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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018 
 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro 
 

  

  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2018  31/12/2017  

 

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI                0                  0   

 

B) IMMOBILIZZAZIONI         

 

 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                0                  0   

 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI            4.034              2.654   

 

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                0                  0   

 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI            4.034              2.654   

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE         

 

 I) RIMANENZE                0                  0   

 

 ) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita                0                  0   

 

 II) CREDITI :         

 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo          179.324             86.979   

 

 II TOTALE CREDITI :          179.324             86.979   

 

 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0                  0   

 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE           38.054             49.225   

 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE          217.378            136.204   

 

D) RATEI E RISCONTI            1.585                548   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO          222.997            139.406   
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2018  31/12/2017  

 

A) PATRIMONIO NETTO         

 

 I) Capitale              500                450   

 

 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                  0   

 

 III) Riserve di rivalutazione                0                  0   

 

 IV) Riserva legale            5.895              5.895   

 

 V) Riserve statutarie                0                  0   

 

 VI) Altre riserve           10.104             13.164   

 

 VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi                0                  0   

 

 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo                0                  0   

 

 IX) Utile (perdita) dell' esercizio           10.784              3.061 - 

 

 ) Perdita ripianata nell'esercizio                0                  0   

 

 X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio                0                  0   

 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO           27.283             16.448   

 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI                0                  0   

 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO           60.744             47.438   

 

D) DEBITI         

 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo          110.734             61.760   

 

D TOTALE DEBITI          110.734             61.760   

 

E) RATEI E RISCONTI           24.236             13.760   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO          222.997            139.406   

 
 

CONTO ECONOMICO  31/12/2018  31/12/2017  

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE         

 

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni          601.453            632.342   

 

 5) Altri ricavi e proventi         

 

 a) Contributi in c/esercizio           72.878                  0   

 

 b) Altri ricavi e proventi            5.432              3.184   

 

 5 TOTALE Altri ricavi e proventi           78.310              3.184   
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A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE          679.763            635.526   

 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE         

 

 6) per materie prime,suss.,di cons.e merci           18.605             21.870   

 

 7) per servizi          289.766            285.889   

 

 8) per godimento di beni di terzi           25.200             24.700   

 

 9) per il personale:         

 

 a) salari e stipendi          243.181            219.262   

 

 b) oneri sociali           62.562             50.983   

 

 c) trattamento di fine rapporto           20.381             23.781   

 

 9 TOTALE per il personale:          326.124            294.026   

 

 10) ammortamenti e svalutazioni:         

 

 b) ammort. immobilizz. materiali            1.868              1.619   

 

 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:            1.868              1.619   

 

 14) oneri diversi di gestione            4.963              8.832   

 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE          666.526            636.936   

 

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE           13.237              1.410 - 

 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI         

 

 16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)         

 

 d) proventi finanz. diversi dai precedenti:         

 

 d5) da altri                0                  4   

 

 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:                0                  4   

 

 16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)                0                  4   

 

 17) interessi e altri oneri finanziari da:         

 

 e) altri debiti               13                184   

 

 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:               13                184   

 

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI               13 -              180 - 

 

D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE         

 
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE           13.224              1.590 - 

 

 20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate         

 

 a) imposte correnti            2.440              1.471   

 

 20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate            2.440              1.471   
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 21) Utile (perdite) dell'esercizio           10.784              3.061 - 

 

  
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 

 

  

 



 

UNA BRECCIA NEL MURO SERVIZI SOCIETA'   
COOPERATIVA SOCIALE  

Codice fiscale 13615791004 

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2018  Pagina 5 di 26 
 

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2018 
 

Nota Integrativa parte iniziale 
 

Signori Soci, 
il progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, che viene sottoposto al 
Vostro esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte 
integrante, evidenzia un utile di euro 10.784 contro una perdita di euro 3.061 
dell’esercizio precedente. 
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto 
dell’attuale normativa. 
Il bilancio chiuso al 31.12.2018 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di 
cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai 
Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 
 
 
ATTIVITA’ SVOLTA 
La società è una cooperativa sociale che svolge esclusivamente l’attività di gestione 
di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi ai sensi dell’art. 1 lett. a), legge n. 
381/91, a favore di soggetti svantaggiati. In particolare, essa si occupa 
prevalentemente della cura dei soggetti autistici, realizzando percorsi cognitivo-
comportamentali personalizzati ed intensivi, rivolti anche ai minori. 
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 5, codice civile. 
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una 
migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del 
bilancio precedente. 
 

 
  

Principi di redazione 
 

PRINCIPI DI REDAZIONE 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), 
i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le 
singole voci (art. 2426 c.c.). 
In particolare: 
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva 
della continuazione dell'attività;  
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza 
dell'operazione o del contratto; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se 
conosciuti dopo la chiusura di questo; 
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio 
secondo il principio della competenza; 
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato 
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle 
disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.; 
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- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati 
separatamente. 
 
Si precisa inoltre che: 
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, 
sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato 
Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi 
sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera 
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del 
risultato economico. 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema 

di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza 

aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.  

 

 
  

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 
 

DEROGHE CASI ECCEZIONALI  
Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di 
legge. 
 

