimissione soci
Infine, in relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all'ammissione e
dimissione di soci, si procede di seguito ad esporre in dettaglio i movimenti registrati nel corso del 2020 con
riguardo ai rapporti con i soci:
numero dei soci al 31/12/2019
n. 32
domande di ammissione pervenute nel 2020
n. 5
domande di ammissione accolte nel 2020
n. 5
recessi di soci pervenuti nel 2020
n. 0
recessi di soci accolti nel 2020
n. 0
Totale soci al 31/12/2020
n. 37
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
La Cooperativa, essendo una Cooperativa sociale, gode dell'esenzione dalle imposte come segue:
IRAP: esenzione totale ai sensi dell'art. 1 comma 7 e 8 L.R. 18/12/2001, come confermato dalla L.R. n.10,
art. 77 del 14/07/2003 della Regione Lombardia.
IRES: esenzione totale ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 602/1973.
Fiscalità differita / anticipata
Non si sono verificati i presupposti ai fini del calcolo della fiscalità anticipata o differita, infatti:
 le attività derivanti da imposte anticipate non sono state rilevate in quanto non sono presenti,
nell'esercizio in corso, differenze temporanee deducibili;
 le attività derivanti da imposte differite non sono state rilevate in quanto non si sono verificate differenze
tempoeranee tassabile.

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

Nota integrativa XBRL al 31/12/2020
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Ai sensi dell’art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all’obbligo di
trasparenza, si segnala che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque
vantaggi economici di qualunque genere da pubbliche amministrazioni, come di seguito riportato:
Dati identificativi del soggetto erogante
Provincia di Bergamo

Somma/valore dell'erogazione
liberale
€ 32.910

Bando Dote Impresa

Agenzia Nazionale per le politiche attive

Causale

€ 2.200

Iniziat. Occupazione Giovani

Città di Milano

€ 12.257

Bando Dote Impresa

Fondazione Cariplo

€ 15.688

Progetto "L'Isola che non c'è"

CCIAA di Bergamo

€ 3.400

Bando Alternanza
Scuola / Lavoro

Ministero Economia e Finanze

€ 3.991

5 x 1000 anni 2017/18/19

Totale

€ 70.446

Si evidenzia che l'indicazione di tutte le erogazioni liberali nella soprastante tabella è stata effettuata
adottando il criterio informativo di cassa, e quindi, riportando tutte le sovvenzioni, contributi e comunque
vantaggi economici di qualunque genere, incassati nell'esercizio 2020.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Risultato d'esercizio al 31/12/2020
30% a riserva legale indivisibile L. 904/77
67% a riserva straordinaria indivisibile L. 904/77
3% fondo mutualistico L.59/92

44.246,34
13.273,90
29.645,05
1.327,39

A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ si specifica che ai sensi dell'art. 2428, comma nr. 3 e nr.
4, del Codice Civile, la Cooperativa:
- non possiede azioni proprie, neppure indirettamente;
- non detiene azioni o quote di società controllanti, neanche per il tramite di società fiduciaria o interposta
persona;
- non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni proprie e azioni o quote di società controllanti, anche
per il tramite di società fiduciaria o interposta persona.
Il presente documento è redatto 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 informativa compatibile con il formato per il deposito.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale e Conto economico, rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.

Dichiarazione di conformità del bilancio
Ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, si dichiara che il documento informatico in formato xbrl
Nota integrativa XBRL al 31/12/2020

Pag. 7

WHY NOT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ONLUS

contenente lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono conformi ai corrispondenti documenti originali
depositati presso la Cooperativa.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
( Massimo Radaelli )
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