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Stato Patrimoniale

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

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare 124.232 102.732

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 124.232 102.732

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento - -

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità - -

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno

37.004 36.841

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili - -

5) avviamento - -

6) immobilizzazioni in corso e acconti - -

7) altre 297.985 259.156

Totale immobilizzazioni immateriali 334.989 295.997

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 587.004 605.977

2) impianti e macchinario 78.312 72.450

3) attrezzature industriali e commerciali 0 0

4) altri beni 205.410 206.159

5) immobilizzazioni in corso e acconti. - -

Totale immobilizzazioni materiali 870.726 884.586

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

a) imprese controllate - -

b) imprese collegate 774.619 781.219

c) imprese controllanti - -

d) altre imprese 55.688 55.688

Totale partecipazioni 830.307 836.907

2) crediti
a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese controllate - -

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese collegate - -

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso controllanti - -

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso altri - -

Totale crediti - -

3) altri titoli - -

4) azioni proprie

4) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale complessivo - -
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Totale immobilizzazioni finanziarie 830.307 836.907

Totale immobilizzazioni (B) 2.036.022 2.017.490

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo - -

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - -

3) lavori in corso su ordinazione - -

4) prodotti finiti e merci - -

5) acconti - -

Totale rimanenze - -

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 17.508.548 28.724.261

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.862.414 -

Totale crediti verso clienti 24.370.962 28.724.261

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese controllate - -

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo 632.299 632.299

Totale crediti verso imprese collegate 632.299 632.299

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso controllanti - -

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 83 -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti tributari 83 -

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale imposte anticipate - -

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 1.099.630 933.714

esigibili oltre l'esercizio successivo 137.144 123.167

Totale crediti verso altri 1.236.774 1.056.881

Totale crediti 26.240.118 30.413.441

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate - -

2) partecipazioni in imprese collegate - -

3) partecipazioni in imprese controllanti - -

4) altre partecipazioni - -

5) azioni proprie

5) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale complessivo - -

6) altri titoli. - -

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 754.143 163.763

2) assegni 6.897 (238)

3) danaro e valori in cassa 13.320 7.546

Totale disponibilità liquide 774.360 171.071

Totale attivo circolante (C) 27.014.478 30.584.512
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D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 481.814 368.082

Disaggio su prestiti - -

Totale ratei e risconti (D) 481.814 368.082

Totale attivo 29.656.546 33.072.816

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 606.275 588.875

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale 1.283.353 1.267.378

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 3.173.436 3.161.442

Riserva per acquisto azioni proprie - -

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

Riserva azioni (quote) della società controllante - -

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve 3.173.436 3.161.442

Totale altre riserve 3.173.436 3.161.442

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 55.548 53.252

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua 55.548 53.252

Totale patrimonio netto 5.118.612 5.070.947

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - -

2) per imposte, anche differite - -

3) altri 1.616.318 1.177.300

Totale fondi per rischi ed oneri 1.616.318 1.177.300

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.033.564 1.170.590

D) Debiti
1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale obbligazioni - -

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale obbligazioni convertibili - -

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 88.625 88.625

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso soci per finanziamenti 88.625 88.625

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 12.038.581 15.894.726

esigibili oltre l'esercizio successivo 104.240 111.947
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Totale debiti verso banche 12.142.821 16.006.673

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso altri finanziatori - -

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.399 5.399

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale acconti 5.399 5.399

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 2.120.738 1.638.620

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso fornitori 2.120.738 1.638.620

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti rappresentati da titoli di credito - -

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso imprese controllate - -

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 4.950 4.950

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso imprese collegate 4.950 4.950

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso controllanti - -

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 2.319.059 2.553.849

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti tributari 2.319.059 2.553.849

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 1.073.284 1.007.723

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.073.284 1.007.723

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.761.547 3.677.721

esigibili oltre l'esercizio successivo 56.600 56.600

Totale altri debiti 3.818.147 3.734.321

Totale debiti 21.573.023 25.040.160

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 315.029 613.819

Aggio su prestiti - -

Totale ratei e risconti 315.029 613.819

Totale passivo 29.656.546 33.072.816
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Conti Ordine