 
  

Problematiche di comparabilità e di adattamento 
 

Problematiche di comparabilità e di adattamento 
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell’esercizio precedente 
sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun 
adattamento. 
 
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai 
numeri arabi; 
- non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello 
schema di stato patrimoniale. 
 
 

  

Criteri di valutazione applicati 
 

Criteri di valutazione applicati 
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 
31/12/2018 tengono conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal 
D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. 
Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali 
OIC; 
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti 
esercizi, di cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio 
sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun 
adattamento.  
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Altre informazioni 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi 
dell’articolo 2423, comma 1, del codice civile. 
 
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti 
soggetti, e non appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di 
collegata. 
 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto 
economico secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi 
di bilancio.  
 
 

 

 Nota Integrativa Attivo 
 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci 
dell’attivo. 
 

  

Immobilizzazioni 
 

Il totale delle immobilizzazioni è aumentato rispetto all'anno precedente passando da 
euro 2.654 a euro 4.034, per l’acquisto di beni strumentali necessari allo svolgimento 
dell’attività istituzionale. 
In particolare sono stati acquistati PC e tablet per un valore, al lordo degli 
ammortamenti, di euro 2.510 e, sono stati implementati gli impianti condizionamento 
nella sede della struttura, per un valore, sempre al lordo degli ammortamenti, pari a 
euro 738.  
 

  

Movimenti delle immobilizzazioni 
 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle 
immobilizzazioni. 
 

 
 

 
Immobilizzazioni 

materiali 
Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio   
Valore di bilancio 2.654 2.654 
Variazioni nell'esercizio   
Incrementi per acquisizioni 3.248 3.248 
Ammortamento dell'esercizio 1.868 1.868 
Totale variazioni 1.380 1.380 
Valore di fine esercizio   
Valore di bilancio 4.034 4.034 
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Immobilizzazioni materiali 
 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri 
accessori e i costi direttamente imputabili al bene. 
 
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria. 
 
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. 
  
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio 
a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e 
tenendo conto anche dell’usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in 
funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della 
partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente 
avvenuta a metà esercizio. 
 
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una 
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; 
se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene 
ripristinato il valore originario. 
 
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita 
utile sono completamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione. 
 
 
 
 

 Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 

 
Impianti e 

macchinario 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio    
Costo 2.869 1.404 4.273 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 215 1.404 1.619 
Valore di bilancio 2.654 0 2.654 
Variazioni nell'esercizio    
Incrementi per acquisizioni 738 2.510 3.248 
Ammortamento dell'esercizio 486 1.382 1.868 
Totale variazioni 252 1.128 1.380 
Valore di fine esercizio    
Costo 3.607 3.914 7.521 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 701 2.786 3.487 
Valore di bilancio 2.906 1.128 4.034 
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Attivo circolante 
 

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad euro 217.378 ed è composto 
dalle seguenti voci: 
 
Descrizione 

 
31.12.2018 

Crediti       179.324 
Disponibilità liquide      38.054 
Totale   217.378 

 
 

 
 

  
Attivo circolante: Crediti 

 
Sono iscritti in bilancio secondo il loro “presumibile valore di realizzo”. Non si è 
ritenuto di dover eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è 
motivo di preoccupazione per l’esigibilità dei crediti stessi.  
 

 
 

  
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni. 
 

 

  

 

Crediti verso 
clienti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
tributari iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Totale crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Valore di inizio esercizio 68.397 8.368 10.214 86.979 
Variazione nell'esercizio 28.210 66.733 (2.598) 92.345 
Valore di fine esercizio 96.607 75.101 7.616 179.324 
Quota scadente entro l'esercizio 96.607 75.101 7.616 179.324 

 

 
 

  
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 

L’area in cui opera la società è esclusivamente nazionale conseguentemente tutti i 
crediti si riferiscono a tale area geografica. 
 

 
  

  

Area geografica Italia 
 

 

  

Non vi sono crediti in valuta. 
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Crediti iscritti nell'attivo circolante operaz. con obbligo di retrocessione a termine 
 

Non sono state effettuate operazioni con obbligo di retrocessione a termine (pronti 
contro termine), conseguentemente non sussistono crediti ad esse relative. 
 

 
  

Si espone di seguito il dettaglio della voce C.II "Crediti": 
 
 
Codice Bilancio Descrizione 

A C 20 010 Clienti: esigibili entro esercizio successivo 

Descrizione Consistenza 

Iniziale 

Incrementi Decrementi Consistenza 

Finale 

CREDITI V/CLIENTI           703.547        605.440        98.107 

CREDITI V/CLIENTI           23.466           23.466   

FATTURE DA EMETTERE           44.930           44.930   

NOTE CREDITO DA EMETTERE              1.500        -1.500 
 

 
Codice Bilancio Descrizione 

A C 20 052 Crediti tributari: esigibili entro esercizio successivo 

Descrizione Consistenza 

Iniziale 

Incrementi Decrementi Consistenza 

Finale 

ALTRI CREDITI TRIBUTARI               821             821 

ERARIO C/COMPENS. IVA DICHIARAZ.            12.989         12.808           181 

CREDITI IRAP DA DICHIARAZIONE             1.192           1.192 

ERARIO C/COMPENS. 770 DICHIARAZ.                28              28 

CREDITO D'IMPOSTA R&S 2018            72.878          72.878 

ERARIO C/IVA            8.303            8.303   

COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF               64               64   
 

