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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare - -

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 11.120 10.374

Ammortamenti 10.620 10.374

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni immateriali 500 0

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 774.003 760.548

Ammortamenti 735.648 720.961

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni materiali 38.355 39.587

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.272 2.272

Totale crediti 2.272 2.272

Altre immobilizzazioni finanziarie 52 52

Totale immobilizzazioni finanziarie 2.323 2.323

Totale immobilizzazioni (B) 41.178 41.910

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze - -

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 347.863 528.822

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 347.863 528.822

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 839.390 861.034

Totale attivo circolante (C) 1.187.253 1.389.856

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 8.624 10.777

Totale attivo 1.237.055 1.442.543

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.989 50.989

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale 170.333 143.078

V - Riserve statutarie 506.112 445.243

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0

Riserva per acquisto azioni proprie - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -

Riserva azioni (quote) della società controllante - -
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve 1 1

Totale altre riserve 1 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (189.357) 90.849

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua (189.357) 90.849

Totale patrimonio netto 538.078 730.159

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 53.805 53.805

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 110.905 76.491

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 534.267 582.088

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti 534.267 582.088

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti - -

Totale passivo 1.237.055 1.442.543
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.289.786 1.480.423

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

- -

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 156 243

altri 8.206 9.719

Totale altri ricavi e proventi 8.362 9.963

Totale valore della produzione 1.298.148 1.490.386

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 66.232 59.135

7) per servizi 425.888 427.271

8) per godimento di beni di terzi 19.466 18.461

9) per il personale:

a) salari e stipendi 677.070 624.539

b) oneri sociali 199.595 158.112

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, 
altri costi del personale

44.086 36.999

c) trattamento di fine rapporto 44.086 36.999

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi - -

Totale costi per il personale 920.751 819.650

10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

14.933 14.240

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 246 -

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 14.687 14.240

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 14.933 14.240

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci

- -

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 16.605 35.171

Totale costi della produzione 1.463.875 1.373.928

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (165.727) 116.458

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

- -

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- -

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 773 2.231

Totale proventi diversi dai precedenti 773 2.231

Totale altri proventi finanziari 773 2.231

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 2.272 2.497

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.272 2.497

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.499) (266)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -

Totale rivalutazioni - -

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- -

Totale svalutazioni - -

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - -

altri (1) -

Totale proventi (1) -

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri 3.427 56

Totale oneri 3.427 56

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (3.428) (56)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (170.654) 116.136

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 18.703 25.287

imposte differite - -
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imposte anticipate - -

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 18.703 25.287

23) Utile (perdita) dell'esercizio (189.357) 90.849

COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO - ONLUS

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 6 di 25

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Profilo e attività della società

L'attività della nostra cooperativa consiste nella cura e riabilitazione di minori affetti da disturbi psichici e 
neuropsichitrici del comportamento, affidati alla comunità da Tribunali e Servizi Sociali pubblici.

Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo 
significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all’art. 2423, 
comma 4, Codice Civile.

Non si segnalano, inoltre, fatti di rilievo verificatosi dopo la chiusura dell’esercizio, la cui conoscenza sia 
necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio 
precedente.

La cooperativa ha previsto statutariamente, ed ha di fatto osservato, i requisiti delle cooperative a mutualità 
prevalente, di cui all’art. 2514 del codice civile.

 Altre informazioni

La nostra cooperativa, ai sensi dell’art. 2512 del codice civile risulta iscritta all’Albo delle Cooperative a mutualità 
prevalente presso il Ministero dello Sviluppo Economico al n. A109691.

La sussistenza della condizione della prevalenza, così come prevista dall’art. 2513 del codice civile, viene 
documentata al termine della presente nota integrativa.

Struttura e contenuto del bilancio

Il bilancio della nostra cooperativa, il cui esercizio sociale chiude al 31/12/2014, è stato redatto in conformità alla 
vigente normativa del Codice Civile, come modificata dalle nuove disposizioni in materia di diritto societario 
introdotte dal D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, ed interpretata ed 
integrata dai documenti emessi dall’O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità).

Il bilancio d’esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla presente nota integrativa, è 
redatto in forma abbreviata, così come consente l’art. 2435-bis del codice civile.

