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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte da richiamare 137.890 157.110

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 137.890 157.110

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 29.617 31.491

7) altre 200.948 208.861

Totale immobilizzazioni immateriali 230.565 240.352

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 997.278 1.027.359

2) impianti e macchinario 77.995 95.172

3) attrezzature industriali e commerciali 11.341 14.613

4) altri beni 236.032 289.492

Totale immobilizzazioni materiali 1.322.646 1.426.636

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 66.807 52.307

Totale partecipazioni 66.807 52.307

Totale immobilizzazioni finanziarie 66.807 52.307

Totale immobilizzazioni (B) 1.620.018 1.719.295

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 22.542.760 27.074.544

esigibili oltre l'esercizio successivo 484.608 3.265.707

Totale crediti verso clienti 23.027.368 30.340.251

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 166.520 87.023

Totale crediti tributari 166.520 87.023

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 207.136 232.605

esigibili oltre l'esercizio successivo 84.863 66.021

Totale crediti verso altri 291.999 298.626

Totale crediti 23.485.887 30.725.900

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.021.783 695.970

3) danaro e valori in cassa 9.380 11.300

Totale disponibilità liquide 1.031.163 707.270

Totale attivo circolante (C) 24.517.050 31.433.170

D) Ratei e risconti 447.802 469.330

Totale attivo 26.722.760 33.778.905

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 995.125 992.625

IV - Riserva legale 1.347.748 1.331.602
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VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 3.600.324 3.579.334

Varie altre riserve (1) (2)

Totale altre riserve 3.600.323 3.579.332

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 92.719 53.820

Totale patrimonio netto 6.035.915 5.957.379

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 1.332.032 365.089

Totale fondi per rischi ed oneri 1.332.032 365.089

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 676.446 719.525

D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 73.053 88.625

Totale debiti verso soci per finanziamenti 73.053 88.625

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 8.044.196 14.673.746

esigibili oltre l'esercizio successivo 62.887 72.588

Totale debiti verso banche 8.107.083 14.746.334

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 21.842 34.694

Totale debiti verso altri finanziatori 21.842 34.694

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 2.829.177 2.847.452

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 7.667

Totale debiti verso fornitori 2.829.177 2.855.119

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 369.891 308.891

Totale debiti verso imprese collegate 369.891 308.891

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.336.606 1.777.253

Totale debiti tributari 1.336.606 1.777.253

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 945.367 1.767.747

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 945.367 1.767.747

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.929.818 5.064.711

esigibili oltre l'esercizio successivo 65.067 1.600

Totale altri debiti 4.994.885 5.066.311

Totale debiti 18.677.904 26.644.974

E) Ratei e risconti 463 91.938

Totale passivo 26.722.760 33.778.905
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 70.451.038 63.995.678

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 41.739 81.120

altri 775.681 254.030

Totale altri ricavi e proventi 817.420 335.150

Totale valore della produzione 71.268.458 64.330.828

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.368.522 1.217.554

7) per servizi 12.561.731 10.957.579

8) per godimento di beni di terzi 1.090.104 973.881

9) per il personale

a) salari e stipendi 38.223.293 34.904.625

b) oneri sociali 8.014.079 7.426.764

c) trattamento di fine rapporto 2.654.605 2.441.632

e) altri costi 87.923 68.967

Totale costi per il personale 48.979.900 44.841.988

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 87.878 65.805

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 150.108 142.368

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 3.535.944 3.416.189

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.773.930 3.624.362

12) accantonamenti per rischi 980.521 140.523

14) oneri diversi di gestione 856.110 1.078.045

Totale costi della produzione 69.610.818 62.833.932

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.657.640 1.496.896

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 495 1.725

Totale proventi diversi dai precedenti 495 1.725

Totale altri proventi finanziari 495 1.725

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 452.402 579.879

Totale interessi e altri oneri finanziari 452.402 579.879

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (451.907) (578.154)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.205.733 918.742

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

imposte correnti 1.113.014 864.922

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.113.014 864.922

21) Utile (perdita) dell'esercizio 92.719 53.820
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 92.719 53.820

Imposte sul reddito 1.113.014 864.922

Interessi passivi/(attivi) 451.907 578.154

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività - (61.740)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

1.657.640 1.435.156

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

Accantonamenti ai fondi 3.635.126 2.582.155

Ammortamenti delle immobilizzazioni 237.986 208.173

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari - 5.394
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

3.873.112 2.795.722

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 5.530.752 4.230.878

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 7.312.883 4.607.968

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (25.942) 227.447

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 21.528 5.129

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (91.475) 89.723

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (1.217.769) (1.066.061)

