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MICROCREDITO PER L’ECONOMIA CIVILE E DI COMUNIONE S.C. IMPRESA SOCIALE 
Forte Petrazza - località Camaro Superiore - 98151 Messina 

iscrizione registro imprese di Messina, codice fiscale e partita iva 03369400837 
iscrizione albo nazionale cooperative C110092 

iscrizione elenco operatori di microcredito 1 – id. 20065.9 
 
 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2020 
 

Premessa 
Signori Soci, 
la MECC è un nuovo strumento di finanza etica. La società, costituita sotto la forma giuridica di cooperativa, 
è a tutti gli effetti, uno spin off della Fondazione di Comunità di Messina o.n.l.u.s., ed è nata ai sensi 
dell’articolo 111 del Testo Unico Bancario (TUB). La cooperativa di finanza etica, specializzata nel 
Microcredito, nasce dalla relazione della Fondazione messinese con il movimento dell’economia di 
comunione e con Caritas Italiana. 
Nel corso del mese di maggio 2016 la Banca d’Italia ha emanato il provvedimento autorizzativo con la 
conseguente iscrizione della società nell’elenco degli operatori di microcredito, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 
n. 385/1993 (T.U.B.) e del D.M. n. 176 del 17.10.2014. 
Nel corso dell’esercizio 2019, ed esattamente il 06.11.2019, con assemblea straordinaria il cui verbale è stato 
redatto dal dott. Enrico Siracusano, notaio in Villafranca Tirrena (ME), la cooperativa ha modificato il proprio 
statuto adottando le modifiche necessarie al fine di adeguare lo Statuto Sociale alle norme in vigore, D.Lgs. 
n. 112/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, previste per le Imprese Sociali. 
Obiettivo della società, reso più concreto dall’adesione all’art. 2, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 112/2017 in 
tema di Impresa Sociale, rimane quello di promuovere l’economia civile, sostenibile e solidale sui territori di 
riferimento delle reti etiche italiane. 
La MECC s.c. ha la finalità di migliorare le condizioni di vita delle persone beneficiarie, delle comunità locali e 
dell’ambiente attraverso la promozione di politiche integrate di sviluppo locale. In particolare, la cooperativa 
di finanza etica promuove: 

1. nuove imprese di economia civile, responsabili sul piano sociale, ambientale e culturale; 
2. occupazione durevole sui territori di riferimento; 
3. l’inclusione sociale ed economica; 
4. rafforzamento delle reti dell’economia sociale e solidale. 

Gli obiettivi della cooperativa sono, quindi, quelli di promuovere sviluppo umano sostenibile, operando 
sistemicamente dentro policy territoriali integrate e multidimensionali. 
I finanziamenti che precipuamente la MECC eroga, secondo quanto recita il comma 1 dell’articolo 111 del 
TUB, hanno le seguenti caratteristiche:  

a) sono di ammontare non superiore a euro 40.000,00 1  e non sono assistiti da garanzie reali dei 
beneficiari. Il limite può essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di finanziamento 
preveda l'erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi a quanto disciplinato nel D.M. 
17 ottobre 2014, n. 176;  

b) sono finalizzati all’avvio e/o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali e/o all’inserimento nel mercato 
del lavoro; 

c) sono accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti 
finanziati. 

Si tratta di quello che viene convenzionalmente definito “microcredito alle imprese” e ha come destinatari 
progetti di avvio di microimprese e di autoimpiego, caratterizzati da approcci olistici di responsabilità. 
Alle imprese beneficiarie la MECC garantisce: 

 
1 Nuovo limite così innalzato sulla base del combinato disposto dell’art. 49, comma 5 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 e dell'art.1, comma 14-quinques, 
legge n. 176/2020 con il quale si sopprime una parte dell'articolo 13, comma 9, del D.L. n. 23 del 08.04.2020 che prevedeva la necessità che il Ministero 
procedesse all'aggiornamento del D.M. n.176 del 17.10.2014. 
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• Conoscenza, attraverso l’organizzazione percorsi formativi e di accompagnamento pre e post 
erogazione personalizzati e/o residenziali; 

• Reti e co-marketing, attraverso azioni di networking e attribuendo un marchio dinamico di 
responsabilità sociale dei territori (TSR); 

• Finanza, attraverso le azioni di erogazione. 
Vengono altresì erogati finanziamenti in favore di persone fisiche (c.d. “microcredito sociale”), ovviamente 
nei limiti, con le caratteristiche e le finalità indicate al comma 3 dello stesso articolo 111 del TUB. Tali 
finanziamenti vengono erogati esclusivamente per consentire il pieno esercizio dei diritti costituzionalmente 
sanciti quali: 

a) diritto alla salute; 
b) diritto all’abitazione; 
c) diritto all’accesso alla formazione; 
d) diritto all’affettività ed alla realizzazione personale. 

Più in particolare il credito sociale è stato prevalentemente erogato nell’ambito del progetto Capacity, 
finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del Programma Straordinario di 
Riqualificazione e Sicurezza delle Periferie Urbane. Gli interventi della MECC stanno supportando l’accesso al 
diritto alla casa di numerose famiglie che ancora abitano le baraccopoli nate nella Città dello Stretto subito 
dopo il terremoto del 1908. I servizi ausiliari e di accompagnamento alle persone beneficiarie, nell’ambito 
del programma Capacity, dei servizi della MECC s.c. Impresa Sociale sono stati erogati con la collaborazione 
delle cooperative sociali e delle associazioni partner del progetto ministeriale e per altro socie della 
cooperativa. I servizi erogati hanno caratteristiche sperimentali e sono caratterizzabili come vere e proprie 
azioni di mediazione sociale per favorire l’accesso delle persone e delle famiglie beneficiarie alle opportunità 
generate dal programma Capacity. In questo modo la MECC s.c. Impresa Sociale ha contribuito a trasformare 
le alternative create dal sistema socio-economico in libertà sostanziali delle persone e delle famiglie 
beneficiarie. 
Dopo i primi anni di attività, che si potrebbero definire di rodaggio, la cooperativa, sostenuta dalla Fondazione 
di Comunità di Messina onlus, ha nel 2020 completato e finalizzato la fase di infrastrutturazione, di re-
definizione e di affinamento di metodologie e strumenti utili a migliorare la coerenza fra le pratiche della 
MECC ed i propri principi ispiratori. Fatti questi ultimi propedeutici all’apertura della rete dei punti territoriali, 
sull’intero territorio nazionale, e, conseguentemente, allo sviluppo dell’operatore di microcredito. Qui di 
seguito si riportano in maniera schematica le tappe fondamentali: 

1. adozione della nuova policy antiriciclaggio. A tal proposito si specifica che nel corso del 2020 sono 
stati effettuati: 

a. controlli operativi svolti in modo continuativo secondo quanto previsto dalle nuove policy; 
b. n. 2 controlli di processo e altri controlli, svolti nel secondo semestre del 2020, dal consigliere 

indipendente, responsabile della funzione antiriciclaggio, finalizzati a verificare la compliance 
della documentazione adottata dai collaboratori della MECC. Tali verifiche interne hanno 
contribuito ad attuare un upgrade della gestione documentale della piattaforma informatica 
della cooperativa; 

c. controlli antiterrorismo e giurisdizioni ad alto rischio svolti in modo continuativo secondo 
quanto previsto dalle nuove policy. 

2. adozione delle metodologie più evolute di valutazione del rating dei potenziali beneficiari della 
cooperativa di microcredito che possiede caratteristiche quantitative di multidimensionalità 
(economico, sociale e ambientale). La nuova metodologia di assessment tiene conto, utilizzando 
matematica fuzzy, delle differenti sensibilità e attrattività dei territori in cui si opera, e della 
indeterminatezza delle stime valutative degli operatori; 

3. formazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale come di seguito 
specificato: 

a. il Consiglio d’Amministrazione della MECC del 25 maggio 2020 è stato preceduto da un 
seminario scientifico che ha permesso di condividere e approfondire la nuova policy 
antiriciclaggio e in special modo il sistema di profilatura dei beneficiari, nonché la nuova 
modalità di valutazione del rating delle pratiche di microcredito; 
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b. i seminari internazionali organizzati dalla Fondazione di Comunità di Messina e aperti a tutti 
i membri del Distretto Sociale Evoluto hanno costituito un importante percorso riflessivo e 
formativo per tutti gli organi di governo della MECC e in modo specifico per il Consiglio 
d’Amministrazione. 

