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Un anno di Limeup è stato un anno di sfide, slanci, sogni, brusche frenate e cambi di rotta.
E’ stato conoscere meglio le persone con cui abbiamo iniziato questo viaggio, mettere in condivisione i propri sogni, le diverse professionalità, le
proprie paure, i propri limiti. Lo abbiamo fatto con molti sorrisi e qualche dubbio iniziale, lo abbiamo fatto e siamo partiti per questo viaggio.
Stiamo veleggiando in mari a volte conosciuti e a volte no. Abbiamo smussato alcuni angoli, altri ancora dovremo scoprirli. Ma ci siamo, siamo
qui e stiamo crescendo.

Limeup è un sogno che ogni giorno diventa sempre più concreto e reale. Non stiamo facendo solo un lavoro, stiamo cambiando noi stessi come
persone e come professionisti e stiamo portando un cambiamento nelle organizzazioni con cui stiamo collaborando. Siamo motori di
cambiamento sociale. Siamo portatori di un nuovo modo di porsi nel mercato del lavoro.
Stiamo portando sul territorio i principi fondanti dell’Unione Europea e una cultura di apertura europeista, accompagnando gli enti del terzo
settore, gli enti pubblici e le imprese nel percorso europeo dall’ideazione alla realizzazione di progettualità condivise.

Siamo un’azienda che ha come fondamenta l’etica del lavoro, la libertà organizzativa e la creatività.
Limeup è fatta da persone felici e soddisfatte. Con Limeup vogliamo cambiare e innovare la società in cui viviamo, arricchendoci delle diversità e
cogliendo le opportunità che ci offre il mondo, puntando sempre ad una crescita globale equa e sostenibile.
Non importa quante ore lavoriamo o da dove lavoriamo, l’importante è raggiungere gli obiettivi con entusiasmo, soddisfazione ed un sorriso.

Lia Chiara Micciché

Lettera della Presidente



Il Bilancio Sociale è stato adottato in ottemperanza alla nuova disciplina dell’impresa sociale prevista dall’art. 14 

del D. Lgs. 112/2017. 

Esso rappresenta uno strumento di accountability, che comporta la verifica della coerenza tra le finalità 

istituzionali, le iniziative e l’efficacia di queste ultime in funzione del rapporto tra risorse disponibili e risultati 

perseguiti, in termini di cambiamenti generati sugli interlocutori diretti e sulla comunità di riferimento.

LIMEUP è una cooperativa giovane, nata nel Novembre 2020, che ha avviato le sue attività a partire da gennaio 

2021, pertanto la raccolta e l’analisi dei dati e la stesura del documento hanno coinvolto principalmente il 

Presidente ed il Vice-Presidente, con il supporto dei due consiglieri. 

Una persona esterna a titolo volontario ha impostato la grafica. Il Bilancio sociale è stato redatto seguendo i 

principi indicati nelle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in 

ottemperanza ai principi di rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità, chiarezza e competenza di periodo.

I dati del presente documento sono il frutto anche del coinvolgimento di diversi stakeholder che a vario

titolo partecipano e collaborano nelle attività di Limeup.

Nota metodologica
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Limeup è un’impresa sociale cooperativa che nasce con ATTO COSTITUTIVO del 11/11/2020 alla presenza del notaio dott.
Andrea Colosimo, a Livorno. La società ha sede a Capannori (Lucca), e per i soli fini dell’iscrizione al Registro delle
Imprese, le parti costituenti dichiarano come indirizzo della Società, Via S. Donnino 54/C, frazione di Marlia in Capannori.
La Società non ha scopo di lucro ed è disciplinata con il principio della mutualità nell’interesse generale con lo scopo di
perseguire finalità, solidaristiche e di utilità sociale. La cooperativa ha come scopo quello di procurare occasioni di
lavoro, anche con l’impiego e la collaborazione di soggetti terzi.

I soci fondatori di Limeup, impresa sociale cooperativa, sono quattro professionisti motivati dall’idea di accompagnare
gli enti del terzo settore, le imprese e gli enti pubblici nell’ideazione e nella realizzazione di progetti a impatto sociale.

