Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
ANNO 2020
Nel corso dell'esercizio la società ha beneficiato di somme a titolo di sovvenzioni, contributi, sostegni od
incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di vario genere, per importi che cumulativamente
hanno superato la soglia di € 10.000,00 prevista dall'art. 1, comma 127, della legge 4/8/2017, n. 124.
I soggetti erogatori sono annoverabili tra le pubbliche amministrazioni o tra gli altri soggetti pubblici o tra i
soggetti di cui all’art.. 2-bis del d.lgs n. 33/2013.
I contributi ricevuti quale credito di imposta per emergenza Covid-19 sono i seguenti:
- Contributo dello Stato per canoni di locazione: euro 1.072,05, utilizzato in compensazione in data
30/6/2020. -Contributo dello Stato per acquisto prodotti si sanificazione: euro 779,00, utilizzati in data 16/2/2021. I
contributiricevuti in denaro sono i seguenti:
- Contributo a fondo perduto dello Stato per emergenza Covid-19: euro 13.568,00 in data 25/6/2020.
- Contributo da parte di UniCredit Foundation - C.F. 97342960156, per progetto Lo Studio (saldo): euro
12.500 in data
17/3/2020. - Contributo da parte di Fondazione Cariplo - C.F. 00774480156, per bando Lets go: assegnati
euro 57.000,di cui euro 45.600 incassati in data 4/11/2020.
- Contributo di Fondazione Comunità Bresciana onlus, C.F. 98101130171, per progetto "Aiutiamo Brescia":
euro 5.000 in data 28/7/2020; per progetto "Centri estivi", euro 15.904,50 complessivi in due rate in data
23/7/2020 e 26/10/2020.
- Comune di Brescia, incassati euro 34.662,00 complessivi a titolo di contributo sul progetto "Vivi il
Quartiere";rimangono da incassare ancora euro 2.820,00.
- Comune di Brescia, a titolo di contributo sul progetto "PUNTI COMUNITA’ ": incassati euro 2.273,33 in
data 26/03 /2020, euro 2.500,00 in data 24/4/2020. Restano da incassare ancora euro 4.000,00.
- Contributo di Fondazione Comunità Bergamasca, C.F. 95119790160: euro 500 incassati in data 27/1/2020
ed euro 2.500 in data 18/9/2020.
- Contributo di Azienda Ovest Solidale, C.F. 002927940987, assegnazione per sostegno Covid: euro 1.838,00
da ricevere.
- Comune di Ome, incassati euro 5.000,00 in data 8/10/2020 per Centro estivo e assegnazione di euro
2.543,00, da incassare, per "Dopo scuola primaria".
- Comune di Cortefranca, incassati euro 1.890,38 in data 11/12/2020 per contributo Covid-19.
- Comune di Vobarno, incassati euro 403,00 in data 13/10/2020 per contributo Covid-19.
- Contributo Regione Lombardia, tramite soc. Nuovo Cortile coop. a r.l., C.F. 03233440175, incassati euro
2.802,67 in data 8/6/2020.
I benefici goduti in forma indiretta, attraverso l'utilizzo gratuito od agevolato di locali pubblici sono i
seguenti: .

- Comune di Caravaggio, versati 135,00 euro a titolo di rimborso spese per utenze e pulizie; l’Ente dichiara
che il valore di utilizzo dei locali è stato di euro 280,00.
- Comune di Mairano: da dichiarazione del Comune l’importo per l’uso dei locali ammonta ad euro 560,00
oltre iva.
- Comune di Levate: da dichiarazione del Comune l’importo per l’uso dei locali ammonta ad euro 177,20.
- Comune di Marone: da dichiarazione del Comune l’importo per l’uso dei locali ammonta ad euro 200,00.
- Comune di Dalmine: da dichiarazione del Comune l’importo per l’uso dei locali ammonta ad euro
1.450,00.
- Comune di Castegnato, importo versato pari ad euro 480,00 a titolo di rimborso spese forfettario; da
dichiarazione del Comune il valore corrisponde ad euro 600,00.
