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Il Consorzio è stato costituito nel 2010 con la volontà di sopperire al bisogno della gestione di servizi socio-sanitari ed 
assistenziali dedicati ad anziani versanti in condizioni di difficoltà, spesso venendo incontro alle richieste delle famiglie 
e /o degli Enti Pubblici di riferimento. Si è costituito come Società a Responsabilità Limitata; in data 4/10/2011 è stato 
trasformato in Società Consortile a responsabilità limitata e in data 16/04/2012 in Società cooperativa, in forma di 
Consorzio di cooperative sociali; la società ha mantenuto comunque il medesimo assetto giuridico, rimanendo inoltre 
soggetta allo stesso regime fiscale. Nel medesimo atto è stato altresì deliberato il trasferimento della sede legale dal 
Comune di Milano al Comune di Lomello (PV). Nel corso dell’esercizio 2011 la società ha gestito una struttura per anziani 
(R.S.A.) sita in Lomello, Via Castrovecchio n. 23, in forza di un contratto di affitto d’azienda sottoscritto in data 23 
Dicembre 2010 con la Fondazione Gerontocomio Lomellino. La durata del contratto di affitto d’azienda è stata 
convenuta in anni nove, alla scadenza tacitamente rinnovabili per egual periodo. Oggetto del contratto di affitto di 
azienda era il complesso dei beni, considerato quale universalità patrimoniale, organizzati e funzionalmente destinati 
all’esercizio dell’attività; ad agosto 2018, a seguito di un intervento di ristrutturazione che ha riguardato l'immobile nel 
suo complesso, c'è stata una riqualificazione dell'attività svolta per cui nel complesso di beni destinati all'esercizio di 
attività socio-sanitaria erano compresi una RSA per numero 20 posti letto per anziani e una RSD per numero 11 posti 
letto per disabili. Successivamente, con il perfezionamento dell'iscrizione del registro regionale AFAM, la Regione 
Lombardia ha autorizzato la trasformazione del budget della RSA nel contratto della RSD, con attivazione di ulteriori 
posti letto per un totale di 28 posti letto. 
In data 29 Giugno 2018 è stato sottoscritto il contratto di cessione dell'azienda e dell'immobile sito in Lomello, Via 
Castrovecchio n. 3 con la società "Cooperativa Sociale Società Dolce - Società Cooperativa", la cui efficacia era sottoposta 
alla condizione sospensiva legale, essendo l'immobile aziendale sottoposto ai vincoli di cui all'art. 61 comma 4, del D.lg. 
42/2004, ai sensi del quale l'efficacia dell’atto risultava subordinata al mancato esercizio del diritto di prelazione e alla 
relativa sottoscrizione dell'atto ricognitivo, redatto in data 1 Ottobre 2018. Tuttavia, dato che il trasferimento 
dell'accreditamento da un soggetto gestore ad un altro, ai sensi di quanto disciplinato dalle delibere della Giunta 
Regionale della Regione Lombardia, risulta subordinato all'emanazione di un provvedimento regionale di voltura 
dell'accreditamento, intervenuto in data 14 gennaio 2019, la società Loellum Consorzio di Cooperative - Coop. Sociale 
ha continuato ad occuparsi della gestione della struttura per tutto il 2018.  
Nel corso del 2019 la Società non ha posto in essere nessun tipo di attività, pertanto risulta essere inattiva. 
Il Consorzio è stato posto in liquidazione volontaria con delibera del 5 febbraio 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soci cooperatori Quota di partecipazione Valore del capitale 

Società Dolce 99,00% € 99.000 

La Torretta Società Cooperativa Sociale 0,5% € 500 

Lunazzurra Cooperativa Sociale 0,5% € 500 

Totale 100% € 100.000 

 

1. Storia e finalità 
 

2. I soci 
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Liquidatore 
Pietro Segata - Nominato con atto di liquidazione del 5 febbraio 2020. 
 
Revisore Legale 
L’Assemblea dei Soci del 29 giugno 2018 ha deliberato di conferire l’incarico per la revisione legale dei conti per il 
triennio 2018-2020 alla Dott.ssa Samanta Garagnani. 

