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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 229.320 88.330

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 229.320 88.330

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

2) costi di sviluppo 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 10.776 21.754

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) altre 225.949 275.512

Totale immobilizzazioni immateriali 236.725 297.266

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 1.057.441 1.077.373

2) impianti e macchinario 101.777 89.127

3) attrezzature industriali e commerciali 17.191 15.668

4) altri beni 205.738 249.860

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 1.382.147 1.432.028

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 0 0

b) imprese collegate 0 0

c) imprese controllanti 0 0

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) altre imprese 52.308 56.974

Totale partecipazioni 52.308 56.974

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
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Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 0 0

Totale crediti 0 0

3) altri titoli 0 0

4) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 52.308 56.974

Totale immobilizzazioni (B) 1.671.180 1.786.268

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) lavori in corso su ordinazione 0 0

4) prodotti finiti e merci 0 0

5) acconti 0 0

Totale rimanenze 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 29.113.426 21.092.167

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.834.793 6.950.919

Totale crediti verso clienti 34.948.219 28.043.086

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 51.535 994.391

Totale crediti verso imprese collegate 51.535 994.391

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 320.191 91.172

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti tributari 320.191 91.172

5-ter) imposte anticipate 0 0

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 243.940 877.129

esigibili oltre l'esercizio successivo 110.594 105.225

Totale crediti verso altri 354.534 982.354

Totale crediti 35.674.479 30.111.003

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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1) partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

4) altre partecipazioni 0 0

5) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

6) altri titoli 0 0

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.483.318 626.135

2) assegni 0 12.966

3) danaro e valori in cassa 8.980 7.993

Totale disponibilità liquide 1.492.298 647.094

Totale attivo circolante (C) 37.166.777 30.758.097

D) Ratei e risconti 474.459 506.088

Totale attivo 39.541.736 33.138.783

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 858.375 505.475

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 1.315.057 1.300.017

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 3.583.036 3.566.574

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0

Varie altre riserve (5) 1

Totale altre riserve 3.583.031 3.566.575

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 55.153 50.131

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 5.811.616 5.422.198

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 0 0

3) strumenti finanziari derivati passivi 0 0

4) altri 545.516 996.689

Totale fondi per rischi ed oneri 545.516 996.689
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 746.431 777.966

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni 0 0

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 88.625 88.625

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso soci per finanziamenti 88.625 88.625

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 19.380.080 16.021.613

esigibili oltre l'esercizio successivo 89.692 96.226

Totale debiti verso banche 19.469.772 16.117.839

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 33.999 25.748

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso altri finanziatori 33.999 25.748

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale acconti 0 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 2.627.672 2.313.528

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso fornitori 2.627.672 2.313.528

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese controllate 0 0

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 325.546 371.226

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese collegate 325.546 371.226

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso controllanti 0 0

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

12) debiti tributari
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esigibili entro l'esercizio successivo 2.937.738 2.071.914

esigibili oltre l'esercizio successivo 240.582 0

Totale debiti tributari 3.178.320 2.071.914

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 2.452.160 1.210.183

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 2.452.160 1.210.183

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.258.264 3.741.267

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.600 1.600

Totale altri debiti 4.259.864 3.742.867

Totale debiti 32.435.958 25.941.930

E) Ratei e risconti 2.215 0

Totale passivo 39.541.736 33.138.783
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 55.259.335 52.658.636

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 28.868 144.845

altri 312.282 472.572

Totale altri ricavi e proventi 341.150 617.417

Totale valore della produzione 55.600.485 53.276.053

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.052.306 954.243

7) per servizi 9.589.597 10.429.393

8) per godimento di beni di terzi 910.978 725.413

9) per il personale

a) salari e stipendi 30.009.510 28.290.125

b) oneri sociali 6.536.750 6.205.925

c) trattamento di fine rapporto 2.118.625 1.945.900

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 70.529 107.187

Totale costi per il personale 38.735.414 36.549.137

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 64.979 57.504

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 181.979 136.027

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 246.958 193.531

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 876.353 1.292.338

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 1.790.929 1.468.048

Totale costi della produzione 53.202.535 51.612.103

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.397.950 1.663.950

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0
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da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 414 1.638

Totale proventi diversi dai precedenti 414 1.638

Totale altri proventi finanziari 414 1.638

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 652.766 723.970

Totale interessi e altri oneri finanziari 652.766 723.970

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (652.352) (722.332)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 1.802

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 1.802

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 999.158 224.519

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 999.158 224.519

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (999.158) (222.717)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 746.440 718.901

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

imposte correnti 691.287 668.770

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 691.287 668.770

21) Utile (perdita) dell'esercizio 55.153 50.131
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 55.153 50.131

Imposte sul reddito 691.287 668.770

Interessi passivi/(attivi) 652.352 (1.638)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

1.398.792 717.263

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 2.994.978 3.238.238

Ammortamenti delle immobilizzazioni 246.957 193.531

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 999.158 224.519

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (310.000) -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

3.931.093 3.656.288

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 5.329.885 4.373.551

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (6.179.521) (4.179.237)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 268.464 564.016

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 31.629 (24.274)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 2.215 (315.029)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 1.539.429 1.013.719

Totale variazioni del capitale circolante netto (4.337.784) (2.940.805)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 992.101 1.432.746

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (652.353) (722.322)

(Imposte sul reddito pagate) (293.770) -

(Utilizzo dei fondi) (2.685.203) -

Totale altre rettifiche (3.631.326) (722.322)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (2.639.225) 710.424

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (175.820) (696.696)

Disinvestimenti 43.722 -

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (4.438) (140.994)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (136.536) (837.690)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 3.360.184 -

Accensione finanziamenti 2.700.000 2.700.000

(Rimborso finanziamenti) (2.700.000) (2.700.000)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 284.760 -

(Rimborso di capitale) (6.854) -

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (17.125) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 3.620.965 -

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 845.204 (127.266)
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Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 626.135 754.143

Assegni 12.966 6.897

Danaro e valori in cassa 7.993 13.320

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 647.094 774.360

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.483.318 626.135

Assegni 0 12.966

Danaro e valori in cassa 8.980 7.993

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.492.298 647.094
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario

Dall'analisi delle variazioni dei flussi finanziari del bilancio al 31/12/2016 si rileva  una  maggiore  liquidità di 

Euro 854.204 rispetto al 31/12/2015. Inoltre dalle variazioni della liquidità emerge che non si rilevano squilibri o 

aree critiche, e che l’andamento delle disponibilità liquide nel complesso è coerente con lo svolgimento dell’attività.

Va precisato che il rendiconto finanziario nel bilancio ordinario al 31/12/2016 è obbligatorio. Diviene così il terzo 

schema contabile del bilancio, insieme allo Stato Patrimoniale e al Conto economico. La Nota Integrativa mantiene 

la sua funzione di documento descrittivo. Nel 2015, il rendiconto finanziario era facoltativo anche per lo schema di 

bilancio ordinario. In sostanza è un prospetto contabile che presenta le cause di variazione, positive o negative, delle 

disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio, permettendo di comprendere:

a) le disponibilità liquide prodotte/assorbite dalla gestione operativa e le modalità di impiego/copertura;

b) La capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;

c) La capacità della società di autofinanziarsi.

Le singole disponibilità liquide, suddivise in depositi bancari e postali, gli assegni e il denaro e valori in cassa, sono 

analizzate rispetto ai flussi finanziari che generano, determinando variazioni di tre tipi:

- gestione operativa (che comprende acquisizione produzione e distribuzione dei beni e servizi);

- attività di investimento (acquisto e vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie e attività non 

immobilizzate);

- attività di finanziamento (operazioni di ottenimento o restituzione delle disponibilità liquide sotto forma di capitale 

di rischio o di capitale di debito).
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

L'esercizio in corso al 31/12/2016 si chiude con di € 55.153.un utile 

Attività svolte
La società svolge l'attività di servizi socio-sanitari in ambito ospedaliero, residenziale e domiciliare.