31-12-2014 31-12-2013
Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate - -

a imprese collegate - 480.000

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale fideiussioni - 480.000

Avalli

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale avalli - -

Altre garanzie personali

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale altre garanzie personali - -

Garanzie reali

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale garanzie reali - -

Altri rischi

crediti ceduti 11.241.030 12.799.020

altri - -

Totale altri rischi 11.241.030 12.799.020

Totale rischi assunti dall'impresa 11.721.030 13.279.020

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa - -

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - -

beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -

altro 2.098.547 1.721.206

Totale beni di terzi presso l'impresa 2.098.547 1.721.206

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 3.625.000 3.625.000

Totale conti d'ordine 16.964.577 18.625.226
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Conto Economico

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

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 49.147.259 43.940.049

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

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 44.072 1.123

altri 11.096 12.735

Totale altri ricavi e proventi 55.168 13.858

Totale valore della produzione 49.202.427 43.953.907

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (1.047.749) (946.039)

7) per servizi (8.923.551) (7.434.743)

8) per godimento di beni di terzi (760.817) (751.500)

9) per il personale:

a) salari e stipendi (27.205.990) (25.002.896)

b) oneri sociali (5.873.376) (5.564.101)

c) trattamento di fine rapporto (1.942.329) (1.769.711)

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi (200) -

Totale costi per il personale (35.021.895) (32.336.708)

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (56.185) (39.651)

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (105.612) (85.014)

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni (161.797) (124.665)

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

- -

12) accantonamenti per rischi (933.000) (316.000)

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione (529.849) (516.274)

Totale costi della produzione (47.378.658) (42.425.929)

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.823.769 1.527.978

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

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -

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

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

- -

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

- -

d) proventi diversi dai precedenti
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da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 1.102 1.023

Totale proventi diversi dai precedenti 1.102 1.023

Totale altri proventi finanziari 1.102 1.023

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri (864.503) (861.603)

Totale interessi e altri oneri finanziari (864.503) (861.603)

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (863.401) (860.580)

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

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

- -

Totale rivalutazioni - -

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni (6.600) -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

- -

Totale svalutazioni (6.600) -

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) (6.600) -

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

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

altri 53.684 317.712

Totale proventi 53.684 317.712

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

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri (114.939) (78.815)

Totale oneri (114.939) (78.815)

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (61.255) 238.897

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 892.513 906.295

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

imposte correnti (836.965) (853.043)

imposte differite - -

imposte anticipate - -

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

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (836.965) (853.043)

23) Utile (perdita) dell'esercizio 55.548 53.252
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Premessa Il Bilancio chiuso al 31/12/2014 della società Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus, come ben sapete, operante nel settore dei servizi 
socio-sanitari, è stato redatto conformemente al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, 
redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
Gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico previsti dagli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile forniscono informazioni sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del conto economico della società. 
Sia il bilancio che la presente nota integrativa riportano valori espressi all’unità di Euro.
Le differenze derivanti dagli arrotondamenti di bilancio sono state evidenziate in apposita posta del patrimonio netto. Criteri di formazione
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi 
dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 
Nella redazione si è tenuto conto altresì dei principi contabili enunciati dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Ai sensi dell’Art. 2423 ter si precisa che non si è proceduto ad alcun raggruppamento di voci dello Stato Patrimoniale o del Conto Economico e che 
pertanto vi è perfetta comparabilità fra le voci di Bilancio dell’esercizio e quelle relative all’esercizio precedente.
La redazione del Bilancio d’esercizio risponde alla disciplina introdotta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 (cd. Riforma Vietti) e le sue successive modifiche. 
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano significativamente dai medesimi utilizzati per la formazione del 
bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività 
nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o 
passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei 
vari esercizi
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Nota Integrativa Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Alla data del 31/12/2014 risultano residue parti di capitale sociale sottoscritto da parte dei Soci ma non ancora versate per euro 124.232.