 
Codice Bilancio Descrizione 

A C 20 054 verso altri: esigibili entro esercizio successivo 

Descrizione Consistenza 

Iniziale 

Incrementi Decrementi Consistenza 

Finale 

INPS CRED. DL. 66/2014            1.781          11.820         10.295         3.306 

INPS C/CONGUAGLIO              138               138 

INAIL C/CONGUAGLIO            1.998             462          1.998           462 

INPS C/ACCONTI X ASS. FAMILIARI            1.292           3.952          5.014           230 

INPS C/ACCONTI X MATERN. E CONG.            4.318          34.775         36.057         3.036 

ALTRI CREDITI V/FORNITORI               72             298            370   

CREDITI PER CAUZIONI              440               440 

CRED. V/BANCHE A BREVE              172              172   

 
 

  
Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide 
 

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.  
 

  

 
Depositi 
bancari e 

postali 
Assegni 

Denaro e 
altri valori in 

cassa 

Totale 
disponibilità 

liquide 

Valore di inizio esercizio 44.438 3.261 1.526 49.225 
Variazione nell'esercizio (11.954) (3.261) 4.044 (11.171) 
Valore di fine esercizio 32.484 0 5.570 38.054 
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Si espone di seguito il dettaglio della voce C.IV "Disponibilità liquide": 
 
Codice Bilancio Descrizione 

A C 40 010 DISPONIBILITA' LIQUIDE : Depositi bancari e postali 

Descrizione Consistenza 

Iniziale 

Incrementi Decrementi Consistenza 

Finale 

B. INTESA '62            1.348          27.657         29.006   

B.SELLA 90            2.358         557.449        536.858        22.949 

B.SELLA 91           37.194          36.857         68.279         5.772 

C/C POSTALE            3.466          66.449         66.153         3.761 

CARTA RICAR. ROMA .../8805                7                7   

CARTA RIC. SALERNO ...4052               62               62   
 

 
Codice Bilancio Descrizione 

A C 40 030 DISPONIBILITA' LIQUIDE : Danaro e valori in cassa 

Descrizione Consistenza 

Iniziale 

Incrementi Decrementi Consistenza 

Finale 

DENARO IN CASSA            1.526          54.779         50.736         5.569 
 

 
 

 

  

L'attivo circolante è aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro 
136.204 a euro 217.378. Tale variazione è il risultato in valore assoluto 
dell’incremento dei crediti esigibili entro l’esercizio e del lieve decremento delle 
disponibilità liquide.  
 

 
 

  

Ratei e risconti attivi 
 

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza 
economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico. Costituiscono quote di costi e 
ricavi comuni a 2 o più esercizi. Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella 
consistenza di tale voce. 
 
Codice Bilancio Descrizione 

A D 00 000 RATEI E RISCONTI : RATEI E RISCONTI 

Descrizione Consistenza 

Iniziale 

Incrementi Decrementi Consistenza 

Finale 

RISCONTI ATTIVI              548           1.585            548         1.585 

 

 

 
 

  

La voce risconti attivi comprende la quota di costi sostenuti per assicurazioni e altri 
servizi di competenza del successivo esercizio. 
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Oneri finanziari capitalizzati 
 

Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce 
dell’attivo dello stato patrimoniale.  
 

 
 

  

Il totale dell'attivo è aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro 
139.406 a euro 222.997. Tale aumento è essenzialmente dovuto all’incremento dei 
crediti esigibili entro l’esercizio successivo che passano da euro 86.979 ad euro 
179.324. 
 

 
 

  

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
 

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.  
 

 

  

Patrimonio netto 
 

Il capitale sociale, pari ad euro 500, è stato interamente sottoscritto e versato. 
 
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, 
si forniscono le seguenti informazioni complementari: 
 

a) classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione: 

Riserve Libere Vincolate per 
legge 

Vincolate per 
statuto 

Vincolate 
dall’assemblea 

 
Riserva 
Legale 

    
  5.895 

  

Altre Riserve  10.104   
     
TOTALE  15.999   

 
 

 
 

  
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
Le tabelle successive evidenziano le singole componenti del Patrimonio netto e le 
relative movimentazioni. 
 

 
 



 

UNA BRECCIA NEL MURO SERVIZI SOCIETA'   
COOPERATIVA SOCIALE  

Codice fiscale 13615791004 

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2018  Pagina 13 di 26 
 

  
Variazioni voci di patrimonio netto 

 

 Capitale 
Riserva 
legale 

Varie 
altre 

riserve 

Totale 
altre 

riserve 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

Totale 
patrimonio 

netto 

Valore di inizio esercizio 450 5.895 13.163 13.163 (3.061) 16.447 
Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

      

Altre variazioni       
Incrementi 50 - - - 3.061 3.111 
Decrementi - - 3.059 3.059 - 3.059 
Risultato d'esercizio     10.784 - 
Valore di fine esercizio 500 5.895 10.104 10.104 10.784 27.283 

 

 
 

  

Dettaglio varie altre riserve 
 

  

Descrizione 
Riserva indivis. 
art.12 L.904/77 

 

 
 

  

La “riserva legale” è rimasta invariata ad euro 5.895. 
La voce “altre riserve” risulta decrementata di euro 3.060 per la copertura della 
corrispondente perdita dell’esercizio precedente, in ottemperanza alla delibera 
assembleare dell’8/05/2018. 
 