Conseguentemente:

lo stato patrimoniale ed il conto economico sono stati redatti con le semplificazioni previste dall’art. 2435-bis
stesso;
nella nota integrativa, che ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi un’integrazione dei
dati di bilancio, sono state omesse le indicazioni richieste dal n. 10 dell’art. 2426 e dai nn. 2, 3, 7, 9, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, e 17 dell’art. 2427 e dal n. 1 del comma 1 dell’art. 2427 bis; le indicazioni richieste dal n. 6 
dell’art. 2427 sono riferite all’importo globale dei debiti iscritti in bilancio;
poiché la cooperativa si avvale dell’esonero della relazione sulla gestione, sono state indicate nella 
presente nota integrativa le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell’art. 2428, oltre alle informazioni 
specifiche per le società cooperative, che, nell’ipotesi di redazione del bilancio in forma ordinaria, 
dovrebbero essere contenute nella relazione sulla gestione.

 Stato patrimoniale e Conto economico

Pur tenendo conto delle semplificazioni previste dall’art. 2435-bis C.C., lo Stato patrimoniale ed il Conto 
economico rispecchiano fedelmente la struttura imposta dagli articoli del Codice Civile,

nel rispetto dell’art. 2423-ter, C.C., è stato indicato, per ciascuna voce, l’importo della corrispondente voce 
dell’esercizio precedente, in modo da consentire la comparazione tra i bilanci;
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inoltre, tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili, per cui non è stato necessario adattare alcuna 
delle voci dell’esercizio precedente;
infine, gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale 
sono stati evidenziati.

Nota integrativa

Pur tenendo conto delle semplificazioni previste dall’art. 2435-bis C.C., la nota integrativa contiene le informazioni 
richieste dagli artt. 2427 e 2427 bis del codice civile, da altre norme del Codice Civile, tra cui quelle previste 
specificamente per le società cooperative, nonché da norme di legge diverse dal Codice Civile.

Come sopra evidenziato, in essa sono inoltre descritte le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell’art. 2428 C.C., 
oltre alle informazioni specifiche per le società cooperative, che nel bilancio in forma ordinaria sarebbero da 
inserire nella relazione sulla gestione, quali i criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico e delle 
determinazioni assunte per l’ammissione dei nuovi soci, in ossequio agli artt. 2545 e 2528 del codice civile.

Oltre a ciò, contiene tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da specifiche 
disposizioni di legge, come prescritto dall’art. 2423, co. 3, C.C..

Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico sono 
presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello Stato patrimoniale e nel Conto economico, in 
osservanza di quanto previsto dal nuovo OIC 12  e nel rispetto dell’elaborazione obbligatoria della nota integrativa 
nel formato XBRL.

In particolare, alla luce del predetto OIC 12 e dell’utilizzo obbligatorio della tassonomia XBRL, la presente nota 
integrativa risulta divisa in cinque sezioni. 

una parte iniziale descrittiva, dove vengono indicati illustrati, tra gli altri, anche i criteri contabili 
utilizzati;
una sezione dedicata alle informazioni, variazioni e commenti sulle voci dello Stato patrimoniale e 
degli impegni non risultanti dai conti d’ordine;
una sezione dedicata alle informazioni, variazioni e commenti sulle voci del Conto economico;
una sezione residuale sulle altre informazioni di varia natura (ad esempio, i dati sull’occupazione, i 
compensi degli organi sociali, gli strumenti finanziari emessi dalla società)
una parte finale, nella quale sono fornite le informazioni richieste dalle norme di legge specifiche per 
le cooperative, nonché i suggerimenti sulla destinazione del risultato d’esercizio.

Esposizione dei valori

Il bilancio d’esercizio viene redatto e pubblicato con gli importi espressi in unità di Euro. In tal senso si segnala che
, nell’ambito dell’operazione di eliminazione dei decimali dalle poste contabili, ai fini dell’espressione dei dati di 
bilancio in unità di Euro, si è operato mediante arrotondamento per eccesso o per difetto, come consentito dalla 
C.M. 106/E del 21.12.2001.

Tutti i valori riportati nella presente nota integrativa sono, salvo diversa indicazione, espressi in unità di Euro.

Principi di redazione

Nella redazione del bilancio è stata rispettata la clausola generale di chiarezza, veridicità e correttezza nella 
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di formazione del bilancio (art. 2423, C.C
.) e sono stati osservati i principi di redazione (art. 2423-bis, C.C.).