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

Crediti per versamenti dovuti non 
richiamati 102.732 21.500 124.232

Totale crediti per versamenti dovuti 102.732 21.500 124.232

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte all’attivo dello Stato Patrimoniale previo consenso, ove richiesto dalle disposizioni del Codice Civile, del Collegio Sindacale.
Sono valutate al costo storico di acquisizione comprensivo degli eventuali oneri.
Il valore dei singoli beni immateriali vengono ridotti periodicamente in ciascun esercizio tramite il processo d’ammortamento che tiene conto dell’arco 
temporale stimato in cui tali costi daranno la loro utilità. Il valore espresso in bilancio è quindi al netto del fondo di ammortamento accantonato.
Si suddividono nelle seguenti categorie così ammortizzate:
• Concessioni, licenze e marchi 20%
• Altre immobilizzazioni (migliorie beni di terzi) 5,88%
Per ulteriori informazioni si rimanda ai commenti in calce alla tabella esplicativa di riferimento.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali hanno subito un incremento di euro 38.992 durante l’esercizio.
Le immobilizzazioni immateriali sono state ammortizzate tenendo conto di una utilità pluriennale corrispondente alle norme fiscali in materia e sono in 
linea con l’esercizio precedente.
Si indica qui di seguito la composizione delle singole voci di costi iscritti con il consenso del Collegio sindacale.

Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 115.617 353.424 -

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

78.776 94.268 -

Valore di bilancio 36.841 259.156 295.997

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 15.602 79.574 -

Ammortamento dell'esercizio 15.439 40.745 -

Totale variazioni 163 38.829 -

Valore di fine esercizio

Costo 13.219 432.998 -

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

94.215 135.013 -

Valore di bilancio 37.004 297.985 334.989

Licenza d’uso software 
La voce si riferisce all’acquisto di licenze per l’uso di programmi software.
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Altre immobilizzazioni immateriali 
Manut./ migliorie beni di terzi
La voce si riferisce alle spese pluriennali sostenute per la sede legale e per le unità locali di Cervesina, Rho e Roma in Via Dionisio.

Immobilizzazioni materiali

Materiali
Anche per le immobilizzazioni materiali vale lo stesso discorso fatto per le immateriali ossia che sono iscritte al costo di acquisto al netto del fondo di 
ammortamento.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate in relazione alla loro residua possibilità d’utilizzazione.
Non sono state fatte rivalutazioni o svalutazioni.
Le immobilizzazioni materiali sono state ammortizzate secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua possibilità di 
utilizzazione.
L’ammortamento così effettuato, trova corrispondenza nei coefficienti massimi di ammortamento stabiliti nella tabella allegata al D.M. 31.12.1988 – 
aggiornato con D.M. 17.11.1992 i quali sono stati ritenuti sufficientemente rappresentativi del normale periodo di deperimento dei beni con specifico 
riferimento al settore in cui opera la società.
Per i beni entrati in funzione nel corso dell’esercizio, è stata applicata un’aliquota d’ammortamento pari alla metà di quella ordinaria in quanto ritenuta più
rappresentativa del periodo medio di utilizzo del bene nel corso del primo anno.
Le aliquote di ammortamento applicate, per le varie categorie di cespiti, sono quindi le seguenti:
Impianti specifici 12%
Attrezz. varia minuta e laboratorio 15%
Mobili ufficio 12%
Macchine elettroniche 20%
Autovetture 25%
Automezzi di trasporto 20%

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

I fabbricati sono costituiti da due fabbricati civili non strumentali e pertinenze accessorie strumentali.
I decrementi sono costituiti dalle quote di ammortamento calcolate nell’esercizio.

Impianti e macchinari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

La voce comprende gli impianti specifici ed i macchinari.
I decrementi sono costituiti dalle quote di ammortamento calcolate nell’esercizio.

Attrezzature industriali e commerciali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

La voce accoglie macchine d’ufficio elettroniche ed elettromeccaniche, mobili e macchine ordinarie d’ufficio, automezzi, autovetture, apparecchi e sistemi
telefonici e beni di valore inferiore ad euro 516.
I decrementi sono costituiti dalle quote di ammortamento calcolate nell’esercizio.

Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/12 non sono state effettuate rivalutazioni o svalutazioni delle immobilizzazioni materiali.
Nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all’attivo. (art. 2427, primo comma, n. 8 c.c.)