Di seguito il dettaglio: 
 
Codice Bilancio Descrizione 

P A 10 000 PATRIMONIO NETTO : Capitale 

Descrizione Saldo anno 

precedente 

Dare Avere Saldo 

CAPITALE SOCIALE             -450              50            100          -500 
 

 
Codice Bilancio Descrizione 

P A 40 000 PATRIMONIO NETTO : Riserva legale 

Descrizione Saldo anno 

precedente 

Dare Avere Saldo 

RISERVA LEGALE           -5.895            -5.895 
 

 
Codice Bilancio Descrizione 

P A 60 000 PATRIMONIO NETTO : Riserva indivisibile art. 12, L. 904/ 

Descrizione Saldo anno 

precedente 

Dare Avere Saldo 

RISERVA INDIVIS.ART.12, L.904/77          -13.165           3.061         -10.104 

 
 

 

  
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve 
 

  

Descrizione 
Riserva indivis. 
art.12 L.904/77 

 

 
 

  

Il totale del patrimonio netto è lievemente aumentato rispetto all'anno precedente, 
passando da euro 16.448 a euro 27.283 grazie al risultato dell’esercizio in oggetto 
che ha registrato un utile di euro 10.784. 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Trattamento di fine rapporto lavoro 
 

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano 
il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno 
della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 
 

 
 

  

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 47.438 
Variazioni nell'esercizio  
Accantonamento nell'esercizio 17.542 
Utilizzo nell'esercizio 4.236 
Totale variazioni 13.306 
Valore di fine esercizio 60.744 

 

 
 

  

Debiti 
 

I debiti sono iscritti al valore nominale. 
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Variazioni e scadenza dei debiti 
 

Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a cinque anni. 
 
Di seguito il dettaglio della voce D.1) “Debiti”: 
 
Codice Bilancio Descrizione 

P D 00 040 Debiti verso banche: esigibili entro esercizio successivo 

Descrizione Consistenza 

Iniziale 

Incrementi Decrementi Consistenza 

Finale 

B. INTESA '62            27.657         27.657   

CARTA CRED. B. SELLA            1.455          13.790         14.238         1.007 
 

 
Codice Bilancio Descrizione 

P D 00 070 Debiti verso fornitori: esigibili entro esercizio successivo 

Descrizione Consistenza 

Iniziale 

Incrementi Decrementi Consistenza 

Finale 

NOTE CREDITO DA RICEVERE                 21           -21 

DEBITI V/FORNITORI           334.507        313.161        21.345 

DEBITI V/FORNITORI            7.815            7.815   

FATTURE DA RICEVERE           10.761          24.302         10.761        24.302 
 

 
Codice Bilancio Descrizione 

P D 00 120 Debiti tributari: esigibili entro esercizio successivo 

Descrizione  Consistenza 

Iniziale 

Incrementi Decrementi Consistenza 

Finale 

ERARIO C/ACCONTI IRES              -971             -971   

REGIONI C/ACCONTI IRAP            -2.663           2.663            279          -279 

ERARIO C/RITENUTE SUBITE                -1               1     

ERARIO C/IMPOS. SOST. RIV. TFR                84              84             84            84 

ERARIO C/IVA             22.885         17.267         5.618 

ERARIO C/RIT. LAVORO DIPEN.             3.670          46.136         42.957         6.850 

ERARIO C/RIT. LAVORO AUT.             2.491          11.735         13.157         1.070 

REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF              5.126          4.119         1.006 

COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF              1.541          1.307           234 

REGIONI C/IRAP FONDO ACC.             1.471           2.440          1.471         2.440 
 

 
Codice Bilancio Descrizione 

P D 00 130 Debiti verso ist. di previdenza e sicure : esigibili entro esercizio successivo 

Descrizione Consistenza 

Iniziale 

Incrementi Decrementi Consistenza 

Finale 

INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.           10.539          75.049         79.291         6.297 

DEB. INPS TREDIC. SOSPESE              166           4.883            615         4.434 

INPS C/CONTRIB. NON PAGATI               898             898 
 

 
Codice Bilancio Descrizione 

P D 00 140 Altri debiti : esigibili entro esercizio successivo 

Descrizione Consistenza 

Iniziale 

Incrementi Decrementi Consistenza 

Finale 

DEB. DIP. 13MA 2018 SOSPESA            16.971          1.827        15.144 

DEB.V/DIPENDENTI           23.689         228.080        233.369        18.399 

DEBITI DIVERSI               50           4.776          2.926         1.900 

DEB. V/BANCHE A BREVE T.            3.200            3.200   
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Debiti 
verso 

banche 

Debiti 
verso 

fornitori 

Debiti 
tributari 

Debiti verso 
istituti di 

previdenza 
e di 

sicurezza 
sociale 

Altri debiti 
Totale 
debiti 

Valore di inizio esercizio 1.456 18.577 4.083 10.706 26.939 61.761 
Variazione nell'esercizio (449) 27.050 12.943 924 8.505 48.973 
Valore di fine esercizio 1.007 45.627 17.026 11.630 35.444 110.734 
Quota scadente entro l'esercizio 1.007 45.627 17.026 11.630 35.444 110.734 

 

 
 

  

Non ci sono debiti esigibili oltre 5 anni. 
 