Totale variazioni del capitale circolante netto 5.999.225 3.864.206

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 11.529.977 8.095.084

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (451.907) (578.154)

(Imposte sul reddito pagate) (1.253.294) (900.329)

(Utilizzo dei fondi) (2.711.262) (2.643.097)

Totale altre rettifiche (4.416.463) (4.121.580)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 7.113.514 3.973.504

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (63.166) (191.703)

Disinvestimenti 17.049 70.000

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (78.090) (78.240)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (15.000) -

Disinvestimenti 500 1

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (138.707) (199.942)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (6.159.817) (3.015.850)

Accensione finanziamenti 1.000.000 1.200.000

(Rimborso finanziamenti) (1.469.732) (2.906.893)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 21.720 206.460

(Rimborso di capitale) (28.015) (26.738)
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(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (15.070) (15.569)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (6.650.914) (4.558.590)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 323.893 (785.028)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 695.970 1.483.318

Danaro e valori in cassa 11.300 8.980

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 707.270 1.492.298

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.021.783 695.970

Danaro e valori in cassa 9.380 11.300

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.031.163 707.270
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario

Il presente rendiconto finanziario è redatto in recepimento delle modifiche recate dal D.Lgs. 139/2015 all’articolo
2423 del cod. civile. Per effetto delle nuove disposizioni, infatti, a partire dagli esercizi aventi inizio il 01 gennaio
2016 i bilanci sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota
integrativa. Il rendiconto finanziario si qualifica quindi quale terzo prospetto di bilancio, obbligatorio per le
società che redigono il bilancio d’esercizio in forma ordinaria.
In relazione al dettato dell'art. 2425-ter del cod. civ., dal prospetto riportato risultano, per l’esercizio 2018 e, in
un'ottica comparativa, per l'esercizio 2017, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e
alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari derivanti dalle attività operativa, di investimento, di finanziamento, ivi
comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con soci.
Ai fini della redazione del rendiconto finanziario, si è scelto di rappresentare i flussi adottando lo schema a forma
'scalare' con metodo indiretto, secondo le indicazioni previste per l'applicazione di tale metodo dal principio
contabile OIC 10 'Rendiconto Finanziario'.
Lo scopo del rendiconto finanziario consiste nel rendere più completa l'informativa di bilancio, rappresentando le
variazioni intervenute nelle disponibilità liquide tra un esercizio e il successivo, fornendo in tal modo informazioni
significative su come le varie aree contribuiscono all'aumento o alla diminuzione della liquidità nel periodo
analizzato e alla capacità o meno della Società di auto finanziarsi.

Al termine dell'esercizio 2018, la Cooperativa rileva un significativo incremento dell'utile netto (+72%) rispetto
all'esercizio precedente, nonostante la maggiore incidenza delle imposte correnti sul reddito prodotto. Al risultato
positivo dell'esercizio ha concorso anche la riduzione degli oneri finanziari corrisposti dalla Società
principalmente per le anticipazioni bancarie concesse dagli Istituti di credito e che incidono sul fatturato 2018 per
lo 0,64%. L'utile di cui al punto 1) del rendiconto finanziario, ante imposte sul reddito, interessi e dividendi,
conferma il trend migliorativo già evidenziato dall'utile netto.
Le rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
comprendono gli ammortamenti ordinari delle immobilizzazioni materiali e immateriali, l'accantonamento al
fondo TFR, interamente versato alla data di bilancio, nonchè gli stanziamenti ai fondi rischi appostati
prudenzialmente nell'esercizio. L'accantonamento ai fondi rischi, complessivamente pari a circa un milione di
euro, è dovuto principalmente alla rilevazione nel 2018 del fondo per rischi incrementi contrattuali (695 mila
euro), per tenere conto dei maggiori oneri derivanti dal rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per
le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento
lavorativo, non ancora efficace alla data di redazione del presente bilancio.
Il flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto, punto 3) del rendiconto, evidenzia un
miglioramento rispetto al 2017 soprattutto per effetto della significativa riduzione dei crediti verso clienti esistenti
alla data di bilancio. La variazione, esposta al netto del fondo svalutazione crediti, mostra il frutto di un lavoro di
monitoraggio crescente dei crediti scaduti e in scadenza, e di una costante azione di recupero dei crediti,
soprattutto nei confronti delle committenze pubbliche, il che ha consentito di ridurre notevolmente i tempi di
incasso dei crediti stessi.
La gestione reddituale ha generato nel 2018 un flusso finanziario molto positivo, che viene evidenziato alla lettera
(A) dopo aver apportato al flusso finanziario di cui al punto 3) le ulteriori rettifiche dovute agli interessi e alle
imposte pagate e agli utilizzi dei fondi effettuati nell'esercizio.
Il flusso finanziario derivante dall'attività di investimento (B) è sostanzialmente in linea con il flusso dell'esercizio
precedente ed evidenzia le acquisizioni e dismissioni dell'attivo immobilizzato effettuate dalla Cooperativa nel
2018.
La terza area analizzata, dopo quelle operativa e di investimento, è rappresentata dall'attività di finanziamento. Il
relativo flusso finanziario (C) fa rilevare una significativa riduzione del ricorso al capitale di terzi attraverso
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l'indebitamento bancario a breve termine ed evidenzia la capacità della Società di auto finanziarsi con i flussi
derivanti dall'attività operativa.
L'aumentata consistenza delle disponibilità liquide rilevata alla data di bilancio rispetto ad inizio esercizio è una
ulteriore conferma della migliorata capacità della società di affrontare gli impegni a breve termine come già
commentato in precedenza.
Per completezza di informazione si rileva che la società non presenta disponibilità liquide non liberamente
disponibili.
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio, che viene sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile di
esercizio di euro 92.719,31 ed è oggetto di certificazione da parte della Società Ria Grant Thorntorn S.p.A. ai
sensi dell'art. 15 L. 59/1992.