Riforma del bilancio

La tassonomia XBRL relativa al bilancio al 31/12/2016 (PCI_2016-11-14 in G.U. n.7 del 10/01/2017) attua la 

riforma civilistica introdotta con il D.Lgs.139/2015 (Direttiva 2013/34/UE) e i nuovi principi contabili OIC 

(Organismo Italiano di Contabilità) pubblicati il 22/12/2016. Si applica obbligatoriamente ai bilanci chiusi il 31 

dicembre 2016 o successivamente. La riforma del bilancio invece si applica ai bilanci con inizio dal 1° gennaio 2016 

indipendentemente dalla tassonomia utilizzata.

 

Nuovo principio generale del bilancio

Fermo restando gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili, al fine di dare una rappresentazione 

veritiera e corretta, il bilancio può derogare ai criteri di valutazione previsti, quando la loro inosservanza abbia effetti 

irrilevanti, cioè non possa ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio 

dell’impresa. Inoltre, dei fenomeni descritti, devono prevalere gli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. 

 

Criteri di formazione
Il bilancio è redatto in forma ordinaria, con l'osservanza delle disposizioni del Codice Civile, così come interpretato 

ed integrato dai principi contabili dell’OIC e ove applicabili dalle indicazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili oltre alle regole della tassonomia PCI_2016-11-14.

 

Criteri di valutazione (Rif. art. 2427, punto 1, C.c.)
Per le voci di continuità di applicazdel bilancio è stato rispettato il carattere ione dei Principi Contabili rispetto al 

bilancio precedente.

Nella valutazione delle voci di bilancio sono stati osservati i 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 devono essere riconosciute e 

profitti che non devono essere riconosciuti in quanto non realizzati.

Nel rispetto del 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 finanziari (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.

La valutazione, tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che 

esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in 

contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà 

economica sottostante gli aspetti formali.

 
I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:
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Immobilizzazioni
 
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte nell'attivo del bilancio al netto degli ammortamenti e delle 

svalutazioni effettuati nel corso dell'esercizio e imputati direttamente alle singole voci. 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:

• Diritti di utillizzazione opere ingegno 20%;

• Altre immobilizzazioni (migliorie beni di terzi) in base alla durata del contratto di locazione in essere.

Per ulteriori informazioni si rimanda ai commenti in calce alla tabella esplicativa di riferimento.

 

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione ed esposte nell'attivo del bilancio al netto degli ammortamenti e 

delle svalutazioni effettuati nel corso dell'esercizio.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori, incluse imposte e tasse, e dei costi 

sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa 

di ammontare rilevante.

L'ammortamento delle immobilizzazioni, la cui durata è limitata nel tempo, è stato calcolato attesi l'utilizzo, la 

destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. 

Tale criterio si è ritenuto ben rappresentato dalle aliquote fiscali ordinarie, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in 

funzione del bene:

 

Fabbricati: 3%

Impianti specifici: 12,5%

Impianti generici: 8%

Macchinari 15%

Attrezzature: 12,5%

Macchine d'ufficio elettroniche 20%

Mobili e arredi 12%

Autoveicoli da trasporto 20%

Autovetture 25%

Apparecchi telefonia mobile: 25%

 

 

Nel caso in cui alla data di chiusura dell'esercizio risulti, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, 

una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione materiale viene corrispondentemente svalutata. Negli esercizi 

successivi, se verranno meno i presupposti della svalutazione, verrà ripristinato il valore originario rettificato dei soli 

ammortamenti. Per il criterio semplificato o ordinario di calcolo della perdita durevole di valore, si rimanda alle 

considerazioni fatte sull’avviamento.

 

Operazioni di locazione finanziaria (Leasing)
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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. Per le informazioni 

complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il 

metodo finanziario si rimanda ad un'apposita sezione della presente Nota Integrativa.

Crediti
Il D.Lgs. n. 139 del 18.8.2015, attuativo della Direttiva 2013/34/UE in materia di bilancio d’esercizio delle società di 
capitali, ha introdotto nel nostro ordinamento il criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei 
debiti e dei titoli immobilizzati. La nuova versione dell’art. 2426 n. 8 del codice civile recita infatti: “i crediti e i 
debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per 
quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”.
Il criterio di valutazione del costo ammortizzato è ampiamente utilizzato nell’elaborazione dei bilanci secondo i 
principi IAS/IFRS. Tale criterio tiene conto delle eventuali differenze fra i tassi di interesse nominali e quelli 
effettivi in stretta applicazione della logica finanziaria e prevede la ripartizione dei costi di transazione (spese di 
istruttoria, perizie e oneri accessori vari) lungo il periodo di durata del contratto. Tale criterio è dunque generalmente 
applicabile per i debiti e crediti finanziari a medio lungo termine.
I crediti commerciali e gli altri crediti sono stati iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzo, in quanto non 
applicabile il criterio del costo ammortizzato. È stato previsto uno stanziamento al fondo svalutazione crediti per 
adeguare il valore nominale dei crediti al presunto valore di realizzo.
 

Debiti
I debiti commerciali e i gli altri debiti di finanziaria sono stati rilevati al loro valore nominale, tenendo natura non 

conto di resi o di rettifiche di fatturazione.

I debiti finanziari non sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato tenendo conto del fattore 

temporale in quanto il criterio del costo ammortizzato produrrebbe effetti trascurabili.

 

Strumenti finanziari derivati
Non vi sono strumenti finanziari derivati esistenti al 31/12/2016.

 

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

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 

originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

 

Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie in quanto considerate 

investimenti di lungo periodo, sono valutate con il metodo del patrimonio netto.

Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o sottoscrizione.

 

Azioni proprie
Non sono presenti azioni proprie al 31/12/2016.

Fondi per rischi e oneri

I fondi rischi e oneri sono stati stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile per i quali alla fine 

dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare e la data di sopravvenienza, nel rispetto dei principi di prudenza e 

competenza.

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. Il fondo comprende l'importo delle 

indennità maturate alla data del 31 dicembre 2006 a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto 
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degli acconti erogati ed è pari all'importo che si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione 

del contratto di lavoro a tale data.

Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 01 gennaio 2007 destinata a forme pensionistiche 

complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.

Oneri proventi straordinari

La sezione straordinaria del bilancio (voci E.20 Proventi straordinari, E. 21 Oneri straordinari, ed il “Totale delle 

partite straordinarie”), non è più prevista nel bilancio al 31/12/2016. Ai fini della comparabilità dei bilanci, è 

necessaria una diversa riclassificazione anche dell’annualità 2015. In applicazione del principio contabile OIC 12 le 

voci devono essere ricollocate nelle rispettive aree di competenza delle voci ordinarie. A titolo esemplificativo ma 

non esaustivo, potremo avere:

- A5 (altri ricavi e proventi) e B14 (oneri diversi di gestione) per ricavi e costi straordinari non aventi natura 

finanziaria e non collocabili specificamente in apposite voci della sezione ordinaria del bilancio.

- C.15 Proventi da partecipazioni, C.16 Altri proventi finanziari o nella voce C.17-bis, per i proventi straordinari di 

natura finanziaria, collocati nell’ordine a seconda che si riferiscano a partecipazioni, a componenti finanziarie 

diverse o a cambi su valute.

- C.17 Interessi ed altri oneri finanziari-altri o C.17-bis utili/perdite su cambi, per gli altri oneri straordinari a seconda 

dell’origine o natura finanziaria.