 
 

  

Suddivisione dei debiti per area geografica 
 

L’area in cui opera la società è esclusivamente nazionale conseguentemente tutti i 
debiti si riferiscono a tale area geografica. 
 

 
 

  

Non vi sono debiti in valuta. 
 

 
 

  

Debiti di durata superiore a cinque anni e assistiti da garanzie reali 
 

Non sussistono garanzie reali su beni sociali relativi a debiti iscritti a bilancio. 
 

 
 

  

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
 

Non si evidenziano debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per 
l'acquirente di retrocessione a termine. 
 

 

  

Finanziamenti effettuati da soci della società 
 

Non sono stati effettuati finanziamenti dai soci alla società. 
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Ratei e risconti passivi 
 

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale 
avendo cura di imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso 
pertinenti. Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza di tale 
voce. 
 
Codice Bilancio Descrizione 

P E 00 000 RATEI E RISCONTI : RATEI E RISCONTI 

Descrizione Consistenza 

Iniziale 

Incrementi Decrementi Consistenza 

Finale 

RISCONTI PASSIVI          -13.760          13.760         24.236       -24.236 

 

 
 

  

I risconti passivi sono relativi a ricavi di competenza del futuro esercizio, fatturati 
nell’esercizio.  
 

 
 

  

Il totale del passivo è aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro 
139.406 a euro 222.997. L’aumento dei valori del passivo è dovuto principalmente 
all’incremento dei debiti esigibili entro l’esercizio successivo che passano da euro 
61.760 ad euro 110.734, solo in parte ad un lieve aumento del patrimonio netto. 
 

 

 
 

  

Nota Integrativa Conto economico 
 

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, 
degli abbuoni e dei premi. 
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la 
prestazione viene effettivamente eseguita. 
 

 
 

  

Costi della produzione 
 

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto 
segue:  
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
I costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, al netto di resi, abbuoni 
e sconti ammontano ad euro 18.605 e rispetto all'esercizio precedente risultano 
lievemente aumentati.  
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Costi per servizi 
I costi per servizi ammontano a euro 289.766 e sono in linea rispetto all'esercizio 
precedente.  
 
Costi per godimento di beni di terzi 
Tali costi sono costituiti dai canoni relativi all’immobile posseduto in locazione sede 
della cooperativa e ammontano a euro 24.000. 
 
Costi per il personale 
I costi per il personale dipendente ammontano ad euro 326.124. La voce comprende 
l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi tutti i costi accessori previsti 
per legge.  
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati 
sulla base della durata utile del cespite. 
  
Oneri diversi di gestione 
La posta comprende voci la cui entità è poco significativa quali: 
- Tassa sui rifiuti euro 2.969 
- Diritti camerali euro 672 
- Imposta di bollo euro 221 
Gli oneri diversi di gestione ammontano ad euro 4.963 e hanno subito un 
decremento di circa il 50% rispetto all’anno precedente. 
 

 
 

 Importo e natura dei singoli elementi di ricavo di incidenza eccezionali 
 

L’ammontare dei proventi di entità o incidenza eccezionali è pari ad euro 72.878 e si 
riferisce al credito di imposta per i costi di ricerca e sviluppo sostenuti nel 2018, 
inerenti in particolare la ricerca applicata per i seguenti due progetti: 

1) “ICABA: interventi comportamentali a bambini e adolescenti con autismo e 
problemi correlati”. 

2) “PICKY EATERS PROJECT: selettività alimentare nei disturbi dello spettro 
autistico”. 

I costi sono stati ritenuti idonei per il riconoscimento del credito di imposta ai sensi 
del comma 35, articolo 1 della legge 23.12.2014 n. 190, come certificato dal revisore 
legale incaricato. 
 
Dal punto di vista contabile, ai sensi dell’OIC 24, tali costi rappresentano costi di 
periodo addebitati interamente al conto economico dell’esercizio poiché rientrano 
nella ricorrente operatività dell’impresa e, sono, nella sostanza, di supporto ordinario 
all’attività imprenditoriale della stessa. 
 

 
  

Importo e natura dei singoli elementi di costo di incidenza eccezionali 
 

Non sono presenti costi di entità o incidenza eccezionali meritevoli di rilievo. 
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Di seguito il dettaglio dei conti economici: 
 
Codice Bilancio Descrizione 

E A 00 010 VALORE DELLA PRODUZIONE : Ricavi delle vendite e delle prestazi 

Descrizione Saldo anno 

precedente 

Dare Avere Saldo 

RICAVO TERAPIE E SUPERVISIONI         -632.342          27.542        620.497      -592.955 

RICAVI RICERCA E FORMAZIONE              8.498        -8.498 
 

 
Codice Bilancio Descrizione 

E A 00 050 Altri ricavi e proventi : Contributi in c/esercizio 

Descrizione Saldo anno 

precedente 

Dare Avere Saldo 

CONTRIBUTO R&S             72.878       -72.878 
 

 
Codice Bilancio Descrizione 

E A 00 050 Altri ricavi e proventi : Altri ricavi e proventi 

Descrizione Saldo anno 

precedente 

Dare Avere Saldo 

ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.              -16               28           -28 

