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Stato patrimoniale
31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale
Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 12.841 18.430
7) altre 48.054 1.728
Totale immobilizzazioni immateriali 60.895 20.158

II - Immobilizzazioni materiali
2) impianti e macchinario 59.875 28.712
3) attrezzature industriali e commerciali 200.248 186.491
4) altri beni 3.729.881 3.971.076
Totale immobilizzazioni materiali 3.990.004 4.186.279

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

a) imprese controllate 477.404 425.166
d-bis) altre imprese 20.218 20.318
Totale partecipazioni 497.622 445.484

2) crediti
a) verso imprese controllate

esigibili oltre l'esercizio successivo 267.762 0
Totale crediti verso imprese controllate 267.762 0

Totale crediti 267.762 0
Totale immobilizzazioni finanziarie 765.384 445.484

Totale immobilizzazioni (B) 4.816.283 4.651.921
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 7.092 5.892
Totale rimanenze 7.092 5.892

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 9.441.857 9.640.252
Totale crediti verso clienti 9.441.857 9.640.252

2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo 405.232 405.232
Totale crediti verso imprese controllate 405.232 405.232

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 372.719 358.786
Totale crediti tributari 372.719 358.786

5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo 600.212 463.934
Totale crediti verso altri 600.212 463.934

Totale crediti 10.820.020 10.868.204
IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 3.024.047 2.045.566
3) danaro e valori in cassa 8.874 7.195
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Totale disponibilità liquide 3.032.921 2.052.761
Totale attivo circolante (C) 13.860.033 12.926.857

D) Ratei e risconti 341.121 477.980
Totale attivo 19.017.437 18.056.758

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 226.142 330.665
IV - Riserva legale 156.198 150.916
VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 1.339.912 1.221.094
Totale altre riserve 1.339.912 1.221.094

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 33.304 17.607
Perdita ripianata nell'esercizio 0 0
Totale patrimonio netto 1.755.556 1.720.282

B) Fondi per rischi e oneri
4) altri 3.457.577 3.297.308
Totale fondi per rischi ed oneri 3.457.577 3.297.308

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.116.694 1.198.241
D) Debiti

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo 109.665 106.184
esigibili oltre l'esercizio successivo 1.684.584 1.785.228
Totale debiti verso banche 1.794.249 1.891.412

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo 317.063 302.423
Totale acconti 317.063 302.423

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo 2.526.527 2.469.619
Totale debiti verso fornitori 2.526.527 2.469.619

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 237.336 344.476
Totale debiti tributari 237.336 344.476

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo 954.526 887.824
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 954.526 887.824

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 6.658.546 5.888.292
Totale altri debiti 6.658.546 5.888.292

Totale debiti 12.488.247 11.784.046
E) Ratei e risconti 199.363 56.881
Totale passivo 19.017.437 18.056.758
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Conto economico
31-12-2017 31-12-2016

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 53.158.370 50.363.942
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 284.542 267.611
altri 420.093 464.961
Totale altri ricavi e proventi 704.635 732.572

Totale valore della produzione 53.863.005 51.096.514
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.972.699 2.951.063
7) per servizi 5.434.364 5.263.066
8) per godimento di beni di terzi 1.684.659 1.600.596
9) per il personale

a) salari e stipendi 31.251.758 29.784.043
b) oneri sociali 8.563.729 8.056.977
c) trattamento di fine rapporto 1.725.094 1.547.746
e) altri costi 582.608 606.959
Totale costi per il personale 42.123.189 39.995.725

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 32.991 28.519
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 364.833 347.780
Totale ammortamenti e svalutazioni 397.824 376.299

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.200) (864)
12) accantonamenti per rischi 426.180 166.180
14) oneri diversi di gestione 458.459 370.874
Totale costi della produzione 53.496.174 50.722.939

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 366.831 373.575
C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

altri 4.417 16.137
Totale proventi diversi dai precedenti 4.417 16.137

Totale altri proventi finanziari 4.417 16.137
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 76.125 112.854
Totale interessi e altri oneri finanziari 76.125 112.854

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (71.708) (96.717)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 295.123 276.858
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 261.819 259.251
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 261.819 259.251

21) Utile (perdita) dell'esercizio 33.304 17.607
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2017 31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 33.304 17.607
Imposte sul reddito 261.819 259.251
Interessi passivi/(attivi) 71.708 96.717
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 575 15.467
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione 367.406 389.042
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 1.765.087 1.713.926
Ammortamenti delle immobilizzazioni 397.824 376.299
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 2.162.911 2.090.225

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 2.530.317 2.479.267
Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (1.200) (417)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 198.395 (1.356.922)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 71.547 (606.532)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 136.859 (28.844)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 142.483 9.382
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 668.771 1.426.826
Totale variazioni del capitale circolante netto 1.216.855 (556.507)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 3.747.172 1.922.760
Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (66.278) (96.717)
(Imposte sul reddito pagate) (356.737) (234.418)
(Utilizzo dei fondi) (1.686.365) -
Altri incassi/(pagamenti) - (1.238.585)
Totale altre rettifiche (2.109.380) (1.569.720)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.637.792 353.040
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) (183.130) (292.610)
Disinvestimenti 14.319 414.199

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) (73.727) (9.030)

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) (320.000) -
Disinvestimenti 100 15.750

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (562.438) 128.309
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 3.481 -
(Rimborso finanziamenti) (100.643) (108.587)

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento 2.496 28.050
(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (528) -
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Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (95.194) (80.537)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 980.160 400.812
Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 2.045.566 1.639.956
Danaro e valori in cassa 7.195 11.993
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 2.052.761 1.651.949

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali 3.024.047 2.045.566
Danaro e valori in cassa 8.874 7.195
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 3.032.921 2.052.761
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario
Il rendiconto permette di valutare le disponibilità liquide prodotte dalla gestione reddituale e le modalità di impiego,la capacità della società 
di affrontare gli impegni finanziari a breve termine e la capacità della società di autofinanziarsi.

I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dall'attività operativa, dall'attività di investimento e dall'attività di 
finanziamento. La somma algebrica dei suddetti flussi finanziari rappresenta l'incremento o il decremento delle disponibilità liquide 
avvenuto nel corso dell'esercizio.

Il flusso finanziario dell'attività operativa comprende i flussi che derivano dall'acquisizione, produzione e distribuzione di beni e dalla 
fornitura di servizi e gli altri flussi non ricompresi nell'attività di investimento e di finanziamento.

Il flusso finanziario derivante dall'attività operativa è determinato con il metodo indiretto, mediante il quale l'utile (o la perdita) 
dell'esercizio, è rettificato per tenere conto di tutte quelle variazioni, (ammortamenti di immobilizzazioni, accantonamenti ai fondi rischi e 
oneri, accantonamenti per trattamento di fine rapporto, svalutazioni per perdite durevoli di valore, variazioni di rimanenze, variazioni di 
crediti verso clienti e di debiti verso fornitori, variazioni di ratei e risconti attivi/passivi, plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione 
di attività), che hanno lo scopo di trasformare i componenti positivi e negativi di reddito in incassi e pagamenti (cioè in variazioni di 
disponibilità liquide).

I flussi finanziari dell'attività di investimento comprendono i flussi che derivano dall'acquisto e dalla vendita delle immobilizzazioni 
materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate. Sono stati quindi rappresentati distintamente i principali 
incassi o pagamenti derivanti dall'attività di investimento, distinguendoli a seconda delle diverse classi di immobilizzazioni (immateriali, 
materiali e finanziarie).

I flussi finanziari dell'attività di finanziamento comprendono i flussi che derivano dall'ottenimento o dalla restituzione di disponibilità 
liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito, pertanto sono state distintamente rappresentate le principali categorie di 
incassi o pagamenti derivanti dall'attività di finanziamento, distinguendo i flussi finanziari derivanti dal capitale di rischio e dal capitale di 
debito.
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,

il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 evidenzia un utile netto pari a € 33.304 contro un utile netto di € 17.607 dell'esercizio 
precedente.

In via preliminare occorre sottolineare che l'Organo Amministrativo si è avvalso del maggior termine di 180 giorni previsto dalla Legge e 
dallo Statuto al fine di redigere il Bilancio Consolidato.

Struttura e contenuto del bilancio d'esercizio

Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito:

- dallo stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.);

- dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c.);

- dal rendiconto finanziario (compilato in conformità ai criteri previsti dall' art. 2425 ter c.c.);

- dalla presente nota integrativa (compilata in conformità all'art. 2427 e 2427 bis c.c.)

DECRETO LEGISLATIVO 139/2015

A seguito del recepimento della Direttiva 2013/34/UE, attuata con il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 e pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015, i criteri di valutazione, i principi generali del bilancio, gli schemi di bilancio e i documenti da cui lo 
stesso è costituito sono allineati con le disposizioni comunitarie.

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 139/15, in recepimento della Direttiva n. 34/13, hanno interessato:

- i documenti che compongono il bilancio;

- i principi di redazione del bilancio;

- il contenuto di Stato patrimoniale e Conto economico;

- i criteri di valutazione;

- il contenuto della Nota integrativa.

Principi di redazione del bilancio (postulato della rilevanza)

Per la redazione del presente bilancio, ai sensi dell'artt. 2423 del codice civile, non occorre rispettare gli obblighi previsti in tema di 
rilevazione, valutazione, presentazione e informativa di bilancio quando gli effetti della loro inosservanza sono irrilevanti ai fini della 
rappresentazione veritiera e corretta.

Principi di redazione del bilancio (postulato della sostanza economica)

Ai sensi del rinnovato art. 2423-bis del codice civile, gli eventi ed i fatti di gestione sono stati rilevati sulla base della loro sostanza 
economica e non sulla base degli aspetti meramente formali.

Schemi di bilancio

Le modifiche apportate agli artt. 2424, 2424-bis, 2425 e 2425-bis del codice civile hanno determinato il cambiamento degli schemi di 
bilancio. I punti interessati sono:

- Rapporti con imprese sottoposte al controllo delle controllanti: tra le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni e crediti), nell'attivo 
circolante (crediti) e nei debiti, figurano le voci relative a partecipazioni, crediti e debiti verso imprese controllate dalle controllanti della 
società che redige il bilancio (cd imprese "sorelle").

- Conti d'ordine: non è più previsto il dettaglio in calce allo Stato patrimoniale.
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- Area straordinaria del Conto economico: nella nuova formulazione dell'art. 2425, a seguito dell'eliminazione dell'intera macroclasse E) 
(voci 20 e 21), relativa all'area straordinaria, i proventi e gli oneri straordinari sono indicati all'interno delle voci A5 e B14.

Si rimanda al paragrafo di dettaglio per le informazioni dedicate a tali voci.

Applicazione del criterio del costo ammortizzato

Con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 01/01/2016, il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto l'applicazione del 
criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei debiti, dei crediti e dei titoli immobilizzati.

L'applicazione di tale metodo consente di allineare, in una logica finanziaria, il valore iniziale dei crediti, dei debiti e dei titoli immobilizzati 
al valore di rimborso a scadenza. In estrema sintesi, l'applicazione di tale metodologia consiste nell'imputare i costi di transazione lungo la 
vita utile del credito/debito/titolo (e non più tra le immobilizzazioni immateriali), e di iscrivere a conto economico l'interesse effettivo e non 
quello derivante dagli accordi negoziali.