L’impresa sociale cooperativa Limeup si ispira ai principi fondanti dell’Unione Europea: pace, amicizia tra i popoli,
internazionalità dei talenti, attenzione all’ambiente e alla sostenibilità, con l’intento di portare sul territorio di riferimento
i principi fondanti dell’Unione Europea e di sostenere progetti innovativi in ambito culturale, sociale e ambientale.

• Iscritta nella sezione ORDINARIA del Registro delle Imprese di Lucca il 20/11/2020, nell'apposita 
sezione speciale in qualità di IMPRESA SOCIALE ;

• Iscrizione all’albo delle Cooperative in data  20/11/2020  con il numero d’iscrizione C134746 - Sezione: 
cooperativa a mutualità prevalente di cui agli art. 2512 e seg. - Categoria: cooperative di produzione e 
lavoro - Modello organizzativo adottato: tipo srl;

• Iscritta a CNA - Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa;
• Iscritta a ConfCooperative Toscana Nord; 
• Numero totale dei soci: 4



Denominazione: LIMEUP ISSC

Forma Giuridica: Impresa Sociale  Società Cooperativa  

Sede: Via S. Donnino, 54/C Marlia 55014 Capannori, Lucca.

P.IVA 02581920465

CF 02581920465

Telefono: 3494527249

E-mail: limeup@limeup.eu

PEC: limeup@pec.it

Sito Web: https://limeup.eu/ 

Facebook: https://www.facebook.com/Limeup.eu 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/limeup-eu

https://limeup.eu/
https://www.facebook.com/Limeup.eu
https://it.linkedin.com/company/limeup-eu
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La struttura sociale è composta dal Consiglio di Amministrazione che detiene tutti i poteri per lo 
sviluppo dell’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’impresa sociale. 

Il Consiglio di Amministrazione è  composto da 4 membri: 
Miccichè Lia Chiara (Presidente), Borelli Irene (Vice-Presidente), Anzoli Luca (Consigliere), Lunardelli 
Alessio (Consigliere). 
I 4 membri sono soci-lavoratori di Limeup

Collegio Sindacale: Sindaca- Scapuzzi Camilla
Commercialista: Studio Scapuzzi Risciano - Stefano Tamberi

Altri professionisti:
Per l’organizzazione del Festival Stanno Tutti Bene edizione 2021:
Basili Carlo e Matteo Bullentini
Collaboriamo con altri professionisti per la gestione dello scouting di opportunità e per la stesura di 
nuovi progetti.

.



LIMEUP riconosce l’innovazione sociale come faro e mira a promuovere progetti di sostenibilità in ambito ambientale, 
culturale e sociale, rendendo fruibili a tutti le molteplici opportunità che esistono a livello Europeo.

La Cooperativa sociale svolge attività d’interesse generale individuate nell’art. 4 dello Statuto, inserite tra le attività 
previste nell’art. 5 del D.Lgs 117/2017.

❖ cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 Agosto 2014 n. 125 e successive modifiche;
❖ formazione universitaria e post-universitaria; 
❖ educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 Marzo 2003, n. 53, e successive 

modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 
❖ servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente, e l'utilizzazione accorta e 

razionata delle risorse naturali, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio di 
rifiuti urbani, speciali e pericolosi; 

❖ organizzazione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di 
promozione e diffusione della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; 

❖ organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
❖ servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone ritenute: 

lavoratori molto svantaggiati o svantaggiati o con disabilità ai sensi dell’art. 2 comma 4 del decreto legislativo 112 
del 2017;

❖ ricerca scientifica di particolare interesse sociale



Inoltre, può svolgere le seguenti attività: 

❖ consulenza e ricerca scouting di bandi nazionali ed internazionali; 
❖ ideazione, presentazione ed eventuale gestione di progetti nazionali ed internazionali e consulenza inerente a detti 

campi;
❖ elaborazione ed implementazione di piani fundraising;
❖ sviluppo e tecnologie IT e fornitura di servizi informatici; 
❖ promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata e 

promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle 
attività di interesse generale in cui all’art.5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche;