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 632.407 129.299 23.439 682.963 1.468.108

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

26.431 56.848 23.439 476.805 583.523

Valore di bilancio 605.977 72.450 0 206.159 884.586

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per 
acquisizioni

- - - 70.457 70.457

Ammortamento 
dell'esercizio

18.972 15.438 - 71.204 105.614

Totale variazioni (18.972) (15.438) 0 (747) (35.157)
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Valore di fine esercizio

Costo 632.407 150.957 23.439 753.420 1.560.223

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

45.403 72.286 23.439 548.009 689.137

Valore di bilancio 587.004 78.312 0 205.410 870.726

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni 
corrisposti secondo il principio di competenza.

Immobilizzazioni finanziarie

Finanziarie
Le partecipazioni, sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione, criterio non modificato rispetto all’esercizio precedente e sono iscritte tra le 
immobilizzazioni finanziarie in quanto aventi natura strategica per la Società. 
Gli altri crediti risultanti tra le immobilizzazioni finanziarie sono valutati al valore nominale come richiesto all’art. 2426 del Codice Civile.

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

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute per le imprese controllate, collegate e altre imprese. (articolo 2427, primo 
comma, n.5, C.c.).
Imprese collegate
Le partecipazioni in imprese collegate sono determinate da:
Ri.Rei. Consorzio di Coop. in liquid. Euro 774.619

Altre imprese
Le partecipazioni in altre imprese sono determinate da:
Banca Marche Euro 19.652
Banca Popolare Etica Euro 35.020 
Consorzio Il Pellicano Euro 516 
Coop. Sair Servizi Integrati Euro 500 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni sono state valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione.

Ri.rei. Consorzio di Coop. in liquidazione
In merito alla predetta partecipazione la valutazione al costo risulta superiore, come si evince dal prospetto precedente, alla percentuale di patrimonio 
netto in nostro possesso.
Non si è provveduto a svalutare la partecipazione, sentito il parere del collegio sindacale, in considerazione del maggior valore attribuibile alle 
immobilizzazioni materiali ed immateriali.
Per prudenza è stato effettuato, anche in questo esercizio, un accantonamento al fondo copertura perdite di società partecipate che ammonta al 31 
dicembre ad euro 550.000. 

Insieme Srl
In merito alla predetta partecipazione, è stata svalutata per l'intero importo poichè la società è estinta.

Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 781.219 55.688 836.907

Valore di bilancio 781.219 55.688 836.907

Variazioni nell'esercizio

Svalutazioni (6.600) - (6.600)

Totale variazioni (6.600) - (6.600)

Valore di fine esercizio

Costo 781.219 55.688 836.907

Svalutazioni (6.600) - (6.600)

Valore di bilancio 774.619 55.688 830.307
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Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Denominazione Città o 
Stato

Capitale in
euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio netto
in euro

Quota posseduta
in euro

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

Ri.Rei.Cons.Coop.Soc.in
l.

Roma 50.000 (121.291) 1.354.786 270.957 774.619

Ri.rei. Consorzio di Coop. in liquidazione
In merito alla predetta partecipazione la valutazione al costo risulta superiore, come si evince dal prospetto precedente, alla percentuale di patrimonio 
netto in nostro possesso.
Non si è provveduto a svalutare la partecipazione, sentito il parere del collegio sindacale, in considerazione del maggior valore attribuibile alle 
immobilizzazioni materiali ed immateriali.
Per prudenza è stato accantonato negli esercizi precedenti un fondo copertura perdite di società partecipate che ammonta al 31 dicembre 2014 ad euro 
550.000.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Altre imprese
Le partecipazioni in altre imprese sono determinate da:
Banca Marche Euro 19.652
Banca Popolare Etica Euro 35.020 
Consorzio Il Pellicano Euro 516 
Coop. Sair Servizi Integrati Euro 500 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni sono state valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione.