Tale metodo, che deve essere adottato dalle società che redigono il bilancio in forma ordinaria, è facoltativo per le società che redigono il 
bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese.

Ordine di esposizione

Nella presente Nota integrativa le informazioni sulle voci di Stato patrimoniale e Conto economico sono esposte secondo l'ordine delle voci 
nei rispettivi schemi (art. 2427 c. 2 c.c. e OIC n. 12). Il testo della presente nota integrativa viene redatto nel rispetto della classificazione, 
così come recepito nella nuova tassonomia.

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le 
informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto legislativo n. 127/1991 o da altre leggi in materia societaria.

Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se 
non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Nel presente documento non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi obbligatori ex 
articoli 2424 e 2425 del Codice civile, fatto salvo che per quelle precedute da numeri arabi o lettere minuscole, omesse in quanto non 
movimentate nell'importo in entrambi gli esercizi inclusi nel presente bilancio e comunque presumibilmente non rilevanti anche nei 
prossimi esercizi, con riferimento al settore specifico di attività e alla oggettiva realtà operativa della società, oltre che in ossequio al 
disposto dell'articolo 4, par. 5, della IV Direttiva CEE, che statuisce il divieto di indicare le cosiddette "voci vuote".

Per fornire informazioni utili alla valutazione finanziaria della società, è stato inoltre predisposto il rendiconto finanziario come 
espressamente previsto dal c.c..

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto 
dall'articolo 16, comma 8, Dlgs n. 213/98 e dall'articolo 2423, comma 5 del Codice Civile, secondo le seguenti modalità.

Lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono predisposti in unità di euro; il passaggio dai dati contabili, espressi in centesimi di euro, ai 
dati di bilancio, espressi in unità, è avvenuto mediante un arrotondamento, per eccesso o per difetto, in linea con quanto previsto dal 
Regolamento (Ce), applicato alle voci che già non rappresentassero somme o differenze di altri valori di bilancio.

La quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata realizzata allocando i differenziali dello Stato 
patrimoniale nella posta contabile, denominata "Varie altre riserve", iscritta nella voce "AVI) Altre riserve", e quelli del Conto economico, 
alternativamente, in "A05) Altri ricavi e proventi" o in "B14) Oneri diversi di gestione" senza influenzare pertanto il risultato di esercizio e 
consentendo di mantenere la quadratura dei prospetti di bilancio (così come previsto anche nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106
/E/2001).

I dati della Nota integrativa sono parimenti espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospetti e alle tabelle ivi contenuti, in considerazione 
dei differenziali di arrotondamento, si è provveduto a inserire apposite integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali 
e finali con quelli risultanti dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico.

Valutazioni

Il bilancio di esercizio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate ed integrate dai principi contabili di 
riferimento in Italia emanati dall' OIC e, ove mancanti, da quelli emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB).

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della 
continuazione dell'attività dell'azienda.

I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017 non si discostano dai 
medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall'art. 2423 bis c.c.

v.2.6.2 COOPERATIVA SOC. DI SOLID. PROMOZIONE LAVORO

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 9 di 30

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al disposto dell'articolo 2426 del 
Codice civile.

Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.

Si dà atto che nel corso dell'esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a favore dei membri del Consiglio di 
amministrazione o del Collegio sindacale, come pure non ne esistono al termine dello stesso.

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico, Vi esponiamo, nelle sezioni 
seguenti, i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione che riportano le principali variazioni intervenute 
nell'esercizio appena concluso e le consistenze finali.
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Nota integrativa, attivo
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

Le attività in valuta, diverse dalle immobilizzazioni, già contabilizzate nel corso dell'esercizio ai cambi in vigore alla data di effettuazione 
dell'operazione, sono state iscritte al tasso di cambio di fine esercizio.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Nessuna variazione è intervenuta nel corso dell'esercizio

La società non vanta crediti nei confronti dei soci in quanto le quote sottoscritte sono state interamente versate.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Criteri di valutazione adottati

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi oneri accessori.

Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere "recuperate" grazie alla redditività futura dell'impresa e 
nei limiti di questa.

Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederebbe a svalutare l'immobilizzazione.

Rivalutazione dei beni

In ossequio a quanto stabilito dall'art.10 della Legge n.72/1983 - dall'art. 7 della Legge n.408/90 - dall'art. 27 della Legge nr.413/91 e dagli 
artt. da 10 a 16 della Legge nr.342/2000, si precisa che non sussistono nel patrimonio sociale immobilizzazioni i cui valori originari di 
acquisizione siano stati sottoposti a rivalutazione monetaria.

Riduzioni di valore di immobilizzazioni immateriali

Si precisa, in primo luogo, come tutte le immobilizzazioni immateriali siano state sottoposte al processo d'ammortamento.

Per quanto concerne la "prevedibile durata economica utile" si rimanda a quanto illustrato in merito ai criteri di valutazione adottati.

In particolare, si ribadisce come il valore d'iscrizione in bilancio non superi quello economicamente "recuperabile", tenuto conto della 
futura produzione di risultati economici, della prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, del valore di mercato.

Inoltre si segnalano le eventuali differenze rispetto a svalutazioni operate negli esercizi precedenti, dando evidenza della loro influenza sui 
risultati economici dell'esercizio.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Movimentazione delle immobilizzazioni

Per le immobilizzazioni immateriali nell'apposito prospetto sono indicati, per ciascuna voce, i costi storici, i precedenti ammortamenti e le 
precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla 
chiusura dell'esercizio.

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2017 risultano pari a € 60.895.

Gli spostamenti da una voce all'altra dello schema di bilancio, rispetto allo scorso esercizio, risultano esplicitati nei campi "Riclassifiche 
(del valore di bilancio)".
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Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 18.430 1.728 20.158

Valore di bilancio 18.430 1.728 20.158

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 14.740 58.987 73.727

Ammortamento dell'esercizio 20.007 12.661 32.668

Totale variazioni (5.267) 46.326 41.059

Valore di fine esercizio

Costo 33.170 60.715 93.885

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 20.329 12.661 32.990

Valore di bilancio 12.841 48.054 60.895

Immobilizzazioni materiali

Criteri di valutazione adottati

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di acquisizione, comprensivo degli oneri 
accessori e degli eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni nelle condizioni di utilità per l'impresa, oltre a costi indiretti per la quota 
ragionevolmente imputabile al bene.

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in 
relazione alle residue possibilità di utilizzazione dei beni.

In relazione al metodo di ammortamento adottato per assicurare una razionale e sistematica imputazione del valore del cespite sulla durata 
economica, è stato assunto il metodo delle quote costanti, per il quale si è reputato che le aliquote ordinarie di ammortamento di cui al D.M. 
31 dicembre 1988 ben rappresentino i criteri sopra descritti.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali caratterizzate da un utilizzo limitato nel tempo è calcolato in base al criterio della residua 
possibilità di utilizzo, tenuto conto del deterioramento fisico e della obsolescenza tecnologica dei beni, nonché delle politiche di 
manutenzione e dei piani aziendali di sostituzione dei cespiti.

Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da 
quella originariamente stimata.

In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono 
sulla durata di utilizzo "economico" quali, per esempio, l'obsolescenza tecnica, l'intensità d'uso, la politica delle manutenzioni, gli eventuali 
termini contrattuali alla durata dell'utilizzo ecc.

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione verrà 
corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi verranno meno i presupposti della svalutazione sarà ripristinato il valore originario.

Le cause che, eventualmente, comportassero il ricorso a tali svalutazioni, dovranno tuttavia avere carattere di straordinarietà e di gravità, al 
di là dei fatti che richiedono invece normali adattamenti del piano di ammortamento.

Non si evidenzia, per l'esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni ex articolo 2426, primo comma, n. 3, del Codice civile, 
eccedenti l'ammortamento prestabilito.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico.

Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato a conto economico.

I beni di valore unitario inferiore a € 516,46 sono interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione in considerazione della loro scarsa 
utilità futura.

I contributi sono rilevati in bilancio secondo il principio della competenza economica solo al momento in cui esiste la certezza 
dell'erogazione da parte dell'ente emittente.

I contributi in conto esercizio vengono iscritti al conto economico.
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Riduzioni di valore di immobilizzazioni materiali

Si precisa, in primo luogo, come tutte le immobilizzazioni materiali siano state sottoposte al processo d'ammortamento.

Per quanto concerne la "prevedibile durata economica utile" si rimanda a quanto illustrato in merito ai criteri di valutazione adottati.

In particolare, si ribadisce come il valore d'iscrizione in bilancio non superi quello economicamente "recuperabile", definibile come il 
maggiore tra il presumibile valore realizzabile tramite l'alienazione e/o il valore interno d'uso, ossia, secondo la definizione contenuta nel 
principio contabile nazionale n. 24, "il valore attuale dei flussi di cassa attesi nel futuro e derivanti o attribuibili alla continuazione 
dell'utilizzo dell'immobilizzazione, compresi quelli derivanti dallo smobilizzo del bene al termine della sua vita utile".

Nessuna delle succitate immobilizzazioni esprime perdite durevoli di valore, né con riferimento al valore contabile netto iscritto nello stato 
patrimoniale alla data di chiusura dell'esercizio, né rispetto all'originario costo storico o al relativo valore di mercato.

Terreni e fabbricati

I terreni e fabbricati sono inseriti al costo di acquisto, aumentato delle spese notarili, delle tasse di registro occorse per la redazione dell'atto 
di compravendita e delle provvigioni concesse agli intermediari.

Macchinari ed attrezzature

I macchinari e attrezzature, nonché i mobili e gli arredi, sono iscritti in base al costo di acquisto, incrementato dei dazi sulla importazione, 
delle spese di trasporto e dei compensi relativi al montaggio ed alla posa in opera dei cespiti.

Impianti

Gli impianti reperiti sul mercato sono iscritti al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri di trasporto e installazione sostenuti per la 
messa in uso dei cespiti.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Movimentazione delle immobilizzazioni

Per le immobilizzazioni materiali si allega apposito prospetto che indica, per ciascuna voce, i costi storici, i precedenti ammortamenti e le 
precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla 
chiusura dell'esercizio.

Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2017 risultano pari a € 3.990.004.

Gli spostamenti da una voce all'altra dello schema di bilancio, rispetto allo scorso esercizio, risultano esplicitati nei campi "Riclassifiche 
(del valore di bilancio)".

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 103.410 483.663 4.997.312 5.584.385

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 74.698 297.172 1.026.236 1.398.106

Valore di bilancio 28.712 186.491 3.971.076 4.186.279

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 38.290 57.703 72.845 168.838

Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio) - - 280 280

Ammortamento dell'esercizio 7.127 43.946 313.760 364.833

Totale variazioni 31.163 13.757 (241.195) (196.275)

Valore di fine esercizio

Costo 141.700 541.366 5.057.900 5.740.966

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 81.825 341.118 1.328.019 1.750.962

Valore di bilancio 59.875 200.248 3.729.881 3.990.004
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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

Criteri di valutazione adottati

Le partecipazioni nelle società controllate sono state valutate sulla base della frazione di patrimonio netto posseduta.

Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili, 
nell'immediato futuro, utili di entità tale da assorbire le perdite sostenute; il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se 
vengono meno i motivi della svalutazione effettuata.