❖ promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all’art. 27 
della legge 8 Marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’art. 1 comma 266 della legge 24 dicembre 2007, 
n.244; 

❖ organizzazione e  gestione di attività e servizi di formazione universitaria e post-universitaria, scientifica e training 
operativo, avviamento al lavoro anche su piattaforme digitali e su internet, inclusa la formazione all’imprenditorialità 
giovanile, all’innovazione, la formazione linguistica, l’incubazione e l’accelerazione di micro-impresa;

❖ organizzazione e gestione di scambi educativi e culturali ed attività collegate, nonché attività di mediazione culturale 
e di avvio e sviluppo di relazioni interculturali, anche tra cittadini e organizzazioni di Paesi diversi; 

❖ servizi strumentali alle imprese sociali  o ad altri enti del Terzo settore, così come enti pubblici o privati.



Limeup siamo noi 

Lingue

Composizione

50% 50%

Inglese (C2)

Francese (C2)

Spagnolo (C2)

Tedesco (B1)

Punti di forza

Esperienza
Abbiamo più di 20 anni di 
esperienza in ruoli gestionali e di 
leadership01

Professionalità
Ci distinguiamo per competenza 
ed efficienza 02

Creatività
Abbiamo supportato oltre 100 
organizzazioni nello sviluppo di  
idee progetuali03

Multisettorialità
Abbiamo presentato progetti nei 
vari settori di interesse quali: 
ambiente, turismo, salute, sociale, 
formazione, giovani e innovazione

04



Persone che operano 
nell’ente

3



I soci-lavoratori

Alessio 
Lunardelli

Irene BorelliLia Chiara 
Miccichè

Innovazione 
Digitale

Progettazione & 
Gare

Fundraising & 
Networking

Luca Anzoli

Commerciale



In Italia
Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e 
media impresa (CNA) - Lucca
Timesis - Pisa
Consorzio Mestieri Toscana - Lucca
Amici del Cuore Onlus - Lucca
Fondazione garagErasmus - Milano
Cooperativa La Cerchia
Comune di Buti
Comune di San Giuliano Terme
Lillero Aps - Capannori
Tenuta Lenzini - Capannori
Biosfera - Pisa
Fondazione Campus – Lucca 
Consorzio Copernico - Lucca/Pisa
ITS Prodigi - Lucca/Pisa
CFC - Lucca
ConfCooperative Toscana Nord- Firenze

La nostra rete di partners è composta da enti 
ed organizzazioni nazionali ed europee

In Europa
INDA Iniciativas - Spagna
GY Academy - Malta
Medatlantia Consultoría Europea - Spagna
WIN Consultants - Irlanda
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Progetti finanziati

• CONTAN (Erasmus+ CBHE 2014-2020) 790.431 Euro

• TRAMES (COSME TOUR 2014-2020) 381.376 Euro

• PIT Montepisano (PSR Toscana 2014-2020) 

2.987.959 Euro

• LESSWATT (Life 2014-2020) 1.233.884 Euro

• DANTE (Por Creo 2014-2020) 729.376,90 Euro

• IPNOA (Life 2014-2020) 2.058.612 Euro

• Malattie rare: una rete territoriale di supporto e 

accompagnamento alle famiglie (fondi di supporto 

terzo settore Reg. Toscana 2014-2020) 30.000 Euro

• Biocloc (Life 2014-2020) 1.196.584 Euro

• Sekret (Life 2007-2014) 1.820.203 Euro

• Rete Territoriale di assistenza socio-sanitaria alle 

famiglie con soggetti affetti da malattie rare 

(Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca) 102.480 

Euro

• AfterCu (Life 2007-2014)

• ShoeBAT (Life 2007-2014)

• Ecofatting (Life 2007-2014) 1.598.700 Euro

• Bionad (Life 2007-2014) 1.469.056 Euro

• Lifetan (Life 2007-2014)