Valore contabile Fair value

Partecipazioni in altre imprese 55.688 55.688

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese

Valore contabile Fair value

Totale 55.688 55.688

Dettaglio del valore dei crediti verso imprese controllate

Descrizione Valore contabile Fair value

Banca Pop.Etica 35.020 35.020

Banca Marche 19.652 19.652

Cons.Il Pellicano 516 516

Coop.Sair serv.Integrati 500 500

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

L'adeguamento del valore nominale dei crediti v/clienti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti. Nel 
corso dell'esercizio il fondo non è stato utilizzato come evidenziato nella seguente tabella:
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La voce crediti verso società collegate rappresenta il credito vantato nei confronti del Consorzio di Coop. Ri.Rei. in liquidazione al netto del fondo 
svalutazione crediti specifico.
Il fondo svalutazione crediti specifico non ha subito variazioni.
I crediti verso altri sono costituiti da crediti nei confronti della Coop. Sair Servizi Integrati per euro 119.141, amministratori c/prelevamenti per euro 54.961
, crediti verso Coop. S. Benedetto per euro 5.000, crediti acquisiti dal Consorzio Ri.Rei per euro 142.083, anticipo contrib. f.do pensione per euro 
354.349, anticipi a fornitori per euro 208,807, crediti vari per euro 98.973, anticipi a dipendenti per euro 114,255, fondi anticipi per euro 6.444 e depositi 
cauzionali per euro 123.167.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 28.724.261 (4.353.299) 24.370.962

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

632.299 - 632.299

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

- - 83

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

1.056.881 179.893 1.236.774

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 30.413.441 (4.173.323) 26.240.118

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31.12.2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n.6, C.c.).

Totale

Area geografica Italia Estero

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

24.370.962 0 24.370.962

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo 
circolante

632.299 0 632.299

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

83 0 83

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

1.236.774 0 1.236.774

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 26.240.118 0 26.240.118

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Disponibilità liquide
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
Sono iscritte per il loro importo effettivo ed i depositi bancari sono stati verificati sulla base di appositi prospetti di riconciliazione

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

Depositi bancari e postali 163.763 590.380 754.143

Assegni (238) 7.135 6.897

Denaro e altri valori in cassa 7.546 5.774 13.320

Totale disponibilità liquide 171.071 603.289 774.360

Ratei e risconti attivi
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Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla 
data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

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

Ratei attivi 1.206 (1.206) 0

Altri risconti attivi 366.877 114.937 481.814

Totale ratei e risconti attivi 368.082 113.731 481.814

La voce risconti attivi si riferisce principalmente alla quota di canone leasing immobiliare di competenza degli esercizi successivi.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 588.875 - 17.400 606.275

Riserva legale 1.267.378 15.975 - 1.283.353

Altre riserve
Riserva straordinaria o 
facoltativa

3.161.442 - - 3.173.436

Varie altre riserve 3.161.442 11.994 - 3.173.436

Totale altre riserve 3.161.442 11.994 - 3.173.436

Utile (perdita) dell'esercizio 53.252 - - 55.548 55.548

Totale patrimonio netto 5.070.947 - - 55.548 5.118.612

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserve indivisibili 3.173.436

Totale 3.173.436

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi 
precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 606.275

Riserva legale 1.283.353 da utili B
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Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 3.173.436 da utili A, B

Varie altre riserve 3.173.436

Totale altre riserve 3.173.436

Totale 5.118.612

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni

Riserva indivisibile 3.173.436 di utili A, B

Totale 3.173.436

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi e oneri (Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
La voce comprende il fondo rischi per contenziosi con il personale, il fondo rischi per contenziosi tributari ed il fondo copertura perdite da società 
partecipate. 
Non si è proceduto alla costituzione di nuovi fondi rischi generici.

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 1.177.300 1.177.300

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 933.000 933.000

Utilizzo nell'esercizio (493.982) (493.982)

Totale variazioni 439.018 439.018

Valore di fine esercizio 1.616.318 1.616.318

Fondi per rischi e oneri 
I fondi rischi hanno subito un incremento del valore complessivo come evidenziato nella tabella precedente per gli accantonamenti effettuati e risultano al
31/12/14 così costituiti:

Fondo per rischi contenziosi personale 139.043
Per rischi contenziosi tributari 927.275
Per copertura perdite società partecipate 550.000

Per prudenza, considerando il contenzioso tributario in corso, si è scelto di effettuare il maggior accantonamento nel fondo rischi specifico.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di 
remunerazione avente carattere continuativo.
E’ stato determinato secondo i criteri stabiliti dall’art. 2120 del Codice Civile.
L’Azienda ha un inquadramento previdenziale previsto per il settore socio-sanitario che prevede il versamento diretto delle quote di trattamento di fine 
rapporto per il personale impiegatizio all’Inps.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 
del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS). Infatti, come stabilito dalla normativa, anche la quota attribuita agli operatori e maturata 
nell’esercizio viene versata all’Inps o ai Fondi di previdenza indicati dai dipendenti che ne hanno fatto richiesta.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 1.170.590