Pertanto:

il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2014 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 
regolarmente tenute;
la valutazione delle singole voci del bilancio è stata effettuata secondo i criteri generali della 
prudenza, dell’inerenza e della competenza economico-temporale, tenendo conto della funzione 
economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo, privilegiando, se del caso, la sostanza
rispetto alla forma giuridica e nella prospettiva della continuità aziendale cui fa riferimento il punto 1 
dell’art. 2423-bis del codice civile;
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i costi e i ricavi esposti comprendono le rilevazioni di fine esercizio, che trovano riscontro nelle 
contropartite dello stato patrimoniale; in relazione a ciò, sono stati inclusi utili solo se realizzati entro 
la data di chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite anche se 
conosciuti successivamente a tale data.

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione adottati, previsti dall’art. 2426 C.C., non sono difformi da quelli osservati per la redazione del
bilancio del precedente esercizio e le voci del bilancio d’esercizio sono quindi perfettamente comparabili con 
quelle dell’esercizio precedente.

Non si sono inoltre verificati casi eccezionali che, ai fini della valutazione delle voci di bilancio, abbiano reso 
necessario il ricorso alle deroghe di cui all’art. 2423 bis, secondo comma, del codice civile.

In ossequio alla richiesta di cui all’art. 2427, n. 1, C.C., i criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio 
sono quelli descritti nel proseguo. 
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Nota Integrativa Attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 
31.12.2014, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni immateriali

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi 
oneri accessori. Tali immobilizzazioni sono esposte in bilancio alla voce BI dell'attivo dello Stato Patrimoniale.

Ammortamento

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle 
immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un "piano" che si ritiene assicuri una corretta
ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce. Il piano di ammortamento 
applicato, "a quote costanti", non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi precedenti.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Saldo al 31/12/2014 500

Saldo al 31/12/2013 0

Variazioni 500

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali iscritte nella voce 
B.I dell’attivo.

Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, di 
sviluppo e 

di pubblicità

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni

immateriali

Totale 
immobilizzazioni

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo - - 137 - - - - 137

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento
)

- - 137 - - - - 137

Valore di 
bilancio

- - - - - - - 0

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 746 0 0 0 0 746

Decrementi per
alienazioni e 
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dismissioni (
del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 -

Ammortamento
dell'esercizio

0 0 246 0 0 0 0 246

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 -

Totale 
variazioni

- - 500 - - - - 500

Valore di fine 
esercizio

Costo - - 883 - - - - 883

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento
)

- - 383 - - - - 383

Valore di 
bilancio

- - 500 - - - - 500

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione 
dei beni di proprietà della società.

Fra le immobilizzazioni immateriali non si rilevano costi di impianto, ampliamento, ricerca, sviluppo e pubblicità.

Immobilizzazioni materiali

Criteri di valutazione e iscrizione in bilancio

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri 
accessori direttamente imputabili, per complessivi € 38.355.

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali

I costi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono stati addebitati integralmente al conto economico salvo quelli
aventi natura incrementativa della residua possibilità di utilizzo che sono state attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e
vengono ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi. Le immobilizzazioni materiali sono
sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche, in relazione alle 
residue possibilità di utilizzo dei beni e considerando la loro usura fisica. I coefficienti di ammortamento utilizzati 
sono i seguenti:

Descrizione        Coefficiente ammortamento
Fabbricati                            20%
Arredamento                       12%
Attrezzature                        20%
Imp. sicurezza                     20%
Macchine ufficio                   20%
Cellulari                               20%
Autovetture                          25%

Pertanto le quote di ammortamento sono rappresentative della partecipazione dei cespiti al processo produttivo e 
alla formazione dei ricavi. Alcune attrezzature, di scarso valore unitario  sono state interamente spesate 
nell'esercizio con imputazione al conto economico. Si tratta di beni di scarsa rilevanza, la cui durata è mediamente
inferiore all'esercizio. I criteri di ammortamento ed i coefficienti applicati non sono stati modificati rispetto ai 
precedenti esercizi.
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Saldo al 31/12/2014  38.355