4. formazione dei collaboratori della funzione antiriciclaggio. Gli operatori dedicati al sistema 
antiriciclaggio hanno goduto di un accompagnamento continuo degli esperti membri del Comitato 
Etico-Scientifico specializzati in materia antiriciclaggio (dott.ssa D’Oronzo e avv. Saponaro); 

5. formazione per i collaboratori dei Punti Territoriali. Nel corso del 2020 sono stati completati i percorsi 
formativi multidisciplinari dedicati, strutturati in 3 moduli di due giornate ciascuno. 

6. pianificazione attività Formativa anno 2021. Negli ultimi mesi del 2020 sono stati avviati: 
a. un percorso di formazione degli operatori che svolgono per la MECC i servizi ausiliari. Tale 

percorso è stato sviluppato nell’ambito di un programma euro-mediterraneo, denominato 
GIMED, di cui è partner per l’Italia la Fondazione di Comunità di Messina. Il percorso 
continuerà nel 2021 e permetterà, fra l’altro, di aggiornare tutti gli strumenti didattici 
adottati dalla MECC per supportare i processi progettuali delle imprese potenziali 
beneficiarie delle operazioni di microcredito, 

b. le analisi finalizzate a ottenere nel 2021 la certificazione UNI-ISO 37001/2016 (certificazione 
anticorruzione) che ingloberà gli adempimenti di cui alla 231/2001 e la certificazione UNI-
ISO 9001/2015 per il processo del credito e per i servizi ausiliari. 

Si evidenzia che le condizioni praticate sui finanziamenti tengono conto delle prescrizioni contenute nella 
recentissima normativa che disciplina l’attività di microcredito, ma anche del costo del funding corrispettivo. 
A tal fine si adottano livelli di condizioni economiche che perseguano il giusto mix fra stabilità, crescita e 
consolidamento della MECC e un’offerta i cui tassi si determinino a livelli più convenienti di quelli praticati 
dal circuito ordinario del credito, cui peraltro il target della MECC generalmente non ha i requisiti formali per 
accedere. 
Il bilancio del sesto esercizio sociale, iniziato il 01.01.2020 e chiuso al 31.12.2020, di cui la presente Nota 
Integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell’art. 2423, comma 1, del Codice Civile, chiude con un 
risultato positivo pari a € 748, in sede di redazione del bilancio al netto delle imposte. 
Il 2020 ha visto nella sua interezza la cooperativa pienamente operativa ed anche evidenziando tutte le 
caratteristiche tipiche della fase di avvio societario ha visto delinearsi importanti scenari di sviluppo illustrati 
nella relazione degli amministratori. 
Relativamente allo scopo mutualistico sancito dallo statuto, l’organo amministrativo, evidenzia che il 
rapporto mutualistico delle attività sociali per il 2020 è fissato al 52,71%. 
Il presente bilancio viene redatto, e verrà sottoposto all’assemblea dei soci per la necessaria approvazione,  
entro il termine dei 120 giorni decorrenti dalla chiusura dell’esercizio sociale non ritenendo l’organo 
amministrativo necessario ricorrere, a causa dell’emergenza sanitaria COVID19, al maggior termine di 180 
giorni previsti dall’articolo 34, comma 6 dello statuto sociale e dall’art. 106, commi 1 e 7, del D.L. n. 18/2020 
e sue successive modificazioni ed integrazioni. 
Con la seguente Nota integrativa e con i relativi allegati, che ne formano parte integrante, Vi saranno forniti 
tutti i dati e tutte le precisazioni che le vigenti norme stabiliscono, allo scopo di permettere una chiara e 
corretta interpretazione del bilancio sul quale siete chiamati a pronunciarVi. 
La presente Nota integrativa è suddivisa in quattro parti: 
Parte A - Politiche contabili; 
Parte B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale; 
Parte C - Informazioni sul Conto Economico; 
Parte D - Altre informazioni. 
 