• Cleansed (Life 2007-2014) 1.655.370 Euro

• Informarsi per integrarsi (FEI 2007-2014) 97.000 

Euro

Le esperienze del nostro Team
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Ultimi progetti presentati

• PIT Montepisano (PSR Toscana 2014-2020)

• Korec (H2020-SMEINST 2014-2020)

• LESSWATT (Life 2014-2020)

• Zebu (H2020-SMEINST 2014-2020)

• DANTE (Por Creo 2014-2020)

• IPNOA (Life 2014-2020)

• Malattie rare: una rete territoriale di supporto e 

accompagnamento alle famiglie (fondi di 

supporto terzo settore Reg. Toscana 2014-

2020)

• Biocloc (Life 2014-2020)

• Sekret (Life 2007-2014)

• Rete Territoriale di assistenza socio-sanitaria 

alle famiglie con soggetti affetti da malattie 

rare (Fondazione Cassa di Risparmio di 

Lucca)

• Skill Pro (Erasmus+ 2021-2027)

• WeWon (Erasmus+ KA2 2021-2027)

• BIOREMA (Life 2021-2027)

• Stanno tutti bene Festival (Scena unita 2021)

• Think&FuNd (Fondazione Cassa di Risparmio 

di Lucca 2021)

• Vimose (Erasmus+ 2014-2020)

• ruralBIT (COSME TOUR 2014-2020)

• QUEST (Erasmus+ 2014-2020)

• SWAN (Erasmus+ 2014-2020)

• GECO (COSME SEM 2014-2020)

• CONTAN (Erasmus+ CBHE 2014-2020)

• SMART (Erasmus+ 2014-2020)

• GoProsit (PSR Toscana 2014-2020)

• TRAMES (COSME TOUR 2014-2020)

Le esperienze del nostro Team
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Progetti gestiti

• LETSGO Giglio (Life 2014-2020) 1.593.035 Euro

• Start up innovativa pagina46 (POR Creo 2014-2020) 97.000 

Euro

• Stanno tutti bene Festival (Scena unita 2021) 29.900 Euro

• GECO (COSME SEM 2014-2020) 103.334 Euro

• TRAMES (COSME TOUR 2014-2020) 381.376 Euro

• PIT Montepisano (PSR Toscana 2014-2020) 2.987.959 Euro

• IPNOA (Life 2014-2020) 2.058.612 Euro

• Biocloc (Life 2014-2020) 1.196.584 Euro

Gestione e supporto alla gestione tecnica e amministrativa

Le esperienze del nostro Team
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Obiettivi
IL NOSTRO LAVORO È GUIDATO DALLA PASSIONE, NON DALLA RICERCA DI PROFITTO.

Limeup nasce dai principi di pace, amicizia tra i popoli, libera circolazione delle idee e delle
persone, attenzione all’ambiente e alla sostenibilità.

Siamo un’ impresa sociale che vuole portare sul territorio questi principi e una cultura di
apertura alle differenze, viste unicamente come imperdibili opportunità per uno sviluppo di
una società aperta ed operosa.

Crediamo nella professionalità, nell’entusiasmo, nel potere della curiosità, della creatività e
delle idee. La scelta di essere un ente del terzo settore è data dal nostro obiettivo primario:
essere un aiuto concreto per far sì che le opportunità europee siano davvero alla portata di
tutti.

“Nessuno deve rimanere indietro”

Vogliamo accompagnare i nostri committenti in un percorso di crescita, trasferendo le
nostre conoscenze per consentire un vero e proprio passaggio di know-how.



Cosa offre Limeup

Limeup offre consulenza per la progettazione 

europea, la ricerca di partners europei, il fundraising 

e gare d'appalto. Fornisce servizi di innovazione 

digitale e affianca le imprese, gli Enti del Terzo 

Settore e gli Enti Pubblici per acquisire competenze 

e conoscenze specifiche nei settori di riferimento, 

con lo scopo di accedere a nuove opportunità. In 

tutti i settori delle progettazione, propone soluzioni 

flessibili e personalizzate per ogni esigenza.