Non si rilevano differenze positive significative tra tale valore e quello corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo 
bilancio dell'impresa partecipata.

Per i titoli immobilizzati diversi dalle partecipazioni, la differenza, positiva o negativa, tra il valore di costo ed il valore di rimborso, è 
rilevata secondo il criterio del "costo ammortizzato" secondo quanto stabilito dal D.lgs. n. 139/2015.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Per le immobilizzazioni finanziarie si allega apposito prospetto che indica, per ciascuna voce, i costi storici, le precedenti rivalutazioni e 
svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.

Le immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2017 risultano pari a € 765.384.

Gli spostamenti da una voce all'altra dello schema di bilancio, rispetto allo scorso esercizio, risultano esplicitati nei campi "Riclassifiche".

Si segnala che, in osservanza del principio contabile OIC 19, la differenza di Euro 52.238 della voce "rivalutazioni nell'esercizio" delle 
Partecipazioni in imprese controllate deriva dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato a finanziamento infragruppo avente natura 
di rafforzamento patrimoniale della società partecipata.

Nel bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2017 non sono presenti strumenti finanziari derivati attivi, nè sono stati scorporati dai 
contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 425.166 20.318 445.484

Valore di bilancio 425.166 20.318 445.484

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni (del valore di 
bilancio) - 100 100

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 52.238 - 52.238

Totale variazioni 52.238 (100) 52.138

Valore di fine esercizio

Costo 425.166 20.218 445.384

Rivalutazioni 52.238 - 52.238

Valore di bilancio 477.404 20.218 497.622

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

I crediti, classificati nelle immobilizzazioni finanziarie, rappresentano un'obbligazione di terzi verso la società.

Applicazione del criterio del costo ammortizzato
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A seguito di quanto stabilito dal D.lgs. n. 139/2015, tali crediti sono rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto 
del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.

Tale criterio tiene conto delle eventuali differenze fra i tassi di interesse nominali e quelli effettivi e prevede la ripartizione dei costi di 
transazione sostenuti per l'intera durata del contratto.

Prospetto delle variazioni dei crediti

Nel prospetto che segue si è proceduto alla esposizione delle variazioni dei crediti rispetto all'esercizio precedente, evidenziando la quota 
con scadenza superiore a cinque anni.

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti immobilizzati verso 
imprese controllate 0 267.762 267.762 267.762 267.762

Totale crediti immobilizzati 0 267.762 267.762 267.762 267.762

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

In ossequio al disposto dell'art. 2427 c. 1 n. 5 C.C., sono di seguito forniti i dettagli relativi al valore di iscrizione e alle eventuali variazioni 
intervenute in ordine alle partecipazioni possedute in imprese controllate, sulla base della soituazione alla data dell'ultimo bilancio ad oggi 
approvato.

Non si sono ravvisati elementi indicativi di una perdita permanente di valore, tali da rendere necessario procedere a svalutazioni nel valore 
della partecipazione medesima.

Di seguito viene riportato l'elenco delle partecipazioni possedute in imprese controllate con le rispettive indicazioni:

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)
Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio 

in euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

ALTAVILLA 
SERVIZI S.p.A.

ALTAVILLA 
VICENTINA 
(VI)

02759840248 516.460 6.597 521.057 413.166 80,00% 413.166

INNOVAZIONE 
E SVILUPPO S.
r.l.

VERONELLA 
(VR) 03107520235 12.000 117.575 135.402 12.000 100,00% 12.000

Totale 425.166

Tutte le partecipazioni in Società controllate sono possedute direttamente

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

La società non detiene partecipazioni in altre imprese che comportino una responsabilità patrimoniale illimitata.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

I crediti immobilizzati sono riferibili esclusivamente all'Italia unica area geografica in cui opera la società.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Informazioni relative al "fair value" delle immobilizzazioni finanziarie

La società non ha iscritto in bilancio immobilizzazioni finanziarie ad un valore superiore al loro "fair value"; con esclusione delle 
partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 e delle partecipazioni in joint venture.

Fair value

Partecipazioni in altre imprese 20.218

Crediti verso imprese controllate 267.762
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Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile Fair value

COOPERATIVA ANDERLINI 1.032 1.032

BCC BANCA SVILUPPO 2.686 2.686

CONSORZIO VENETO SERVIZI 10.200 10.200

BUON SAMARITANO 2.500 2.500

COOPERATIVA SOCIALE VITA 50 50

CSA ERBEZZO SRL 3.750 3.750

Totale - 20.218

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese 
controllate

Descrizione Valore contabile Fair value

INNOVAZIONE E SVILUPPO S.r.l. 267.762 267.762

Totale - 267.762

Attivo circolante

Rimanenze

Rimanenze finali materie prime - semilavorati - materiali di consumo - merci

Le rimanenze finali di materie prime ammontano a € 7.092.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 5.892 1.200 7.092

Totale rimanenze 5.892 1.200 7.092

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo ottenuto rettificando il valore nominale con il relativo fondo svalutazione 
(tassato e non tassato) ritenuto adeguato alle perdite ragionevolmente prevedibili.

La svalutazione dei crediti tiene quindi conto di tutte le singole situazioni già manifestatesi, o desumibili da elementi certi e precisi, che 
possono dar luogo a perdite.

Crediti commerciali

I crediti di natura commerciale nei confronti della clientela, sia in forma documentale sia in forma cartolare, ammontano a € 9.441.857.

e sono esposti in bilancio al valore di presunto realizzo, ottenuto rettificando il valore nominale con un apposito Fondo svalutazione crediti.

Il presumibile valore di realizzazione è stato utilizzato come criterio di valutazione per i crediti commerciali nei confronti delle imprese 
controllate e collegate.

Crediti in valuta estera

I crediti a breve termine in valuta estera, derivanti esclusivamente da operazioni di natura commerciale, sono stati rilevati contabilmente in 
moneta di conto in base al cambio alla data di effettuazione dell'operazione.
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Altri crediti verso terzi

I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi, quali l'erario, i dipendenti, gli altri debitori riportati negli schemi di bilancio, sono 
valutati al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nel prospetto che segue si è proceduto alla esposizione delle variazioni dei crediti rispetto all'esercizio precedente, evidenziando la quota 
con scadenza superiore a cinque anni.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 9.640.252 (198.395) 9.441.857 9.441.857

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante 405.232 - 405.232 405.232

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 358.786 13.933 372.719 372.719

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 463.934 136.278 600.212 600.212

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 10.868.204 (48.184) 10.820.020 10.820.020

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

I crediti iscritti nel circolante sono riferibili esclusivamente all'Italia unica area geografica in cui opera la società.

Crediti iscritti nell'attivo circolante 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.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide ammontano a € 3.032.921 e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei conti correnti vantati dalla società 
alla data di chiusura dell'esercizio per € 3.024.047 e dalle consistenze di denaro e di altri valori in cassa per € 8.874 iscritte al valore 
nominale.

Non vi sono assegni in cassa alla data di chiusura dell'esercizio.

Si rammenta che i saldi attivi dei depositi e dei conti correnti bancari tengono conto essenzialmente degli accrediti, assegni e bonifici con 
valuta non superiore alla data di chiusura dell'esercizio e sono iscritti al valore nominale.

Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza.

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

Depositi bancari e postali 2.045.566 978.481 3.024.047

Denaro e altri valori in cassa 7.195 1.679 8.874

Totale disponibilità liquide 2.052.761 980.160 3.032.921

Ratei e risconti attivi
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo, in ottemperanza 
al principio della competenza temporale.

Per quanto riguarda i costi sospesi, si è tenuto conto delle spese riferite a prestazioni di servizi che risultano correlate a componenti positivi 
di reddito che avranno la propria manifestazione nell'esercizio successivo, al netto delle quote recuperate nel corso dell'esercizio corrente.

Le suindicate voci vengono dettagliate nel seguente prospetto:
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 2.230 3.735 5.965

Risconti attivi 475.750 (140.594) 335.156

Totale ratei e risconti attivi 477.980 (136.859) 341.121

Per un elenco analitico dei ratei e dei risconti attivi si vedano le tabelle seguenti:

Dettaglio dei risconti attivi (art. 2427 n. 7 c.c.)
RISCONTI ATTIVI IMPORTO
Affitti passivi anticipati 192.790
Assicurazioni e fidejussioni 91.578
Canoni manutenzioni 27.476
Abbonamenti 2.636
Spese pubblicità 2.940
Noleggi vari 2.128
spese contrattuali 3.077
Bolli e diritti vari 1.883
Altri risconti attivi 10.648
TOTALE 335.156

Dettaglio dei ratei attivi (art. 2427 n. 7 c.c.)
RATEI ATTIVI IMPORTO
Contributi c/esercizio 4.269
Altri ratei attivi 1.696
TOTALE 5.965

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nello Stato Patrimoniale.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

Le passività in valuta già contabilizzate nel corso dell'esercizio ai cambi in vigore alla data di effettuazione dell'operazione, sono state 
iscritte al tasso di cambio di fine esercizio.

Patrimonio netto
Il capitale sociale, ammontante a € 226.142.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Le variazioni significative intervenute nel corso dell'esercizio nella composizione del patrimonio netto sono rilevabili nell' apposito 
prospetto riportato di seguito:

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di 

fine 
esercizioAltre destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 330.665 - 64.300 61.803 (107.020) 226.142

Riserva legale 150.916 (5.282) - - - 156.198

Altre riserve

Varie altre riserve 1.221.094 (11.798) - - 107.020 1.339.912

Totale altre riserve 1.221.094 (11.798) - - 107.020 1.339.912

Utile (perdita) 
dell'esercizio 17.607 17.607 - - - 33.304 33.304

Perdita ripianata 
nell'esercizio 0 - - - - 0

Totale patrimonio 
netto 1.720.282 527 64.300 61.803 - 33.304 1.755.556

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione Importo

RISERVA INDIVISIBILE L.904/77 1.339.912

Totale 1.339.912

Nel corso dell'esercizio in commento l'Organo Amministrativo ha ritenuto necessario analizzare e riconciliare i mastrini contabili dedicati al 
Capitale Sociale per renderli aderenti a quanto previsto dall'art. 24 comma b) dello Statuto e dai principi contabili vigenti. Le variazioni 
intervenute sono quindi relative alla riclassificazione a riserva indivisibile L. 904/77 e a normali fatti di gestione.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Per quanto riguarda le riserve, si fa presente che, conformemente a quanto disposto dall'art. 2514 del C.C. edello Statuto Sociale, esse sono 
tutte indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento. L'origine, la 
possibilità di utilizzo e la distribuibilità, nonché l'avvenuto utilizzo nei precedenti esercizi, relativamente a ciascuna posta del Patrimonio 
Netto contabile, risultano evidenziate nei prospetti seguenti:

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 226.142 CAPITALE -

Riserva legale 156.198 UTILI B -

Altre riserve
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Varie altre riserve 1.339.912 UTILI B -

Totale altre riserve 1.339.912 UTILI B -

Totale 1.722.252 -

Quota non distribuibile 1.496.110

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
LEGENDA. A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro.

Fondi per rischi e oneri
I "Fondi per rischi e oneri", esposti nella classe B della sezione "Passivo" dello Stato patrimoniale, accolgono, nel rispetto dei principi della 
competenza economica e della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di 
esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono tuttavia indeterminati.