Parte A – Politiche contabili 
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è redatto secondo le disposizioni di legge di cui al D.Lgs. 
18 agosto 2015, n. 136 (che ha sostituito e abrogato il D.Lgs. n. 27 gennaio 1992, n. 87), di recepimento 
nell'ordinamento italiano della Direttiva Comunitaria 2013/34/UE, c.d. Direttiva UE su Banche e altri 
intermediari Finanziari (anche non IFRS) e del provvedimento del 02 agosto 2016 emanato da Banca d’Italia 
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in tema di Disposizioni per gli intermediari non IFRS, ai fini della redazione del bilancio dell’impresa e del 
bilancio consolidato. 
Tale bilancio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa. Nella 
sua redazione si è tenuto conto delle innovazioni legislative che hanno modificato il codice civile a partire dai 
bilanci chiusi alla data del 31.12.2016 con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2015. 
Tale innovazione normativa, a sua volta, ha spinto la Fondazione O.I.C. ad un radicale processo di 
aggiornamento dei Principi Contabili Nazionali che rappresentano il più importante strumento a disposizione 
dei redattori dei documenti di bilancio in grado di fornire un supporto tecnico-contabile per la corretta ed 
uniforme applicazione delle norme civilistiche. Tale processo di aggiornamento ha trovato compimento lo 
scorso 22.12.2016 con l’emanazione da parte dell'O.I.C. delle revisioni di ca. 20 Principi Contabili anch’essi 
da applicarsi ai documenti di bilancio relativi agli esercizi decorrenti dallo scorso 01.01.2016. 
Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto 
del principio della chiarezza e con l’obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria della cooperativa ed il risultato economico dell’esercizio, conformemente a quanto 
indicato dagli artt. 2423, 2424, 2424-bis, 2425-bis, 2427, 2427-bis e secondo principi ed i criteri di redazione 
di cui all'art. 2423-bis e i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del codice civile. La valutazione delle singole 
voci di bilancio è ispirata altresì ai criteri di prudenza, dell’inerenza e della competenza economico-temporale 
e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo. 
Il bilancio è corredato dalla Relazione sulla Gestione. 
Il bilancio, come già detto, tiene conto delle modifiche intervenute a seguito della emanazione del D.Lgs. 
139/2015, e delle interpretazioni e integrazioni dei principi contabili italiani emanati dall'Organismo Italiano 
di Contabilità (OIC), a seguito del recepimento nella normativa nazionale della Direttiva 2013/34/UE. 
Le valutazioni sono state effettuate nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e dei principi contabili, 
privilegiando il principio della prudenza, della prevalenza della sostanza sulla forma, nella prospettiva di 
continuità dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del 
passivo considerato. 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). Il criterio di valutazione 
di riferimento, salvo quando diversamente indicato nella presente nota integrativa, è stato quello del costo. 
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura 
del medesimo. 
l criteri di valutazione, ove previsto dalla vigente normativa, sono stati concordati e autorizzati dal Collegio 
Sindacale. 
Il risultato di esercizio è quello realizzato alla data di chiusura dell'esercizio. 
In conformità con la funzione e con lo scopo della presente nota integrativa, vengono fornite tutte le 
informazioni complementari ritenute necessarie al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. 
l valori sono espressi in Euro, arrotondati all'unità di euro. 
In ottemperanza a quanto stabilito dal provvedimento emanato da Banca d'Italia, non vengono indicate le 
voci e le tabelle che non presentano importi. 
Per la predisposizione del presente bilancio, ed al fine di rendere maggiormente intellegibile l’attività svolta 
dalla cooperativa nei confronti della propria compagine sociale, si è proceduto ad una completa 
riclassificazione delle operazioni di finanziamento attuate ai sensi del Titolo I, del Titolo II e dell’art. 16, 
comma 2, lett. a) del D.M. n. 176 del 17 ottobre 2014. 
l dati di bilancio sono stati indicati separatamente in relazione all'attività svolta con i soci ai sensi dell'art. 
2545-sexies del codice civile.  
1. Crediti, garanzie e impegni 
I crediti risultano iscritti al valore nominale coincidente con il valore di presunto realizzo al termine 
dell’esercizio. Il processo valutativo è stato posto in essere in considerazione di ogni singola posizione 
creditoria. Alla data di chiusura dell’esercizio, non essendosi manifestate situazioni, desumibili da elementi 
certi e precisi, che potrebbero dar luogo a perdite, non è stato necessario eseguire procedure di svalutazione 
dei crediti a mezzo di fondi rettificativi delle poste attive riepilogativi delle singole svalutazioni dei crediti ivi 
collocati. 
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La cooperativa ha, comunque, provveduto nel corso del precedente esercizio a costituire un fondo per rischi 
finanziari generali destinato alla copertura dei rischi propri delle operazioni finanziarie in considerazione dei 
ritardi nei rientri di alcune posizioni creditorie che i servizi ausiliari segnalano di classificare come deteriorate 
in attesa di acquisire elementi certi e precisi circa l’ineluttabile impossibilità di recupero di tali crediti ed 
attuare, così, la necessaria svalutazione degli stessi. 
Non risultano rilasciate garanzie per impegni assunti. Non risultano alla data di chiusura dell’esercizio, non 
essendovi pratiche istruite ma non ancora deliberate ed in attesa di formalizzazione, impegni ad erogare 
fondi iscritti per l'ammontare da regolare. 
l crediti a medio / lungo termine sorti nel 2020, sono stati rilevati in bilancio, stante la dimensione 
dell’impresa che potrebbe avvalersi delle semplificazioni previste dagli artt. 2435-bis e ter del c.c. (bilancio in 
forma abbreviata) e della qualificazione di intermediario non IFRS, secondo il criterio del presumibile valore 
di realizzo. 
2. Titoli 
La presente voce comprende titoli e simili che non hanno natura di partecipazione, iscritti al valore nominale 
di sottoscrizione (v. quanto già detto in precedenza circa la dimensione e la qualificazione dell’impresa). 
2.1 Titoli immobilizzati 
Vengono considerati immobilizzazioni finanziarie per la loro destinazione di investimento durevole. 
2.2 Titoli non immobilizzati 
Non risultano iscritti titoli qualificabili come circolante. 
3. Partecipazioni 
Si intendono tali i diritti, rappresentati da titoli nel capitale di imprese con le quali si configura una situazione 
di legame durevole, destinata a sviluppare l'attività della cooperativa. Le partecipazioni sono considerate 
immobilizzazioni finanziarie e risultano iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo degli 
oneri accessori. Quelle detenute sono interamente costituite da titoli non quotati. 
4. Immobilizzazioni materiali 
Sono iscritte al costo di acquisto e saranno 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. 
5. Immobilizzazioni immateriali 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti che verranno effettuati 
nel corso degli esercizi a partire da quello d’entrata in uso ed imputati direttamente alle singole voci. 
I costi di impianto e quelli con utilità pluriennale, ad eccezione delle spese di costituzione, relativi sviluppo 
della cooperativa stessa ed alla piattaforma software ed alla sua implementazione sono stati iscritti nell’attivo 
con il consenso dell’Organo di Controllo, verranno ammortizzati in quote costanti in un periodo di 10 anni a 
partire dall'esercizio della loro entrata in uso, in relazione alla residua possibilità di utilizzo. 
6. Altri aspetti 
Cassa e banche 
Le giacenze di cassa ed i crediti e debiti verso le banche sono valutati al valore nominale. 
Ratei e risconti 
Sono calcolati in base al principio della competenza economica e temporale in applicazione del principio di 
correlazione dei costi e dei ricavi in ragione di esercizio. 
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. 
Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
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. 
Fondi per rischi e oneri 
Sono eventualmente stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia 
alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili nell'ammontare o la data di sopravvenienza. Alla chiusura 
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dell’esercizio non sono state rilevate le condizioni per procedere a tale tipo di accantonamento. 
Fondi per rischi finanziari generali 
Sono eventualmente stanziati in considerazione della prudenza imposta dai rischi particolari inerenti alle 
operazioni finanziari di microcredito. Alla chiusura dell’esercizio sono state rilevate le condizioni per 
procedere a tale tipo di accantonamento in considerazione dei ritardi nei rientri di alcune posizioni creditorie. 
Imposte sul reddito 
Le imposte sono eventualmente accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano, pertanto, 
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio determinate secondo le aliquote e le 
norme vigenti. 
Il debito per le imposte a carico dell’esercizio è stato determinato in applicazione della vigente normativa 
fiscale, anche tenendo conto dell’acquisizione della qualifica di Impresa Sociale, sulla base di una realistica 
previsione degli oneri di imposta da assolvere ed è esposto per singola imposta alla voce “passività fiscali” al 
lordo degli acconti versati nel corso dell’esercizio e delle eventuali ritenute subite sui contributi in c/esercizio 
incassati. 
Nel caso in cui anziché un debito, risulti un credito questo è esposto per singola imposta nella voce “attività 
fiscali”.  
 
Parte B – Informazioni sullo Stato Patrimoniale 
Si esplicitano di seguito, omettendo le voci e le tabelle prive di importo, la consistenza delle voci dell’attivo e 
del passivo dello stato patrimoniale. 

Sezione 1 – I crediti 
1.1 Dettaglio della voce 20 “crediti verso banche ed enti finanziari” 
Trattasi di disponibilità liquide come da dettaglio: 

a vista sotto forma di conto corrente valore di bilancio 
Banca Popolare Etica c/c 218690 18.947 
Intesa Sanpaolo c/c 5553 36.483 
Totale crediti verso banche ed enti finanziari 55.430 

1.2 Dettaglio della voce 30 “crediti verso clientela” 
Trattasi di crediti verso la clientela per operazioni di microcredito effettuati nei confronti di soci della 
cooperativa e di terzi oltre ad altri crediti per fatture da incassare. 
Operatori del microcredito 

categorie valore di bilancio 
1. Microcredito produttivo 565.542 
di cui a soci: 233.517 
2. Microcredito sociale 133.984 
di cui a soci: 36.775 
3. Microcredito finanziario -- 
4. Operazioni di finanza mutualistica e solidale (art. 
16, comma 2, lett. a) del D.M. n. 176 del 17 ottobre 2014) 

208.084 

5. Altri crediti 78 
Totale crediti verso clientela 907.688 

Sezione 2 – I titoli 
2.1 Titoli 
Tale voce ammonta ad euro 166.023 ed è così ripartita: 

voci valore di bilancio valore di mercato 
1. Titoli di debito 121.141  

- immobilizzati 121.141  
Fondo rendita bilanciata Etica SGR 21.141  
Certificato deposito BCC Nisseno 100.000  

- non immobilizzati --  
2. Titoli di capitale 44.882  
Azioni BCC Valdarno 14.982  
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Azioni Banca Etica 29.900  
Totale titoli 166.023  

Sezione 3 – Le partecipazioni 
3.1 Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi ed informazioni contabili 
Tale voce è relativa alla partecipazione acquisita nel corso dell’esercizio 2017 e detenuta al 31.12.2020 dalla 
cooperativa in Solidarity and Energy s.p.a., E.S.CO. (Energy Service Company) certificata ed attualmente in 
fase di start-up, che si sta approcciando al mercato dei servizi energetici solidali. Tale partecipazione assume 
un ruolo al contempo simbolico e strategico come meglio esplicitato nella Relazione sulla Gestione relativa 
all’esercizio 2017.  
La società partecipata ha chiuso il quinto esercizio sociale il 31.12.2019 realizzando un risultato positivo di 
esercizio pari ad euro 191 a fronte di un capitale sociale di euro 601.000 ed un valore del patrimonio netto 
di euro 575.592. L’organo amministrativo ha ritenuto di non dover effettuare alcuna svalutazione di tale 
partecipazione in virtù del fatto che: la stessa è stata acquisita nel corso dell’esercizio 2016 in seguito ad 
un’operazione di aumento del capitale sociale di Solidarity and energy s.p.a. che si è così attestato ad euro 
601.000, con una quota di partecipazione detenuta dalla MECC s.c. Impresa Sociale pari al 21,40% del capitale 
sociale; la partecipata chiuderà l’esercizio 2020 con un risultato di esercizio positivo (O.I.C. 21 Partecipazioni 
– punto 37). 

denominazione sede patrimonio 
netto utile/perdita quota% valore di 

bilancio 
Solidarity and energy s.p.a. Messina    150.000 
Totale partecipazioni     150.000 

Sezione 4 – Le immobilizzazioni materiali ed immateriali 
4.1 Composizione della voce 80 “Immobilizzazioni immateriali” 
Sono pari ad euro 49.204 e così suddivise: 

voci importo 
spese di costituzione 5.108 
incrementi -- 
decrementi -- 
ammortamenti 4.086 
valore finale 1.022 
sviluppo sistema informativo 41.810 
incrementi 8.830 
decrementi -- 
ammortamenti 11.136 
valore finale 39.504 
altri oneri pluriennali 15.873 
incrementi -- 
decrementi -- 
ammortamenti 7.195 
valore finale 8.678 
Totale immobilizzazioni immateriali 49.204 

4.2 Composizione della voce 90 “Immobilizzazioni materiali” 
Sono pari ad euro 1.969 e così suddivise 

voci importo 
macchine d’ufficio elettroniche 4.453 
incrementi -- 
decrementi -- 
ammortamenti 2.484 
valore finale 1.969 
telefonia mobile 110 
incrementi -- 
decrementi -- 
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ammortamenti 110 
valore finale -- 
Totale immobilizzazioni materiali 1.969 

Ai sensi delle disposizioni di legge si segnala che nel corso del presente esercizio non sono state effettuate 
rivalutazioni monetarie e/o applicate deroghe ai criteri di valutazione relativamente alle immobilizzazioni 
immateriali e materiali. 