Le altre voci del conto economico sono collocabili a scelta del redattore del bilancio, ad esempio:

-gli oneri straordinari per imposte dirette pregresse sono collocabili nella voce 20) imposte relative a esercizi 

precedenti;

- gli oneri straordinari non finanziari, per imposte indirette o comunque i residuali, sono collocabili nella voce B.14 

Oneri diversi di gestione;

- gli altri proventi straordinari di natura diversa, sono collocabili in A.5 Altri ricavi e proventi, altri.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano gli accantonamenti per imposte 

liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti

 

Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si 

identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 

temporale.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data 

nella quale la relativa operazione è compiuta.

Impegni, garanzie, passività potenziali e altri rischi (Art. 2427 C.c. numero 9)

Al 31/12/2016, i rischi relativi alle garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui non sono più indicati nei 

conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale essendo stati eliminati e sostituiti da apposite tabelle della Nota 

Integrativa e indicati per un importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito è indicato se 

inferiore alla garanzia prestata.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Non si sono verificati fatti di rilievo nel corso dell'esercizio.

 
Modalità di espressione dei valori di bilancio
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di euro mediante arrotondamenti dei relativi importi.
Ai sensi dell’art.2423 6 comma c.c. la nota integrativa è stata redatta in unità di euro.
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Rinvio dell'Assemblea per l'approvazione del Bilancio (Rif. art. 2364, comma 2, C.c.)
La società è ricorsa alla possibilità di fruire del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'Assemblea 

dei soci chiamata ad approvare il Bilancio d'esercizio, sussistendo particolari esigenze connesse alla struttura e 

all'oggetto della società, quali l'applicazione delle nuove disposizoni del dlgs 139/2015, l'implementazione di nuovi 

archivi informatici e l'introduzione di nuove figure professionali preposte alla predisposizone del bilancio, in linea 

tra l'altro con le indicazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori  Commercialisti e degli Esperti Contabili (pronuncia 

del  16/01/2017) che ritiene come l’applicazione delle nuove disposizioni del d.lgs. 139/2015 possano rappresentare 

una delle cause di differimento dei temini per l'approvazione del bilancio.
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Nota integrativa, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Nei prospetti viene evidenziata la situazione relativa ai crediti verso soci per versamenti di capitale sottoscritto e non 

versato.

 

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

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 88.330 140.990 229.320

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 0 - 0

Totale crediti per versamenti dovuti 88.330 140.990 229.320

Il saldo rappresenta residue parti non ancora versate. L’aumento dei valori di fine esercizio sono dovuti alla 
decisione dell’assemblea dei soci del 28/06/16 che ha disposto l’aumento della quota sociale e il relativo pagamento 
con modalità frazionata.
 

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte all’attivo dello Stato Patrimoniale previo consenso, ove richiesto dalle disposizioni del Codice Civile, 
del Collegio Sindacale e 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.

Variazione delle immobilizzazioni immateriali

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

297.266 -60.541 236.725

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Si indica di seguito la composizione delle voci relative alle Immobilizzazioni Immateriali e le movimentazioni 

avvenute per ciascuna voce nel corso dell'esercizio (Rif. art. 2427, punto 2, C.c.):

 

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo - - 131.428 - - - 452.570 583.998
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Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- - 109.674 - - - 177.058 286.732

Valore di 
bilancio

0 0 21.754 0 0 0 275.512 297.266

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - 3.213 - - - 1.639 4.852

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio)

- - - - - - 412 412

Ammortamento 
dell'esercizio

- - 14.190 - - - 50.789 64.979

Totale variazioni - - (10.977) - - - (49.562) (60.539)

Valore di fine 
esercizio

Costo - - 134.641 - - - 427.330 561.971

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- - 123.864 - - - 201.380 325.244

Valore di 
bilancio

0 0 10.776 0 0 0 225.949 236.725

La voce si riferisce all’acquisto di licenze per l’uso di programmi software e alle Migliorie su beni di terzi sostenute 

per la sede legale e per le unità locali di Cervesina e Roma, Via Dionisio. 

Nel corso dell'esercizio è stata dismessa la voce di migliorie di beni di terzi relativa alla sede operativa di Rho per la 

chiusura della suddetta unità locale.

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali 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.
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.

Variazione delle immobilizzazioni materiali

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

1.432.028 -49.881 1.382.147

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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Si indica di seguito la composizione delle voci relative alle Immobilizzazioni Materiali e le movimentazioni 

avvenute per ciascuna voce nel corso dell'esercizio (Rif. art. 2427, punto 2, C.c.):

 

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.147.153 180.937 40.378 888.724 - 2.257.192

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

69.780 91.809 24.709 357.694 - 543.992

Svalutazioni - - - 281.170 - 281.170

Valore di bilancio 1.077.373 89.127 15.668 249.860 0 1.432.028

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 10.000 37.153 3.226 105.584 - 155.963

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- - - 23.866 - 23.866

Ammortamento dell'esercizio 29.932 24.503 1.703 125.840 - 181.978

Totale variazioni (19.932) 12.650 1.523 (44.122) - (49.881)

Valore di fine esercizio

Costo 1.157.153 218.090 43.604 948.454 - 2.367.301

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

99.712 116.313 26.413 742.716 - 985.154

Valore di bilancio 1.057.441 101.777 17.191 205.738 0 1.382.147

Fabbricati
I fabbricati sono costituiti da un fabbricato civile non strumentale, due fabbricati strumentali, n.10 pertinenze della 
sede.
I decrementi sono costituiti dalle quote di ammortamento calcolate nell’esercizio.                                
Dal valore dell'immobile strumentale è stato scorporato il valore del terreno.
I decrementi sono costituiti dalle quote di ammortamento calcolate nell’esercizio.
Impianti e macchinari
La voce comprende gli impianti specifici ed i macchinari.
I decrementi sono costituiti dalle quote di ammortamento calcolate nell’esercizio.
Altri beni
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.
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio-
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/16 non sono state effettuate rivalutazioni o svalutazioni delle 
immobilizzazioni materiali. (Rif. Art. 2427, primo comma,  n.3 bis cod.civ.)

 

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria (Leasing)
La società ha in essere n. 4 contratti di locazione finanziaria per i principali dei quali, ai sensi dell'articolo 2427, 

punto 22, C.c. si forniscono le seguenti informazioni:

 

Contratto di leasing n. 925255 del 13/05/2009

Concedente: Mediocredito Italiano S.p.A.

Durata del contratto di leasing: 216 mesi
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Bene utilizzato: Immobile sito in Roma viale del Tecnopolo 83
Costo del bene in Euro 2.397.000,00
Maxicanone pagato il 13/05/2009, pari a Euro 479.400,00

Valore attuale delle rate di canone non scadute Euro 871.772,65

Onere finanziario effettivo attribuibile ad esso e riferibile all'esercizio Euro 30.137,23

Valore del bene alla chiusura dell'esercizio considerato come immobilizzazione Euro 2.397.000

Ammortamenti virtuali del periodo Euro 71.910

Saggio di interesse effettivo 3,97%

 

Contratto di leasing n. 994421 del 14/11/2014

Concedente: Mediocredito Italiano S.p.A.

