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Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in ROMA VIALE DEL TECNOPOLO 83

Codice Fiscale 04197741004

Numero Rea 04197741004 RM 741560

P.I. 04197741004

Capitale Sociale Euro - i.v.

Settore di attività prevalente (ATECO) 881000

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative A113529

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte da richiamare 88.330 124.232

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 88.330 124.232

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 21.754 37.004

7) altre 275.512 297.985

Totale immobilizzazioni immateriali 297.266 334.989

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 1.077.373 587.004

2) impianti e macchinario 89.127 78.312

3) attrezzature industriali e commerciali 15.668 0

4) altri beni 249.860 205.410

Totale immobilizzazioni materiali 1.432.028 870.726

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

b) imprese collegate 0 774.619

d) altre imprese 56.974 55.688

Totale partecipazioni 56.974 830.307

Totale immobilizzazioni finanziarie 56.974 830.307

Totale immobilizzazioni (B) 1.786.269 2.036.022

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 21.092.167 17.508.548

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.950.919 6.862.414

Totale crediti verso clienti 28.043.086 24.370.962

3) verso imprese collegate

esigibili oltre l'esercizio successivo 994.391 632.299

Totale crediti verso imprese collegate 994.391 632.299

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 91.172 83

Totale crediti tributari 91.172 83

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 877.129 1.099.630

esigibili oltre l'esercizio successivo 105.225 137.144

Totale crediti verso altri 982.354 1.236.774

Totale crediti 30.111.003 26.240.118

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 626.135 754.143

2) assegni 12.966 6.897

3) danaro e valori in cassa 7.993 13.320

Totale disponibilità liquide 647.094 774.360

Totale attivo circolante (C) 30.758.097 27.014.478

D) Ratei e risconti
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Ratei e risconti attivi 506.088 481.814

Totale ratei e risconti (D) 506.088 481.814

Totale attivo 33.138.783 29.656.546

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 505.475 606.275

IV - Riserva legale 1.300.017 1.283.353

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 3.566.574 3.173.436

Totale altre riserve 3.566.574 3.173.436

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 50.131 55.548

Utile (perdita) residua 50.131 55.548

Totale patrimonio netto 5.422.197 5.118.612

B) Fondi per rischi e oneri

3) altri 996.689 1.616.318

Totale fondi per rischi ed oneri 996.689 1.616.318

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 777.966 1.033.564

D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 88.625 88.625

Totale debiti verso soci per finanziamenti 88.625 88.625

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 16.021.613 12.038.581

esigibili oltre l'esercizio successivo 96.226 104.240

Totale debiti verso banche 16.117.840 12.142.821

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 25.748 -

Totale debiti verso altri finanziatori 25.748 -

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo - 5.399

Totale acconti 0 5.399

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 2.313.528 2.120.738

Totale debiti verso fornitori 2.313.528 2.120.738

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 371.226 4.950

Totale debiti verso imprese collegate 371.226 4.950

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 2.071.914 2.319.059

Totale debiti tributari 2.071.914 2.319.059

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 1.210.183 1.073.284

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.210.183 1.073.284

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.741.267 3.761.547

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.600 56.600

Totale altri debiti 3.742.867 3.818.147

Totale debiti 25.941.931 21.573.023

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 0 315.029
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Totale ratei e risconti 0 315.029

Totale passivo 33.138.783 29.656.546
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Altri rischi

crediti ceduti 13.298.703 11.241.030

Totale altri rischi 13.298.703 11.241.030

Totale rischi assunti dall'impresa 13.298.703 11.721.030

Beni di terzi presso l'impresa

altro 2.887.500 2.098.547

Totale beni di terzi presso l'impresa 2.887.500 2.098.547

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 4.838.000 3.625.000

Totale conti d'ordine 21.024.203 16.964.577
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 52.658.636 49.147.259

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 144.845 44.072

altri 34.964 11.096

Totale altri ricavi e proventi 179.806 55.168

Totale valore della produzione 52.838.446 49.202.427

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (954.243) (1.047.749)

7) per servizi (10.429.393) (8.923.551)

8) per godimento di beni di terzi (725.413) (760.817)

9) per il personale:

a) salari e stipendi (28.290.125) (27.205.990)

b) oneri sociali (6.205.925) (5.873.376)

c) trattamento di fine rapporto (1.945.900) (1.942.329)

e) altri costi (107.187) (200)