L'entità dell'accantonamento è misurata con riguardo alla stima dei costi alla data del bilancio, ivi incluse le spese legali, determinate in 
modo non aleatorio ed arbitrario, necessarie per fronteggiare la sottostante passività certa o probabile.

Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri si sono tenute in 
considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio.

Nel rispetto del criterio di classificazione dei costi "per natura", gli accantonamenti per rischi ed oneri relativi all'attività caratteristica e 
accessoria sono iscritti fra le voci della classe B del Conto economico diverse dalle voci B.12 e B.13, mentre gli accantonamenti per rischi 
ed oneri relativi all'attività finanziaria sono iscritti nella classe C o D del Conto economico.

Gli accantonamenti di competenza dell'esercizio in esame a fondi rischi diversi da quelli summenzionati, sono stati iscritti nella voce B.12, 
con riguardo prevalentemente a fondo oneri per il ripristino dei beni gratuitamente devolvibili e al fondo rischi penali diritto di superficie di 
terzi.

Si segnala inoltre che dal processo di riesame dei fondi in bilancio in eseercizi precedenti è emersa lqa congruità di tali fondi rispetto ai 
rischi, tuttora esistenti, in forza dei quali gli stessi erano stati appostati. Di conseguenza non si è proceduto a rettifiche di sorta di tali valori.

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 3.297.308 3.297.308

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 426.180 426.180

Utilizzo nell'esercizio 265.911 265.911

Totale variazioni 160.269 160.269

Valore di fine esercizio 3.457.577 3.457.577

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla 
legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Il Fondo trattamento di fine rapporto ammonta a € 1.116.694 ed è congruo secondo i dettami dei principi contabili, in quanto corrisponde al 
totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti in carico alla data di chiusura del bilancio.

Tale importo è iscritto al netto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata, ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile, 
successivamente al 1° gennaio 2001, così come previsto dall'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 47/2000.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.198.241
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 37.109

Utilizzo nell'esercizio 118.656

Totale variazioni (81.547)

Valore di fine esercizio 1.116.694

Debiti
I debiti esigibili entro l'esercizio successivo sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione.

Debiti verso terzi

I debiti di natura commerciale sono esposti al valore nominale, al netto degli sconti concessi.

Il medesimo criterio di valutazione viene adottato per i debiti della stessa natura nei confronti delle società controllate e collegate.

Mutui e finanziamenti a lungo termine

I mutui a lungo termine, in quanto contratti ante riforma 139/2015, sono iscritti al valore nominale che corrisponde al valore di presumibile 
estinzione.

Variazioni nei cambi valutari successivi alla chiusura dell'esercizio

Non si rilevano variazioni dei cambi valutari intervenute successivamente alla chiusura dell'esercizio tali da produrre effetti significativi.

Variazioni e scadenza dei debiti
Nel prospetto che segue si è proceduto alla esposizione delle variazioni dei debiti rispetto all'esercizio precedente, evidenziando la quota 
con scadenza superiore a cinque anni.

Valore di 
inizio 

esercizio
Variazione 

nell'esercizio
Valore di 

fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 1.891.412 (97.163) 1.794.249 109.665 1.684.584 1.052.026

Acconti 302.423 14.640 317.063 317.063 - -

Debiti verso fornitori 2.469.619 56.908 2.526.527 2.526.527 - -

Debiti tributari 344.476 (107.140) 237.336 237.336 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

887.824 66.702 954.526 954.526 - -

Altri debiti 5.888.292 770.254 6.658.546 6.658.546 - -

Totale debiti 11.784.046 704.201 12.488.247 10.803.663 1.684.584 1.052.026

Suddivisione dei debiti per area geografica
I Debiti sono riferibili esclusivamente all'Italia unica area geografica in cui opera la società.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
I debiti verso gli istituti di credito assistiti da garanzia reale ammontano a Euro 1.794.174,00 e sono costituiti esclusivamente dal mutuo 
ipotecario a tasso fisso di originari Euro 2.000.000,00, rate trimestrali e scadenza al 30/11/2030.

I debiti verso istituti di credito non assistiti da garanzia reale ammontano invece a € 75.
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I mutui passivi sopra indicati, garantiti e non, sono iscritti in bilancio per la quota di capitale ancora da rimborsare, valutata al valore 
nominale.

La composizione dei debiti bancari a medio e lungo termine assistiti da garanzia reale è indicata nel seguente prospetto:

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso banche 1.794.174 1.794.174 75 1.794.249

Acconti - - 317.063 317.063

Debiti verso fornitori - - 2.526.527 2.526.527

Debiti tributari - - 237.336 237.336

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale - - 954.526 954.526

Altri debiti - - 6.658.546 6.658.546

Totale debiti 1.794.174 1.794.174 10.694.073 12.488.247

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

Ratei e risconti passivi
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo, in ottemperanza 
al principio della competenza temporale.

I ratei ed i risconti passivi vengono iscritti in bilancio per rispettare l'esigenza di rilevare i costi di competenza dell'esercizio in chiusura, 
esigibili nell'esercizio successivo, ed i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, con competenza nell'esercizio successivo.

Le suindicate voci vengono dettagliate nelle seguenti tabelle:

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

Ratei passivi 7.684 12.393 20.077

Risconti passivi 49.197 130.089 179.286

Totale ratei e risconti passivi 56.881 142.482 199.363

Per un elenco analitico dei ratei e dei risconti attivi si vedano le tabelle seguenti:

Dettaglio dei risconti passivi (art. 2427 n. 7 c.c.)
RISCONTI PASSIVI IMPORTO
Ricavi delle prestazioni 147.643
Contributi in c/esercizio 12.284
Contributi in c/capitale 10.234
Proventi straordinari 5.460
Altri risconti passivi 3.665
TOTALE 179.286
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Dettaglio dei ratei passivi (art. 2427 n. 7 c.c.)
RATEI PASSIVI IMPORTO
Erogazioni liberali 3.200
Oneri bancari 2.748
Affitti passivi anticipati 2.000
Altri ratei passivi 12.129
TOTALE 20.077
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione
I ricavi derivanti dalla vendita di prodotti finiti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si 
identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della conclusione degli stessi, con l'emissione della fattura o 
con l'apposita "comunicazione" inviata al cliente.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
In relazione a quanto richiesto dall'art. 2427 c. 1 n. 10 C.C., si ritiene di non ripartire i ricavi per categorie di attività in quanto non ritenuta 
significativa per la comprensione ed il giudizio dei risultati economici.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Con riguardo alla ripartizione per aree geografiche dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, di cui all'art. 2427 c. 1 n. 10 C.C., si precisa 
che tutti i ricavi rilevati nella classe A del Conto Economico sono riferibili a soggetti residenti in Italia.

Contributi c/esercizio e c/capitale

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono indicati 
nell'apposita voce A.5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri della gestione 
caratteristica. Di seguito tabella riepilogativa:

CONTRIBUTI C/ESERCIZIO
ENTE NATURA CONTRIBUTO IMPORTO
COMUNE ALBAREDO D'ADIGE CONTRIBUTO ASILO NIDO 37.409
COMUNE DI AZZATE CONTRIBUTO ASILO NIDO 1.728
MIUR CONTRIBUTO ASILO NIDO 16.990
REGIONE VENETO CONTRIBUTO ASILO NIDO 161.014
ULSS 9 SCALIGERA CONTRIBUTO ASILO NIDO 22.076
COMUNE ZEVIO CONTRIBUTO ASILO NIDO 3.000
AGENZIA ENTRATE 5 X MILLE 3.043

COMUNE ALTAVILLA VICENTINA CONTRIBUTI OSPITI CASE 
RIPOSO 30.987

Si segnala infine che la società ha ricevuto, nel corso del 2017, euro 3.042,50 a titolo di 5 per mille. Tale importo è stato interamente 
destinato alla formazione sulla sicurezza dei soci lavoratori.

I contributi in conto capitale, laddove presenti ed iscritti nella voce A.5, sono relativi alla quota di competenza dell'esercizio dei contributi 
in conto capitale commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali che vengono differiti attraverso l'iscrizione di un risconto passivo 
anziché essere contabilizzati a deduzione del costo dell'immobilizzazione. Di seguito tabella riepilogativa:

CONTRIBUTI C/CAPITALE
ENTE NATURA CONTRIBUTO IMPORTO
REGIONE VENETO MOBILI ARREDI ASILI NIDO 4.504
FONDAZIONE CARIVERONA ACQUISTO FURGONE 3.791

v.2.6.2 COOPERATIVA SOC. DI SOLID. PROMOZIONE LAVORO

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 24 di 30

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Proventi e oneri finanziari
I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Gli interessi passivi dell'esercizio ammontano a € 76.125.

Composizione dei proventi da partecipazione
Non sussistono proventi da partecipazione di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Di seguito si riporta il dettaglio degli interessi ed altri oneri finanziari suddivisi per tipologia di debito.

Di seguito si riporta inoltre una tabella contenente la composizione degli interessi ed altri oneri finanziari alla fine dell'esercizio corrente:

Interessi e altri oneri finanziari (art. 2427 n. 12 c.c.) - Composizione voce
DESCRIZIONE IMPORTO
Interessi passivi su mutui 74.415
Interessi passivi bancari 91
Altri oneri finanziari (no int. pass.) 1.619
TOTALE 76.125

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Nella predisposizione del bilancio d'esercizio è stato rispettato il principio di competenza economica, in base al quale, in bilancio, le 
imposte sul reddito devono essere computate e rilevate in modo da realizzare la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno 
luogo al risultato economico di periodo.

Imposte sul reddito dell'esercizio

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e 
dei crediti d'imposta spettanti.

Il debito per IRAP, iscritto alla voce D.12 del passivo di Stato patrimoniale, è stato indicato in misura corrispondente al rispettivo 
ammontare rilevato nella voce E.20 di Conto economico, relativamente all'esercizio chiuso al 31/12/2017, tenuto conto della dichiarazione 
IRAP che la società dovrà presentare.

Nessun costo per IRES è stato stanziato per il reddito prodotto nell'esercizio per effetto delle esenzioni previste dalle norme applicabili alle 
cooperative sociali (agevolazione normativa art. 111 del D.P.R. n. 601/1973).

Fiscalità differita

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non esistono differenze 
temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione
Di seguito si illustra la situazione analitica del personale dipendente nel corso dell'esercizio appena trascorso.

Numero medio

Dirigenti 3

Impiegati 701

Operai 1.976

Totale Dipendenti 2.680

La variazione del numero dei dipendenti evidenziata rispetto all'esercizio precedente può essere illustrata come segue:

Si è proceduto all'assunzione di n. 618 addetti nei settori caratteristici di attività della società in funzione di contratti, convenzioni e gare 
d'appalto avviate e/o aggiudicate nel corso dell'anno. Si segnala inoltre che i lavoratori ordinari soci al 31/12/2017 sono complessivamente 
2.078, mentre i non soci sono 90.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto
I compensi spettanti, le anticipazioni e i crediti concessi agli Amministratori ed ai revisori nel corso dell'esercizio in commento, nonché gli 
impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, risultano dal seguente prospetto:

La società non prevede la presenza dell'Organo di controllo. Sono invece spettanti compensi al Consiglio di Gestione per complessivi euro 
270.310 ed al Consiglio di Sorveglianza per complessivi euro 169.442

Si precisa che nell'esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi ad amministratori, come pure non sono 
state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti dei medesimi amministratori.