Durata del contratto di leasing: 144 mesi

Bene utilizzato: Immobile sito in Roma viale del Tecnopolo 83

Costo del bene in Euro 490.500,00

Maxicanone pagato il 14/11/2014, pari a Euro 122.625,00

Valore attuale delle rate di canone non scadute Euro 232.574,97

Onere finanziario effettivo attribuibile ad esso e riferibile all'esercizio Euro 15.368,33

Valore del bene alla chiusura dell'esercizio considerato come immobilizzazione Euro 490.500

Ammortamenti virtuali del periodo Euro 14.715

Saggio di interesse effettivo 4,60%

 

Contratto di leasing n. 5005847 del 29/07/2016

Concedente: Ford Credit Bank Plc

Durata del contratto di leasing: 48 mesi

Bene utilizzato: Autoveicolo marca Ford modello CMax

Costo del bene in Euro 19.155,19

Maxicanone pagato il 29/07/2016, pari a Euro 3.558,66

Valore attuale delle rate di canone non scadute Euro 14.376,67

Onere finanziario effettivo attribuibile ad esso e riferibile all'esercizio Euro 318,35

Valore del bene alla chiusura dell'esercizio considerato come immobilizzazione Euro 19.155,19

Ammortamenti virtuali del periodo Euro 2.394

Saggio di interesse effettivo 5,33%

 

Contratto di leasing n. 3235807 del 07/11/2016

Concedente: BMW Bank Gmbh
Durata del contratto di leasing: 60 mesi
Bene utilizzato: Autoveicolo marca BMW modello X3

Costo del bene in Euro 40.169,35

Maxicanone pagato il 07/11/2016, pari a Euro 4.299,11

Valore attuale delle rate di canone non scadute Euro 34.971,02

Onere finanziario effettivo attribuibile ad esso e riferibile all'esercizio Euro 86,96

Valore del bene alla chiusura dell'esercizio considerato come immobilizzazione Euro 40.169,35

Ammortamenti virtuali del periodo Euro 5.021

Saggio di interesse effettivo 3,56%

 

Contratto di leasing n.7068673 del 11/02/2016

Concedente: FCA Bank Spa
Durata del contratto di leasing: 48 mesi
Bene utilizzato: Autoveicolo marca Land Rover modello Evoque
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Costo del bene in Euro 51.700,00

Maxicanone pagato il 11/02/2016, pari a Euro 19.121,81

Valore attuale delle rate di canone non scadute Euro 24.235,97

Onere finanziario effettivo attribuibile ad esso e riferibile all'esercizio Euro 986,24

Valore del bene alla chiusura dell'esercizio considerato come immobilizzazione Euro 51.700,00

Ammortamenti virtuali del periodo Euro 6.462

Saggio di interesse effettivo 5,89%

 

Al 31/12/2016 nella tassonomia XBRL, le tabelle previste per le locazioni finanziarie dall'OIC in ossequio al 

principio contabile internazionale IAS 17, sono state inserite per i soli contratti di leasing immobiliare:

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

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

 

Effetto sul patrimonio netto 31.12.2016   

a) Contratti in corso  

Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, 

al netto degli ammortamenti complessivi per Euro 511.283
  2.289.593

+ Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio 0

- Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio 0

- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio (86.625)

+ / - Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario 0

Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio, al netto 

degli ammortamenti complessivi pari a Euro 597.908
  2.202.968

b) Beni riscattati  

Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato 

secondo la metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto 

contabile alla fine dell’esercizio

0

c) Risconti maxicanoni  

ad inizio esercizio (422.580)

quota di rigiro dei maxicanoni 37.244

a fine esercizio (385.336)

c) Passività  

Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine 

dell'esercizio precedente 
106.183

+ Debiti impliciti sorti nell'esercizio 0

- Riduzioni per rimborso delle quote capitale 1.665.881

- Riduzioni per riscatti nel corso dell’esercizio 0

+ / - Rettifiche di valore su beni in leasing finanziario 0

Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine 

dell'esercizio 
  1.772.064

e) Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio (a+b-c-d) 45.568

f) Effetto netto fiscale (7,4%) 1.596

g) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell’esercizio (d-e) 43.972

v.2.5.4 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 21 di 45

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



   

L'effetto sul Conto Economico può essere così rappresentato  

Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 183.011

Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing 

finanziario
(74.821)

Rilevazione di  

- quote di ammortamento (86.625)

-          su contratti in essere (86.625)

-          su beni riscattati 0

- rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario  

Effetto sul risultato prima delle imposte 21.565

(7,4%) Rilevazione dell’effetto fiscale  (1.596)

Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle 
operazioni di leasing con il metodo finanziario

19.969

 

Immobilizzazioni finanziarie

 

Variazione delle immobilizzazioni finanziarie

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

56.974 -4.666 52.308

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

Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in 
imprese sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Partecipazioni 
in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi

Valore di inizio 
esercizio

Costo - 774.619 - - 56.974 831.593 - -

Svalutazioni - 774.619 - - - 774.619 - -

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 56.974 56.974 0 0

Variazioni 
nell'esercizio

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

- 1.442.607 - - - 1.442.607 - -

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

- 994.391 - - 4.667 999.058 - -

Altre 
variazioni

- (448.216) - - - (448.216) - -

Totale 
variazioni

- - - - (4.667) (4.667) - -

Valore di fine 
esercizio
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Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in 
imprese sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Partecipazioni 
in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi

Costo - 2.217.226 - - 56.974 2.274.200 - -

Svalutazioni - 2.217.226 - - 4.666 2.221.893 - -

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 52.308 52.308 0 0

Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese collegate sono valutate, come nei precedenti esercizi, nel rispetto dei principi di 

continuità dei criteri di valutazione con il metodo del patrimonio netto.

Il valore delle partecipazioni in imprese collegate è costituito dal costo di acquisizione della quota e da successivi 

versamenti, inclusi crediti immobilizzati nel Consorzio Ri.Rei. Cooperativa Sociale in liquidazione.

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.

Per l'azzeramento della partecipazione è' stato utilizzato anche il fondo svalutazione crediti vs.

collegate appositamente costituito negli esercizi precedenti e girocontato a seguito della capitalizzazione dei crediti.

Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o sottoscrizione per società non quotate, e al valore di 

mercato per le società quotate ai mercati regolamentati.

  

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

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 

%

Consorzio RI.
REI.

Roma 09116661001 50.000 (2.082.563) (9.050.514) 10.000 20,00%

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

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:
Consorzio Ri.rei. Coop.Soc. in liquidazione                     Euro    -
Altre imprese
Le partecipazioni in altre imprese sono determinate da:
Banca Popolare Etica                                           Euro       51.807,50
Coop. Sair Servizi Integrati                                   Euro           500,00
Banca Marche                                                        Euro              0,00

Partecipazione Consorzio Ri.rei. Coop.Soc. in liquidazione
Si è provveduto a svalutare totalmente la partecipazione in considerazione dell'azzeramento del valore del Patrimonio Netto risultante dall'ultimo bilancio 
approvato.

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 52.308

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese
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Descrizione Valore contabile

Banca Etica 51.808

Coop.Sair Servizi Integrati 500

Totale 52.308

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti alla fine dell'esercizio sono aumentati del 18% rispetto al precedente esercizio sia per l'aumento del fatturato 
che per l'aumento dei crediti scaduti.

Variazione dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

30.111.003 5.563.476 35.674.479

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 28.043.086 6.905.133 34.948.219 29.113.426 5.834.793

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo 
circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

994.391 (942.856) 51.535 0 51.535

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo 
circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 - 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 91.172 229.019 320.191 320.191 0

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

0 - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 982.354 (627.820) 354.534 243.940 110.594

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 30.111.003 5.563.476 35.674.479 29.677.557 5.996.922

I crediti v/clienti sono stati iscritti al valore di presunto realizzo.

L'adeguamento del valore nominale dei crediti v/clienti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante 

apposito fondo svalutazione crediti che alla data del 31/12/2016 ammonta ad Euro 165.103.

Nel corso dell'esercizio tale fondo svalutazione è stato utilizzato per € 92.400 ed è stato accantonato per € 163.609.