Totale costi per il personale (36.549.137) (35.021.895)

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (57.504) (56.185)

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (136.027) (105.612)

Totale ammortamenti e svalutazioni (193.531) (161.797)

12) accantonamenti per rischi (1.292.338) (933.000)

14) oneri diversi di gestione (587.196) (529.849)

Totale costi della produzione (50.731.251) (47.378.658)

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.107.195 1.823.769

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.638 1.102

Totale proventi diversi dai precedenti 1.638 1.102

Totale altri proventi finanziari 1.638 1.102

17) interessi e altri oneri finanziari

altri (723.970) (864.503)

Totale interessi e altri oneri finanziari (723.970) (864.503)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (722.332) (863.401)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 1.802 -

Totale rivalutazioni 1.802 -

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni (224.519) (6.600)

Totale svalutazioni (224.519) (6.600)

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) (222.717) (6.600)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 437.607 53.684
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Totale proventi 437.607 53.684

21) oneri

altri (880.852) (114.939)

Totale oneri (880.852) (114.939)

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (443.245) (61.255)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 718.901 892.513

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

imposte correnti (668.770) (836.965)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (668.770) (836.965)

23) Utile (perdita) dell'esercizio 50.131 55.548

v.2.2.6 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 7 di 20

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 943880121 - 07/07/2020
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

"COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS"              ...
Codice fiscale: 04197741004

        di    8 51



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Premessa Il Bilancio chiuso al 31/12/2015 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. 
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 31/12/2015 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 31/12/2015 risultano residue parti di capitale sociale sottoscritto da parte dei Soci ma non ancora versate 
per euro 88.330.

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

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 124.232 (35.902) 88.330

Totale crediti per versamenti dovuti 124.232 (35.902) 88.330

I crediti verso soci hanno subito un decremento di 35.902, in quanto quelli maturati prima del 31/12/2010 e non 
incassati alla data del 31/12/2015 sono stati stralciati per effetto della prescrizione quinquennale.

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) in base alla durata del contratto di locazione del bene a cui si 
riferiscono.
Per ulteriori informazioni si rimanda ai commenti in calce alla tabella esplicativa di riferimento.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali hanno subito un decremento di euro 37.723 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 13.219 432.998 -

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

94.215 135.013 -

Valore di bilancio 37.004 297.985 334.989

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 21.754 275.512 297.266

Licenza d’uso software 
La voce si riferisce all’acquisto di licenze per l’uso di programmi software.

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
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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:
Fabbricati 3% 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

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

I fabbricati sono costituiti da due fabbricati civili non strumentali, pertinenze della sede ed un fabbricato strumentale 
acquistato nel corso dell'esercizio.
I decrementi sono costituiti dalle quote di ammortamento calcolate nell’esercizio. Dal valore dell'immobile strumentale 
è stato scorporato il valore del terreno.

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 31/12/15 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 632.407 150.957 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

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 1.077.373 89.127 15.668 249.860 1.432.028
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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.

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul 
patrimonio netto

Importo

Attività

a) Contratti in corso

a.1) Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 2.887.500

relativi fondi ammortamento (438.818)

a.4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio (86.625)

a.6) Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio 2.887.500

relativi fondi ammortamento (525.445)

Totale (a.6+b.1) 2.362.055

Passività

c) Debiti impliciti

c.1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 1.965.292

c.3) Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio 81.738

c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio 1.883.524

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a.6+b.1-c.4) 565.128

e) Effetto fiscale 912

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d-e) 564.216

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul 
risultato d'esercizio

Importo

a.1) Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario (160.738)

a.2) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario 51.602

a.3) Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere 86.625

a) Effetto sul risultato prima delle imposte (minori/maggiori costi) 22.511

b) Rilevazione dell'effetto fiscale 912

c) Effetto netto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo finanziario rispetto al metodo 
patrimoniale adottato (a-b)

21.599

Immobilizzazioni finanziarie
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Finanziarie
Le partecipazioni, sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione e adeguate al valore della quotazione per le società 
quotate, sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie in quanto aventi natura strategica per la Società. Si è proceduto 
a svalutare la partecipazione nella società collegata.