Saldo al 31/12/2013  39.587

Variazioni  -1.232

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali iscritte nella voce B.II
dell’attivo.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 587.623 - - 172.926 - 760.549

Ammortamenti (
Fondo 
ammortamento)

584.041 - - 136.920 - 720.961

Valore di bilancio 3.582 - - 36.006 - 39.587

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per 
acquisizioni

690 0 0 12.765 0 13.455

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 0 0 0 0 -

Ammortamento 
dell'esercizio

1.105 0 0 13.582 0 14.687

Altre variazioni 0 0 0 0 0 -

Totale variazioni (415) - - (817) - (1.232)

Valore di fine esercizio

Costo 588.313 - - 185.691 - 774.004

Ammortamenti (
Fondo 
ammortamento)

585.146 - - 150.502 - 735.648

Valore di bilancio 3.167 - - 35.189 - 38.355

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione 
dei beni di proprietà della società.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna operazione di locazione 
finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie
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B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte
, complessivamente, ai seguenti valori:
Saldo al 31/12/2014  2.323

Saldo al 31/12/2013  2.323

Variazioni 0
   

Esse risultano composte da partecipazioni, crediti immobilizzati, titoli destinati a permanere durevolmente nell’
economia dell’impresa,  azioni proprie .

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie,Le partecipazioni detenute in imprese cooperative e in altre imprese 
sono state valutate in bilancio sulla base del costo di acquisto o di sottoscrizione. Tali partecipazioni sono iscritte 
nelle immobilizzazioni in quanto rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della Cooperativa

Crediti vs. Controllate, collegate, controllanti e altri

I crediti classificati nelle immobilizzazioni finanziarie sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, ossia i 
criteri di valutazione adottati sono analoghi a quelli utilizzati per i crediti iscritti nell’attivo circolante. 
In questa voce sono iscritti anche crediti per depositi cauzionali relativi ad utenze.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nella voce 
B.III dell’attivo alle sotto-voci 1) Partecipazioni, 3) Altri titoli e 4) Azioni proprie.

Partecipazioni in 
imprese controllate

Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni in 
imprese controllanti

Partecipazioni in 
altre imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Azioni 
proprie

Valore di inizio 
esercizio

Costo - - - 52 52 - -

Valore di 
bilancio

0 - - 52 52 0 -

Variazioni 
nell'esercizio

Totale 
variazioni

0 0 0 0 0 0 0

Valore di fine 
esercizio

Costo - - - 52 52 - -

Valore di 
bilancio

0 - - 52 52 0 -

Si evidenzia qui di seguito le partecipazioni possedute:

UNIONCOOP        € 52

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione 
delle immobilizzazioni finanziarie.
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Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Nel seguente prospetto della tassonomia XBRL sono indicati, distintamente per ciascuna voce,  i totali dei crediti 
immobilizzati nonché l’eventuale ammontare scadente oltre i cinque anni. Nella determinazione della scadenza si 
è tenuto conto delle condizioni contrattuali e, ove del caso, della situazione di fatto.

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllate - 0 -

Crediti immobilizzati verso imprese 
collegate

- 0 -

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllanti

- 0 -

Crediti immobilizzati verso altri 2.272 0 2.272

Totale crediti immobilizzati 2.272 0 2.272

Come si evince dal prospetto, non esistono crediti immobilizzati di durata residua superiore a cinque anni.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

La società non detiene partecipazioni in imprese collegate.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della 
ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti immobilizzati presenti in bilancio sono 
riferibili a soggetti residenti in Italia. 

 

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 
retrocessione a termine.

 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

In ossequio al disposto dell’art. 2427-  c. 1, n. 2 C.C., si segnala che non sono presenti nel patrimonio bis
immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value.
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Attivo circolante

Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante

L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione "attivo" dello stato patrimoniale:

- Voce II - Crediti;
- Voce IV - Disponibilità Liquide.

L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2014 è pari a ad €  1.187.253.

Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in  diminuzione pari ad € 203.442.

Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di valutazione, 
movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette voci.

Attivo circolante: crediti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da altri 
terzi. I crediti originati da ricavi sono stati rilevati in base al principio della competenza.

Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base alla 
scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo.

La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi rispetto 
all’attività ordinaria di gestione.