Alla fine dell'esercizio i crediti scaduti ammontano ad € 21.625.222.  A tal proposito si evidenzia che nei primi mesi 

dell’esercizio successivo su questi crediti sono stati incassi oltre 8 milioni di euro.
Essi si riferiscono in particolare a Enti della Pubblica Amministrazione (Comuni, ASL) i cui tempi di pagamento 
sono legati a procedure interne declinate al rispetto di vincoli di pareggio finanziario dei propri bilanci.
I crediti in scadenza oltre l’esercizio ammontano a euro 5.834.793.
Parte di questi riguardano crediti di natura privilegiata verso clienti che hanno adottato procedure concorsuali e si 
riferiscono a:
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- Provincia Italiana della Congregazione (I.D.I.) per euro 4.663.510, come dettagliatamente descritto nel paragrafo 
dedicato della Relazione sulla gestione;
- Ospedale Cristo Re per euro 75.923.
In relazione ad un ulteriore credito complessivo di euro 2.336.925 del Centro Regionale Sant’Alessio si evidenzia 
che è stato sottoscritto tra le parti un piano di rientro che prevede un incasso di euro 1.024.236 entro il prossimo 30 
giugno e dal 31 luglio n.48 rate mensili di euro 26.080.  Nella nota integrativa si è data evidenza della quota di 
credito da incassare entro il prossimo esercizio, ammontante ad euro 1.095.360.
 
La voce crediti  verso società collegate rappresenta il credito vantato nei confronti del Consorzio di Coop. Ri.Rei. in 

liquidazione per i soli crediti derivante dal distacco di personale, precisando che l’operazione è stata effettuata a 

normali condizioni di mercato Nel corso dell'esercizio sono stati riclassificati a partecipazione crediti per Euro 

942.856 al netto del fondo svalutazione crediti appositamente creato per Euro 448.216.

I crediti verso altri sono costituiti prevalentemente da crediti nei confronti della Coop. Sair Servizi Integrati per euro 

16.318,  anticipi a fornitori per euro 28.379, crediti vari per euro 20.113 e anticipi a dipendenti per euro 23.761. I 

crediti verso altri oltre l'esercizio successivo ammontanti ad euro 110.594 si riferiscono a crediti per depositi 

cauzionali.

La società attesta ai sensi dell'art.2427, punto 6) cod.civ., che non esistono crediti di scadenza superiore ai cinque 

anni.

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Si riporta di seguito la ripartizione dei crediti per area geografica secondo quanto disposto dall'art. 2427, punto 6, C.

c.:

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 34.948.219 34.948.219

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante 51.535 51.535

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 320.191 320.191

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 354.534 354.534

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 35.674.479 35.674.479

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

Non vi sono crediti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine per l'acquirente, 

secondo quanto disposto dall'art. 2427, punto 6-ter, C.c.:

 

Disponibilità liquide

Di seguito è evidenziato il dettaglio della voce Disponibilità Liquide:
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Variazione delle disponibilità liquide

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

647.094 845.204 1.492.298

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

Depositi bancari e postali 626.135 857.183 1.483.318

Assegni 12.966 (12.966) 0

Denaro e altri valori in cassa 7.993 987 8.980

Totale disponibilità liquide 647.094 845.204 1.492.298

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

 

 

 

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.).

Variazione dei ratei e risconti attivi

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

506.088 -31.629 474.459

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

Risconti attivi 506.088 (31.629) 474.459

Totale ratei e risconti attivi 506.088 (31.629) 474.459

La voce risconti attivi si riferisce per Euro 380.134 alla quota di maxi-canone di contratti di leasing immobiliare di 
competenza degli esercizi successivi e per euro 94.325 a quote di costi assicurativi di competenza di esercizi 
successivi.

Oneri finanziari capitalizzati

Nessun onere finanziario è stato capitalizzato a valori iscritti nell'attivo.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 
Il capitale sociale  alla data del 31/12/2016 sottoscritto per Euro 547.000 dai soci ordinari, rappresentato da n. 2.188
quote ordinarie aventi valore di Euro 250 ciascuna e da Euro 311.375 sottoscritto dai soci sovventori.
Il valore del Patrimonio Netto si è incrementato di € 389.414 per l'aumento del valore del capitale 
sociale,  incrementato di € 352.900 rispetto all'esercizio precedente e di € 31.501 per effetto della destinazione del 
risultato di esercizio 2015 avvenuto con assemblea dei soci del 07/06/2016 a Riserva Legale per € 15.039 ed a 
Riserva indivisibile per € 16.462. 

Variazione del patrimonio netto

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

5.422.198 389.418 5.811.616

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Di seguito si evidenzia la movimentazione delle poste di Patrimonio Netto (Rif. art. 2427, punto 4 e 7-bis C.c.):

 

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 505.475 - - 425.750 72.850 - 858.375

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 1.300.017 - 15.039 - - - 1.315.057

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 3.566.574 - 16.462 - - - 3.583.036

Riserva da deroghe ex 
articolo 2423 codice civile

0 - - - - - 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 - - - - - 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 - - - - - 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 - - - - - 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 - - - - - 0

Versamenti in conto capitale 0 - - - - - 0

Versamenti a copertura 
perdite

0 - - - - - 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 - - - - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - - - - 0

Riserva per utili su cambi non 
realizzati

0 - - - - - 0
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Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Riserva da conguaglio utili in 
corso

0 - - - - - 0

Varie altre riserve 1 - - - - (5) (5)

Totale altre riserve 3.566.575 - 16.462 - - (5) 3.583.031

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 50.131 (17.126) (33.005) 55.153 - - 55.153 55.153

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 5.422.198 (17.126) (1.504) 480.903 72.850 (5) 55.153 5.811.616

Con riferimento al Capitale sociale, si forniscono le seguenti precisazioni: 

Durante l'esercizio, a seguito decisione dell'assemblea dei soci in data 28/06/2016, la quota sociale unitaria è passata 

€ 100 ad € 250. Durante l'esercizio sono state sottoscritte quote sociali per € 425.750 e sono state rimborsate quote 

per € 72.850.

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità. 

Non sono state utilizzate riserve nei tre esercizi precedenti. (Rif. art. 2427, punto 7-bis, C.c.):

 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 858.375

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0

Riserve di rivalutazione 0

Riserva legale 1.315.057 B

Riserve statutarie 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 3.583.036 A,B

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0

Riserva azioni o quote della società controllante 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0

Versamenti in conto capitale 0

Versamenti a copertura perdite 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0

Riserva avanzo di fusione 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0
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Importo Possibilità di utilizzazione

Varie altre riserve (5)

Totale altre riserve 3.583.031

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0

Totale 5.756.463

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

La voce "Fondo per Rischi e Oneri" è così dettagliata (Rif. Art. 2427, punto 4, C.c.):

 

Variazione dei fondi per rischi e oneri

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

996.689 -451.173 545.516

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 0 0 996.689 996.689

Variazioni 
nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

- - - 385.314 385.314

Utilizzo 
nell'esercizio

- - - 535.313 535.313

Altre variazioni - - - (301.174) (301.174)

Totale variazioni - - - (451.173) (451.173)

Valore di fine 
esercizio

0 0 0 545.516 545.516

Gli incrementi dei fondi per rischi e oneri riguardano gli accantonamenti dell'esercizio effettuati per contenziosi con 

il personale per € 285.314  e contenziosi tributari per € 100.000. I decrementi sono relativi agli utilizzi dei suddetti 

fondi effettuati nell'esercizio e alla riclassificazione a debiti tributari.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

La variazione del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è così costituita (Rif. Art. 2427, punto 4, C.c.):

 

Variazione del trattamento fine rapporto lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio
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777.966 -31.535 746.431

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 777.966

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 2.118.625

Utilizzo nell'esercizio 2.150.160

Totale variazioni (31.535)

Valore di fine esercizio 746.431

Il fondo rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità della legge e dei contratti di lavoro 

vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo e comprende l'importo delle 

indennità maturate alla data del 31 dicembre 2006 a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto 

degli acconti erogati ed è pari all'importo che si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione 

del contratto di lavoro a tale data. Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, 

destinata a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005. 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.