Compensi al revisore legale o società di revisione
I corrispettivi corrisposti alla società di revisione per i servizi forniti di cui all'art. 2427 n. 16-bis C.C. risultano dal seguente prospetto:

Valore

Revisione legale dei conti annuali 17.514

Altri servizi di verifica svolti 2.000

Altri servizi diversi dalla revisione contabile 7.280

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 26.794

Categorie di azioni emesse dalla società
Il presente paragrafo della Nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni.

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

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
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La società non possiede strumenti finanziari derivati.

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
A seguito dell'eliminazione del dettaglio in calce allo Stato patrimoniale, si forniscono di seguito le seguenti informazioni in merito a tali 
voci:

Gli impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi con effetti obbligatori certi, 
ma non ancora eseguiti. La società non ha contratto impegni.

Le garanzie non risultanti dallo Stato patrimoniale comprendono le garanzie prestate dalla società, ossia garanzie rilasciate dalla società con 
riferimento a un'obbligazione propria o altrui.

Le garanzie prestate dalla società sono le seguenti:

- per euro 2.400.000 lettera di patronage a favore di Unicredit S.p.A. nell'interesse della società controllata Innovazione e Sviluppo S.r.l. per 
mutuo ipotecario con scadenza 28/02/2033; l'importo indicato è relativo al residuo del finanziamento al 31/12/2017;

- per euro .6.322.828 fideiussioni, come da previsione legislativa, sotto forma di polizze assicurative relative ai bandi aggiudicati alla 
società ed in essere alla data del 31/12/2017 di cui euro 149.065 sotto forma di fideiussioni bancarie;

Il valore di tali garanzie corrisponde alla migliore stima del rischio assunto alla luce della situazione esistente al 31/12/2017.

Le passività potenziali rappresentano passività connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con esito pendente in quanto si 
risolveranno in futuro, il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario. La società non ha passività 
potenziali.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 c.c.

La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi della lettera a) del primo comma 
dell'art. 2447-bis del codice civile.

Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 c.c.

La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 2447-bis del 
codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis c.c.

La società non ha effettuato operazioni con parti correlate che risultano essere rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale - art. 2427 n. 22-ter c.c

La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Successivamente alla chiusura dell'esercizio non si sono rilevati fatti di rilievo tali da essere oggetto di illustrazione nella presente nota 
integrativa.
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Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata
Si segnala che le società controllate che rientrano nel perimetro del bilancio consolidato sono:

- Altavilla servizi S.p.A.

- Innovazione e Sviluppo S.r.l.

Insieme più grande

Nome dell'impresa COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO

Città (se in Italia) o stato estero SAN BONIFACIO (VR)

Codice fiscale (per imprese italiane) 01843260231

Luogo di deposito del bilancio consolidato SAN BONIFACIO (VR), VIA CIMITERO, 15

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile
Alla data di chiusura dell'esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né sono stati scorporati dai contratti aziendali 
strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento
La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti terzi.

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile
Informativa sulle società cooperative a mutualità prevalente

Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente. La Cooperativa si propone l'obiettivo di 
perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la propria attività non soltanto a favore dei soci ma anche a favore di terzi. L'art. 2513 del 
codice Civile definisce i criteri per l'accertamento della condizione di prevalenza dell'attività mutualistica sul totale delle attività esercitate.

Attestazione prevalenza artt. 2513 e 2514 c.c

La Cooperativa è iscritta all'albo delle cooperative a mutualità prevalente quale cooperativa sociale. Anche per l'anno 2017 la cooperativa in 
quanto sociale Onlus non è tenuta al rispetto dei requisiti oggettivi di prevalenza di cui all'art. 2513 del c.c., come stabilito dall'art. 111-
septies delle disposizioni per l'attuazione del c.c. e transitorie secondo il quale le cooperative a norma di Legge n. 381/1991 sono 
considerate a mutualità prevalente di diritto.

Le attività svolte dalla cooperativa nell'anno 2017 sono rivolte al perseguimento dell'interesse generale della comunita', alla promozione 
umana e all'integrazione sociale dei cittadini principalmente attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi coerentemente con 
quanto sancito dall'art. 1 Legge 381/1991.

Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all'art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto osservate; inoltre in 
base ai parametri evidenziati nella tabella sottostante, si attesta che per la società cooperativa permane la condizione di mutualità 
prevalente.

Si precisa che per il calcolo della prevalenza si è tenuto conto sia della forza lavoro costituita da personale assunto con contratto di lavoro 
subordinato sia da ditte terze delle quali ci siamo avvalsi per il completamento delle commesse acquisite. Il calcolo della prevalenza quindi 
tiene conto di somme imputate a costo sia alla voce B9, sia alla voce B7.
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DOCUMENTAZIONE PREVALENZA COSTO PERSONALE
B9 COSTO DEL PERSONALE IMPORTI
A) COSTO PERSONALE SOCIO 39.513.900
B) COSTO PERSONALE NON SOCIO 2.609.288
C) TOTALE 42.123.189

DOCUMENTAZIONE PREVALENZA PRESTAZIONI RICEVUTE
B7 COSTO DELLE PRESTAZIONI RICEVUTE IMPORTO
A) COSTO PRESTAZIONE DA SOCIO 106.154
B) COSTO PRESTAZIONE DA NON SOCIO 1.778.286
C) TOTALE 1.884.440

CALCOLO DELLA PREVALENZA

Determinazione della media ponderata per il calcolo della prevalenza.

B9 lettera A) + B7 lettera A) / B9 lettera C) + B7 lettera C) x 100 = 90,03%

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato dell'esercizio

Signori Soci,

Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra Società chiuso al 31/12/2017, composto dai seguenti prospetti:

- Stato Patrimoniale;

- Conto Economico;

- Rendiconto finanziario;

- Nota integrativa

Per quanto concerne la destinazione dell'utile dell'esercizio, ammontante come già specificato a € 33.304, in considerazione della rilevata 
opportunità di procedere ad una diminuzione dell'incidenza degli oneri finanziari a carico della società, si propone la seguente destinazione:

- alla riserva legale Euro 9.991

- a Riserva indivisibile L. 904/77 Euro 22.314

- al Fondo Mutualistico Euro 999
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Rendiconto finanziario, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili regolarmente tenute.

Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali 
della società.

San Bonifacio, 07 maggio 2018

Per il Consiglio di Gestione

Giorgio Roveggia, Presidente

il sottoscritto amministratore dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto 
economico, e la presente nota integrativa, sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
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Relazione sulla Gestione 1 
 

COOP.SOC.DI SOLID. PROMOZIONE LAVORO  
 
Sede legale: VIA CIMITERO, 15 SAN BONIFACIO (VR) 
Iscritta al Registro Imprese di VERONA  
C.F. e numero iscrizione: 01843260231  
Iscritta al R.E.A. di VERONA n. 200625  
Capitale Sociale sottoscritto € 226.142 Interamente versato  
Partita IVA: 01843260231  
Iscritta all’albo delle società cooperative al n. A133811 
 

Relazione sulla gestione 
Bilancio ordinario al 31/12/2017 
 
Signori,  
il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione è la più chiara dimostrazione della situazione 
in cui si trova la Vostra società. Sulla base delle risultanze in esso contenute, possiamo esprimere 
parere favorevole per i risultati raggiunti nel corso dell’ultimo esercizio, chiuso al 31/12/2017, che 
hanno portato un utile di euro 33.304 
Nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 
31/12/2017; nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice 
Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la situazione della Vostra società e le informazioni 
sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene 
presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, 
finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni 
prospettiche.   

Informativa sulla società 

La Cooperativa Sociale Promozione Lavoro gestisce servizi socio-sanitari educativi sia direttamente 
sia in convenzione con enti pubblici. Attualmente gestisce servizi in ambito socio-educativo-sanitario 
nelle seguenti aree: anziani, minori, disabili, disagio sanitario e psichiatria, servizi sociali, pulizie, 
manutenzione di aree verdi e trasporti sociali. 
Nel corso dell’esercizio in esame le attività della società si sono progressivamente incrementate in 
nuovi contratti aggiudicati tramite gara d’appalto. L’ambito di questi ultimi è stato quello 
dell’assistenza domiciliare ed educativa. Nota da segnalare è l’aggiudicazione in RTI del servizio 
prelievi a domicilio bandito dalla Regione Veneto che rappresenta un’esperienza nuova tra i servizi 
erogati dalla cooperativa. Per i servizi residenziali l’anno 2017 ha rappresentato un consolidamento 
nella gestione di quelli avviati negli anni 2016 e 2017 come “Il Centro Val d’Illasi” a Badia Calavena 
e “Casa Panciera” di Schio. Da segnalare inoltre la sottoscrizione del rinnovo del contratto con la 
Fondazione O.A.S.I. di San Bonifacio per 4 anni. 
A Novembre 2017 la Cooperativa ha presentato un progetto di attenzione sul tema della violenza sulle 
donne attraverso un progetto che prevede la creazione di un punto di ascolto e di accoglienza per i soci 
della Cooperativa che, in qualche modo e sotto qualsiasi forma, si sentano coinvolti dal tema della 
violenza di genere, il centro sarà attivo inizialmente nelle province di Verona, Vicenza e Treviso, 
presso strutture socio-assistenziali gestite dalla Cooperativa stessa e si propone come strumento di 
prevenzione mirato ad aumentare la consapevolezza del problema. 
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Al fine di un’analisi della situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società nonché 
dell’andamento gestionale relativo all’esercizio 2017 si segnala che la struttura del capitale investito 
mostra una parte significativa composta da attivo circolante e risulta essere così composto: valori 
immediatamente liquidi (cassa e banche) euro 3.032.921, liquidità differite euro 11.161.140, di cui 
crediti nei confronti della clientela interamente esigibili nell’arco di un esercizio per euro 9.441.857,  
rimanenze di merci e di prodotti finiti euro 7.092. Dal lato delle fonti di finanziamento si può 
evidenziare che il bilancio presenta un importo delle passività a breve termine pari a euro 11.003.026, 
di cui debiti nei confronti dei fornitori per euro 2.526.527, ed esposizione verso le banche a breve per 
euro 109.665. 
Il capitale circolante netto, dato dalla differenza tra capitale circolante e passività correnti, risulta pari 
a euro 3.198.127 ed evidenzia un equilibrio tra impieghi a breve termine e debiti a breve termine 
segnale di una buona struttura patrimoniale della società. Infatti gli impegni a breve termine sono 
interamente coperti da denaro in cassa e da crediti a breve termine verso i clienti. A garanzia di tale 
solidità viene in aiuto la bassa percentuale di insolvenze e di ritardi nell’incasso dei crediti nei 
confronti dei clienti frutto di un maggior presidio ed attenzione dell’area amministrativa delegata al 
recupero crediti. 
La situazione economica presenta aspetti positivi, anche se non di dimensione eclatante.  
Si denota un miglioramento della redditività del capitale propio investito: per meglio cogliere la 
misura della gestione economica, segnaliamo innanzi tutto la dinamica positiva del risultato di 
esercizio, che nel corso dell'ultimo periodo ha registrato un incremento rispetto al periodo precedente. 
Gli investimenti che la società sta attuando dovrebbero consentire, negli esercizi futuri, di migliorare 
la redditività operativa della gestione.  
Tuttavia è prevedibile, almeno nel breve periodo, che il finanziamento di tali investimenti determini 
un incremento degli oneri finanziari. 
Dal punto di vista finanziario, notiamo un modesto ricorso al credito a breve periodo (affidamenti in 
conto corrente, sconto di effetti commerciali). 
Sotto il profilo economico la gestione finanziaria è negativa ma in miglioramento rispetto all’esercizio 
precedente. Gli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento ammontano a euro 71.708, 
per la quasi totalità dovuti ad interessi su prestiti a medio lungo termine.  
L’obiettivo della società è quello di ricorrere alle passività a media e lunga scadenza per la 
realizzazione del programma di investimenti che si vuole attuare. A tale proposito si fa presente che, 
vista la solidità patrimoniale della società, la capacità di aver accesso al capitale di credito è 
sicuramente elevata. Pertanto si ritiene di poter ottenere condizioni e tassi di favore in sede di 
contrattazione con gli istituti bancari. 
La situazione fiscale della società, infine, può essere considerata regolare: risultano pagate le imposte 
a carico dell’esercizio. Le risultanze contabili possono inoltre dimostrare il regolare pagamento di Iva, 
ritenute e altre imposte e tasse. Non esistono contestazioni né contenziosi erariali in atto di importi 
rilevanti e nemmeno si è ravvisata l’opportunità di procedere ad accantonamenti al fondo imposte per 
eventuali imposte future.  