Sezione 5 – Altre voci dell’attivo 
5.1 Composizione della voce 130 “Altre attività” 
La voce, pari ad euro 70.668, risulta essere così composta: 

voci importo 
crediti v/fornitori 321 
crediti v/amministratori 95 
crediti v/finanziatori 70.040 
Crediti v/istituti previdenziali e assistenziali 57 
crediti diversi 155 
Totale altre attività 70.668 

5.2 Composizione della voce 140 “Ratei e risconti attivi” 
Trattasi di risconti attivi, pari ad euro 334, che rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio 
conteggiate col criterio della competenza temporale relativamente ai servizi connessi ai sistemi informatici 
utilizzati. 

Sezione 6 – I debiti 
6.1 Composizione della voce 10 “Debiti verso banche ed enti finanziari” 
La voce, pari ad euro 555.946, risulta essere così composta: 

a vista sotto forma di affidamenti valore di bilancio 
BCC Valdarno c/c 6996 178.366 
BCC Sicana c/c 6750 377.079 
BCC Cremasca c/c 1225 501 
gestori carte di credito -- 
Totale debiti verso banche ed enti finanziari 555.946 

6.2 Composizione della voce 20 “Debiti verso la clientela” 
La voce, pari ad euro 42, risulta essere così composta: 

a vista sotto forma di affidamenti valore di bilancio 
anticipi da clienti per rimborsi 42 
finanziamenti deliberati da erogare -- 
Totale debiti verso la clientela 42 

Sezione 7 – I fondi e le passività fiscali 
7.1 Variazioni nell’esercizio del “Trattamento di fine rapporto del personale” 
L’accantonamento viene effettuato per la prima volta in quanto nel corso dell’esercizio è stato incardinato il 
primo rapporto di lavoro subordinato con un socio in accordo, stante la qualifica di operatore di finanza 
mutualistica e solidale della cooperativa, con l’art. 16, comma 1, lett. a) del D.M. n. 176 del 17 ottobre 2014. 

trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato valore di bilancio 
valore di inizio esercizio 15 
accantonamento nell’esercizio 166 
utilizzo nell’esercizio -- 
valore di fine esercizio 181 

7.2 Composizione della voce 40 “Passività fiscali” 
Risultano iscritte esclusivamente passività fiscali correnti per complessivi euro 1.938. 

passività fiscali correnti valore di bilancio 
imposta sostitutiva sui finanziamenti erogati 361 
IRES 1.290 
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di competenza dell’esercizio 1.290 
IRAP 1.766 
di competenza dell’esercizio 387 
ritenute fiscali operate ed altre imposte 171 
valore di fine esercizio 3.588 

Sezione 8 – Il capitale, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali 
8.1 “Capitale” e “Azioni o quote proprie”: composizione 
Il capitale sociale al 31.12.2020 era pari ad euro 851.900 composto da n. 8.519 azioni del valore unitario di 
euro 100, così suddivise: 

socio n. azioni valore unitario importo 
Fondazione di Comunità di Messina onlus 5.000 100 500.000 
Fondazione Antiusura Padre Pino Puglisi onlus 10 100 1.000 
EcosMed cooperativa sociale 10 100 1.000 
E. di C. s.p.a. 10 100 1.000 
Di Piazza S. 5 100 500 
Giunta G. 3 100 300 
Gullo E. 3 100 300 
Monteleone P. 3 100 300 
Abate E. 3 100 300 
La Siembra cooperativa di solidarietà sociale 1.050 100 105.000 
Fondazione Horcynus Orca 5 100 500 
Solidarity and Energy s.p.a. – Impresa sociale 1.000 100 100.000 
Rashid H. 3 100 300 
Fondazione Incontrocorrente 300 100 30.000 
Fondazione di Comunità Val di Noto 500 100 50.000 
Radiostreet società cooperativa sociale 3 100 300 
Hic et nunc 3 100 300 
Un posto tranquillo s.r.l. 3 100 300 
Pinello F. 3 100 300 
F.A.T.A. cooperativa sociale 3 100 300 
Sorrenti D. 3 100 300 
Perlongo A. 3 100 300 
Di Rocco G. 3 100 300 
Mundo E. 3 100 300 
Ecosmedia s.r.l.s. 3 100 300 
Alessandra C. 3 100 300 
Leonardi G. 3 100 300 
Micro Bi. 3 100 300 
Greco C. 3 100 300 
De Salvo R. 3 100 300 
Mundo A. 3 100 300 
V.M.V. s.r.l.s. 3 100 300 
Filocamo R. 3 100 300 
Carpineto G. 3 100 300 
Discover Travel cooperativa 3 100 300 
Reves aibsl 3 100 300 
Lavoroperazione 3 100 300 
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Bertino M. 1 100 100 
Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani 200 100 20.000 
Rinnone A. 3 100 300 
Hethamos s.r.l.s. 3 100 300 
Invictus a.s.d. 3 100 300 
Morina T. 3 100 300 
Comitato promotore S-Nodi 3 100 300 
D’Alessandro A. 1 100 100 
Zani G. 1 100 100 
GM&P consulting network s.r.l.s. 3 100 300 
Creazzo L. 1 100 100 
Parsec Consortium 3 100 300 
Buglisi B.G. 1 100 100 
Adegbesan T.V. 1 100 100 
Cancilleri D. 1 100 100 
Contatto APS 1 100 100 
Second Life associazione 1 100 100 
Zambonelli C. 3 100 300 
Valenti G. 1 100 100 
Sistema Sviluppo Salento Impresa Sociale s.r.l. 10 100 1.000 
Fondazione della Comunità Salernitana 300 100 300.000 
Io, Noi AdV 1 100 100 
Forum Terzo Settore Lazio APS 1 100 100 
Piccoli Principi OdV 1 100 100 
CRI Comitato Regionale Bassa Sabina Lazio 1 100 100 
TOTALE 8.519  851.900 

Le variazioni di capitale sono così dettagliate: 

movimenti importi 

capitale sociale al 31.12.2019 819.200 

(+) incremento di capitale sociale per ingresso 
nuovo socio Creazzo L. che ha sottoscritto n. 1 azioni 
del valore unitario di € 100 

100 

(+) incremento di capitale sociale per ingresso 
nuovo socio Parsec Consortium che ha sottoscritto 
n. 3 azioni del valore unitario di € 100 

300 

(+) incremento di capitale sociale per ingresso 
nuovo socio Buglisi B.G. (ditta individuale) che ha 
sottoscritto n. 1 azioni del valore unitario di € 100 

100 

(+) incremento di capitale sociale per ingresso 
nuovo socio Adegbesan T.V. (ditta individuale) che 
ha sottoscritto n. 1 azioni del valore unitario di € 100 

100 

(+) incremento di capitale sociale per ingresso 
nuovo socio Cancilleri D. (ditta individuale) che ha 
sottoscritto n. 1 azioni del valore unitario di € 100 

100 
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(+) incremento di capitale sociale per ingresso 
nuovo socio Contatto a.p.s. che ha sottoscritto n. 1 
azioni del valore unitario di € 100 

100 

(+) incremento di capitale sociale per ingresso 
nuovo socio Second Life associazione che ha 
sottoscritto n. 1 azioni del valore unitario di € 100 