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 3.357.511

Utilizzo nell'esercizio 3.494.537

Totale variazioni (137.026)

Valore di fine esercizio 1.033.564

Fondo trattatamento fine rapporto (Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2014 
verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti, dell’imposta sostitutiva D.L. 47/2000 e delle quote gestite da Istituti di Previdenza.
E’ stato calcolato secondo quanto stabilito dall’art. 2120 del Cod. Civ. e secondo le vigenti disposizioni di legge.
Gli incrementi sono determinati dalle quote di TFR maturate nell’esercizio; i decrementi sono costituiti dalle liquidazioni di TFR erogate e dalle quote 
maturate nel 2014 versate all’INPS ed agli altri Istituti di Previdenza indicati dai dipendenti.

Debiti

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Debiti verso soci per finanziamenti 88.625 - 88.625

Debiti verso banche 16.006.673 (3.863.852) 12.142.821

Acconti 5.399 - 5.399

Debiti verso fornitori 1.638.620 (482.118) 2.120.738

Debiti verso imprese collegate 4.950 - 4.950

Debiti tributari 2.553.849 (234.790) 2.319.059

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

1.007.723 65.561 1.073.284

Altri debiti 3.734.321 (83.826) 3.818.147

Totale debiti 25.040.160 (3.467.137) 21.573.023

I debiti sono valutati al loro valore nominale (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei debiti al 31/12/14 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Totale

Area geografica Italia Estero

Debiti verso soci per finanziamenti 88.625 0 88.625

Debiti verso banche 12.142.821 0 12.142.821

Acconti 5.399 0 5.399

Debiti verso fornitori 2.120.738 0 2.120.738
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Debiti verso imprese collegate 4.950 0 4.950

Debiti tributari 2.319.059 0 2.319.059

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

1.073.284 0 1.073.284

Altri debiti 3.818.147 0 3.818.147

Debiti 21.573.023 0 21.573.023

Finanziamenti effettuati da soci della società

Per quanto riguarda il Debito verso Soci per Finanziamenti, ammontante ad euro 88.625, si precisa che si tratta di finanziamenti postergati remunerati, 
come previsto dallo statuto, con un interesse non superiore a quello spettante ai buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti percentuali.

Ratei e risconti passivi

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
La loro iscrizione è avvenuta previa consultazione ed assenso da parte del Collegio Sindacale.

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

Ratei passivi 613.819 (298.790) 315.029

Totale ratei e risconti passivi 613.819 (298.790) 315.029

D) Ratei e risconti

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla 
data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
La composizione della voce è dettagliata nel prospetto precedente (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

Dati sull' occupazione (Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

L'organico aziendale, ripartito per categoria, è evidenziato nella tabella successiva.

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore socio sanitario assistenziale ed educativo in coerenza con la natura di cooperativa sociale 
della società.

Numero medio

Dirigenti 2

Impiegati 74

Operai 1.563

Altri dipendenti 6

Totale Dipendenti 1.645

Mutualità prevalente – dimostrazione della prevalenza 
A seguito della riforma del Codice Civile il nuovo testo dell’art. 2511 sancisce che le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico.
La società è una Cooperativa Sociale a mutualità prevalente, ed è iscritta nell’apposito albo di cui all’art. 2512 del Codice Civile.
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La Cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della attività, del lavoro dei propri soci in conformità ai parametri previsti dall’art. 2513 del 
Codice Civile.
A documentazione della sussistenza del requisito della prevalenza, il costo sostenuto per il lavoro conferito dai soci è evidenziato nella tabella che segue
:

Stipendi e salari 27.205.990 Valore conferito da soci 22.989.062 Percentuale 84,50%
Oneri sociali 5.873.376 Valore conferito da soci 4.992.370 
Accantonam.Tfr 1.942.329 Valore conferito da soci 1.650.980 

Prestaz. professionali 5.503.947 Valore conferito da soci 2.311.658 Percentuale 42,00% 
Prestaz. occasionali 129.226 Valore conferito da soci 0 Percentuale 0%

Totali costo del lavoro 40.654.868 Valore conferito da soci 31.944.070 Percentuale 78,57%