Crediti commerciali

I crediti commerciali sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, che corrisponde alla differenza 
tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel corso degli esercizi precedenti, del tutto adeguato 
ad ipotetiche insolvenze ed incrementato della quota accantonata nell'esercizio.

Altri Crediti

Gli altri crediti iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di 
realizzazione.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Voce CII - Variazioni dei Crediti

L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce "C.II" per un importo 
complessivo di € 347.863.

Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente 
bilancio nelle varie tipologie di crediti che compongono la voce C.II.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
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Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

485.018 (180.969) 304.049

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

- 0 -

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

- 0 -

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

- 0 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

28.061 (90) 27.971

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

- 0 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

15.743 100 15.843

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 528.822 (181.798) 347.863

Non esistono crediti iscritti nell’Attivo Circolante aventi durata residua superiore a cinque anni.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della 
ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti dell’attivo circolante presenti in bilancio 
sono riferibili a soggetti residenti in Italia.

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (art. 2427 n. 6-ter C. C.)

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 
retrocessione a termine.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Alla data di chiusura dell’esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie non immobilizzate.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce “C.IV per € 839.390, 
corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle casse 
sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente 
bilancio nelle varie tipologie di disponibilità liquide che compongono la voce C.IV.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 860.202 (21.028) 839.174

Assegni - 0 -

Denaro e altri valori in cassa 832 (617) 215

Totale disponibilità liquide 861.034 (21.644) 839.390

 

Ratei e risconti attivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Nella voce D."Ratei e risconti attivi", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale sono iscritti proventi di 
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di 
competenza di esercizi successivi. In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più 
esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 ammontano ad € 8.624.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto.

Le variazioni intervenute sono relative a normali fatti di gestione.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 
31/12/2014, compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

In particolare, si commentano le principali poste del patrimonio netto.

: il capitale sociale è composta dalle quote sociali sottoscritte dai soci cooperatoriCapitale sociale

: nella riserva legale è iscritta la quota dell’utile dell’esercizio che l’assemblea ha destinato a tale Riserva legale
voce, in conformità a quanto prescritto dalla legge e dallo statuto.

: nelle riserve statutarie sono iscritte tutte le tipologie delle riserve previste dallo statuto.Riserve statutarie

: questa voce accoglie tutte le altre riserve che non risultano iscritte nelle voci codificate del Altre riserve
patrimonio netto. 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto

Il patrimonio netto ammonta ad € 538.078 ed evidenzia una variazione in  diminuzione di € 192.081. 

Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto, come richiesto 
dall’art. 2427 c.4 C.C.  

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 50.989 - - 50.989

Riserva legale 143.078 27.255 - 170.333

Riserve statutarie 445.243 60.869 - 506.112

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 0 - - 0

Varie altre riserve 1 - - 1

Totale altre riserve 1 - - 1

Utile (perdita) dell'esercizio 90.849 - 90.849 (189.357) (189.357)

Totale patrimonio netto 730.159 88.124 90.849 (189.357) 538.078

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Si ricorda che, conformemente a quanto disposto dall'art. 2514 del codice civile e dello statuto sociale, tutte le 
riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita della società, nè all'atto del suo 
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scioglimento. Il prospetto qui di seguito riportato evidenzia quindi che tutte le riserve sono utilizzabili  per la 
copertura di perdite pregresse.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 50.989 apporti soci si 50.989

Riserva legale 170.333 accant. utili si 170.333

Riserve statutarie 506.112 accant. utili si 506.112

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 0 -

Varie altre riserve 1 arrot.euro si 1

Totale altre riserve 1 -

Totale 727.435 727.435

Quota non distribuibile 727.435

Riserva da arrotondamento all’unità di euro

Al solo fine di consentire la quadratura dello Stato patrimoniale, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 è 
stata iscritta una Riserva da arrotondamento pari ad € 1. Non essendo esplicitamente contemplata dalla 
tassonomia XBRL relativa allo Stato patrimoniale, detta riserva è stata inserita nella sotto-voce Varie altre riserve.

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondo per rischi e oneri

Sono stati accantonati fondi per rischi e oneri destinati solo a coprire perdite o debiti di natura determinata, di 
esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data
di sopravvenienza.

Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio oggetto del presente
bilancio nelle poste della voce Fondi per rischi e oneri.