- Comune di Cortefranca, importo versato di euro 732,00 euro a titolo di rimborso forfettario; da
dichiarazione del Comune il valore corrisponde agli importi versati.
- Comune di Moniga del Garda: da dichiarazione del Comune l’importo per l’uso dei locali ammonta ad euro
216,00 oltre iva.
- Comune di Passirano: da dichiarazione del Comune il costo derivante dall’utilizzo dei locali ammonta ad
euro 3.513,60 iva compresa.
- Comune di Roncadelle, uso gratuito locali; il Comune dichiara che il beneficio economico del 2020
ammonta ad euro 500,00 euro.
- Comune di Collebeato, importo versato a titolo di rimborso spese euro 360,00; da dichiarazione del
Comune l’importo teorico dovuto in base alle tariffe approvate per l’utilizzo di locali e sale comunali da
parte di privati e associazioni ammonta ad euro 690,00.
- Comune di Concesio: il Comune quantifica in euro 2.260,00 l'effettivo utilizzo dei locali per il 2020.
- Comune di Lograto: da dichiarazione del Comune l’importo per l’uso dei locali ammonta ad euro 800,00.
-- Istituto di Istruzione Lunardi, uso gratuito locali; l’Istituto dichiara che il beneficio economico ammonta
ad euro 800,00.
- Comune di Provaglio d'Iseo: da dichiarazione del Comune l’importo per l’uso dei locali ammonta ad euro
3.000,00 oltre iva.
- Comune di Ospitaletto: l’Ente dichiara che il valore dell’uso dei locali ammonta ad euro 372,00.
- Comune di Paderno Franciacorta, versati euro 184,00; trattasi della tariffa applicata per l’uso di tale
immobile.
- Comune di Ome, gratuito: l’Ente dichiara un valore uso locali di euro 2.500,00 annui.
- Comune di Sale Marasino: convenzione gratuita, valore beneficio economico uso locali dichiarato dall’Ente
euro 120,00.
- Comune di Ponte San Pietro, versati 375,00 euro a titolo di rimborso spese forfettario; l’Ente dichiara che
il valore di utilizzo dei locali è di euro 2.000,00, corrispondenti a 50 giorni, con tariffa giornaliera di 40 euro.
- Comune di Cologno al Serio, in convenzione è specificato che l’utilizzo dei locali è valorizzato a 50,00 euro
a settimana. Nel 2020 si è usufruito degli spazi per 7 settimane, con un valore corrispondente di 350,00
euro da erogare in servizi.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
ANNO 2019
Nel corso dell'esercizio la società ha beneficiato di somme a titolo di sovvenzioni, contributi, sostegni od
incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di vario genere, per importi che cumulativamente
hanno superato la soglia di € 10.000,00 prevista dall'art. 1, comma 127, della legge 4/8/2017, n. 124.
I soggetti erogatori sono annoverabili tra le pubbliche amministrazioni o tra gli altri soggetti pubblici o tra i
soggetti di cui all’art.. 2-bis del d.lgs n. 33/2013.
I contributi ricevuti in denaro sono i seguenti:
- Contributo da parte di UniCredit Foundation - C.F. 97342960156, per progetto Lo Studio (2° tranche): euro
15.000 in data 23/7/2019.
- Contributo di Fondazione Comunità Bresciana onlus, per progetto "Lo sport in cortile": euro 15.000 in data
15/7/2019.
- Comune di Brescia, incassati euro 21.000,00 complessivi a titolo di contributo sul progetto "Vivi il
Quartiere", di cui euro 16.000,00 in data 02/08/2019, euro 5.000,00 in data 25/10/2019;
- Comune di Brescia, incassati euro 2.273,33 complessivi a titolo di contributo sul progetto "PUNTO
COMUNITA’VIALE PIAVE" in data 12/04/2019.
Comune di Chiari, incassati euro 1200 complessivi a titolo di Contributo alle Imprese per Realizzazione
Tirocini Lavorativi Progetto Politiche Sociali in data 28/10/2019.
I benefici goduti in forma indiretta, attraverso l'utilizzo gratuito od agevolato di locali pubblici sono i
seguenti: .