100 

(+) incremento di capitale sociale per ingresso 
nuovo socio Zambonelli C. (ditta individuale) che ha 
sottoscritto n. 3 azioni del valore unitario di € 100 

300 

(+) incremento di capitale sociale per ingresso 
nuovo socio Valenti G. (ditta individuale) che ha 
sottoscritto n. 1 azioni del valore unitario di € 100 

100 

(+) incremento di capitale sociale per ingresso nuovo 
socio Sistema Sviluppo Salento Impresa Sociale 
s.r.l.che ha sottoscritto n. 10 azioni del valore 
unitario di € 100 

1.000 

(+) incremento di capitale sociale per ingresso nuovo 
socio Fondazione della Comunità Salernitana che ha 
sottoscritto n. 300 azioni del valore unitario di € 100 

30.000 

(+) incremento di capitale sociale per ingresso nuovo 
socio Io, Noi o.d.v. che ha sottoscritto n. 1 azioni del 
valore unitario di € 100 

100 

(+) incremento di capitale sociale per ingresso nuovo 
socio Forum Terzo Settore a.p.s. che ha sottoscritto 
n. 1 azioni del valore unitario di € 100 

100 

(+) incremento di capitale sociale per ingresso nuovo 
socio Piccoli Principi o.d.v. che ha sottoscritto n. 1 
azioni del valore unitario di € 100 

100 

(+) incremento di capitale sociale per ingresso nuovo 
socio CRI – Comitato Regionale Lazio che ha 
sottoscritto n. 1 azioni del valore unitario di € 100 

100 

capitale sociale al 31.12.2020 851.900 

A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che, ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 
4) c.c., non esistono azioni proprie possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona. 

8.2 “Capitale” - “Numero di azioni o quote”: variazioni annue 
I movimenti delle azioni vengono illustrati con l’ausilio della seguente tabella: 

voci ordinarie altro 
A. Azioni o quote esistenti all’inizio dell’esercizio 8.192  
- interamente liberate 8.148  
- non interamente liberate 44  
A1. Azioni o quote proprie (-) --  
A2. Azioni o quote in circolazione esistenze iniziali 8.192  
B. Aumenti 327  
B1. Nuove emissioni / sottoscrizioni 327  
- a pagamento 327  
- a titolo gratuito --  
B2. Vendita di azioni o quote proprie  --  
B3. Altre variazioni --  
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C. Diminuzioni --  
C1. Annullamento --  
C2. Acquisto di azioni o quote proprie --  
C3. Altre variazioni --  
D. Azioni o quote in circolazione: rimanenze finali 8.519  
D1. Azioni o quote proprie (+) --  
D.2 Azioni o quote esistenti alla fine dell’esercizio 8.519  
- interamente liberate 8.175  
- non interamente liberate 344  

8.3 Riserve: altre informazioni 
I movimenti delle riserve vengono illustrati con l’ausilio della seguente tabella: 

 legale risultato a nuovo altre riserve totale 
A. esistenze iniziali 1.770 -25.197 3.952 -19.475 
B. aumenti 452 748 1.009 2.209 
  B1. attribuzione utili 452 748 1.009 2.209 
  B1. altre variazioni     
C. diminuzioni     
  C1. utilizzi     
     copertura perdite     
     distribuzione     
     trasferimento a capitale     
  C2. altre variazioni     
D. esistenze finali 2.222 -24.449 4.961 -17.266 

8.4 “Fondo per rischi finanziari generali”: variazioni della voce 90 
Sono stanziati in considerazione della prudenza imposta dai rischi particolari inerenti alle operazioni finanziari 
di microcredito. Alla chiusura dell’esercizio sono state rilevate le condizioni per procedere a tale tipo di 
accantonamento in considerazione dei ritardi nei rientri di alcune posizioni creditorie. Le variazioni sono 
desumibili dalla tabella sottostante. 

fondo per rischi finanziari generali valore di bilancio 
valore di inizio esercizio 10.002 
accantonamento nell’esercizio -- 
utilizzo nell’esercizio -- 
valore di fine esercizio 10.002 

Sezione 9 – Altre voci del passivo 
9.1 Composizione della voce 50 “altre passività” 
Tale voce ammonta ad euro 34.365 ed è così dettagliata: 

voci importi 
debiti v/fornitori 30.584 
debiti v/istituti previdenziali ed assicurativi 132 
debiti v/amministratori per rimborsi 71 
debiti v/fondo mutualistico 222 
debiti v/personale dipendente 681 
debiti v/legacoop 2.550 
debiti diversi 125 
Totale altre passività 34.365 

9.2 Composizione della voce 60 “ratei e risconti passivi” 
Trattasi di ratei passivi, pari ad euro 1.722, che rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio 
conteggiate col criterio della competenza temporale. 

Sezione 10 – Altre informazioni 
10.1 Attività e passività finanziaria: distribuzione per durata residua 
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tipologia/durata residua a vista fino a 
3 mesi 

da oltre 3 
mesi fino 

a 
1 anno 

da oltre 1 
anno fino 

a 
5 anni 

da oltre 5 
anni fino a 

7 anni 

da oltre 7 
anni fino a 

10 anni 

oltre 
10 anni 

A. Attività per cassa 56.648       
A.1 Microcredito produttivo 96.740 22.462 71.250 331.172 42.374 1.544  
di cui a soci: 54.380 14.017 45.040 180.082 36.511 1.544  

A.2 Microcredito sociale 15.026 8.631 29.019 81.308    
di cui a soci: 1.432 3.076 9.989 22.277    

A.3 Microleasing finanziario        
A.4 Operazioni di finanza mutualistica e solidale 
(art. 16, comma 2, lett. a) del D.M. n. 176 del 17 ottobre 2014) 45.804 30.395 46.813 65.361 11.587 8.124  

A.5 Altri crediti 38.024   194.882    
A.6 Titoli di Stato        
A.7 Altri titoli di debito    121.141    
A.8 Altre attività 71.002       
B. Passività per cassa        
B.1 Debiti verso banche ed enti finanziari 555.946       
B.2 Debiti verso clientela 42       
B.3 Debiti rappresentati da titoli        
B.4 Altre passività 39.675       
C. Operazioni fuori bilancio        
C.1 Impegni irrevocabili a erogare fondi:        
- posizioni lunghe        
- posizioni corte        
C.2 Finanziamenti da ricevere:        
- posizioni lunghe        
- posizioni corte        
C.3 Garanzie rilasciate        
C.4 Garanzie ricevute 640.915       

 
Parte C – Informazioni sul Conto Economico 
Si esplicitano di seguito, omettendo le voci e le tabelle prive di importo, la consistenza delle voci del conto 
economico. 

Sezione 1 – Gli interessi 
1.1 Composizione della voce 10 “interessi attivi e proventi assimilati” 
Operatori del microcredito 

tipologia importo 
1. Microcredito produttivo 32.114 
di cui a soci: 18.750 
2. Microcredito sociale 6.442 
di cui a soci: 2.265 
3. Microcredito finanziario -- 
4. Operazioni di finanza mutualistica e solidale (art. 
16, comma 2, lett. a) del D.M. n. 176 del 17 ottobre 2014) 

10.172 

5. Altri crediti 1 
6. Altre esposizioni -- 
Totale interessi attivi e proventi assimilati 48.729 

1.2 Composizione della voce 20 “interessi passivi e oneri assimilati” 
Operatori del microcredito 

tipologia importo 
1. Debiti verso banche ed enti finanziatori -12.445 
2. Debiti verso la clientela -- 
3. Debiti rappresentati da titoli -- 
Totale interessi passivi e oneri assimilati -12.445 
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Sezione 2 – Le commissioni 
2.1 Composizione della voce 40 “commissioni attive” 

tipologia importo 
1. su garanzie rilasciate -- 
2. per servizi ausiliari alla clientela -- 
3. per servizi ausiliari a terzi -- 
4. per altri servizi -- 
Totale commissioni attive  -- 

2.2 Composizione della voce 50 “commissioni passive” 
tipologia importo 

1. su garanzie rilasciate -- 
2. per servizi ausiliari alla clientela -- 
3. per servizi ausiliari a terzi -- 
4. per altri servizi -2.785 
Totale commissioni passive  -2.785 

Sezione 4 – Le spese amministrative 
4.1 Numero medio dei dipendenti per categoria e composizione della voce 130 a) spese amministrative per il 

personale 
Nel corso dello scorso esercizio, come già segnalato in precedenza, è stato instaurato il primo rapporto di 
lavoro subordinato con un socio in accordo, stante la qualifica di operatore di finanza mutualistica e solidale 
della cooperativa, con l’art. 16, comma 1, lett. a) del D.M. n. 176 del 17 ottobre 2014. Al 31.12.2019, data di 
chiusura dell’esercizio 2020 il numero di dipendenti ammontava ad un’unità inquadrata quale funzionario 
amministrativo con rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale ed indeterminato. 