Sedi secondarie 
In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, si dà di seguito evidenza delle sedi 
operative secondarie della società:  
 

Indirizzo Località 

Via Vicenza 15 ALTAVILLA VICENTINA (VI) 

Via Riccardo Selvatico 17 RONCADE (TV) 
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Indirizzo Località 

Corso Cavour 92 DORMELLETTO (NO) 

Via Bolzano, 1 VERONA (VR) 

Via Marconi 22 VERONELLA (VR) 

Via Salgaria 1 CALDIERO (VR) 

VIA Pasini, 24 SCHIO (VI) 

Viale della rimembranza, 123 VERCELLI (VC) 

Via Torrossa 147 CAMISANO VICENTINO (VI) 

Via Conca delle Perle, 4 BADIA CALAVENA (VR) 

Piazza Camillo Brena, 24  ALBAREDO D’ADIGE (VR) 

Via Bonioli, 153 LONIGO (VI) 

  

Attività di direzione e coordinamento 
Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta 
all’altrui attività di direzione e coordinamento.  

Situazione patrimoniale e finanziaria 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si 
fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale. 
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Stato Patrimoniale Attivo 

Voce Esercizio 2017 % Esercizio 2016 %
Variaz.

Assoluta
Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 14.201.153 74,67 % 13.404.837 74,24 % 796.316 5,94 %

Liquidità immediata 3.032.921 15,95 % 2.052.761 11,37 % 980.160 47,75 %

Disponibilità liquide 3.032.921 15,95 % 2.052.761 11,37 % 980.160 47,75 %

Liquidità differite 11.161.140 58,69 % 11.346.185 62,84 %  (185.044)  (1,63 %)

Crediti verso soci

Crediti dell'attivo circolante a b/t 10.820.020 56,90 % 10.868.204 60,19 %  (48.185)  (0,44 %)

Crediti immobilizzati a b/t

Attività finanziarie

Ratei e risconti attivi 341.121 1,79 % 477.980 2,65 %  (136.859)  (28,63 %)

Rimanenze 7.092 0,04 % 5.892 0,03 % 1.200 20,37 %

IMMOBILIZZAZIONI 4.816.282 25,33 % 4.651.920 25,76 % 164.362 3,53 %

Immobilizzzazioni immateriali 60.894 0,32 % 20.158 0,11 % 40.736 202,09 %

Immobilizzazioni materiali 3.990.004 20,98 % 4.186.278 23,18 %  (196.274)  (4,69 %)

Immobilizzazioni finanziarie 765.384 4,02 % 445.484 2,47 % 319.900 71,81 %

Crediti dell'Attivo circolante a m/l

TOTALE IMPIEGHI 19.017.435 100,00 % 18.056.757 100,00 % 960.678 5,32 %

 

Stato Patrimoniale Passivo 

Voce Esercizio 2017 % Esercizio 2016 %
Variaz.

Assoluta
Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 17.261.881 90,77 % 16.336.475 90,47 % 925.405 5,66 %

Passività correnti 11.003.026 57,86 % 10.055.699 55,69 % 947.327 9,42 %

Debiti a breve termine 10.803.662 56,81 % 9.998.818 55,37 % 804.844 8,05 %

Ratei e risconti passivi 199.363 1,05 % 56.881 0,32 % 142.483 250,49 %

Pasività consolidate 6.258.855 32,91 % 6.280.776 34,78 %  (21.921)  (0,35 %)

Debiti a m/l termine 1.684.584 8,86 % 1.785.228 9,89 %  (100.643)

Fondi per rischi e oneri 3.457.577 18,18 % 3.297.308 18,26 % 160.269 4,86 %

TFR 1.116.694 5,87 % 1.198.241 6,64 %  (81.546)  (6,81 %)

CAPITALE PROPRIO 1.755.555 9,23 % 1.720.282 9,53 % 35.273 2,05 %

Capitale sociale 226.142 1,19 % 330.665 1,83 %  (104.524)  (31,61 %)

Riserve 1.496.109 7,87 % 1.372.010 7,60 % 124.098 9,05 %

Utile (perdite) portati a nuovo

Utile (perdite) dell'esercizio 33.304 0,18 % 17.607 0,10 % 15.698 89,16 %

TOTALE FONTI 19.017.435 100,00 % 18.056.757 100,00 % 960.678 5,32 %
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Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  
 

INDICE Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni 71,43 % 75,36 %  (5,21 %)

Banche su circolante 12,95 % 14,63 %  (11,52 %)

Indice di indebitamento 983,27 % 949,64 % 3,54 %

Quoziente di indebitamento finanziario 102,20 % 109,95 %  (7,04 %)

Mezzi propri su capitale investito 9,23 % 9,53 %  (3,10 %)

Oneri finanziari su fatturato 0,14 % 0,22 %  (36,01 %)

Indice di disponibilità 129,07 % 133,31 %  (3,18 %)

Margine di struttura primario -3.060.728 -2.931.638 4,40 %

Indice di copertura primario 36,45 % 36,98 %  (1,43 %)

Margine di struttura secondario 3.198.127 3.349.138  (4,51 %)

Indice di copertura secondario 166,40 % 171,99 %  (3,25 %)

Capitale circolante netto 3.198.127 3.349.138  (4,51 %)

Margine di tesoreria primario 3.191.035 3.343.246  (4,55 %)

Indice di tesoreria primario 129,00 % 133,25 %  (3,19 %)

 

Situazione economica 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di 
riclassificazione del Conto Economico.  



COOP.SOC.DI SOLID. PROMOZIONE LAVORO  Bilancio al 31/12/2017 
 
 

 
 
Relazione sulla Gestione 6 
 

Conto Economico 

Voce Esercizio 2017 % Esercizio 2016 %
Variaz.

Assoluta
Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 53.863.005 100,00 % 51.096.514 100,00 % 2.766.491 5,41 %

- Consumi materie prime 2.971.499 5,52 % 2.950.199 5,77 % 21.300 0,72 %

- Spese generali 7.119.023 13,22 % 6.863.662 13,43 % 255.361 3,72 %

VALORE AGGIUNTO 43.772.482 81,27 % 41.282.653 80,79 % 2.489.830 6,03 %

- Altri ricavi 704.635 1,31 % 732.572 1,43 %  (27.937)  (3,81 %)

- Costi per il personale 42.123.189 78,20 % 39.995.726 78,27 % 2.127.463 5,32 %

- Accantonamenti 426.180 0,79 % 166.180 0,33 % 260.000 156,46 %

MARGINE OPERATIVO LORDO 518.480 0,96 % 388.176 0,76 % 130.304 33,57 %

- Ammortamenti e svalutazioni 397.824 0,74 % 376.299 0,74 % 21.525 5,72 %

RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO
 (Margine Operativo Netto)

120.656 0,22 % 11.877 0,02 % 108.779 915,87 %

+ Altri ricavi e proventi 704.635 1,31 % 732.572 1,43 %  (27.937)  (3,81 %)

- Oneri diversi gestione 458.459 0,85 % 370.874 0,73 % 87.585 23,62 %

REDDITO ANTE GESTIONE FINANZIARIA 366.831 0,68 % 373.574 0,73 %  (6.743)  (1,80 %)

+ proventi finanziari 4.417 0,01 % 16.137 0,03 %  (11.720)  (72,63 %)

+ Utili e perdite su cambi

RISULTATO OPERATIVO 
(Margine Corrente ante oneri finanziari)

371.248 0,69 % 389.711 0,76 %  (18.463)  (4,74 %)

+ Oneri finanziari  (76.125)  (0,14 %)  (112.854)  (0,22 %) 36.728  (32,55 %)

REDDITO ANTE IMPOSTE
(Margine corrente)

295.123 0,55 % 276.858 0,54 % 18.265 6,60 %

Imposte sul reddito 261.819 0,49 % 259.251 0,51 % 2.568 0,99 %

REDDITO NETTO 33.304 0,06 % 17.607 0,03 % 15.698 89,16 %

 

Principali indicatori della situazione economica 
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  
 

INDICE Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazioni %

R.O.E. 1,90 % 1,02 % 85,36 %

R.O.I 0,63 % 0,07 % 864,56 %

R.O.S. 0,69 % 0,76 %  (9,63 %)

R.O.A. 1,93 % 2,07 %  (6,77 %)

E.B.I.T. NORMALIZZATO 371.248 389.711  (4,74 %)
 

Informazioni ex art 2428 C.C. 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come 
specificatamente richieste dal disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.  
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Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società 
In questa parte della presente relazione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2428 del codice 
civile, si intende rendere conto dei rischi, intendendo per tali quegli eventi atti a produrre effetti 
negativi in ordine al perseguimento degli obiettivi aziendali, e che quindi ostacolano la creazione di 
valore. 
I rischi presi in esame sono analizzati distinguendo quelli finanziari da quelli non finanziari e ciò che 
li divide in base alla fonte di provenienza del rischio stesso. I rischi così classificati saranno ricondotti 
in due macro-categorie: rischi di fonte interna e rischi di fonte esterna, a seconda che siano insiti nelle 
caratteristiche e nell’articolazione dei processi interni di gestione aziendale ovvero derivino da 
circostanze esterne rispetto alla realtà aziendale. 
 