- Comune di Caravaggio , versati 900 euro a titolo di rimborso spese forfettario; l’Ente dichiara che il valore
di utilizzo dei locali è di euro 3.185.
- Comune di Mairano, importo versato di 840,00 euro annui a titolo di rimborso spese forfettario per
gestione locali; da dichiarazione del Comune l’importo per l’uso dei locali ammonta ad euro 2.400 oltre iva.
- Comune di Castegnato, importo versato pari ad euro 780 a titolo di rimborso spese forfettario; da
dichiarazione del Comune il valore corrisponde ad euro 2.120.
- Comune di Cortefranca, importo versato di euro 3172 euro a titolo di rimborso forfettario; da
dichiarazione del Comune il valore corrisponde agli importi versati.
- Comune di Passirano, importo versato di euro 1389,60 per la concessione delle aule scolastiche; da
dichiarazione del Comune il costo derivante dall’utilizzo dei locali ammonta ad euro 4.977,60 iva compresa.
- Comune di Roncadelle, uso gratuito locali; il Comune dichiara che il beneficio economico ammonta ad
euro 2500 euro annui
- Comune di Collebeato, importo versato a titolo di rimborso spese euro 1940,00; da dichiarazione del
Comune l’importo teorico dovuto in base alle tariffe approvate per l’utilizzo di locali e sale comunali da
parte di privati e associazioni ammonterebbe ad euro 3.460,00.
- Comune di Concesio, pagamento secondo tariffa oraria per complessivi euro 855, 00; il Comune quantifica
in euro 11.590.

- Istituto di Istruzione Lunardi, uso gratuito locali; l’Istituto dichiara che il beneficio economico ammonta ad
euro 800,00.
- Comune di Lograto, versati 1200 complessivi a titolo di rimborso forfettario; l’Ente conferma
corrispondenza dell'importo con valore commerciale.
- Comune di Vobarno, in convenzione è specificato che l’utilizzo dei locali è valorizzato 1.000,00 euro annui
che la Cooperativa eroga in servizi di potenziamento scolastico.
- Comune di Provaglio d’Iseo, versati euro 600 euro; valore del bene dichiarato dall’Ente euro 3.000+iva.
- Comune di Ospitaletto, versati euro 1300 euro; l’Ente dichiara che il valore dell’uso dei locali ammonta ad
euro 1300.
- Comune di Paderno Franciacorta, versati euro 1.244,00: trattasi della tariffa applicata per l’uso di tale
immobile.
- Comune di Ome, gratuito; l’Ente dichiara un valore uso locali di euro 2500 annui
- Comune di Sale Marasino, convenzione gratuita, valore beneficio economico uso locali dichiarato dall’Ente
euro 737,5
- Comune di Marone, versati 330 euro a titolo di rimborso spese forfettario; l’Ente dichiara che il valore di
utilizzo dei locali è di euro 1200,00
- Comune di Ponte San Pietro, versati 540 euro a titolo di rimborso spese forfettario; l’Ente dichiara che il
valore di utilizzo dei locali è di euro 3680,00 euro, corrispondenti a 92 giorni, con tariffa giornaliera di 40
euro.
- Comune di Cologno al serio, in convenzione è specificato che l’utilizzo dei locali è valorizzato 1500 euro
annui che la Cooperativa eroga in servizi scolastici

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
ANNO 2018
Nel corso dell'esercizio la società ha beneficiato di somme a titolo di sovvenzioni, contributi, sostegni od
incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di vario genere, per importi che cumulativamente
hanno superato la soglia di € 10.000,00 prevista dall'art. 1, comma 127, della legge 4/8/2017, n. 124.
I soggetti erogatori sono annoverabili tra le pubbliche amministrazioni o tra gli altri soggetti pubblici o tra i
soggetti di cui all’art.. 2-bis del d.lgs n. 33/2013.
I contributi ricevuti in denaro sono i seguenti:
- Contributo da parte di UniCredit Foundation - C.F. 97342960156, per progetto Lo Studio (1° tranche): euro
15.000 in data 20/12/2018.