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. Soc. in liquid. Euro -
In merito alla predetta partecipazione si è provveduto a svalutare la partecipazione in considerazione dell'azzeramento 
del valore del Patrimonio Netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.
E' stato utilizzato ll fondo copertura perdite di società partecipate specifico. 
Altre imprese
Le partecipazioni in altre imprese sono determinate da:
Banca Marche Euro 4.666 
Banca Popolare Etica Euro 51.808 Coop. Sair Servizi Integrati Euro 500 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni sono state valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione, adeguate al 
valore della quotazione per le società quotate al valore di mercato.

Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 781.219 55.688 836.907

Svalutazioni (6.600) - (6.600)

Valore di bilancio 774.619 55.688 830.307

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni - (517) (517)

Svalutazioni (224.619) - -

Rivalutazioni - 1.800 1.800

Riclassifiche (550.000) - (550.000)

Totale variazioni (774.619) 1.283 (773.336)

Valore di fine esercizio

Costo 774.619 55.688 830.307

Rivalutazioni - 1.800 1.800

Svalutazioni (774.619) (517) (775.136)

Valore di bilancio 0 56.974 56.974

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Riguarda la partecipazione al Consorzio RI.REI. In liquidazione. Il valore è stato completamente svalutato a seguito 
approvazione bilancio d'esercizio 2014, in cui risulta un Patrimonio Netto Negativo

Denominazione Città o 
Stato

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

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

Roma 50.000 (14.165.656) (6.967.951) 10.000 20,00% 0

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile Fair value

Partecipazioni in altre imprese 56.974 56.974
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Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese

Descrizione Valore contabile Fair value

Banca Pop.Etica 51.808 -

Banca Marche 4.667 -

Coop.Sair serv.Integrati 500 -

Totale 56.974 56.974

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.
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.
I crediti verso altri sono costituiti da crediti nei confronti della Coop. Sair Servizi Integrati per euro 94.719, 
amministratori c/prelevamenti per euro 25.125, anticipo contrib. f.do pensione per euro 456.464, anticipi a fornitori per 
euro 1.739, crediti vari per euro 21.017, anticipi a dipendenti per euro 94.492 e crediti v/inail per euro 9.049. I crediti 
verso altri oltre l'esercizio successivo ammontanti ad euro 105.148 si riferiscono a crediti per depositi cauzionali.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 24.370.962 28.043.086 21.092.167 6.950.919

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

632.299 994.391 - 994.391

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 83 91.172 91.172 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.236.774 982.354 877.129 105.225

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 26.240.118 30.111.003 - 8.050.535

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31.12.2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n.6, C.c.).

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 28.043.086 28.043.086

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante 994.391 994.391

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 91.172 91.172

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 982.354 982.354

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 30.111.003 30.111.003

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

Depositi bancari e postali 754.143 (128.008) 626.135

Assegni 6.897 6.069 12.966

Denaro e altri valori in cassa 13.320 (5.327) 7.993

Totale disponibilità liquide 774.360 (127.266) 647.094

Ratei e risconti attivi

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 0 - 0

Altri risconti attivi 481.814 24.274 506.088

Totale ratei e risconti attivi 481.814 24.274 506.088

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

v.2.2.6 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 14 di 20

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 943880121 - 07/07/2020
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

"COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS"              ...
Codice fiscale: 04197741004

        di    15 51



Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il capitale sociale si è decrementato di € 100.800 per effetto della riclassificazione della voce Ristorni a Riserva 
indisponibile (Riserva straordinaria) per € 113.000, parzialmente attenuata dall'incremento registrato nell'incremento 
delle sottoscrizione risultato pari a € 12.200. La Riserva Legale si è incrementata per € 16.664 a seguito destiazione del 
risultato d'esercizio 2014. La Riserva straordinaria è aumentata di ben € 393.198 principalmente per la riclassificazione 
della voce Soci c/restituzione quote per € 262.884, precedentemente rilevate tra gli Altri Debiti, e per la 
riclassificazione della voce Soci c/ristorni per € 113.000. La destinazione del Risultato d'esercizio 2014 alla Riserva 
straordinaria è stata infine pari a 17.254.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizioAttribuzione di 

dividendi
Altre 

destinazioni Incrementi Riclassifiche

Capitale 606.275 - - 12.200 (113.000) 505.475

Riserva legale 1.283.353 - - 16.664 - 1.300.017

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

3.173.436 - - 17.254 375.884 3.566.574

Totale altre riserve 3.173.436 - - 17.254 375.884 3.566.574

Utile (perdita) 
dell'esercizio

55.548 (19.964) (35.584) 50.131 - 50.131 50.131

Totale patrimonio netto 5.118.612 (19.964) (35.584) 96.249 262.884 50.131 5.422.197