Attività svolte
La Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus è una Cooperativa Sociale di tipo 'a' ai sensi dell'art. 1 della L. 381/1991
ed è iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Regione Lazio al n. 27/76 sez. A, giusto Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 262 del 18/02/1997. Inoltre, La Società è iscritta presso l'Albo delle
Cooperative a mutualità prevalente presso il Ministero dello Sviluppo economico al n. A/00113529.
La Società si qualifica come Ente del Terzo Settore in quanto ha assunto di diritto lo status di 'impresa sociale' ai
sensi dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 112/2017.
La Cooperativa Sociale Nuova Sair è una cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente con capitale
variabile nel rispetto dell'art. 2511 del C.C. e, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente
delle prestazioni lavorative dei propri soci.
Scopo principale della Cooperativa consiste nel perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione
umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività di gestione ed erogazione di
servizi socio-sanitari ed educativi in ambito ospedaliero, residenziale e domiciliare.

Premessa
Il presente bilancio, relativo all'esercizio 2018, è redatto in conformità alle disposizioni del D.lgs. 139 del 18
agosto 2015 che ha dato attuazione alla Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d’esercizio,
recante la modifica della direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e
abrogazione delle direttive 78/660/CEE del 25 luglio 1978 e 83/349/CEE del 13 giugno 1983 del Consiglio.

In ottemperanza a quanto previsto dal nuovo art. 2423 C.C., il bilancio d’esercizio al 31/12/2018 è redatto in
forma ordinaria ed è costituito dai seguenti documenti che ne sono parte integrante:

- stato patrimoniale;
- conto economico;
- rendiconto finanziario;
- nota integrativa.

La funzione della presente nota integrativa è quella di illustrare le voci contenute negli schemi di stato
patrimoniale e di conto economico, integrandone i dati sintetico-quantitativi e di fornire ulteriori informazioni utili
alla corretta interpretazione del bilancio.
Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, anche se non richieste da
specifiche disposizioni di legge.

Il bilancio di esercizio è redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell’art. 2423, comma 6, C.
C. lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto finanziario sono predisposti in unità di euro. Il
passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto
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mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE 1103/97 del
17 giugno 1997. La quadratura dei prospetti di bilancio viene assicurata riepilogando i differenziali dello stato
patrimoniale in una apposita “Riserva per arrotondamenti in unità di euro”, iscrivibile nella voce A.VI Altre
riserve, e quelli del conto economico, alternativamente a seconda del segno, in A.5.b) Altri proventi o in B.14)
Oneri diversi di gestione.
Anche i dati della presente nota integrativa sono espressi in unità di euro, di conseguenza i prospetti e le tabelle
che seguono sono stati integrati per esigenze di quadratura dei saldi, con l’evidenziazione degli eventuali
arrotondamenti necessari.

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 elaborati dall'OIC e, ove applicabili, del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili oltre alle leggi speciali previste per le società cooperative e dalle
regole della tassonomia PCI_2018_11_04.
Per assicurare la comparabilità dei bilanci, si segnala che si è provveduto a riclassificare la quota del Fondo
Svalutazione Crediti relativo ai Crediti verso Clienti esigibili oltre i 12 mesi nel bilancio relativo all'esercizio
precedente per un importo pari a euro 2.270.896.
  