PROVENTI PER LIBERALITA'           -1.953            4.957        -4.957 

SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.TASSAB.           -1.215               91           -91 

ALTRE LIBERALITA' RICEVUTE                355          -355 

Arrotondamento                  -1 
 

 
Codice Bilancio Descrizione 

E B 00 060 COSTI DELLA PRODUZIONE : materie prime, suss., di cons. e merc 

Descrizione Saldo anno 

precedente 

Dare Avere Saldo 

MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI           10.337           6.808           6.808 

MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC            1.726             501             501 

MATERIALE DI PULIZIA            4.067           5.935           5.935 

CANCELLERIA            5.400           4.631             21         4.610 

MATERIALE PUBBLICITARIO              299              15              15 

ALTRI ACQUISTI NON INERENTI IND.               41             735             735 

Arrotondamento                   1 
 

 
Codice Bilancio Descrizione 

E B 00 070 COSTI DELLA PRODUZIONE : per servizi 

Descrizione Saldo anno 

precedente 

Dare Avere Saldo 

ENERGIA ELETTRICA            6.588           6.492           6.492 

ACQUA            1.011             661             661 

MANUT.E RIPAR.-IMPIANTI TELEFON.              216             216     

MAN. E RIP. BENI DI TERZI            3.848           2.290            300         1.990 

ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE            3.120           3.644            553         3.091 

VIGILANZA            4.200           4.200           4.200 

SERVIZI DI PULIZIA            6.780           7.495           7.495 

COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'             7.000           7.000 

COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.           20.451          35.859          35.859 

CONTR.INPS AMMIN.COCOCO NO SOCI             1.120           1.120 

CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.               599             599 

CONTR.INAIL AMMIN.COCOCO NO SOCI                88              88 

COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'          191.803         149.634         149.634 

SPESE TELEFONICHE            5.766           5.682           5.682 

SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA               57              42              42 

PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES            5.220          15.668             75        15.593 
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SPESE PER VIAGGI            1.723           3.893           3.893 

ONERI BANCARI              950             617             617 

CONSULENTE PAGHE             6.797           6.797 

TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.           15.100          10.240          10.240 

ALTRI COSTI PER SERVIZI            9.710           4.088           4.088 

ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI            7.321          25.405            957        24.448 

ALTRI SERVIZI NON INERENTI INDED            1.605             136             136 

RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI              420             420     

Arrotondamento                   1 
 

 
Codice Bilancio Descrizione 

E B 00 080 COSTI DELLA PRODUZIONE : per godimento di beni di terzi 

Descrizione Saldo anno 

precedente 

Dare Avere Saldo 

FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)           24.000          24.000          24.000 

NOLEGGIO DEDUCIBILE              700           1.200           1.200 
 

 
Codice Bilancio Descrizione 

E B 00 090 per il personale: : salari e stipendi 

Descrizione Saldo anno 

precedente 

Dare Avere Saldo 

SALARI E STIPENDI          219.262         241.208          1.827       239.381 

TRANSAZIONI CON DIPENDENTI             3.800           3.800 
 

 
Codice Bilancio Descrizione 

E B 00 090 per il personale: : oneri sociali 

Descrizione Saldo anno 

precedente 

Dare Avere Saldo 

ONERI SOCIALI INPS           45.408          59.014            449        58.565 

ONERI SOCIALI INAIL            5.176           3.598           3.598 

ALTRI ONERI SOCIALI              400             400             400 

Arrotondamento               -1                -1 
 

 
Codice Bilancio Descrizione 

E B 00 090 per il personale: : trattamento di fine rapporto 

Descrizione Saldo anno 

precedente 

Dare Avere Saldo 

TFR           23.781          20.381          20.381 
 

 
Codice Bilancio Descrizione 

E B 00 100 ammortamenti e svalutazioni: : ammort. immobilizz. materiali 

Descrizione Saldo anno 

precedente 

Dare Avere Saldo 

AMM.TO ORD. IMP. SPEC.              215             486             486 

AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.            1.373           1.351           1.351 

AMM.TO ORD.MAC.ELETTR.UF.INDED.               31              31              31 
 

 
Codice Bilancio Descrizione 

E B 00 140 COSTI DELLA PRODUZIONE : oneri diversi di gestione 

Descrizione Saldo anno 

precedente 

Dare Avere Saldo 

IMPOSTA DI BOLLO              274             221             221 

IMPOSTA DI REGISTRO              198             198     

TASSA SUI RIFIUTI            2.991           2.969           2.969 

IVA SU ACQ. INDETRAIBILE              202          12.522         12.320   

DIRITTI CAMERALI              170             672             672 

PERDITE SU CREDITI            2.659           2.659     

ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI              168             151             151 

CONTR. REVISIONE COOPERATIVE            1.755           1.755     
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MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI              304             514             514 

ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI               98              18              18 