Compensi amministratori e sindaci

Valore

Compensi a amministratori 70.777

Compensi a sindaci 21.247

Totale compensi a amministratori e 
sindaci

92.024

Altre Informazioni 
(Rif. art. 2427, primo comma, e successivi C.c.)
La società non ha emesso strumenti finanziari ne ha strumenti finanziari derivati.
In data 31/03/09 è stato adottato il modello di organizzazione e gestione al fine di adeguare le procedure aziendali al decreto legislativo 231/01, 
recentemente integrato alla luce delle procedure relative al sistema di gestione della qualità.
E’ stato adottato il Documento programmatico sulla sicurezza come previsto dall’ allegato b) al Dlgs 196/2003.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Roma, 30 Marzo 2015

Presidente del Consiglio di Amministrazione 
ROSARIO RICCIOLUTI
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  

all’Assemblea dei soci 

 

Signori Soci, 

abbiamo svolto la revisione legale del bilancio di esercizio della cooperativa chiuso al 31/12/2014. 

La responsabilità della redazione del bilancio e della relazione sulla gestione compete agli 

amministratori della cooperativa. E’ nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul 

bilancio e basato sulla revisione legale. Il nostro esame è stato svolto secondo gli statuiti principi di 

revisione. 

In conformità a detti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni 

elemento necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se 

risulti nel suo complesso attendibile. 

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio 

professionale. 

A nostro giudizio il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato 

economico della cooperativa in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 la nostra attività di vigilanza è stata ispirata alle 

norme di comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

In particolare, rispetto alle modalità con cui si è svolta l’attività di nostra competenza, diamo atto 

che: 
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− abbiamo partecipato alle assemblee ed adunanze regolarmente convocate e svoltesi nel 

rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il 

funzionamento, e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate 

sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, 

azzardate in potenziale conflitto d’interesse o tali da compromettere l’integrità del 

patrimonio sociale; 

 

− abbiamo vigilato sull’osservazione della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione, in merito ai quali non abbiamo particolari osservazioni da riferire, 

essendo stati costantemente soddisfatti; 

 

− abbiamo ottenuto dagli amministratori durante le riunioni svolte informazioni sul generale 

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di 

maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa, e 

possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge 

ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale 

conflitto d’interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

 

− abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della 

cooperativa, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni, e a 

tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire; 

 

− abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti 

aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 
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− non abbiamo avuto notizia di operazioni atipiche e/o inusuali effettuate nell’esercizio, 

mentre gli accordi fuori bilancio e le operazioni con parti correlate risultano correttamente 

indicate nella nota integrativa al bilancio e nella relazione degli amministratori. 

 

Si evidenzia che non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio Sindacale pareri previsti dalla legge. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi 

tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio della cooperativa al 31/12/2014 redatto dal 

Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge, e da questi tempestivamente trasmesso al Collegio 

Sindacale unitamente ai prospetti ed agli allegati di dettaglio, nonché la Relazione sulla Gestione. 

Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della Relazione 

sulla Gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi 

dell’art. 2423, comma quattro del Codice Civile. 

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo 

conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri, e non abbiamo osservazioni al riguardo. 

In ordine agli adempimenti di cui alla legge n. 59/92, dobbiamo evidenziare che l’organo 

amministrativo ha perseguito gli scopi statutari avendo particolare riguardo alla economicità e 

ponendo attenzione alla piena rispondenza del dettame legislativo nonché alla natura di società 

cooperativa. 

 Il bilancio d’esercizio sottoposto alla nostra attenzione, redatto secondo gli schemi previsti 

dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, ed alle indicazioni dell’articolo 2427, è conforme alle 

norme contenute negli articoli 2423 e 2423-bis, e tiene altresì in debito conto quanto previsto dagli 

articoli 2424-bis e 2425-bis relativamente al trattamento delle singole voci dello Stato Patrimoniale 

ed all’iscrizione dei ricavi, dei proventi e dei costi ed oneri nel Conto Economico. 
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 Il bilancio al 31/12/2014 evidenzia un risultato positivo di € 55.548 che si riassume nei 

seguenti valori: 

 