Networking 

Crea  reti e facilita l’inserimento in 
network europei e nazionali per 
sostenere percorsi di crescita e 

internazionalizzazione

Collaborazione con CNA, Copernico 
Scarl e ITSProdigi per lo sviluppo di reti 

internazionali
Accordo di collaborazione con Inda 

Iniciativas - SP

Accordo di collaborazione con 
GaragErasmus

Accordo di collaborazione con Win
Consulting-Irlanda

Accordo di collaborazione 
con GY Academy- Malta

Collaborazione con 
ConfCooperative Toscana 
Nord

Collaborazione Win 
Consultant per progetto 

Innovate Accelerate 
Europe: progetto di 
incontro tra aziende 

italiane e aziende irlandesi



Fundraising 

Supporta gli Enti e le 
organizzazioni nelle relazioni con i 
potenziali donors, costruisce 
insieme strategie di finanziamento 
e campagne per centrare gli 
obiettivi dell’Ente e 
dell’organizzazione.

Creazione di reti di partner e organizzazione della manifestazione pubblica “Stanno Tutti Bene Festival”, un 
festival multidisciplinare che si è svolto dal 4 all’ 8 agosto 2021 presso la Tenuta Lenzini, a Capannori, Lucca. Sono 
stati organizzati 5 giorni di concerti, spettacoli e incontri d'autore, accompagnati da cibo e vino di alcuni dei 
migliori ristoranti della lucchesia. Alla manifestazione hanno partecipato circa 5.000 persone



Progettazione Europea 

Analizza opportunità di finanziamento per 
idee innovative, traduce le idee in 

proposte, si occupa della gestione tecnica 
e finanziaria dei  progetti

WeWon. Network for European Consulting 
Professionals - Bando Erasmus+ small scale KA2. 

Scrittura e presentazione progetto  in veste di capofila e 
con la partnership di Inda Iniciativas e GY Academy; 

Telonaman+. Leadership Ambientale 
Partecipativa per una Gestione Inclusiva e 

Sostenibile- Bando Erasmus+ small scale KA2. 
Supporto alla scrittura e presentazione del 

progetto in veste di partner insieme a Medatlantia 
Consultoría Europea- SP (capofila), Red Amaltea -

SP, Surf Club Viana- PT

Consulenza alla società Timesis per la stesura del 
progetto RuralBit

GEGO - The Green Social Economy of ECOsystem
Services -Bando  COSME 2019-2020 –Social 

Economy Missions. Supporto al personale del 
Servizio Ambiente del Comune di San Giuliano 

Terme, per le attività di gestione del progetto e la  
realizzazione e gestione di un sito web finalizzato 
alla raccolta e presentazione delle buone pratiche 

evidenziate durante le attività di progetto.



Gare nazionali e internazionali 

Servizi di monitoraggio e alert di gare, 
individua e sceglie di concerto con il 
committente il  bando, fornisce supporto 
nella  preparazione della proposta fino alla 
presentazione dei documenti necessari alla 
partecipazione

Assistenza alla Cooperativa La Cerchia per  la 
partecipazione ad una gara d’appalto per i servizi educativi 

domiciliari del Comune di Lucca 

Corso di Europrogettazione rivolto al personale 
dell’ufficio progettazione del Consorzio 

Copernico-CNA  (n. 7 partecipanti )

Servizi di monitoraggio e alert di gare, 
individua e sceglie di concerto con il 
committente il  bando, fornisce supporto 
nella  preparazione della proposta fino alla 
presentazione dei documenti necessari alla 
partecipazione

Formazione

Sviluppo di soluzioni ICT innovative e servizi digitali 
per la gestione e per la comunicazione dei progetti

Innovazione digitale

• Creazione gestionale interno per la 
rendicontazione di progetto

• Allestimento sito progetto GECO



Dove 
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SITUAZIONE FINANZIARIA
Immobilizzazioni immateriali 1.727 €
Crediti 6.660 €
Disponibilità liquide 4.187 €
Totale attivo 12.574 €
Totale patrimonio netto 5.833 €
Debiti 6.741 €
Totale passivo 12.574 €

SITUAZIONE ECONOMICA

Valore della produzione 43.237,00 €

Costi della produzione 47.345,00 €
oneri finanziari 54,00 €
Totale risultato economico -4.162,00 €



Altre informazioni
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Strumenti di comunicazione 

• La comunicazione aziendale di LIMEUP è uno strumento di 

partecipazione diretta alla costruzione dell’impresa sociale 

cooperativa in quanto rappresenta la “dimensione del fare” 

ispirandosi ai principi fondanti dell’Unione Europea. 