Rischi non finanziari 
Con riferimento ai rischi interni, precisando che per il contesto e per l’organizzazione della 
cooperativa si tratta di rischi teorici e potenziali, si potrebbero individuare: 
 
- rischio di efficacia/efficienza dei processi che si verifica nel caso in cui i processi aziendali non 
permettano di raggiungere gli obiettivi di economicità prefissati o comportino il sostenimento di costi 
più elevati rispetto a quelli stimati o a quelli sostenuti dalla concorrenza; 
- rischio di integrità: attiene alla possibilità che si verifichino comportamenti irregolari da parte di 
dipendenti, agevolati da eventuali carenze nei processi di controllo per la salvaguardia del patrimonio 
aziendale (es. frodi, furti, ecc.) o alla possibilità di perdita di dati o informazioni 
 
Si sottolinea che nel 2016 la Cooperativa ha adottato il Modello Organizzativo previsto del D.Lgs. 
231/2001. Tale modello di organizzazione, gestione e controllo risulta operativo da gennaio 2017. 
Sono stati definiti: il Codice Etico, il Codice Disciplinare e le Istruzioni Operative rivolte a 
Amministratori, Presidente anche quale Datore di Lavoro, Direttore, Responsabili e Coordinatori, 
Operatori, RSPP, Docenti. La documentazione e tutte le attività svolte sono state riassunte nel 
Documento Descrittivo del Modello Organizzativo, nel Documento di Analisi dei rischi di reato e in 
quello di Descrizione delle procedure e Istruzioni operative. Sono stati predisposti gli incarichi per i 
Dirigenti per la sicurezza e Preposti; ed è stato revisionato, adeguandolo al Modello Organizzativo, 
l’incarico per i docenti. 
Il compito di vigilare sul funzionamento ed il rispetto del Modello Organizzativo, nonché di curare il 
suo aggiornamento nel tempo è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri 
di iniziativa e di controllo, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 e dalle Linee Guida della 
Regione Veneto per il Modello Organizzativo degli Enti accreditati.  
La società inoltre è costantemente impegnata a migliorare ed incrementare le procedure ed i protocolli 
operativi interni con l’obiettivo di minimizzare la probabilità e l’impatto in caso di eventi negativi. In 
particolare, le pratiche e metodologie di lavoro della cooperativa sono conformi alla certificazione 
ISO 9001. 
 
Fra i rischi di fonte esterna si segnalano: 
 
- rischio di mercato: attiene alla possibilità che variazioni inattese di fattori di mercato (es. volume, 
prezzo, tassi di interesse, tassi di cambio, ecc.) determinino un effetto negativo sui risultati 
dell’azienda; elemento intrinseco in qualsiasi attività imprenditoriale, nonostante la società operi 
prevalentemente in un settore di attività, quale quello socio-assistenziale, legata a servizi e bisogni 
essenziali la cui domanda è in parte dipendente dall’andamento socio-demografico della popolazione. 
Per quanto concerne il rischio prezzo, i servizi prestati dalla nostra società sono in prevalenza 
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caratterizzati da prezzi stabiliti anticipatamente alla sottoscrizione del contratto con il cliente in forza 
di convenzioni di durata pluriennale. Di conseguenza, l’esposizione al rischio di oscillazione dei 
prezzi è complessivamente limitata,  sull’arco temporale coperto dalla convenzione, mentre il 
fisiologico incremento dei costi, a fronte di prezzi sostanzialmente stabili anche per effetto delle note 
poltiche  pubblche di spending review, se non adeguatamente gestito mediante processi di 
razionalizzazione ed efficientamento nell’impiego delle risorse, è in grado di determinare l’erosione 
del margine di redditività degli investimenti.  
– rischio di normativa: si verifica nel caso in cui le variazioni nella normativa nazionale o 
internazionale diminuiscano i vantaggi competitivi dell’impresa; la società è legata alla significativa 
concentrazione del credito verso enti della pubblica amministrazione, la cui affidabilità è influenzata 
dal rating attribuito dalle principali agenzie internazionali di rating al debito pubblico italiano. A tal 
fine la società, anche in relazione alla seppur lenta ma progressiva riduzione del finanziamento 
pubblico del welfare come anche sottolineato in altri punti della presente relazione, è 
progressivamente orientata a sviluppare forme e modalità di erogazione del servizio più direttamente 
accessibili ai nuclei famigliari in funzione del reddito disponibile con l’obiettivo di modulare 
diversamente la composizione pubblica/privata del portafoglio clienti. 
 
Rischi finanziari 
La società non ha emesso strumenti finanziari e non ha fatto ricorso a strumenti finanziari derivati di 
copertura né tanto meno speculativi. 
La Cooperativa, al fine di ottimizzare la gestione delle risorse fianziarie, riducendo il rischio di 
liquidità, ha adottato processi per il monitoraggio sistematico delle condizioni prospettiche di 
liquidità, in relazione al processo di pianificazione aziendale. 
Con specifico riferimento al rischio di tasso si fa presente che tali rischi sono attulamente contenuti, 
dato il ricorso ridotto ad affidamenti di natura bancaria in relazione alle fonti di finanziamento 
complessivamente utilizzate, che derivano per lo più dalla capacità di autofinanziamento. Gli unici 
finanziamenti di lungo termine presente in bilancio (nr. due mutui ipotecari) sono stati contratti a tasso 
fisso, ad un prezzo decisamente competitivo rispetto alla media storica sia grazie al posizionamento 
estremamente favorevole della curva dei tassi sia grazie all’elevato rating vantato della Cooperativa. I 
finanziamenti del capitale circolante sono esposti alla variabilità del tassi a breve termine. Data la 
situazione attuale e prospettica dei mercati finanziari, non se ne intravede nel breve – medio termine, 
una accelerazione al rialzo. La società è comunque costantemente concentrata nel monitoraggio di tali 
rischi alla ricerca dell’ottimizzazione ed efficientamento, anche in tale ambito, dei costi. 
Non è presente esposizione al rischio di cambio, non intrattenendo la società rapporto alcuno con 
clienti/fornitori non residenti in valuta diversa dall’euro. 

Principali indicatori non finanziari 
Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica 
svolta e per una migliore comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato 
della gestione, non si ritiene rilevante l’esposizione di indicatori non finanziari.  

Informativa sull'ambiente 
Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non 
necessarie in relazione all’attività svolta.  
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Informativa sul personale 
Non si segnalano informazioni di rilievo in merito alla gestione del personale. La Società si è 
impegnata costantemente a rispettare il Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali. Il 
rapporto con le parti sindacali si è rivelato costante nel confronto e nel dialogo. Per quel che riguarda 
l’acquisizione e la fine di altri contratti si sono svolti nel pieno della regolarità stabilità dall’articolo 37 
delle Contratto delle Cooperative Sociali. Si segnala che nel corso del 2017 la Cooperativa, in 
ottemperanza dell’accordo regionale veneto sull’Elemento Retributivo Territoriale (ERT), ha erogato 
ai soci il contributo previsto. 

Criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi 
statutari in conformità con il carattere cooperativo della società art. 2545 c.c. 
Ai sensi dello statuto, la Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità e si 
propone di realizzare la presenza di interventi qualificati per la promozione della dignità dell’uomo in 
stato di bisogno, ispirati ai principi cristiani. 
Scopo della cooperativa è perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e 
all’integrazione sociale dei cittadini mediante la gestione di servizi socio-assistenziali, riabilitativi, 
educativi e formativi. 
La progettazione, articolazione, organizzazione e gestione dei servizi, destinati prevalentemente ad 
una fascia di popolazione ampia ma debole a volte indifesa dal punto di vista sociale sono sempre e 
costantemente informati a criteri di inclusione, integrazione e coinvolgimento e resi secondo standard 
di qualità adeguati a favorire il miglioramento delle condizioni di vitae l’arrichimento sociale e 
personale dei soggetti destinatari. 
Nella vision della Cooperativa tutti gli obiettivi strategici precedenti si completano e trovano sintesi 
nella politica per la mutualità. Gli obiettivi specifici di quest’area sono i seguenti: 

1. Un modello organizzativo capace di coniugare la tempestività delle decisioni con la 
partecipazione dei Soci. 
• Decentramento delle decisioni e del rapporto con i Soci attraverso la figura del “Capo Area” 

che è l’architrave attraverso cui la Cooperativa garantisce la gestione dei servizi e la mutualità 
dei Soci. 

• Coordinatori dei servizi che gestiscono, attraverso la supervisione del Capo Area, 
l’organizzazione del servizio, i rapporti con i Soci, la raccolta e l’invio dei dati relativi al 
servizio e ai Soci.  

Queste scelte organizzative sono in particolare orientate a favorire non solo l’efficienza e l’efficacia 
dell’organizzazione, ma anche la partecipazione e il coinvolgimento dei Soci, realizzando a livello 
operativo l’obiettivo strategico della mutualità secondo queste due strategie: 

• portare la Cooperativa il più vicino possibile ai Soci e non viceversa: questo modello meglio 
garantisce la partecipazione attiva del Socio alla vita della Cooperativa, superando i problemi 
legati all’allargamento dell’area territoriale di riferimento di “Promozione Lavoro”; 

• risposte immediate ai Soci grazie a una linea di comando “corta” (Consiglio di Gestione – 
Capo Area – Coordinatore) che consente l’immediata identificazione di ruoli e responsabilità e 
la possibilità del Socio d’interfacciarsi con semplicità con il Consiglio di Gestione senza 
doversi allontanare dal proprio luogo di lavoro e di vita.  

2. Il rapporto continuativo con i Soci e democraticità della Cooperativa 
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Mantenere un rapporto costante con i Soci è il corollario dell’obiettivo precedente, che è al contempo 
anche uno degli strumenti d’implementazione. La partecipazione del Socio, infatti, non può limitarsi 
al momento “formale” dell’assemblea. Anzi, l’assemblea generale annuale non è che il momento di 
sintesi di un percorso che si è sviluppato nel tempo e nei territori e che porta a formalizzare in quelle 
assise le decisioni condivise precedentemente con i Soci.  
Questa strategia di decentramento della mutualità ha un preciso fondamento. La partecipazione, 
infatti, per essere effettiva e “attiva”, deve essere anche motivata. La motivazione nasce dalla 
quotidianità del rapporto del Socio con la Cooperativa e si sviluppa e si rafforza in altri momenti e 
occasioni strutturate e specifiche che l’alimentano, la stimolano, la concretizzano.  
La diversificazione degli strumenti usati da “Promozione Lavoro” nel rapporto con i Soci ha proprio 
questo obiettivo: consentire a chiunque, in qualsiasi territorio lavori e viva, di essere parte attiva della 
compagine sociale. Gli strumenti di partecipazione sono quindi studiati per agire sull’adesione 
consapevole e motivata, premessa necessaria per una vera mutualità.  
Qui di seguito si presentano in modo sintetico gli strumenti utilizzati relativamente alla promozione 
della democraticità, rimandandone la valutazione di efficacia al successivo capitolo. 

• Riunioni d’équipe con il Capo Area: si tratta d’incontri con le équipe dei diversi servizi, con la 
presenza del Capo Area, direttamente nel proprio cantiere di lavoro. Si tratta di uno degli 
strumenti con i quali la Cooperativa si avvicina ai Soci. Non si tratta di riunioni operative, ma 
di un confronto sulla vita della Cooperativa, sulle problematiche contrattuali e della sicurezza, 
sulle strategie in atto da parte di “Promozione Lavoro”. Sono riunioni d’informazione ma 
anche di ascolto della base. Non di rado vi presenziano anche membri del Consiglio di 
Gestione. 