STATO PATRIMONIALE  IMPORTO 

Crediti verso soci per versamenti  € 124.232 

Immobilizzazioni € 2.036.022 

Attivo circolante € 27.014.478 

Ratei e Risconti Attivi  € 481.814 

Totale attività € 29.656.546 

Patrimonio netto € 5.118.612 

Fondi per Rischi e Oneri € 1.616.318 

Trattamento di fine rapporto subordinato € 1.033.564 

Debiti € 21.573.023 

Ratei e Risconti Passivi € 315.029 

Totale passività € 29.656.546 

 

 Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

CONTO ECONOMICO  IMPORTO 

Valore di Produzione € 49.202.427 

Costi della Produzione €  (47.378.658) 

Differenza € 1.823.769 

Proventi e Oneri Finanziari € (863.401) 

Rettifiche di valore di attività Finanziarie € (6.600) 

Proventi e Oneri Straordinari € (61.255) 

Imposte sul Reddito € (836.965) 

Utile (Perdita) d’Esercizio € 55.548 

 

Concordiamo con la proposta avanzata dal Consiglio di Amministrazione concernente le modalità 

di destinazione del risultato di esercizio. 

A seguito delle verifiche effettuate sul bilancio, possiamo inoltre affermare che: 
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- le poste di bilancio sono state valutate con prudenza ed in prospettiva di una normale continuità 

dell’attività aziendale; 

- i criteri utilizzati per la valutazione delle poste di bilancio sono conformi a quanto previsto 

dall’articolo 2426 del codice civile e risultano, altresì, corrispondenti a quelli utilizzati nel corso del 

precedente esercizio; 

- i costi ed i ricavi sono stati inseriti in bilancio secondo il principio della loro competenza 

temporale; 

- gli utili figurano in bilancio solo se effettivamente realizzati alla data di chiusura dell’esercizio; 

- nella determinazione del risultato si è tenuto conto di tutte le perdite, anche se divenute note dopo 

la chiusura dell’esercizio. 

Nella Relazione sulla Gestione, redatta dall’organo amministrativo, sono state inserite le 

informazioni richieste per le cooperative cui all’art. 2545 c.c., in particolare l’informativa sui 

requisiti della mutualità prevalente ex art. 2513 c.c..  

In ordine agli adempimenti di cui alla legge n. 59/92, dobbiamo evidenziare che gli amministratori, 

nel corrente esercizio, hanno perseguito gli scopi statutari avendo riguardo particolare alla 

economicità nella gestione ordinaria e del programma edilizio. Il Collegio sindacale nel corso 

dell’esercizio ha vigilato sul mantenimento del requisito della mutualità prevalente e concorda con 

gli amministratori circa le modalità di attuazione dello stesso.   

 

Informazioni sul carattere mutualistico della cooperativa 

 In relazione a quanto disposto dall’art. 2513 c.c. si evidenziano i seguenti parametri per la 

verifica della sussistenza della mutualità prevalente della cooperativa: 

 

DESCRIZIONE SALDI FINALI 

Costo delle prestazioni lavorative € 40.654.868  

Costo delle prestazioni lavorative dei soci € 31.944.070   

TOTALE  0.7857 
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Il parametro di riferimento per la sussistenza della mutualità prevalente assume valore 0.7857 

maggiore del valore soglia di 0,5, evidenziando quindi il rispetto dei requisiti della mutualità 

prevalente ai sensi del citato art. 2513 c.c. per l’anno 2014. 

 

Operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio. 

 Per quanto riguarda le informazioni cui dell’art. 2427, punto 22-bis del Codice Civile, si 

informa che la società, nel corso del 2014, non ha realizzato operazioni di importo rilevante e a 

diverse condizioni da quelle normali di mercato, con parti correlate. Non si sono inoltre realizzati 

accordi non risultanti dallo stato patrimoniale di cui all’art. 2427, punto 22-ter del Codice Civile. 

 

Conclusioni 

 Signori Soci, il presente Bilancio di esercizio al 31/12/2014, composto da Stato 

Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché il risultato economico dell’esercizio. 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio sindacale propone all’Assemblea di 

approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, così come redatto dall’Organo 

Amministrativo. 

Roma, lì 15/04/2015. 

 

Il Collegio Sindacale 

Antonello Sementilli  (Presidente)    

Fabrizio Gritta            (Sindaco Effettivo) 

Giuseppe Russo          (Sindaco Effettivo) 

 

 






