Debiti

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

Variazione dei debiti

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

25.941.930 6.494.028 32.435.958

Variazioni e scadenza dei debiti

Al 31/12/2016 è stata introdotta la nuova voce verso le “imprese sottoposte al controllo delle controllanti”.

La scadenza dei debiti è così suddivisa (Rif. art. 2427, punto 6, C.c.):

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

Obbligazioni 0 - 0 0 0 -

Obbligazioni convertibili 0 - 0 0 0 -

Debiti verso soci per finanziamenti 88.625 - 88.625 88.625 0 -

Debiti verso banche 16.117.839 3.351.933 19.469.772 19.380.080 89.692 89.692

Debiti verso altri finanziatori 25.748 8.251 33.999 33.999 0 -

Acconti 0 - 0 0 0 -

Debiti verso fornitori 2.313.528 314.144 2.627.672 2.627.672 0 -

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 - 0 0 0 -
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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 imprese controllate 0 - 0 0 0 -

Debiti verso imprese collegate 371.226 (45.680) 325.546 325.546 0 -

Debiti verso controllanti 0 - 0 0 0 -

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 - 0 0 0 -

Debiti tributari 2.071.914 1.106.406 3.178.320 2.937.738 240.582 -

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

1.210.183 1.241.977 2.452.160 2.452.160 0 -

Altri debiti 3.742.867 516.997 4.259.864 4.258.264 1.600 -

Totale debiti 25.941.930 6.494.028 32.435.958 32.104.084 331.874 89.692

Si attesta che esistono debiti di scadenza superiore ai cinque anni relativi ad un mutuo bancario, pari a Euro 89.692.
I debiti relativi al contenzioso tributario sono stati iscritti in relazione alle rate in scadenza di una rateizzazione 
pagata. Nella nota integrativa si è data evidenza della quota di debito relativa alle rate in scadenza oltre l’esercizio 
successivo, pari a euro 240.582.
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Si riporta di seguito la ripartizione dei debiti per area geografica secondo quanto disposto dall'art. 2427, punto 6, C.c.:

 

Area geografica Italia Totale

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti 88.625 88.625

Debiti verso banche 19.469.772 19.469.772

Debiti verso altri finanziatori 33.999 33.999

Acconti - 0

Debiti verso fornitori 2.627.672 2.627.672

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate 325.546 325.546

Debiti verso imprese controllanti - 0

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 0

Debiti tributari 3.178.320 3.178.320

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 2.452.160 2.452.160

Altri debiti 4.259.864 4.259.864

Debiti 32.435.958 32.435.958

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali
TotaleDebiti assistiti da 

ipoteche
Totale debiti assistiti da 

garanzie reali

Obbligazioni - - - 0

Obbligazioni convertibili - - - 0
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Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso soci per finanziamenti - - 88.625 88.625

Debiti verso banche 89.692 89.692 19.380.080 19.469.772

Debiti verso altri finanziatori - - 33.999 33.999

Acconti - - - 0

Debiti verso fornitori - - 2.627.672 2.627.672

Debiti rappresentati da titoli di credito - - - 0

Debiti verso imprese controllate - - - 0

Debiti verso imprese collegate - - 325.546 325.546

Debiti verso controllanti - - - 0

Debiti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti

- - - 0

Debiti tributari - - 3.178.320 3.178.320

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 2.452.160 2.452.160

Altri debiti - - 4.259.864 4.259.864

Totale debiti 89.692 89.692 32.346.266 32.435.958

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non vi sono debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, secondo quanto disposto 

dall'art. 2427, punto 6-ter, C.c.:

 

Finanziamenti effettuati da soci della società

Si precisa che il Debito verso Soci per Finanziamenti, ammontante ad euro 88.625, è relativo a finanziamenti erogati 
in esercizi precedenti postergati remunerati, come previsto dallo statuto, con un interesse non superiore a quello 
spettante ai buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti percentuali. La società non ha raccolto nel corso dell’
esercizio ulteriori finanziamenti presso i propri soci.

Ratei e risconti passivi

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

Variazione dei ratei e risconti passivi

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

0 2.215 2.215

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

Ratei passivi - 2.215 2.215

Totale ratei e risconti passivi 0 2.215 2.215

Sono relativi alla quota interessi di finanziamenti bancari di competenza dell'esercizio.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Per la comparabilità dei bilanci, i proventi straordinari  stati collocati nella voce "A)5 Altri Ricavi e Proventi", sono

sia al 31/12/2016 che al 31/12/2015.

Variazione del valore della produzione

Valore esercizio precedente
Variazione Valore dell'esercizio

53.276.053 2.324.432 55.600.485

Il Valore della Produzione è incrementato del 4% rispetto all'esercizio precedente.

Variazione dettaglio valore della produzione

Valore esercizio precedente Variazione Valore nell'esercizio

Ricavi vendite e prestazioni 52.658.636 2.600.699 55.259.335

Variazioni rimanenze prodotti 0 0 0

Variazioni lavori in corso su ordinazione 0 0 0

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0

Altri ricavi e proventi 617.417 -276.267 341.150

Totale valore della produzione 53.276.053 2.324.432 55.600.485

I ricavi per vendite e prestazioni di competenza dell'anno 2016 sono incrementati del 5% rispetto all'anno 2015.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni Socio-Sanitarie 51.389.359

Rette centri assistenza 2.757.628

Servizio trasporto disabili 1.112.348

Totale 55.259.335

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 55.259.335

Totale 55.259.335
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Nel valore della produzione 2015, per Euro 437.607 è presente una variazione rispetto al saldo che risulta dal 

bilancio presentato lo scorso esercizio, a causa della soppressione dell’area straordinaria.

 

Costi della produzione

Per la comparabilità dei bilanci, gli oneri straordinari   stati collocati nella voce "B)14 Oneri diversi di gestione", sono

sia al 31/12/2016 che al 31/12/2015.

Variazione dei costi della produzione

Valore esercizio precedente Variazione Valore dell'esercizio

51.612.103 1.590.432 53.202.535

Il totale dei Costi della Produzione alla fine dell'esercizio sono maggiori del 3% rispetto all'esercizio precedente.

Variazione dettaglio costi della produzione

Valore esercizio precedente Variazione Valore dell'esercizio

Materie prime, sussidiarie e merci 954.243 98.063 1.052.306

Servizi 10.429.393 -839.796 9.589.597

Godimento beni di terzi 725.413 185.565 910.978

Salari e stipendi 28.290.125 1.719.385 30.009.510

Oneri sociali 6.205.925 330.825 6.536.750

Trattamento di fine rapporto 1.945.900 172.725 2.118.625

Trattamento quiescenza e simili 0 0 0

Altri costi del personale 107.187 -36.658 70.529

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 57.504 7.475 64.979

Ammortamento immobilizzazioni materiali 136.027 45.952 181.979

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0

Svalutazioni crediti attivo circolante 0 0 0

Variazione rimanenze materie prime 0 0 0

Accantonamento per rischi 1.292.338 -415.985 876.353

Altri accantonamenti 0 0 0
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Oneri diversi di gestione 1.468.048 322.881 1.790.929

Totale costi della produzione 51.612.103 1.590.432 53.202.535

Tra le variazioni dei costi della produzione rispetto all'esercizio precedente si rileva l'incremento del 6% dei costi del 
personale ed il decremento dei costi per servizi dell'8%.

Variazione differenza tra valore e costi della produzione

Valore esercizio precedente Variazione Valore dell'esercizio

1.663.950 734.000 2.397.950

Proventi e oneri finanziari

Variazione dei proventi e oneri finanziari

Valore esercizio precedente Variazione Valore dell'esercizio

-722.332 69.980 -652.352

Il risultato della gestione finanziaria dell'anno 2016 è migliorato del 9,7% rispetto al 2015.