- Comune di Brescia, incassati euro 21.592 complessivi a titolo di contributo sul progetto "Vivi il Quartiere",
di cui euro 2.570 in data 31/5/2018, euro 4.022 in data 20/7/2018 ed euro 15.000 in data 7/11/2018.
I benefici goduti in forma indiretta, attraverso l'utilizzo gratuito od agevolato di locali pubblici sono i
seguenti: .
- Comune di Roncadelle, uso gratuito locali; il Comune dichiara che il beneficio economico ammonta ad
euro 2.500 annui.
- Comune di Collebeato, importo versato a titolo di rimborso spese euro 1.280,00; da dichiarazione del
Comune l’importo teorico dovuto in base alle tariffe approvate per l’utilizzo di locali e sale comunali da
parte di privati e associazioni ammonterebbe ad euro 3.460,00.
- Comune di Mairano, importo versato di 1.430 euro annui a titolo di rimborso spese forfettario per
gestione locali; da dichiarazione del Comune l’importo per l’uso dei locali ammonta ad euro 2.400 oltre iva.
- Comune di Cortefranca, importo versato di euro 2.252,00 euro a titolo di rimborso forfettario; da
dichiarazione del Comune il valore corrisponde agli importi versati.
- Comune di Passirano, importo versato di euro 860,10 per la concessione delle aule scolastiche; da
dichiarazione del Comune il costo derivante dall’utilizzo dei locali ammonta ad euro 5.636,40 (comprensivo
di iva).
- Comune di Castegnato, importo versato pari ad euro 720,00 a titolo di rimborso spese forfettario; da
dichiarazione del Comune il valore corrisponde ad euro 2.760,00.
- Comune di Concesio, pagamento secondo tariffa oraria per complessivi euro 865, 00; il Comune quantifica
in euro 11.590,00.
- Istituto di Istruzione Lunardi, uso gratuito locali; l’Istituto dichiara che il beneficio economico ammonta ad
euro 800,00.
- Comune di Lograto, versati 1.200 euro complessivi a titolo di rimborso forfettario; l’Ente conferma
corrispondenza dell'importo con valore commerciale.
- Comune di Vobarno, in convenzione è specificato che l’utilizzo dei locali è valorizzato 1.000,00 euro annui
che la Cooperativa eroga in servizi di potenziamento scolastico.
- Comune di Provaglio d’Iseo, versati euro 415 euro; valore del bene dichiarato dall’Ente euro 3.000+iva.

- Comune di Ospitaletto, versati euro 1.110 euro; l’Ente dichiara che il valore dell’uso dei locali ammonta ad
euro 2.400,00.
- Comune di Paderno Franciacorta, versati euro 1.244,00: trattasi della tariffa applicata per l’uso di tale
immobile.
- Comune di Ome, gratuito; l’Ente dichiara un valore uso locali di euro 2.500,00 annui.
- Comune di Sale Marasino, convenzione gratuita, valore beneficio economico uso locali dichiarato dall’Ente
euro 1.300,00.
- Comune di Marone, versati 240 euro a titolo di rimborso spese forfettario; l’Ente dichiara che il valore di
utilizzo dei locali è di euro 1.200,00.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
ANNO 2019
Nel corso dell'esercizio la società ha beneficiato di somme a titolo di sovvenzioni, contributi, sostegni od
incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di vario genere, per importi che cumulativamente
hanno superato la soglia di € 10.000,00 prevista dall'art. 1, comma 127, della legge 4/8/2017, n. 124.
I soggetti erogatori sono annoverabili tra le pubbliche amministrazioni o tra gli altri soggetti pubblici o tra i
soggetti di cui all’art.. 2-bis del d.lgs n. 33/2013.
I contributi ricevuti in denaro sono i seguenti:
- Contributo da parte di UniCredit Foundation - C.F. 97342960156, per progetto Lo Studio (2° tranche): euro
15.000 in data 23/7/2019.
- Contributo di Fondazione Comunità Bresciana onlus, per progetto "Lo sport in cortile": euro 15.000 in data
15/7/2019.