  2020 2019 
Dirigenti --    -- 
Quadri 1,00 1,00 
Impiegati -- -- 

Totale 1,00  1,00 
Il costo del personale per l’esercizio 2020 risulta suddiviso così come illustrato con l’ausilio della sottostante 
tabella. 

spese amministrative per il personale importo 
salari e stipendi -2.403 
oneri sociali -654 
trattamento di fine rapporto -166 
Totale spese amministrative per il personale -3.223 

4.2 Composizione della voce 130 b) “altre spese amministrative” 
tipologia importo 

materiale di consumo, cancelleria e stampati -45 
beni di modico valore -- 
spese telefonia anche mobile -812 
compensi collegio sindacale -6.661 
consulenze legali e notarili -- 
consulenze tecniche -1.802 
servizi assistenza software e servizi informatici -4.028 
spese elaborazione dati contabili e fiscali -6.376 
servizi hub sicilia -- 
servizi hub toscana -4.758 
servizi hub crema -6.102 
servizi punti territoriali -125 
servizi amministrativi -526 
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servizi commerciali -183 
servizi indeducibili -- 
servizi promozionali -1.281 
diritti cciaa -223 
imposte di bollo, altre imposte e r.o. -1.024 
Totale altre spese amministrative  -33.946 

Sezione 5 - Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti 
5.1 Composizione voce 150: “rettifiche e riprese di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali” 

rettifiche e riprese di valore su 
immobilizzazioni ammortamento 

rettifiche di 
valore per 

deterioramento 

riprese di 
valore 

risultato 
netto 

1. attività immateriali  5.605  -- -- 5.605 
2. attività materiali 890 -- -- 890 
Totale rettifiche e riprese di valore su 
immobilizzazioni 6.495 -- -- 6.495 

5.2 Composizione voce 250: “variazione del Fondo per rischi finanziari generali” 
Come già detto in precedenza al momento di illustrare la consistenza del Fondo per rischi finanziari generali, 
nel corso dell’esercizio, non sussistendone le condizioni, non sono stati effettuati accantonamenti. 

Sezione 6 – Altre voci del conto economico 
6.1 Composizione della voce 160 “altri proventi di gestione” 
Vi sono arrotondamenti all’unità di euro per euro 1. 

6.2 Composizione della voce 170 “altri oneri di gestione” 
tipologia importo 

rimborsi spese agli amministratori -1.389 
rimborsi spese a personale dipendente -167 
rimborsi spese a volontari -- 
viaggi e soggiorni -1.442 
quote associative reti nazionali -300 
contributo revisione cooperativa -1.201 
erogazioni liberali -- 
altri costi di gestione e formazione -158 
Totale altre spese amministrative  -4.657 

 

6.3 Composizione della voce 220 “proventi straordinari” 
tipologia importo 

contributi in c/esercizio 23.040 
rettifiche voci di ricavi di precedenti esercizi  233 
Totale proventi straordinari  23.273 

Trattasi di: 
- contributi in c/esercizio, pari ad euro 23.040, deliberati: dal socio Fondazione di Comunità di Messina 
o.n.l.u.s. per facilitare e sostenere i programmi finanziari della MECC s.c. Impresa Sociale particolarmente 
orientati a lottare la povertà infantile nei territori più degradati della città di Messina; 
- rettifiche di voci di ricavi relativi a precedenti esercizi pari ad euro 233. 

6.4 Composizione della voce 230 “oneri straordinari” 
tipologia importo 

rettifiche voci di costo di precedenti esercizi  -6.027 
Totale oneri straordinari  -6.027 

Trattasi di rettifiche di costi relativi a precedenti esercizi pari ad euro 6.027. 

6.5 Composizione della voce 260 “imposte sul redito di esercizio” 
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In virtù della normativa vigente in materia di tassazione del risultato di esercizio delle cooperative a mutualità 
prevalente e delle Imprese Sociali, ed in virtù delle variazioni in aumento ed in diminuzione del risultato 
dell’esercizio 2020, risulta dovuta l’Imposta sul Reddito delle Società per euro 1.290, mentre risulta dovuta 
l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive per euro 387. 
Ai sensi del punto 14) dell'art. 2427 del Codice civile si evidenzia che non sono state rilevate né imposte 
differite né imposte anticipate. 
 
Parte D – Altre informazioni 
Si esplicitano di seguito, omettendo le voci e le tabelle prive di importo, le informazioni residuali relative al 
bilancio di esercizio. 

Sezione 1 – Riferimenti specifici sull’attività svolta 

B. Microcredito 

B.1 Esposizione lorda e netta 
Relativamente ai crediti concessi per finanziamenti, si precisa che tutte le posizioni creditorie risultano 
regolari e vengono riepilogate con l’ausilio della seguente tabella: 

voce esposizione 
lorda 

rettifiche di 
valore 

complessive 

esposizione 
netta 

1.  Esposizioni non deteriorate: 879.835    879.835 
scadute da più di 90 giorni:       
- Microcredito produttivo 59.661   59.661 
di cui a soci 32.968  32.968 

- Microcredito sociale 9.099   9.099 
di cui a soci 693  693 

- Microcredito finanziario       
- Operazioni di finanza mutualistica e sociale 31.278   31.278 
- Altri crediti       
altre esposizioni non deteriorate:       
- Microcredito produttivo 485.608   485.608 
di cui a soci 287.779  287.779 

- Microcredito sociale 122.728   122.728 
di cui a soci 35.888  35.888 

- Microcredito finanziario       
- Operazioni di finanza mutualistica e sociale 171.461   171.461 
- Altri crediti    
2. Sofferenze       
- Microcredito produttivo       
- Microcredito sociale       
- Microcredito finanziario       
- Operazioni di finanza mutualistica e sociale       
- Altri crediti       
3. Altre esposizioni deteriorate       
- Microcredito produttivo       
- Microcredito sociale       
- Microcredito finanziario       
- Operazioni di finanza mutualistica e sociale       
- Altri crediti       
Totale 879.835    879.835 

B.4 Variazione delle operazioni di microcredito: ammontare 
causali Ammontare 

A. Esposizione lorda iniziale 976.832 
- Microcredito produttivo 557.753 
di cui a soci 346.728 

- Microcredito sociale 139.119 
di cui a soci 46.593 

- Microcredito finanziario   



M.E.C.C. s.c. Impresa Sociale 

__________________________________________________________________________________________________________ 
bilancio di esercizio al 31.12.2020 

17 

- Operazioni di finanza mutualistica e sociale (art. 16, comma 
2, lett. a) del D.M. n. 176 del 17 ottobre 2014) 279.960 
- Altri crediti   
B. Variazioni in aumento 148.921  
B.1 nuove operazioni 144.500 
- Microcredito produttivo 89.000 
di cui a soci 60.000 

- Microcredito sociale 33.500 
di cui a soci 1.500 

- Microcredito finanziario   
- Operazioni di finanza mutualistica e sociale (art. 16, comma 
2, lett. a) del D.M. n. 176 del 17 ottobre 2014) 22.000 
- Altri crediti   
B.2 rinnovi 4.421  
- Microcredito produttivo 4.421  
di cui a soci  

- Microcredito sociale   
di cui a soci  

- Microcredito finanziario   
- Operazioni di finanza mutualistica e sociale (art. 16, comma 
2, lett. a) del D.M. n. 176 del 17 ottobre 2014)   
- Altri crediti   
B.3 altre variazioni in aumento   
- Microcredito produttivo   
- Microcredito sociale   
- Microcredito finanziario   
- Operazioni di finanza mutualistica e sociale (art. 16, comma 
2, lett. a) del D.M. n. 176 del 17 ottobre 2014)   
- Altri crediti   
C. Variazioni in diminuzione 245.918 
C.1 rimborsi 245.918 
- Microcredito produttivo 105.904 
di cui a soci 85.981 