Variazione dettaglio proventi e oneri finanziari

Valore esercizio precedente Variazione Valore dell'esercizio

Da partecipazione 0 0 0

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 0

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 0

Da titoli iscritti nell'attivo circolante 0 0 0

Proventi diversi dai precedenti 1.638 -1.224 414

(Interessi e altri oneri finanziari) -723.970 71.204 -652.766

Utili (perdite) su cambi 0 0 0

Totale proventi e oneri finanziari -722.332 69.980 -652.352

Gli oneri finanziari rilevati nell'esercizio sono inferiori di circa il 10% rispetto all'esercizio precedente.

Altri Proventi Finanziari
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Descrizione Controllanti Controllate Collegate Sottoposte al controllo delle controllanti Altri

Interessi su obbligazioni 0 0 0 0 0

Interessi su titoli 0 0 0 0 0

Interessi bancari e postali 0 0 0 0 399

Interessi su finanziamenti 0 0 0 0 0

Interessi su crediti commerciali 0 0 0 0 15

Altri proventi 0 0 0 0 0

Totale 0 0 0 0 414

Totale altri proventi finanziari 414

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri Oneri Finanziari

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti Altre

Interessi passivi c/c 0 0 0 0 536.272

Interessi passivi mutui 0 0 0 0 44.580

Interessi passivi su debiti tributari 0 0 0 0 67.079

Interessi passivi su prestiti sociali 0 0 0 0 4.431

Interessi passivi fornitori 0 0 0 0 404

Totale 0 0 0 0 652.766

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Variazione delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Valore esercizio precedente Variazione Valore dell'esercizio

-222.717 -776.441 -999.158

Variazione delle rivalutazioni

Valore esercizio precedente Variazione Valore dell'esercizio

Di partecipazioni 0 0 0

Di immobilizzazioni finanziarie 1.802 -1.802 0

Di titoli iscritti nell'attivo circolante 0 0 0

Di strumenti finanziari derivati 0 0 0

Di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 0
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Totale rivalutazioni 1.802 -1.802 0

Variazione delle svalutazioni

Valore esercizio precedente Variazione Valore dell'esercizio

Di partecipazioni 224.519 774.639 999.158

Di immobilizzazioni finanziarie 0 0 0

Di titoli iscritti nell'attivo circolante 0 0 0

Di strumenti finanziari derivati 0 0 0

Di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 0

Totale svalutazioni 224.519 774.639 999.158

Si riferisce principalmente alla svalutazione del costo della partecipazione al Consorzio RI.REI.

Variazione del risultato prima delle imposte

Valore esercizio precedente Variazione Valore dell'esercizio

718.901 27.539 746.440

Il Risultato prima delle imposte conseguito nell'anno 2016 è migliorato del 3,8% rispetto all'anno 2015.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Voce di ricavo Importo Natura

Sopravvenienze attive 268.352 A5 Altri ricavi e proventi

Plusvalenze patrimoniali 7.938 A5 Altri ricavi e proventi

Totale 276.290

In conseguenza dell’eliminazione dell’area straordinaria, vengono fornite informazioni sull’importo e la natura dei 

singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali, pertanto l’informazione sui ricavi straordinari continua ad 

essere fornita all’interno della Nota Integrativa. Al 31/12/2016 tra i ricavi risultano sopravvenienze attive per Euro 

268.351 riferite a componenti positivi di competenza di anni precedenti e sopravvenute insussistenze di costi 

contabilizzati in esercizi passati.

Voce di costo Importo Natura

Sopravvenienze passive 929.956 B.14 Oneri diversi di gestione

Totale 929.956
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In conseguenza dell’eliminazione dell’area straordinaria, vengono fornite informazioni sull’importo e la natura dei 

singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali, pertanto l’informazione sui costi straordinari continua ad 

essere fornita all’interno della Nota Integrativa. Al 31/12/2016 tra i costi risultano sopravvenienze passive per Euro 

929.956 riferite a componenti  negativi di competenza di anni precedenti e sopravvenute insussistenze di  ricavi 

contabilizzati in esercizi passati.

Riclassificazione degli elementi straordinari

Valore esercizio 
precedente

Variazione
Valore 

dell'esercizio

Ricavi/Proventi straordinari compresi nella voce "Altri ricavi e proventi", di cui: 437.607 -161.318 276.289

... 0 0 0

Ricavi/Proventi straordinari compresi nella voce "Proventi da partecipazione", di cui: 0 0 0

... 0 0 0

Ricavi/Proventi straordinari compresi nella voce "Altri proventi finanziari", di cui: 0 0 0

... 0 0 0

Totale Ricavi e Proventi di natura eccezionale 437.607 -161.318 276.289

Costi/oneri straordinari compresi nella voce "Oneri diversi di gestione", di cui: 880.852 49.104 929.956

... 0 0 0

Costi/oneri straordinari compresi nella voce "Interessi e altri oneri finanziari", di cui: 0 0 0

... 0 0 0

Costi/oneri straordinari compresi nella voce "Imposte relative a esercizi precedenti", 
di cui:

0 0 0

... 0 0 0

Totale Costi e Oneri di natura eccezionale 880.852 49.104 929.956

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

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti in 
base ad una realistica previsione del reddito imponibile tenendo conto delle agevolazioni fiscali spettanti.  L’
accantonamento riguarda soltanto l’I.R.A.P. calcolata tenendo conto delle agevolazioni applicabili alle cooperative 
sociali iscritte nell’apposito Albo delle Cooperative che esercitano attività di assistenza socio sanitaria. Alla luce dell’
attuale normativa ed in considerazione della natura cooperativistica della Società e dei criteri sopra descritti, non si è 
ritenuto di dare rilevanza alla fiscalità differita in quanto non significativa.

Variazione delle imposte sul reddito d'esercizio

Valore esercizio precedente Variazione
Valore dell'esercizio

668.770 22.517 691.287
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Variazione dettaglio imposte sul reddito d'esercizio

Valore esercizio precedente Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Imposte correnti: 668.770 22.517 691.287

IRES 0 0 0

IRAP 668.770 22.517 691.287

Imposte sostitutive 0 0 0

Imposte esercizi precedenti: 0 0 0

IRES 0 0 0

IRAP 0 0 0

Imposte differite: 0 0 0

IRES 0 0 0

IRAP 0 0 0

Imposte anticipate: 0 0 0

IRES 0 0 0

IRAP 0 0 0

Adesione consolidato / Trasparenza fiscale 0 0 0

Proventi 0 0 0

Oneri 0 0 0

Totale Imposte 668.770 22.517 691.287

Si rileva un incremento del 3,4% dell'IRAP dell'esercizio corrente rispetto all'esercizio precedente.

v.2.5.4 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 40 di 45

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Nel prospetto che segue viene riportato il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria, come richiesto 

dall'art. 2427 C.c, al punto 15.

 

Variazione dei dati sull'occupazione

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

Organico 1.696 166 1.862

Numero medio

Dirigenti 2

Impiegati 109

Operai 1.751

Totale Dipendenti 1.862

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.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Amministratori Sindaci

Compensi 124.818 28.816

Si attesta che l'attività di revisione legale è stata affidata al Collegio Sindacale.

 

Categorie di azioni emesse dalla società

Il capitale della società non è rappresentato da azioni.

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso titoli aventi le tali caratteristiche.

 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari ne ha strumenti finanziari derivati.
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(Art.2427 c.c., n.19)

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

 

Importo

Impegni 16.680.080

Garanzie 4.019.000

Passività potenziali 20.699.080

Impegni, garanzie, passività potenziali e altri rischi (Art. 2427 C.c. numero 9)
Al 31/12/2016 i rischi relativi alle garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui, sono indicati nella presente 

tabella in quanto non sono più indicati nei conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale.