 
 
 
 
 
 
Di seguito sono riportate le categorie di parti interessate e interlocutori del Consorzio, vale a dire coloro che, 
direttamente o indirettamente, hanno un interesse nell’attività del Consorzio.  
 
 

Cooperative Socie 

Istituzioni locali 

 
 

 

 
 
 
La Società risulta essere inattiva, non svolgendo alcuna attività nei confronti né dei soci, né dei terzi. 

 

 

 
 
 

La Società non ha lavoratori dipendenti e si avvale della forza lavoro delle rispettive cooperative sociale socie. La società 
è attualmente inattiva. 

 

 

 

 

3. La struttura organizzativa 
 

4. Mappa delle parti interessate 
 

5. I servizi gestiti 
 

6. I lavoratori 
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L'esercizio 2019 si è chiuso con una perdita di Euro 71.463, mentre l'esercizio 2018 si era chiuso con un utile di Euro 
264.548 influenzato dalla plusvalenza economica generata dall'operazione di cessione con la Cooperativa Sociale 
Società Dolce - Società Cooperativa. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

31/12/2019
% su Valore 

della prod.
31/12/2018

% su Valore 

della prod.

VALORE DELLA PRODUZIONE 36.991 100,0% 2.883.991 100,0%

-Consumi di Materie 809 2,2% 33.148 0,3%

-Spese Generali 40.346 109,1% 1.272.349 82,6%

VALORE AGGIUNTO -4.164 -11,3% 1.578.494 17,1%

-Altri Ricavi 18.294 49,5% 1.661.390 11,3%

-Costi del Personale 0 0,0% 0 0,0%

-Accantonamenti 0 0,0% 0 2,0%

MARGINE OPERATIVO LORDO -22.458 -60,7% -82.896 3,9%

- Ammortamenti e Svalutazioni 17.805 48,1% 114.727 11,6%

RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO (Margine operativo 

netto) -40.263 -108,8% -197.623 -7,7%

+ Altri Ricavi 18.294 49,5% 1.661.390 11,3%

- Oneri Diversi 2.335 6,3% 1.133.324 0,6%

REDDITO ANTE GESTIONE FINANZIARIA -24.304 -65,7% 330.443 3,0%

+ Proventi Finanziari 1.269 3,4% 145 0,0%

+ Utili e Perdite su cambi 0 0,0% 0 0,0%

RISULTATO OPERATIVO (Margine corrente ante oneri 

finanziari -23.035 -62,3% 330.588 3,0%

+ Oneri Finanziari -23.428 -63,3% -41.040 -2,8%

REDDITO ANTE GESTIONE STRAORDINARIA (Margine 

corrente) -46.463 -125,6% 289.548 0,1%

+ Rettifiche di valore di attività finanziarie -25.000 -67,6% -25.000 0,0%

+ Proventi e oneri straordinari 0 0,0% 0 0,0%

REDDITO ANTE IMPOSTE -71.463 -193,2% 264.548 0,1%

-Imposte 0 0,0% 0 0,1%

REDDITO NETTO -71.463 -193,2% 264.548 0,0%

  1.Risultato netto 

1.  

2. Conto Economico riclassificato per margini 



                                                                                    

Bilancio Sociale 2019 
 

 

6 

 

 

 

 

 

- (2.174)  

  

 

 

 

 

 

 