ALTRI ONERI DI GEST. NO INER.IND               14              14     

SOPR.PAS.ESTR.ALL'ATT.INDED.               419             419 

Arrotondamento               -1                -1 
 

 
Codice Bilancio Descrizione 

E C 00 160 Altri proventi finanziari: : da altri 

Descrizione Saldo anno 

precedente 

Dare Avere Saldo 

INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI               -4       
 

 
Codice Bilancio Descrizione 

E C 00 170 interessi e altri oneri finanziari da: : debiti verso altri 

Descrizione Saldo anno 

precedente 

Dare Avere Saldo 

INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI              184              13              13 
 

 
Codice Bilancio Descrizione 

E D 00 200 Imposte redd. eserc.,correnti,differite, : imposte correnti 

Descrizione Saldo anno 

precedente 

Dare Avere Saldo 

IRAP DELL'ESERCIZIO            1.471           2.440           2.440 

  

 

 
  

Nota Integrativa Altre Informazioni 
 

La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di 
privacy adottando le misure necessarie per la tutela dei dati. 
 

 
  

Dati sull'occupazione 
 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificate variazioni consistenti nel numero dei 
dipendenti. L’organico aziendale per il 2018 è composto a fine anno come segue:  
Numero complessivo dipendenti 13 con le mansioni di operatori, coordinatori e 
amministrativi, più un addetto alle pulizie. 
 
 

 

  

Le risorse umane costituiscono uno dei fattori di fondamentale importanza della 
nostra società. In questa direzione, anche nel 2018, è proseguita la politica di 
valorizzazione di persone cresciute internamente implementando i piani di 
formazione, volti allo sviluppo e al miglioramento delle competenze nel settore socio-
sanitario. 
La nostra società pone costante attenzione all’attività di selezione all’ingresso per 
garantire l’inserimento in azienda di personale qualificato con competenze, attitudini 
e motivazioni che risultino funzionali al contesto aziendale. 
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Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci 
 

Il presidente del consiglio di amministrazione, per la carica ricoperta, come da 
delibera assembleare del 165/01/2018 ha ricevuto compensi pari ad euro 7.000, fino 
al mese di luglio. Per i mesi successivi lo stesso ha rinunciato ai propri compensi. 
Gli altri componenti del cda non hanno percepito compensi. 
 

 
 

  

Importo complessivo degli impegni delle garanzie e delle passività potenziali 
 

In conformità con quanto disposto dall’art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile 

si precisa che non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti 

dallo stato patrimoniale. 

 

 
 

  

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
 

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio 
da destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. 
e nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie 
prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c.. 
 
FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-decies) 
Non sono stati effettuati finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 
 
 

 

  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 
 

 
 

  

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, recepiti nei valori di 
bilancio: 
Dopo la chiusura dell’esercizio è stato certificato da un revisore incaricato, il 
sostenimento di costi di ricerca e sviluppo, idonei al riconoscimento del relativo 
credito di imposta di euro 72.878 ai sensi del comma 35, art.1 della legge 190/2014, 
recepito nei valori di bilancio. 
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del C.C. 
 

La società non ha fatto ricorso all’utilizzo di strumenti finanziari derivati. 
 

 
 

  

Informazioni relative alle cooperative 
 

Ispezioni ordinarie ministeriali  
La cooperativa è stata sottoposta nei primi mesi dl 2018 ad ispezione ordinaria da 
parte del Ministero dello Sviluppo Economico, con rilascio dell’attestato di revisione 
in data 28/03/2018. In ottemperanza alle disposizioni di legge, il Presidente ha 
messo a conoscenza i soci dell’ispezione e del contenuto del relativo verbale. 
 
Cooperative sociali – ONLUS di diritto  
La cooperativa, ai sensi dell’art. 10, comma 8, D.Lgs. 460/1997 (cooperative sociali), 
è ONLUS di diritto, con applicazione anche della relativa normativa e delle 
conseguenti agevolazioni. 
 
Donazioni e atti di liberalità ricevuti - aspetti contabili e fiscali  
Le somme ricevute a titolo di donazione e/o liberalità rappresentano un ricavo 
d’esercizio e vengono iscritti in bilancio nella voce A5 del conto economico, 
trattandosi per le cooperative sociali di proventi della gestione caratteristica in 
considerazione delle finalità sociali loro proprie. Fiscalmente esse sono imponibili ai 
fini IRAP.  
 
 
 

 Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile 
 

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 2513 COOPERATIVE 
Ai sensi dell’art.111- septies, disp. att. codice civile, la cooperativa, rispettando le 
norme di cui alla legge 381/1991, è considerata, indipendentemente dai requisiti di 
cui all’articolo 2513 codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (cooperativa a 
mutualità prevalente di diritto). Essa beneficia conseguentemente di tutte le norme di 
carattere agevolativo previste dalla normativa vigente. Infatti ai sensi dell’art. 223-
duodecies, comma 6, dis. att. codice civile, “le disposizioni fiscali di carattere 
agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a 
mutualità prevalente”.  
Si riportano nel dettaglio il costo sostenuto per i soci lavoratori e per il personale non 
socio: 
 
COSTI DEL PERSONALE SOCI                    233.349 (A) 
COSTI DEL PERSONALE NON SOCI           109.059 (B) 
TOTALE COSTO DEL PERSONALE             342.408 (C) 
 
A/Cx100 = percentuale di prevalenza 68,15% 
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Si precisa, comunque, che la cooperativa: 
- ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione 
umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-
sanitari ed educativi; 
- ha introdotto nel proprio statuto i requisiti di cui all'art. 2514 c.c.; 
- è iscritta nella categoria cooperative sociali dell'Albo delle cooperative; 
- è iscritta presso l'Albo regionale delle cooperative sociali.  
 