- Microcredito sociale 40.793 
di cui a soci 11.512 

- Microcredito finanziario   
- Operazioni di finanza mutualistica e sociale (art. 16, comma 
2, lett. a) del D.M. n. 176 del 17 ottobre 2014) 99.221 
- Altri crediti   
C.2 cancellazioni  
- Microcredito produttivo  
di cui a soci  
- Microcredito sociale  
di cui a soci  

- Microcredito finanziario  
- Operazioni di finanza mutualistica e sociale (art. 16, comma 
2, lett. a) del D.M. n. 176 del 17 ottobre 2014)  
- Altri crediti   
C.3 altre variazioni in diminuzione  
- Microcredito produttivo  
- Microcredito sociale   
- Microcredito finanziario   
- Operazioni di finanza mutualistica e sociale (art. 16, comma 
2, lett. a) del D.M. n. 176 del 17 ottobre 2014)   
- Altri crediti   
D. Esposizione lorda finale 879.835 
- Microcredito produttivo 545.270 
di cui a soci 320.747 

- Microcredito sociale 131.826 
di cui a soci 36.581 

- Microcredito finanziario   
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- Operazioni di finanza mutualistica e sociale (art. 16, comma 
2, lett. a) del D.M. n. 176 del 17 ottobre 2014) 202.739 
- Altri crediti   

B.5 Variazione delle operazioni di microcredito: contratti  
Si precisa che per la compilazione della seguente tabella non sono state comprese tra le nuove operazioni i 
rinnovi di operazioni già esistenti dato che tale fattispecie consiste in operazioni di rimodulazione. 

causali contratti 
Numero iniziale contratti 60 
- Microcredito produttivo 28 
di cui a soci 18 

- Microcredito sociale 26 
di cui a soci 7 

- Microcredito finanziario   
- Operazioni di finanza mutualistica e sociale (art. 16, comma 
2, lett. a) del D.M. n. 176 del 17 ottobre 2014) 6 

- Altri crediti   

Variazioni in aumento 12 
1. nuove operazioni 12  
- Microcredito produttivo 5  
di cui a soci 3 

- Microcredito sociale 6 
di cui a soci 1 

- Microcredito finanziario   
- Operazioni di finanza mutualistica e sociale (art. 16, comma 
2, lett. a) del D.M. n. 176 del 17 ottobre 2014) 1 

- Altri crediti   
2. rinnovi di operazioni già esistenti 2  
- Microcredito produttivo 2  
di cui a soci  

- Microcredito sociale   
di cui a soci  

- Microcredito finanziario   
- Operazioni di finanza mutualistica e sociale (art. 16, comma 
2, lett. a) del D.M. n. 176 del 17 ottobre 2014)   
- Altri crediti   

Variazioni in diminuzione 8 
1. operazioni rimborsate integralmente 8 
- Microcredito produttivo 3 
di cui a soci 3 

- Microcredito sociale 4 
di cui a soci  

- Microcredito finanziario  
- Operazioni di finanza mutualistica e sociale (art. 16, comma 
2, lett. a) del D.M. n. 176 del 17 ottobre 2014) 1 

- Altri crediti  
2. cancellazioni  
- Microcredito produttivo  
di cui a soci  

- Microcredito sociale  
di cui a soci  

- Microcredito finanziario  
- Operazioni di finanza mutualistica e sociale (art. 16, comma 
2, lett. a) del D.M. n. 176 del 17 ottobre 2014)  
- Altri crediti   

Numero finale contratti 64 
- Microcredito produttivo 30 
di cui a soci 18 

- Microcredito sociale 28 
di cui a soci 8 

- Microcredito finanziario   
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- Operazioni di finanza mutualistica e sociale (art. 16, comma 
2, lett. a) del D.M. n. 176 del 17 ottobre 2014) 6 

- Altri crediti   

B.6 Microcredito produttivo: ripartizione per tipologia di servizi ausiliari offerti 
I servizi ausiliari pre-erogazione vengono normalmente offerti secondo due diverse modalità: 

1. percorso residenziale strutturato in moduli formativi integrati ed intervallati da attività di 
tutoraggio personalizzato per un totale di ore 50. Il primo modulo di tale percorso è finalizzato a 
riprogettare in chiave marketing TSR-compatibile l’idea imprenditoriale proposta dai potenziali 
beneficiari, in attuazione dei commi a) e d) dell’art. 3 del D.M. n. 176 del 17 ottobre 2014. I temi 
del secondo modulo formativo residenziale riguardano la costruzione del piano d’impresa e del 
piano degli investimenti in attuazione del comma b) dell’art. 3 del predetto decreto; 

2. percorso personalizzato di formazione / tutoraggio non inferiore a 9 ore focalizzato sugli stessi 
temi di quanto già descritto al precedente punto 1. 

Nel corso del 2020 a seguito della pandemia COVID-19, la MECC si è dotata di una piattaforma di formazione 
a distanza, messa a disposizione gratuitamente dalla Fondazione di Comunità di Messina, che ha permesso 
di dare continuità alle attività di accompagnamento e tutoraggio alle imprese. 
Quanto sopra detto ha permesso inoltre di rafforzare ed incrementare rispetto al 2019 i servizi ausiliari post-
erogazione resasi particolarmente necessari per coadiuvare le Imprese a fronteggiare la crisi causata dalla 
pandemia COVID-19. 
La seguente tabella riporta il numero di servizi prestati direttamente dall’intermediario in collaborazione con 
il proprio socio specializzato e certificato nella formazione ed accompagnamento alle imprese, EcosMed 
società cooperativa sociale: 

tipo servizio 
numero contratti con 

servizi prestati 
dall'intermediario 

numero contratti con 
servizi prestati da 

soggetti specializzati 

1. servizio di cui alla lettera a) del d.m. n. 176/2014 11   
2. servizio di cui alla lettera b) del d.m. n. 176/2014 27   
3. servizio di cui alla lettera c) del d.m. n. 176/2014     
4. servizio di cui alla lettera d) del d.m. n. 176/2014 25   
5. servizio di cui alla lettera e) del d.m. n. 176/2014    
6. servizio di cui alla lettera f) del d.m. n. 176/2014    
7. servizio di cui alla lettera g) del d.m. n. 176/2014 38   

B.7 Numero di contratti di microcredito sociale assistiti da servizi ausiliari 
servizi ausiliari numero di operazioni 

- forniti in proprio 28 
- forniti tramite soggetti specializzati  

B.8 Distribuzione delle operazioni di microcredito per settore di attività economica dei debitori 
settore attività economica tipologia  valore di bilancio n. operazioni 

23.64.00 - Produzione di malta Microcredito produttivo 22.730,99 1 
32.99.90 - Fabbricazione di altri articoli nca Microcredito produttivo 20.341,98 1 
47.11.40 - Minimercati ed altri esercizi non specializzati.. Microcredito produttivo 21.262,39 1 
47.52.10 - Commercio al dettaglio di ferramenta… Microcredito produttivo 24.769,74 1 
56.10.11 - Ristorazione con somministrazione Microcredito produttivo 18.607,30 1 
56.30.00 - Bar e altri esercizi simili senza cucina Microcredito produttivo 44.779,47 2 
74.10.29 - Altre attività dei disegnatori grafici Microcredito produttivo 13.707,81 1 
82.30.00 - Organizzazione di convegni e fiere Microcredito produttivo 6.471,30 1 
82.99.40 - Richiesta certificati e disbrigo pratiche Microcredito produttivo 25.000,00 1 
01.49.30 - Apicoltura Microcredito produttivo 3.587,38 1 
47.77.00 - Commercio al dettaglio di orologi… Microcredito produttivo 23.263,60 1 
10.71.10 - Produzione di prodotti di panetteria freschi Microcredito produttivo a soci 23.200,90 1 
14.13.20 - Sartoria e confezione su misura… Microcredito produttivo a soci 25.893,22 2 
22.21.00 - Fabbricazione di lastre, fogli, tubi… Microcredito produttivo a soci 21.737,19 1 
43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici… Microcredito produttivo a soci 20.000,00 1 
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43.22.01 - Installazione di impianti idraulici… Microcredito produttivo a soci 17.205,64 1 
43.22.03 - Installazione di impianti di spegnimento… Microcredito produttivo a soci 8.020,44 1 
47.26.00 - Commercio al dettaglio di generi di… Microcredito produttivo a soci 18.386,58 1 
56.10.11 - Ristorazione con somministrazione Microcredito produttivo a soci 57.319,16 3 
56.10.30 - Gelaterie e pasticcerie Microcredito produttivo a soci 19.728,99 1 
56.30.00 - Bar e altri esercizi simili senza cucina Microcredito produttivo a soci 37.586,47 2 
60.10.00 - Trasmissioni radiofoniche Microcredito produttivo a soci 15.000,00 1 
79.90.19 - Altri servizi di prenotazione e altre attività… Microcredito produttivo a soci 22.435,14 1 
94.99.90 - Attività di altre organizzazioni associative nca Microcredito produttivo a soci 9.233,57 1 
93.19.10 - Enti e organizzazioni sportive, promozione… Microcredito produttivo a soci 25.000,00 1 