• LIMEUP utilizza principalmente canali di comunicazione 

online: sito web, Facebook, Linkedin, emails, WhatsApp. Ha 

una brochure istituzionale in formato digitale per la 

promozione dei servizi offerti.



:

I soci-lavoratori, ma anche altri eventuali collaboratori, svolgono attività dal proprio domicilio, con una

modalità flessibile di lavoro da remoto e in telelavoro, in modo da garantire il bilanciamento ed un

miglior equilibrio tra vita privata e impegni lavorativi.

Questa modalità di lavoro permette ai lavoratori di avere più tempo a disposizione, di essere più felici e

soddisfatti e quindi incrementa l’impegno e la produttività.

Le comunicazioni, lo scambio e il confronto tra i soci-lavoratori è giornaliero sia per telefono, per

emails, ma anche tramite video-calls. Periodicamente, vengono organizzate riunioni operative in

presenza.

Tra il 2021 e il 2022, sono state attivate 5 collaborazioni esterne.

Partecipazione dei soci alla vita cooperativa



Monitoraggio svolto 
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RELAZIONE DEL SINDACO UNICO ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI IN OCCASIONE DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021 
REDATTA AI SENSI DELL’ART. 2429, CO. 2, C.C.

Ai Soci della Società Limeup soc. cooperativa impresa sociale
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate emanate dal Consiglio
Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili,
pubblicate a dicembre 2020 e vigenti dal 1° gennaio 2021.Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi porto a conoscenza con la presente relazione. È stato sottoposto al Vostro esame il bilancio d’esercizio della
Limeup soc. cooperativa impresa sociale al 31.12.2021, redatto in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione, che evidenzia un risultato d’esercizio di euro 4.162,00. Il bilancio è stato messo a
mia disposizione nel termine di legge. La società non ha l’obbligo della revisione legale dei conti. Il Sindaco unico, non essendo incaricato della revisione legale, ma in particolar modo non sussistendo l’obbligo di
legge della revisione legale per la società Limeup soc. cooperativa impresa sociale ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza previste Norma 3.8. delle “Norme di comportamento del collegio sindacale di società
non quotate” consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili spetta, infatti, all’incaricato della revisione
legale.
1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo n. 112 del 3/7/2017, (oltre che ai sensi degli 2403 e ss. c.c. ove applicabili e suppletivi del citato articolo 10 D.lgs 112/2017)
Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema amministrativo e contabile sul
loro concreto funzionamento. Ho partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilievi particolari da segnalare. Ho
acquisito dall’organo amministrativo con adeguato anticipo e anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di
maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non ho osservazioni particolari da riferire. Ho acquisito conoscenza e ho vigilato
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non ho
osservazioni particolari da riferire. Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo contabile, nonché sull’affidabilità di
quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non ho osservazioni
particolari da riferire. Ho inoltre monitorato l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui all’art. 2 del D.Lgs. 112/2017, inerente all’obbligo di
svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, all’art. 3, inerente alla destinazione del patrimonio e all’assenza (diretta e indiretta) di scopo lucro, all’art. 11 inerente il
coinvolgimento dei soggetti interessati alle attività, all’art. 13 inerente il lavoro dipendente nella società Per quanto concerne il monitoraggio degli aspetti sopra indicati e delle relative disposizioni, si
riferiscono di seguito le risultanze dell’attività svolta:

- l’ente persegue in via prevalente l’attività di interesse generale costituita principalmente da servizi strumentali, organizzazione e gestione delle attività, artistiche o ricreative di interesse sociale di diffusione di
interesse generale di cui all’art.2 del dlgs 112/2017 e dell’art. 5 del Codice del Terzo settore;
- l’ente effettua attività diverse previste dall’art. 2, co 1, del del D.Lgs. 112/2017, rispettando i limiti previsti dal medesimo articolo, co. 3, come dimostrato verificato con l’ausilio degli amministratori. Limiti che
devono essere verificati e monitorati nell’abito di un biennio;
- l’ente non ha posto in essere attività di raccolta fondi;
- l’ente ha rispettato il divieto di distribuzione diretta o indiretta di avanzi e del patrimonio; a questo proposito, non ha erogato eventuali emolumenti, compensi ai componenti degli organi sociali, ai dipendenti
apicali e agli associati mentre i corrispettivi ben evidenziai nelle scritture contabili e nella documentazione amministrativa, attribuiti ai soci sotto forma di compensi di lavoro autonomo rientrano nella media degli
onorari del settore e non sono superiori ai minimi tabellari applicabili per i dipendenti con mansioni analoghe a quelle prestate dai soci a titolo di lavoro autonomo. Non sono pervenute denunzie dai soci ex art 29
co. 2 del CTS né ex art. 2408 c.c.
Non ho effettuato segnalazioni all’organo di amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
15 d.l. n. 118/2021. Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Sindaco Unico pareri e osservazioni previsti dalla legge. Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Per quanto a mia conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, co. 5, c.c. e il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del
risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. Schema a cui rinvia la normativa degli enti del terzo settore in
ragione della forma della cooperativa che ha assunto la società (D.M. 5 marzo 2020 Ministero del lavoro e delle Politiche sociali)
3) Natura mutualistica della cooperativa
Vi riportiamo i criteri e le modalità operative seguite nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, assoggettati ai nostri controlli ed a verifiche di conformità:
a) nell’attività di verifica della gestione amministrativa della Cooperativa, svolta anche attraverso la regolare partecipazione alle assemblee dei Soci ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, il Sindaco
Unico ha potuto positivamente constatare il concreto rispetto della previsione contenuta nell’art. 2545 del Codice Civile circa la conformità dei criteri seguiti nella gestione sociale, per il perseguimento dello scopo
mutualistico. Si attesta inoltre che gli stessi criteri sono adeguatamente illustrati dagli Amministratori nelle comunicazioni contenute in calce al bilancio sottoposto alla Vostra approvazione;
b) ai sensi dell’art. 2528 del Codice civile gli Amministratori, nelle comunicazioni contenute in calce al bilancio sottoposto alla Vostra approvazione, hanno illustrato che nel periodo amministrativo 2020-2021 non
si sono verificati ingressi di nuovi Soci oltre a quelli fondatori;
c) ai sensi dell’art. 2513 del Codice civile il Collegio dà atto che gli Amministratori hanno documentato e quantificato la condizione di scambio mutualistico con i Soci relativamente all’esercizio chiuso e oggetto
della presente relazione. La percentuale di prevalenza documentata dagli Amministratori così come le modalità seguite nella rilevazione della medesima appaiono al Sindaco unico rispondenti alle norme di legge
in materia ed alle interpretazioni sino ad oggi fornite dalle Amministrazioni competenti. In detto contesto il Sindaco unico intende evidenziarVi come anche per l’esercizio 2020-2021 – il cui bilancio è sottoposto
alla Vostra approvazione – documentano e quantificano una percentuale di scambio mutualistico superiore al 50 per cento.
4) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività da me svolta invitiamo i soci ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli amministratori.
Il Sindaco unico concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio formulata dagli amministratori nella nota integrativa.
Livorno, lì 29 marzo 2022 

Il Sindaco unico
Dott.ssa Camilla Scapuzzi
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RELAZIONE DEL SINDACO UNICO ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI IN OCCASIONE DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 
2021 REDATTA AI FINI DEL MONITORAGGIO DEL RISPETTO DELLE FINALITA’ SOCIALI.