 

 

  

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile 
 

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 2528 COOPERATIVE 
Ai sensi dell'art. 2528 ultimo comma c.c. si specifica che nell'esercizio sono stati 
ammessi n.2 nuovi soci in possesso dei requisiti di legge e di statuto e pertanto in 
grado di partecipare al positivo conseguimento dell'oggetto sociale attraverso lo 
scambio mutualistico con la cooperativa. 
Nell'esercizio non sono state rigettate domande di ammissione soci. 
Nell'esercizio è stato accolto n.1 recesso da socio, non ci sono stati soci esclusi a 
norma di statuto e di regolamento. 
Nell'esercizio sociale non sono stati utilizzati soci volontari. 
 

 

  

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile 
 

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 2545 COOPERATIVE 
Si precisa infine che la gestione relativa al presente bilancio è stata attuata nel 
rispetto dei criteri mutualistici di cui alla L. 59/92. 
Nel corso dell’esercizio non è stata effettuata distribuzione di utili, né di riserve ed è 
stato conseguito il vantaggio mutualistico con la continuazione di lavoro offerto 
prevalentemente ai soci. 
Altresì, si specifica che, i soci sono stati sempre coinvolti nelle attività sociali, la 
gestione sociale è stata condotta uniformandosi ai criteri di economicità, cercando di 
utilizzare al meglio le risorse aziendali disponibili e di contenere entro limiti di 
ragionevolezza le spese generali e gli oneri finanziari; il tutto in conformità al 
carattere cooperativo della società, adottando uguale trattamento per tutti i soci. 
 
Nell'esercizio sono applicati in quanto già vigenti i seguenti regolamenti interni: 
 

- Regolamento interno per le prestazioni lavorative dei soci (ex L. 142/2001)  
Nell'anno 2015 la cooperativa ha approvato, con assemblea ordinaria dei soci del 
17/12/2015, il regolamento interno per le prestazioni lavorative dei soci, recependo 
integralmente la disciplina prevista dalla legge 142/2001.  
Ai fini del trattamento economico, l‘art. 12 del predetto regolamento richiama come 
applicabile il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali e 
quello del terziario (servizi) quando lo richiedano particolari esigenze o incarichi. Il 
regolamento interno è stato depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro, 
Settore Politiche del Lavoro di Roma in data 14/01/2016.  
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Per quanto concerne il funzionamento degli organi sociali, l'assemblea si è riunita 
n.4 volte in forma ordinaria e mai in forma straordinaria con una presenza media 
diretta o per delega pari all’87% degli aventi diritto al voto. Gli ordini del giorno più 
significativi hanno riguardato: bilancio, cariche del consiglio di amministrazione, 
andamento economico della cooperativa. 
Il CdA si è riunito n.11 volte deliberando in particolare sui seguenti aspetti della 
gestione sociale: andamento economico e organizzazione della cooperativa, piano 
di sviluppo, contenimento dei costi, personale dipendente. 
 
La cooperativa ha un'unica gestione mutualistica. 
 

 

  

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile 
 

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 2545-SEXIES COOPERATIVE 
Nel corso dell’esercizio 2018 la cooperativa ha svolto attività a favore dei propri soci 
lavoratori garantendo in particolare i posti di lavoro, sebbene il rapporto tra le 
retribuzioni corrisposte ai soci e gli altri costi sostenuti, come definito dall’art. 11 
DPR 601/1973, non sia superiore al 50% ma pari al 33%.  
 

 
 

  

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
 

Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129: 
 
Al riguardo si evidenzia che la società ha incassato in data 17/12/2018 il contributo 
del cinque per mille per un importo pari ad euro 354,71. 
 

 
 

  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 

Relativamente alla destinazione dell’utile di esercizio, il Consiglio di amministrazione 
propone di accantonare a riserva legale ai sensi dell’art. 2545 quater, comma 1 del 
c.c., l’importo corrispondente al 30% dell’utile pari ad euro 3.235, a riserva 
indivisibile l’importo rimanente ai sensi dell’art.12 L. 904/77, dopo aver versato il 3% 
dell’utile, pari ad euro 324, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della 
cooperazione a norma dell’art. 8 e 11 della L. 59/92 e dell’art. 2545 quater, comma 2 
del c.c.  
 

 
  

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa 
civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili 
tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come 
l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico 
dell’esercizio. 
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L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in 
conformità al principio di chiarezza. 
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le 
informazioni che si rendessero necessarie. 
 

 
 

  

Nota Integrativa parte finale 
 

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e 
le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della 
società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di 
chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere 
l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella 
risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori 
rettifiche od annotazioni integrative al bilancio. 
 
Roma, 19 aprile 2019 

Il Presidente del CdA 
     (Nereo Bortot) 

 
 

  

Dichiarazione di conformità 
 

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato 
patrimoniale, il conto economico, e la nota integrativa è conforme ai corrispondenti 
documenti originali depositati presso la società. 
 
 
 

 

  

 

 