--- 
Operazioni di finanza mutualistica 
e sociale (art. 16, comma 2, lett. a) del 
D.M. n. 176 del 17 ottobre 2014) 

38.672,00 1 

47.91.10 - Commercio al dettaglio di qualsiasi… 
Operazioni di finanza mutualistica 
e sociale (art. 16, comma 2, lett. a) del 
D.M. n. 176 del 17 ottobre 2014) 

28.557,61 1 

88.99.00 - Altre attività di assistenza sociale… 
Operazioni di finanza mutualistica 
e sociale (art. 16, comma 2, lett. a) del 
D.M. n. 176 del 17 ottobre 2014) 

23.474,82 1 

91.03.00 - Gestione di luoghi e monumenti… 
Operazioni di finanza mutualistica 
e sociale (art. 16, comma 2, lett. a) del 
D.M. n. 176 del 17 ottobre 2014) 

60.034,73 1 

94.99.90 - Attività di altre organizzazioni… 
Operazioni di finanza mutualistica 
e sociale (art. 16, comma 2, lett. a) del 
D.M. n. 176 del 17 ottobre 2014) 

30.000,00 1 

01.30.00 - Riproduzione delle piante 
Operazioni di finanza mutualistica 
e sociale (art. 16, comma 2, lett. a) del 
D.M. n. 176 del 17 ottobre 2014) 

22.000,00 1 

   748.008,42 36 

B.9 Distribuzione territoriale delle operazioni di microcredito 
provincia valore di bilancio numero di operazioni di cui: a soci 

-- 38.672 1 1 
AG 23.264 1 -- 
CH 43.387 2 2 
CL 299.136 14 7 
CT 25.000 1 1 
LE 28.558 1 1 
ME 355.484 39 16 
PA 25.893 2 2 
TO 23.475 1 1 
TP 16.966 2 1 
  879.835 64 32 

 
Sezione 2 – Gli amministratori e i sindaci 
2.1 Gli amministratori ed i sindaci 
In ossequio al disposto dell’art. 2427, comma 1, n. 16 – bis), del codice civile si precisa che: 
- i componenti il Consiglio di Amministrazione svolgono il loro mandato volontariamente senza percepire 
alcun compenso; 
- per il collegio sindacale, che esercita anche l’attività di revisione legale, sono stati iscritti compensi per 
l’attività svolta nel corso dell’esercizio 2020 per complessivi euro 6.661; 
- i principali adempimenti contabili e fiscali vengono assolti direttamente dalla cooperativa con l’ausilio del 
centro elaborazione dati del Distretto Sociale Evoluto. 
2.2 Crediti e garanzie rilasciate 
a) gli amministratori, esercitando gratuitamente il proprio mandato, hanno diritto esclusivamente al 
rimborso delle spese effettivamente sostenute. Gli amministratori non hanno rilasciato garanzie. 
b) Il collegio sindacale non ha rilasciato garanzie. 



M.E.C.C. s.c. Impresa Sociale 

__________________________________________________________________________________________________________ 
bilancio di esercizio al 31.12.2020 

21 

Sezione 4 – Operazioni con parti correlate 
In ossequio al disposto dell’art. 2427, comma 1, n. 22 – bis), del codice civile non si evidenziano operazioni 
realizzate con parti correlate, quali soci della cooperativa, di entità talmente rilevante e/o non chiuse a 
normali condizioni di mercato tali da dover fornire apposita informativa. 
 
Sezione 5 – Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
Non si evidenziano accordi non risultanti dallo stato patrimoniale e/o dal conto economico della cooperativa 
il cui effetto patrimoniale, finanziario e reddituale, ed i relativi rischi e benefici da essi derivanti, debbano 
essere portati a conoscenza dei soci per poter loro consentire la corretta valutazione della situazione 
patrimoniale-finanziaria e/o il risultato economico della stessa cooperativa. 
 
Sezione 6 – Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e continuità aziendale 
La cooperativa nel corso dei primi mesi dell’esercizio 2020 ha svolto la propria attività, in adempimento alle 
disposizioni normative appositamente emanate, in smart working a causa dell’emergenza sanitaria 
determinata dal virus COVID-19. Nonostante ciò le attività della cooperativa sono proseguite, seppur 
telematicamente mediante l’utilizzo della piattaforma sviluppata dalla Fondazione di Comunità di Messina 
onlus, sia per quanto riguarda i servizi finanziari che per quelli ausiliari. 
Le previsioni economico – finanziarie sviluppate dal Consiglio di Amministrazione non rilevano particolari 
criticità dettate dalla predetta situazione di emergenza sanitaria tali da minare la continuità aziendale 
dell’Impresa Sociale. 
Ad oggi solamente nove beneficiari hanno richiesto la sospensione delle rate dei finanziamenti erogati da 
MECC s.c. Impresa Sociale. Tali sospensioni sono state effettuate sia ai sensi dell’art. 56, comma 2, lett. c), 
del D.L. n. 18/2020 che, non ricorrendone i presupposti normativi, su accoglimento volontario dell’organo 
amministrativo dell’istanza all’uopo presentata. 
 
Sezione 7 – Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
L’organo amministrativo ritiene, Signori Soci, che l’attività svolta e i risultati conseguiti in termini economici 
e commerciali siano tali da dimostrare che il mandato da Voi affidato è stato assolto con serietà, precisione 
e puntualità e, quindi, dopo aver esposto i fatti amministrativi e gestionali più rilevanti dell’esercizio appena 
concluso, le premesse e le positive prospettive per quello entrante, Vi invita: 

- ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020 composto da Stato Patrimoniale, Conto 
Economico e Nota Integrativa; 

- a prendere atto che il risultato positivo dell’esercizio chiuso al 31.12.2020 è pari ad euro 747,67 e di 
destinare tale utile netto di esercizio nel seguente modo: 

i. per euro 224,30 pari al 30% dell’utile netto medesimo, a “Riserva Legale”; 
ii. per Euro 22,43, pari al 3% dell’utile netto medesimo, al Fondo Mutualistico per la 

promozione e lo sviluppo del movimento cooperativistico; 
iii. per Euro 500,94 ad una riserva indivisibile tra i soci, ex art. 12 della Legge n. 904/77, 

utilizzabile per la copertura delle perdite iscritte in bilancio. 
 
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.  Successivamente alla data di chiusura dell’esercizio e 
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l’attuale situazione patrimoniale - finanziaria 
sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico o da richiedere 
ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al Bilancio. 
 
Messina, 09.04.2021 
                                                                                  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
                                                                                                                Gaetano GIUNTA 
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Il documento informatico in formato PDF/A contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota 
integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società. 
 
Il sottoscritto Gaetano GIUNTA, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale 
rappresentante di Microcredito per l’Economia Civile e di Comunione società cooperativa consapevole delle 
responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione attesta, ai sensi dell’art. 31, comma 2-quinquies, 
della L. n. 340/2000 ed ai sensi degli artt. 38 e 47, D.P.R. n. 445/2000, la corrispondenza del presente 
documento che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese, a quello conservato agli atti della società. 
 
Pratica telematica presentata dal sottoscritto Elio Azzolina, dottore commercialista, iscritto all’O.D.C.E.C. di 
Messina, n. iscrizione 444/A/A, non sussistendo nei suoi confronti provvedimenti disciplinari, quale incaricato 
del rappresentante legale della società, ai sensi dell’art. 2, comma 54, della Legge 24.12.2004 n.350. 
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Messina, aut. N. 16031 del 17.07.1997, int. N. 
4623/01 del 16.05.2001 del Ministero delle Finanze – Dip. Entrate – Ufficio delle Entrate. 