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserve indivisibili 3.566.574

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 505.475

Riserva legale 1.300.017 da utili B

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 3.566.574 da utili A, B

Totale altre riserve 3.566.574

Totale 5.422.197

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve
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Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni

Riserva indivisibile 3.566.574 di utili A, B

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 
contributi Inps per contenziosi.

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 1.616.318 1.616.318

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 1.210.754 1.210.754

Utilizzo nell'esercizio (1.280.383) (1.280.383)

Altre variazioni (550.000) (550.000)

Totale variazioni (1.830.383) (1.830.383)

Valore di fine esercizio 996.689 996.689

Fondi per rischi e oneri 
I fondi rischi hanno subito un decremento del valore complessivo come evidenziato nella tabella precedente per gli 
utilizzi effettuati e risultano al 31/12/15 così costituiti:

Fondo per rischi contenziosi personale 300.097
Per rischi contenziosi tributari 676.592
Per contributi Inps contenziosi 20.000

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.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.033.564

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 1.678.061

Utilizzo nell'esercizio (1.933.659)

Totale variazioni (255.598)

Valore di fine esercizio 777.966

Fondo trattatamento fine rapporto (Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo 
debito della società al 31/12/2015 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.
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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 2015 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

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 88.625 - 88.625 88.625 -

Debiti verso banche 12.142.821 3.975.019 16.117.840 16.021.613 96.226

Debiti verso altri finanziatori - - 25.748 25.748 -

Acconti 5.399 (5.399) 0 - -

Debiti verso fornitori 2.120.738 192.790 2.313.528 2.313.528 -

Debiti verso imprese collegate 4.950 - 371.226 371.226 -

Debiti tributari 2.319.059 - 2.071.914 2.071.914 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

1.073.284 - 1.210.183 1.210.183 -

Altri debiti 3.818.147 - 3.742.867 3.741.267 1.600

Totale debiti 21.573.023 - 25.941.931 19.762.880 97.826

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 31/12/15 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).

Area geografica Italia Estero Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 88.625 0 88.625

Debiti verso banche 16.117.840 0 16.117.840

Debiti verso altri finanziatori - - 25.748

Acconti 5.399 0 0

Debiti verso fornitori 2.313.528 0 2.313.528

Debiti verso imprese collegate 371.226 0 371.226

Debiti tributari 2.071.914 0 2.071.914

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.210.183 0 1.210.183

Altri debiti 3.742.867 0 3.742.867

Debiti 25.941.931 0 25.941.931

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
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Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

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

Ratei passivi 315.029 (315.029) 0

Altri risconti passivi 315.029 (315.029) 0

Totale ratei e risconti passivi 315.029 (315.029) 0

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.).
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

Dati sulle' 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 82

Operai 1.608

Altri dipendenti 4

Totale Dipendenti 1.696

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.
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 28.290.125 Valore conferito da soci 24.456.893 Percentuale 86,45%
Oneri sociali 6.205.925 Valore conferito da soci 5.365.040 
Accantonam.Tfr 1.945.900 Valore conferito da soci 1.682.236 

Prestaz. professionali 6.659.789 Valore conferito da soci 5.742.707 Percentuale 86,23% 
Prestaz. occasionali 89.910 Valore conferito da soci 0 Percentuale 0%

Totali costo del lavoro 43.191.649 Valore conferito da soci 37.246.872 Percentuale 86,24%

Compensi amministratori e sindaci

Valore

Compensi a amministratori 152.485

Compensi a sindaci 19.812

Totale compensi a amministratori e sindaci 172.297

Categorie di azioni emesse dalla società

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 31/03/2009 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.
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Roma, 04 Maggio 2016

Presidente del Consiglio di Amministrazione 
ROSARIO RICCIOLUTI Il sottoscritto Raffaello Serao, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili al n.AA011697, professionista incaricato, dichiara ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quinquies, L.n. 340/2000 
che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico e la presente nota 
integrativa in formato PDF/A sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società 
cooperativa.
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