Ai Soci della Società Limeup soc. cooperativa impresa sociale

Rendicontazione della attività di monitoraggio e dei suoi esiti

Ai sensi dall’art. 10, del Decreto Legislativo n. 112 del 3/7/2017, questo organo ha svolto nel corso dell’esercizio 2021 l’attività di monitoraggio dell’osservanza delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte di Limeup ISSC, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 11 e 13 dello stesso Decreto
legislativo sopra citato.
Tale monitoraggio, eseguito compatibilmente con il quadro normativo attuale, ha avuto ad oggetto, in particolare, quanto segue:
- la verifica dell’esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 2, per finalità di interesse generale, in conformità con le
norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, nonché, eventualmente, di attività diverse da quelle indicate nell’art. 2, del D.lgs 112/2017, purché nei limiti delle
previsioni statutarie e in base a criteri di secondarietà e strumentalità stabiliti con D.M. 19.5.2021, n. 107;
- il perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate
comunque denominate) per lo svolgimento dell’attività statutaria; l’osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a
fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all’art. 8, co. 3, lett. da a) a e), del
Codice del Terzo Settore.;
- la struttura proprietaria e la disciplina dei gruppi;
- Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività e il lavoro nell’impresa Sociale

Attestazione di conformità del bilancio sociale alle Linee guida di cui al decreto 4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ai sensi dall’art. 30, co. 7, del Codice del Terzo Settore, questo Organo ha svolto nel corso dell’esercizio 2021 l’attività di verifica della conformità del bilancio sociale,
predisposto dai soci Coop Limeup,alle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore, emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali con D.M. 4.7.2019, secondo quanto previsto dall’art. 14 del Codice del Terzo Settore.
La Soc Coop Limeup ha dichiarato di predisporre il proprio bilancio sociale per l’esercizio 2021 in conformità alle suddette Linee guida . Ferma restando le
responsabilità dell’organo di amministrazione per la predisposizione del bilancio sociale secondo le modalità e le tempistiche previste nelle norme che ne disciplinano
la redazione, l’organo di controllo ha la responsabilità di attestare, come previsto dall’ordinamento, la conformità del bilancio sociale alle Linee guida del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.
All’organo di controllo compete inoltre di rilevare se il contenuto del bilancio sociale risulti manifestamente incoerente con i dati riportati nel bilancio d’esercizio e/o con
le informazioni e idati in suo possesso. A tale fine, questo organo ha verificato che le informazioni contenute nel bilancio sociale rappresentino fedelmente l’attività
svolta dall’ente e che siano coerenti con le richieste informative previste dalle Linee guida ministeriali di riferimento. Il comportamento di questo organo è stato
improntato a quanto previsto in materia dalle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore, pubblicate dal CNDCEC nel dicembre 2020.
In questo senso, si sono verificati anche i seguenti aspetti:
- conformità della struttura del bilancio sociale rispetto all’articolazione per sezioni di cui al paragrafo 6 delle Linee guida;
- presenza nel bilancio sociale delle informazioni di cui alle specifiche sotto-sezioni esplicitamente previste al paragrafo 6 delle Linee guida, salvo adeguata
illustrazione delle ragioni che abbiano portato alla mancata esposizione di specifiche informazioni;
- rispetto dei principi di redazione del bilancio sociale di cui al paragrafo 5 delle Linee guida, tra i quali i principi di rilevanza e di completezza che possono comportare
la necessità di integrare le informazioni richieste esplicitamente dalle linee guida. Sulla base del lavoro svolto non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che
facciano ritenere che il bilancio sociale dell’ente non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle previsioni delle Linee guida di cui al D.M.
4.7.2019.

Livorno, 29 Marzo 2022

L’organo di controllo

Camilla Scapuzzi



«Limeup riconosce l’innovazione sociale come 
faro e mira a promuovere e sostenere progetti di 

innovazione e sostenibilità in ambito 
ambientale, culturale e sociale, rendendo fruibili 

a tutti le molteplici opportunità che esistono a 
livello Europeo»