Fondo per trattamento di quiescenza e 
obblighi simili Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio - - 53.805 53.805

Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni 0 0 0 0

Valore di fine esercizio - - 53.805 53.805

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento fine rapporto
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a.  

b.  

L’accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in 
conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C. ed è stato iscritto in ciascun 
esercizio sulla base della competenza economica.

Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007):

le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda;
le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate a 
forme di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda.

Si evidenziano:

nella voce D.13 del passivo i debiti relativi alle quote non ancora versate al 31/12/2014 per € 1.034. Le 
quote versate ai suddetti fondi non sono state rivalutate in quanto la rivalutazione è a carico dei Fondi di 
p r e v i d e n z a  o  a l  F o n d o  d i  T e s o r e r i a ;

nella voce C del passivo le quote mantenute in azienda, al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione 
del T.F.R., per € 110.905.

Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto 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.

Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel Trattamento di fine rapporto nel corso 
dell’esercizio oggetto del presente bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 76.491

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 44.086

Utilizzo nell'esercizio 9.672

Totale variazioni 34.414

Valore di fine esercizio 110.905

Negli utilizzi sono esposti gli importi della passività per TFR trasferiti ai Fondi di previdenza complementare e ai 
dipendenti a seguito di anticipazioni e/o dimissioni.

Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

I debiti presenti nella sezione del passivo di Stato patrimoniale sono stati valutati al loro valore nominale. 
In particolare, l’ammontare esposto in bilancio, per i debiti verso banche, esprime l’effettivo debito per capitale, 
interessi ed oneri accessori maturati al 31.12.2014.

I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile (IRES) e del 
valore della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle eventuali 
agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti d’imposta in quanto spettanti. 

Altri debiti
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Gli altri debiti di bilancio sono stati rilevati al loro valore nominale. 

Variazioni e scadenza dei debiti

L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla voce "D" per un importo 
complessivo di € 534.267. 
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente 
bilancio nelle varie tipologie di debiti che compongono la voce D.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Obbligazioni 0 0 0

Obbligazioni convertibili - 0 -

Debiti verso soci per finanziamenti - 0 -

Debiti verso banche 155.537 (12.667) 142.870

Debiti verso altri finanziatori - 0 -

Acconti - 0 -

Debiti verso fornitori 49.800 (18.550) 31.250

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0 -

Debiti verso imprese controllate - 0 -

Debiti verso imprese collegate - 0 -

Debiti verso controllanti - 0 -

Debiti tributari 58.826 (1.718) 57.108

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

45.666 19.170 64.836

Altri debiti 272.259 (34.056) 238.203

Totale debiti 582.088 (47.821) 534.267

In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di durata residua 
superiore a cinque anni.

Come richiesto dall’art. 2427 c. 1 n. 6, nel prospetto è stato indicato, distintamente per ciascuna voce, pure l’
ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni. Nella determinazione della scadenza si è tenuto 
conto delle condizioni contrattuali e, ove del caso, della situazione di fatto.

Suddivisione dei debiti per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della 
ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che tutti i debiti presenti in bilancio sono riferibili a soggetti 
residenti in Italia. 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c. 1 n. 6 dell’art. 2427 C.C., si segnala che non esistono debiti 
assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 
retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci alla società  (Art. 2427 c. 1 n. 19-bis C.C.)

La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci.

Nota Integrativa Conto economico

Il Conto economico è basato sulla distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria, considerando la prima 
quale attività tipica della società, costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa (include anche l’
attività accessoria e finanziaria), e la seconda caratterizzata dai proventi e dagli oneri la cui fonte è estranea all’
attività ordinaria della società. 

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 
31/12/2014, compongono il Conto economico.

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi sono iscrittiin bilancio in base ai criteri della prodenza della competenza economica.

Costi della produzione

I costi della produzione sono iscritti in base ai criteri della prudenza e della competenza esonomica.

Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico 
d'esercizio connessi con l'attività finanziaria dell'impresa. Detti costi sono stati iscritti in base alla competenza 
economico-temporale.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
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Imposte correnti differite e anticipate

Imposte dirette

Le imposte dirette sono rilevate secondo il principio di competenza e rappresentano pertanto le imposte liquidate o
da liquidare determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

 

Determinazione imposte a carico dell’esercizio

I debiti per IRES e IRAP dell'esercizio iscritti nel passivo di Stato patrimoniale, sono indicati in misura 
corrispondente ai rispettivi ammontari rilevati nella voce 22 di Conto economico, relativamente all'esercizio chiuso 
al 31/12/2014, tenuto conto della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP che la società dovrà 
presentare entro il termine stabilito dalle norme vigenti.