- Comune di Brescia, incassati euro 21.000,00 complessivi a titolo di contributo sul progetto "Vivi il
Quartiere", di cui euro 16.000,00 in data 02/08/2019, euro 5.000,00 in data 25/10/2019;
- Comune di Brescia, incassati euro 2.273,33 complessivi a titolo di contributo sul progetto "PUNTO
COMUNITA’VIALE PIAVE" in data 12/04/2019.
Comune di Chiari, incassati euro 1200 complessivi a titolo di Contributo alle Imprese per Realizzazione
Tirocini Lavorativi Progetto Politiche Sociali in data 28/10/2019.
I benefici goduti in forma indiretta, attraverso l'utilizzo gratuito od agevolato di locali pubblici sono i
seguenti: .
- Comune di Caravaggio , versati 900 euro a titolo di rimborso spese forfettario; l’Ente dichiara che il valore
di utilizzo dei locali è di euro 3.185.
- Comune di Mairano, importo versato di 840,00 euro annui a titolo di rimborso spese forfettario per
gestione locali; da dichiarazione del Comune l’importo per l’uso dei locali ammonta ad euro 2.400 oltre iva.

- Comune di Castegnato, importo versato pari ad euro 780 a titolo di rimborso spese forfettario; da
dichiarazione del Comune il valore corrisponde ad euro 2.120.
- Comune di Cortefranca, importo versato di euro 3172 euro a titolo di rimborso forfettario; da
dichiarazione del Comune il valore corrisponde agli importi versati.
- Comune di Passirano, importo versato di euro 1389,60 per la concessione delle aule scolastiche; da
dichiarazione del Comune il costo derivante dall’utilizzo dei locali ammonta ad euro 4.977,60 iva compresa.
- Comune di Roncadelle, uso gratuito locali; il Comune dichiara che il beneficio economico ammonta ad
euro 2500 euro annui
- Comune di Collebeato, importo versato a titolo di rimborso spese euro 1940,00; da dichiarazione del
Comune l’importo teorico dovuto in base alle tariffe approvate per l’utilizzo di locali e sale comunali da
parte di privati e associazioni ammonterebbe ad euro 3.460,00.
- Comune di Concesio, pagamento secondo tariffa oraria per complessivi euro 855, 00; il Comune quantifica
in euro 11.590.
- Istituto di Istruzione Lunardi, uso gratuito locali; l’Istituto dichiara che il beneficio economico ammonta ad
euro 800,00.
- Comune di Lograto, versati 1200 complessivi a titolo di rimborso forfettario; l’Ente conferma
corrispondenza dell'importo con valore commerciale.
- Comune di Vobarno, in convenzione è specificato che l’utilizzo dei locali è valorizzato 1.000,00 euro annui
che la Cooperativa eroga in servizi di potenziamento scolastico.
- Comune di Provaglio d’Iseo, versati euro 600 euro; valore del bene dichiarato dall’Ente euro 3.000+iva.
- Comune di Ospitaletto, versati euro 1300 euro; l’Ente dichiara che il valore dell’uso dei locali ammonta ad
euro 1300.
- Comune di Paderno Franciacorta, versati euro 1.244,00: trattasi della tariffa applicata per l’uso di tale
immobile.
- Comune di Ome, gratuito; l’Ente dichiara un valore uso locali di euro 2500 annui
- Comune di Sale Marasino, convenzione gratuita, valore beneficio economico uso locali dichiarato dall’Ente
euro 737,5
- Comune di Marone, versati 330 euro a titolo di rimborso spese forfettario; l’Ente dichiara che il valore di
utilizzo dei locali è di euro 1200,00
- Comune di Ponte San Pietro, versati 540 euro a titolo di rimborso spese forfettario; l’Ente dichiara che il
valore di utilizzo dei locali è di euro 3680,00 euro, corrispondenti a 92 giorni, con tariffa giornaliera di 40
euro.
- Comune di Cologno al serio, in convenzione è specificato che l’utilizzo dei locali è valorizzato 1500 euro
annui che la Cooperativa eroga in servizi scolastici