Sono indicati per un importo pari all'ammontare della garanzia prestata; Gli impegni sono stati indicati al valore 

nominale, così come desunto dalla relativa documentazione contabile.

Le passività potenziali includono: beni di terzi presso l’impresa e altri rischi diversi.

I primi sono relativi alle garanzie prestate in solido dagli amministratori per l'ottenimento di finanziamenti bancari 

per un ammontare complessivo pari a € 4.019.000. In particolare  ad Unicredit per € 2.669.000 e alla Banca 

Antoveneta (Gruppo M.P.S.) per € 1.350.000.

I secondi si riferiscono a rischi da cessione crediti ed ammontano ad € 16.680.080.

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e accantonati 

secondo criteri di congruità nei fondi rischi.

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa, senza 

procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto dei 

rischi di natura remota.

 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare (Artt. 2427, c.1 n.20), 2447-
septies e 2447-bis)
Al 31/12/2016 non sussistono patrimoni e/o finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

 

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patimoniale (Artt. 2427, c.1 n.22-ter c.c.)
 
Non vi sono accordi di tale natura.

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

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio (Rif. art.2427, comma 22-quater C.c.)
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Ai sensi dell’art. 2427 comma 22-quater C.C., dal bilancio 2016 è necessario evidenziare la natura e l’effetto 
patrimoniale, finanziario, ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Dopo la chiusura dell'esercizio non si sono verificati eventi significativi che inducono a rettificare le risultanze 
economiche e patrimoniali esposte in Bilancio al 31/12/2016.
In merito ai fatti accaduti nei primi mesi del corrente anno, va evidenziata la chiusura, in data 23 marzo 2017, dell’
atto transattivo, ricognizione del credito, riconoscimento del debito e contestuale piano di rientro, con il Committente 
Centro Regionale Sant’Alessio Margherita di Savoia  per un importo complessivo di euro 2.276.080,58.
 
Va poi segnalato che in base a quanto normativamente previsto dall’art. 15 della legge n. 59 del 1992 e s.m.i., il 
superamento di uno dei limiti dimensionali ivi previsti ha reso necessario conferire incarico ad apposita società di 
revisione per la certificazione del bilancio relativo all’esercizio 2016.  Infine, dal punto di vista delle attività, degna 
di menzione, poiché oggetto di giudizio dapprima davanti al TAR Veneto e, successivamente in appello, innanzi al 
Consiglio di Stato, è l’aggiudicazione e il successivo avvio nel corso del 2017 dell’appalto dei servizi socio sanitari 
da espletarsi presso la RSA Casa Breda di Padova.
 
 

 

 

 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

La società al 31/12/2016 non rileva strumenti finanziari derivati.

 

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

Si attesta che la società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di alcuno (art. 2497 bis. 
Comma 4, C.c.).

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile

 
 
 
 
 
 
 

 sulla prevalenza nelle cooperative mutualistiche (Artt.2513 e 2545-sexies)Informazioni

La società è una Cooperativa Sociale a mutualità prevalente, ed è iscritta nell’apposito albo di cui all’art. 2512 del
Codice Civile e si avvale prevalentemente, nello svolgimento dell'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:
Segue la verifica della condizione di prevalenza della natura mutualistica:
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  TABELLA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DELLA PREVALENZA AI 

SENSI DELL'ART. 2513 C.C.

Esercizio

N

Esercizio

N-1
   
     

Attività svolta avvalendosi delle prestazioni lavorative dei soci

  Costo del lavoro dipendenti =   31.173.663 = 80,48% = 86,45%

                                                                                         38.735.414
 

  Attività svolta avvalendosi delle prestazioni professionali dei soci

 

  Costo prestazione lavoratori autonomi = 2.840.460 = 41,67% = 86,23%

 

 

=  86,24%

 

   

 

Totali costo del lavoro e prestazioni

=        

 6.816.523 

 

34.014.123   =  74,67%

45.551.937         

 

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, nell'invitarVi ad approvare il Bilancio 2016, Vi proponiamo di destinare l'utile d'esercizio come segue:
 
Utile netto 55.153
3% a fondi mutualistici 1.655
30% a riserva legale 16.546
dividendi soci sovventori 15.569
riserva indivisibile 21.383
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Sottoscrizione da parte del legale rappresentante
consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, Il Presidente Rosario Riccioluti 

attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti 

della società.
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Relazione della società di revisione indipendente  

ai sensi dell’art. 15 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 

 

 

 

 

 

Ai Soci della 

COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS  

Viale Del Tecnopolo n. 83  

Roma RM 

 

ed alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue 

Ufficio Certificazioni. 

 

 

 

 

 

 

Relazione sullo stato patrimoniale 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato stato patrimoniale della COOPERATIVA SOCIALE 

NUOVA SAIR ONLUS al 31 dicembre 2016. 

 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio  

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione, incluse le disposizioni di legge in materia di cooperazione contenute negli articoli 4, 5, 7, 8, 9 

e 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e nell’articolo 2513 del Codice Civile. 

 

Responsabilità della società di revisione 

E’ nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sullo stato patrimoniale sulla base della revisione 

contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 

Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, 

nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole 

sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi. 

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a 

supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte 

dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi 

nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali 

valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio 

d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire 

procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del 

controllo interno dell’impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione 

dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate 

dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d’esercizio nel suo 

complesso. 

 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.  

 



 

 

Giudizio 

A nostro giudizio, lo stato patrimoniale fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS al 31 

dicembre 2016, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione incluse le 

disposizioni di legge in materia di cooperazione contenute negli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della Legge n. 

59 del 31 gennaio 1992 e nell’articolo 2513 del Codice Civile. 

 

Richiamo d’informativa  

Senza modificare il nostro giudizio, segnaliamo quanto riportato dagli amministratori nella relazione 

sulla gestione al paragrafo “Criticità rilevate e misure prudenziali” con riferimento alla recuperabilità del 

credito di Euro 4.663 migliaia circa vantato verso la Provincia Italiana della Congregazione dei Figli 

dell'Immacolata Concezione – I.D.I. in amministrazione straordinaria.  

In particolare gli amministratori evidenziano che il credito deriva dall’ammissione al passivo della 

procedura all’interno della quale la Cooperativa, sulla base delle disposizioni del giudice delegato, ha 

ottenuto l’ammissione dell’importo di Euro 4.487 migliaia circa, in via privilegiata ex art.2751 bis n. 5 del 

codice civile, e di Euro 176 migliaia circa in via chirografaria.   

Gli amministratori affermano, inoltre, che alla data di predisposizione del bilancio non sussistono 

elementi che facciano ritenere non recuperabile il credito privilegiato che la COOPERATIVA SOCIALE 

NUOVA SAIR ONLUS vanta nei confronti della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli 

dell'Immacolata Concezione – I.D.I. in amministrazione straordinaria. 

 

Altri aspetti 

La presente relazione è emessa esclusivamente ai sensi dell’art.15 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, 

stante il fatto che, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, la revisione contabile ex art. 2409 – bis del 

Codice Civile è stata svolta da altro soggetto, diverso dalla scrivente società di revisione. 

In conformità all’incarico conferitoci, il bilancio dell’esercizio precedente, il conto economico e il 

rendiconto finanziario per l’esercizio in corso, non sono stati da noi esaminati e pertanto non 

esprimiamo alcun giudizio professionale sugli stessi. 

 

 

Bologna, 3 novembre 2017 

 

 

 

Ria Grant Thornton S.p.A. 

 

 

 

Sandro Gherardini 

Socio 
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