 

Nota Integrativa Altre Informazioni

Titoli emessi dalla società

Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società (art. 2427 c
. 1 n. 18 C.C.)

La società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o altri valori similari.

 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Numero e caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società (art. 2427 c. 1 n. 19 C.C.)

La società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario.

 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis C.C.)

La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti terzi.
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Oltre a completare le informazioni previste dall’art. 2427 C.C., di seguito si riportano anche ulteriori informazioni 
obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al fine della rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 20 C.C.)

La società non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 C.C.)

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, contratti di finanziamento destinati a 
uno specifico affare.

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 2427 
C.C.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2428 c. 3 n. 5 C.C.)

Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevati fatti di rilievo tali da essere oggetto di illustrazione
nella presente nota integrativa.

 

Nota Integrativa parte finale

Documentazione della prevalenza, ai sensi dell’art. 2513 C.C

Ai sensi dell’art. 2513 del Codice Civile, segnaliamo che la cooperativa, nell’esercizio chiuso al 31.12.2014 ed in 
quello precedente, ha intrattenuto rapporti economici nei confronti dei soci tali da consentirle  il rispetto delle 
condizioni di mutualità prevalente.

In particolare:

La cooperativa pur non avendo la necessità di documentare la prevalenza trattandosi di cooperativa sociale di cui 
alla legge 381/91  e pertanto prevalente di diritto, evidenzia qui di seguito il seguente parametro:
  Esercizio 2014   Esercizio 2013  

         

Costo del lavoro dei soci 503.443 44,53 573.518 54,45

Costo del lavoro di terzi non soci 627.122 55,47 479.780 45,55

Totale costo del lavoro 1.130.565 100 1.053.298 100

Si precisa che per il calcolo della prevalenza si è tenuto conto sia della forza lavoro costituita dal personale 
assunto con contratto di lavoro subordinato sia prestazioni professionali da soci delle quali ci siamo avvalsi per il 
completamento delle commesse acquisite. Il calcolo della prevalenza tiene quindi conto di somme imputate a 
costo sia alla voce B9, sia alla voce B7. 

Vigilanza sugli enti cooperative ai sensi del D.Lgs 2/8/2002, n. 220

In data 25.09.2014 la società cooperativa è stata sottoposta alla revisione secondo le norme del D. Lgs 220 del 2 
agosto 2002. Il verbale redatto si è concluso con esito positivo e con la richiesta di rilascio del certificato/attestato 
di revisione. I consigli e suggerimenti che il revisore ha manifestato saranno opportunamente attuati dall'organo 
amministrativo.
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Il verbale è stato opportunamente e tempestivamente portato a conoscenza dei soci.

Procedura di ammissione e carattere aperto della società (art. 2528, comma 5, c.c.)  

Nell'ammissione dei soci e nella relativa procedura si sono osservate le norme previste dalla legge, dallo statuto 
sociale e dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci.
In particolare, si sono adottati criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica
svolta.
Si è quindi tenuto conto della potenzialità della cooperativa, delle caratteristiche degli aspiranti soci e di tutti gli altri
requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dallo statuto e comunque atti a valutare la effettiva capacità dell'aspirante 
socio di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.
Il capitale sociale al termine del corrente esercizio ammonta pertanto a € 50.989.

Proposte per la destinazione del risultato d’esercizio:

Sulla base di quanto contabilizzato e proposto, la situazione patrimoniale ed il conto economico chiudono con una 
perdita di € 189.357, dovuta all'aggiunta di personale in turno e, a tal fine si è dovuto procedere a nuove 
assunzioni, in quanto è sempre più presente una tipologia d'utenza che richiede maggior impegno per essere 
gestita, che vi proponiamo di coprire mediante l'utilizzo della capiente riserva indivisibile ex art. 12. 

Vi invitiamo quindi ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2014, compresa la destinazione del risultato d’esercizio,
come sopra indicata.

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente

Cristina OPPUS
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