31/12/2019 31/12/2018

A) Valore della produzione 36.991 2.883.991

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 18.697 1.222.601

2. Altri ricavi e proventi 18.294 1.661.390

B) Costi intermedi della produzione 43.490 2.438.821

3. Consumo di materie 809 33.148

4. Costi per servizi 40.323 1.271.623

5. Costi per godimento beni di terzi 23 726

6. Accantonamenti per rischi 0 0

7. Oneri diversi di gestione 2.335 1.133.324

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO -6.499 445.170

C) Componenti accessori e straordinari -23.731 -24.855

8. Saldo gestione accessoria 1.269 145

9. Saldo componenti straordinari -25.000 -25.000

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO -30.230 420.315

Ammortamenti 17.805 114.727

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO -48.035 305.588

31/12/2019 31/12/2018

A REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 0 0

Personale soci 0 0

Personale dipendente non soci 0 0

B REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMM. 0 0

Imposte 0 0

C REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO 23.428 41.040

Oneri finanziari 23.428 41.040

D REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI RISCHIO 0 0

Utili distribuiti 0 0

E REMUNERAZIONE DELL'AZIENDA -71.463 264.548

+/- Riserve -71.463 264.548

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO -48.035 305.588

4. Riparto del Valore Aggiunto 

3. Determinazione del Valore Aggiunto 
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In merito alla condizione di mutualità prevalente della società, la stessa risulta essere inattiva; non svolgendo alcuna 
attività nei confronti né dei soci né dei terzi, la cooperativa, seppur inattiva, trattandosi del primo anno di inattività, può 
qualificarsi come cooperativa a mutualità prevalente, avendo recepito nel proprio statuto le clausole di cui all’art. 2514 
c.c.. 

Si precisa, inoltre, che la società rispetta i requisiti di cui all’art. 2514 c.c. e che non trova applicazione l’art. 2512 c.c. in 
quanto cooperativa sociale. 

 

   

 

 

 

Il Liquidatore 

Pietro Segata              

1. Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545 sexies del Codice Civile 

2.  



Verbale di assemblea 1

LOELLUM CONSORZIO DI COOPERATIVE

COOPERATIVA SOCIALE in Liquidazione

Sede legale: VIA DELL’INDIPENDENZA 54 BOLOGNA (BO)

Iscritta al Registro Imprese di BOLOGNA

C.F. e numero iscrizione: 06980590969 

Iscritta al R.E.A. di BOLOGNA n. 551399

Capitale Sociale sottoscritto € 100.000,00 interamente versato 

Partita IVA: 06980590969 

Numero iscrizione Albo Società Cooperative: A220577 

Oggi 26 giugno 2020, alle ore 17,00, si è riunita a Bologna in via dell’Indipendenza n. 54 

presso la sede legale, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, delibere inerenti e 

conseguenti

Assume la presidenza il liquidatore sig. Pietro Segata il quale, constatato e fatto costatare:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata;

- che sono presenti in proprio o per delega i soci rappresentanti la totalità delle azioni e quindi 

l’intero capitale sociale, deleghe che verranno conservate agli atti della presente riunione;

- che è presente il revisore unico dott.ssa Samanta Garagnani;

- che ai sensi dell’art. 24 del vigente statuto sociale l’assemblea è validamente costituita e 

delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei voti spettanti ai soci;

- che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti circa gli argomenti posti all'ordine del giorno e ne 

accettano la discussione,

dichiara la validità della presente Assemblea e invita a fungere da segretario il dott. Luca

Moscatiello, a tal fine invitato a presenziare alla presente riunione, che, d’accordo tutti i 

presenti, accetta.

Con riferimento al primo degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente dà lettura del 

bilancio e commenta agli intervenuti i punti salienti del prospetto, dettagliatamente esposti nella 

nota integrativa, ed i fatti che hanno caratterizzato la gestione nell’esercizio chiusosi al 

31/12/2019.



LOELLUM CONSORZIO DI COOPERATI VE-COOP.SOCIALE IN 

LIQUIDAZION

Bilancio al 31/12/2019

Verbale di assemblea 2

Vengono inoltre esaminate le poste di bilancio più significative per la formazione del risultato 

d’esercizio e fornite le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore 

comprensione del bilancio.

Viene data lettura del bilancio sociale per l’esercizio 2019.

Viene quindi data lettura della relazione dell’organo di controllo.

Terminata la lettura e l'illustrazione dei documenti sottoposti all'esame della presente

Assemblea, il Presidente invita la stessa a deliberare in merito all'approvazione del bilancio.

Dopo breve discussione la stessa, all’unanimità con votazione palese per alzata di mano

DELIBERA

• di approvare il Bilancio d'esercizio al 31/12/2019 così come predisposto dal liquidatore;

• di approvare il Bilancio sociale per l’esercizio al 31/12/2019;

• di riportare a nuovo la perdita di esercizio di euro 71.463.

Alle ore 18,00 null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la seduta

viene tolta, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale, che viene firmato dal 

Presidente e dal Segretario.

PIETRO SEGATA, presidente

LUCA MOSCATIELLO, segretario