• Ufficio Personale: alcune sedi territoriali della Cooperativa hanno a disposizione uno staff 
decentrato che gestisce alcuni ambiti delle funzioni generali (rapporti contrattuali, sicurezza, 
formazione, caricamento ore). Sono presenti Uffici Personale nelle sedi di Altavilla Vicentina 
(VI), Roncade (TV); Cordenons (PN), Dormelletto (NO). Oltre alle funzioni amministrative, 
l’Ufficio Personale è a disposizione per colloqui informativi e di orientamento ai Soci, 
offrendo un supporto su tutti gli aspetti legati ai contratti, alla sicurezza sul lavoro, alle 
convenzioni e agevolazioni, ai fondi integrativi sanitari. 

• Ufficio Cortesia: è presente nelle sedi di Altavilla Vicentina (VI), Roncade (TV) e Cordenons 
(PN), aperto tutti i giorni dell’anno. Tra le sue funzioni, ha anche quella di fornire 
informazioni e aiuto ai Soci. Ha anche una funzione propedeutica al superamento del digital 
divide al fine di consentire anche a Soci non esperti d’informatica di usufruire delle 
funzionalità dell’area riservata del sito (“buste paghe on line”) e della piattaforma 
Cooperazione Salute. 

• Convegni, manifestazioni, incontri artistico-culturali: sono momenti di raccordo della 
Cooperativa con le comunità dove opera. In particolare in occasione di inaugurazioni e 
convegni, è assicurata la presenza di membri del Consiglio di Gestione. Si tratta d’iniziative 
aperte anche alla cittadinanza, nelle quali i Soci sono chiamati a portare il loro contributo sia in 
termini di proposta, che organizzativi e di testimonianza. Tali iniziative rappresentano 
l’occasione per evidenziare il perseguimento «dell’interesse generale della comunità alla 
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini». In questo senso sono anche 
momenti educativi per i Soci nella presa di consapevolezza del significato e del ruolo sociale 
del loro lavoro all’interno delle comunità locali. Oltre che occasione di dialogo informale con 
il Consiglio di Gestione e il Capo Area.  
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• Cene, feste, gite: sono momenti ludici e conviviali, che rafforzano il senso di appartenenza e 
migliorano i rapporti tra i Soci. Volutamente hanno una connotazione più informale, spesso 
sono lasciate alla libera organizzazione dei Soci. La Cooperativa, attraverso i Coordinatori e il 
Capo Area, ne aiuta la realizzazione. L’obiettivo è di dare protagonismo ai Soci e nello stesso 
tempo creare momenti di relazione e socialità al di fuori delle problematiche del lavoro 
quotidiano.  

• Sito web: si tratta di un canale informativo che, insieme alla pagina Facebook, sta sempre più 
assumendo un ruolo importante nel rapporto con i Soci. Il sito web, oltre alla funzione 
informativa, mette a disposizione nell’area riservata ai Soci tutto il complesso delle procedure, 
dei moduli e delle istruzioni del sistema qualità certificato. Inoltre, è prevista una specifica 
sezione “buste paghe on line”, con accesso personale e riservato attraverso username e 
password, dove sono previste le seguenti sezioni: 

– Anagrafica: contiene i dati personali anche per un controllo della loro correttezza. 
– Documenti personali: è possibile scaricare i cedolini, il Cud, il Modello per le 

detrazioni e vari prospetti (malattie, infortuni, maternità, eccetera). 
– Documenti comuni: è possibile scaricare la documentazione relativa alla certificazione 

etica SA 8000, lo Statuto e i Regolamenti della Cooperativa, un estratto del contratto 
nazionale di lavoro delle cooperative sociali relative alle contestazioni disciplinari, il 
manuale completo della formazione sulla sicurezza del lavoro, il fondo sanitario 
integrativo “Cooperazione Salute” e avvisi di interesse del Soci. 

– News: sempre in evidenza sono riportate notizie, comprese nel sito, che interessano i 
Soci. 

• Facebook: La pagina Facebook, aperta di recente, sta a poco a poco stimolando un’interazione 
dei Soci rispetto alle iniziative presentate dalla Cooperativa. Altri servizi di “Promozione 
Lavoro” hanno specifiche pagine Facebook, in particolare gli Asili nido, l’azienda agricola 
Tezon, la Comunità per disabilità acquisite “Giardino dei Tigli”. 

• Visite periodiche del Consiglio di Gestione: sono programmate visite (in genere mensili) dei 
membri del Consiglio di Gestione presso i principali servizi gestiti dalla Cooperativa. Nelle 
visite i Consiglieri effettuano colloqui informali con i Soci, per raccoglierne informazioni, 
critiche, problemi, sollecitazioni e proposte. Sono momenti di confronto utili proprio perché si 
svolgono al di fuori di situazioni “formali”.  

• Cene sociali con il Consiglio di Gestione: sono appuntamenti annuali dei Soci di un territorio 
con il Consiglio di Gestione, il Capo Area e i Coordinatori di riferimento. Si tratta di momenti 
emblematici in quanto è la “Cooperativa” che si avvicina ai Soci in un rapporto che non si 
limita esclusivamente al “lavoro” ma si allarga alla relazione e alla socialità.  

• Riunioni territoriali: sono appuntamenti, almeno annuali, con i Soci di un territorio con il 
Consiglio di Gestione. Di fatto sono il momento preparatorio delle assemblee generali, dove 
gli Amministratori espongono, spiegano e si confrontano con i Soci sull’ordine del giorno che 
sarà poi formalmente discusso e messo a votazione nell’assemblea generale. Questa modalità è 
coerente con l’organizzazione per “aree territoriali” e bene rappresenta la volontà del 
Consiglio di avvicinare il più possibile la Cooperativa ai Soci.  
 

Attività di mutualità 
2016 2017 Totale 
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Assemblea generale 590 510            1100 
Assemblee di zona 150 120 270 
Cene sociali con il Consiglio 250 230 480 
Convegni, manifestazioni, incontri 70 190 260 
Cene, feste, gite 540 512 1052 

    
 

3. Attenzione e vantaggi ai Soci. 
• La Cooperativa ha sempre promosso una politica di attenzione diretta ai Soci che si concretizza 

in vantaggi nella fruizione di servizi (per esempio, sconti per la retta di frequenza agli Asili 
nido gestiti da “Promozione Lavoro”), 

• La Cooperativa eroga premi in denaro per l’anzianità di dieci anni di adesione alla Cooperativa 
(76 premi erogati nel 2017) 

• La Cooperativa eroga premi di genitorialità per la nascita di un figlio (43 premi erogati nel 
2017). 

• La Cooperativa aderisce a “Cooperazione Salute”, il fondo integrativo sanitario promosso da 
Confcooperative, consentendo così ai propri Soci di usufruire delle prestazioni e dei vantaggi 
del Fondo. A questo fine ha realizzato una serie d’incontri informativi e formativi con i propri 
Soci e, attraverso gli uffici decentrati, li aiuta nella fruizione della piattaforma digitale.  

• La Cooperativa ha sempre promosso le relazioni sindacali, sia attraverso la presenza di 
Rappresentanze Sindacali Aziendali che attraverso accordi sindacali locali.  

 
Ammissione nuovi soci 
 
In ossequio all’art. 2528 C.C. si evidenzia che, nel corso dell’esercizio nell’ammissione dei soci e 
nella relativa procedura si sono osservate le norme previste dalla legge e dallo statuto sociale. 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 Sociale, delle 
caratteristiche dell’aspirante socio 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.  
Nel corso dell’esercizio sono state esaminate ed accolte n. 618 domanda di ammissione mentre n. 562 
sono stati i recessi.  
 
La movimentazione dei soci vieni qui di seguito evidenziata: 
n. soci al 01/01/2017  =  2.022 
n.soci receduti   =     562 
n.soci ammessi  =     618 
n. soci al 31/12/2017  =  2.078 
 
Vigilanza sugli Enti Cooperativi ai sensi del D.Lgs 2/8/2002, n. 220 
 
In data 20/10/2017 la nostra cooperativa sociale è stata sottoposta alla revisione secondo le norme del 
D.Lgs 220 del 2 agosto 2002. Il verbale redatto dall’ispettore di Confcooperative si è concluso con 
esito positivo e con la richiesta di rilascio del certificato/attestato di revisione.  
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Si riporta di seguito il giudizio conclusivo del revisore “Sulla base della documentazione esaminata in 
funzione della presente verifica si ritiene di poter ragionevolmente affermare che la Cooperativa sia 
convenientemente strutturata, organizzata e gestita. La partecipazione dei soci è particolarmente 
attiva, testimoniata anche dalle numerose attività di aggrgazione sociale organizzate.” 

Privacy 
La cooperativa applica la disciplina prevista dalle leggi vigenti in materia di trattamento e 
conservazione dei dati personali. 

1) Attività di ricerca e sviluppo 
Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice 
Civile, si attesta che nel corso dell'esercizio non sono state svolte significative attività di ricerca e 
sviluppo.  

2) Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese 
sottoposte al controllo di queste ultime 
Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si 
precisa che la società detiene partecipazioni societarie così come riportato in Nota integrativa, cui si 
rimanda per un maggior approfondimento. In particolare si segnala che alla data di chiusura del 
bilancio i rapporti esistenti con le suddette società possono essere riassunti come segue:  

Crediti verso le controllate iscritti nell'Attivo Circolante 

Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazione 
assoluta 

verso imprese controllate 405.232 405.232 0 

Totale 405.232 405.232 0 

Crediti verso le controllate iscritti nelle Immobilizzazioni finanziarie 

Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazione 
assoluta 

verso imprese controllate 267.762 0 267.762 

Totale 267.762 0 267.762 

 

Costi e ricavi verso le controllate  

Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazione 
assoluta 

Costi verso imprese controllate 685.324 557.016 128.308 

Ricavi verso imprese controllate 31.105 91.747 -60.642 
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3) Azioni proprie 
Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 del Codice Civile, si precisa che la societò, alla data di chiusura 
dell’esercizio, non possedeva azioni proprie. 

4) Azioni/quote della società controllante 
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo 
societario.  

5) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
Non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio.  

6) Evoluzione prevedibile della gestione 
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice 
Civile, si segnala che, in linea con le politiche gestionali fino ad oggi attuate l’anno 2018 sarà 
propedeutico alla preparazione di due start-up importanti come la residenza per anziani di Erbezzo, il 
centro fisioterapico di Verona. Il 2019, si presuppone di poter raggiungere un mantenimento dei 
risultati economici proseguendo nella compressione delle incidenze dei costi per acquisti e oneri 
finanziari. 
Si mantiene constante l’intenzione di acquisizione di nuovi mercati di sbocco attraverso iniziative 
volte ad un rafforzamento dell’organizzazione commerciale, proseguono le iniziative di investimento 
e sviluppo già programmate. 

6bis) Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione 
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio 
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice 
Civile, si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio 
finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua manifestazione in riferimento alla nostra realtà 
aziendale.  

Conclusioni 

Signori, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota 
Integrativa, vi invitiamo: 
● Ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 unitamente alla Nota integrativa 

ed alla presente Relazione che lo accompagnano; 
 
● A destinare come segue l’utile d’esercizio: 

• euro     9.991 alla riserva legale; 
• euro   22.314 alla riserva indivisibile L.904/77; 
• euro        999  al fondo mutualistico 

 



COOP.SOC.DI SOLID. PROMOZIONE LAVORO  Bilancio al 31/12/2017 
 
 

 
 
Relazione sulla Gestione 15 
 

 
San Bonifacio, 07/05/2018 
 
Per il Consiglio di Gestione  
 
Giorgio Roveggia, Presidente 
 
 