Principi di redazione

Il bilancio d’esercizio risulta conforme ai principi di redazione disposti dall’art. 2423-bis del C.C. In particolare, la
valutazione delle voci è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell’attività; nella rilevazione e rappresentazione dei fatti di gestione è stata data prevalenza alla sostanza dell’
operazione o del contratto, anziché alla forma. 

Nella redazione del bilancio d’esercizio non sono stati contabilizzati utili non realizzati alla data di chiusura
dell'esercizio e gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza, indipendentemente dal
momento della loro manifestazione numeraria. Si è inoltre tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza
dell'esercizio anche se conosciuti dopo il 31/12/2018.

Struttura e contenuto del bilancio

In relazione alla struttura dello stato patrimoniale e del conto economico, in ottemperanza al disposto di cui all’art.
2423-ter del C.C., si segnala che le voci di bilancio precedute da numeri arabi non risultano ulteriormente
suddivise, né sono stati effettuati raggruppamenti delle stesse e non si è reso necessario aggiungere ulteriori voci
rispetto a quelle previste dal codice civile. Gli importi delle voci del presente bilancio sono affiancati ai
corrispondenti importi relativi all'esercizio precedente, opportunamente riclassificati laddove necessario ai fini
della comparabilità dei bilanci.

Le informazioni inerenti ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, all'evoluzione prevedibile della
gestione ed ai rapporti con imprese controllate, collegate e altre consociate sono illustrate nella relazione sulla
gestione a corredo del presente bilancio.
  

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi a quelli previsti
dall’art. 2426 C.C. e ai principi contabili nazionali e non hanno subito sostanziali modifiche rispetto ai principi
adottati nell'esercizio precedente. La Cooperativa, nella redazione del presente bilancio, si è avvalsa della facoltà
prevista dall'art. 12, c. 2, D.Lgs. 139/2015 di iscrivere i debiti e i crediti già esistenti alla data dell'inizio
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dell'esercizio chiuso al 31/12/2016 in base ai criteri precedenti di valutazione, senza applicare il criterio del costo
ammortizzato e la relativa attualizzazione.
I criteri di valutazione utilizzati per l'elaborazione del bilancio sono i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, e sono
esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.
Il valore dei singoli beni immateriali viene ridotto sistematicamente in ciascun esercizio tramite il processo
d'ammortamento che tiene conto dell'arco temporale in cui tali costi daranno la loro utilità. Si suddividono nelle
seguenti categorie così ammortizzate:
 - le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto in essere;
 - licenze d'uso software: 20%.
Non sono presenti costi di impianto e di ampliamento e costi di sviluppo con utilità pluriennale.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’
immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata.
Nell’esercizio in cui vengono meno i motivi che l’avevano giustificata, si procede al ripristino di valore nei limiti
della consistenza che l’attività avrebbe avuto in assenza della svalutazione.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
Il costo di acquisto comprende i costi accessori e ogni altro onere che la Società ha dovuto sostenere perchè
l'immobilizzazione potesse essere utilizzata.
Le spese incrementative sono state computate, nel limite del valore recuperabile, sul costo di acquisto del bene a
cui si riferiscono nei casi in cui il sostenimento di tali costi abbia prodotto un aumento significativo e misurabile di
capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti ovvero di allungamento della vita utile.
Il valore delle immobilizzazioni è stato rettificato dagli ammortamenti effettuati sistematicamente nel corso degli
esercizi e calcolati sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. La durata economica ipotizzata
per le diverse categorie ha comportato l’applicazione delle seguenti aliquote, invariate rispetto all'esercizio
precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
  

terreni: non sono oggetto di ammortamento;

fabbricati: aliquota 3%;

impianti specifici: aliquota 25%;

impianti generici: aliquota 8%;

attrezzatura varia: aliquota 15%;

macchinari: aliquota 15%;

autoveicoli da trasporto: aliquota 20%;

autovetture: aliquota 25%;

macchine elettroniche d’ufficio: aliquota 20%;

mobili d’ufficio: aliquota 12%;

apparecchi telefonia mobile: 25%.

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’
immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata.
Nell’esercizio in cui vengono meno i motivi che l’avevano giustificata, si procede al ripristino di valore nei limiti
della consistenza che l’attività avrebbe avuto in assenza della svalutazione.
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Leasing
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale,
coerentemente con l’interpretazione prevalente delle norme legislative in materia.
Pertanto a conto economico risultano imputati per competenza i canoni corrisposti alla società di leasing. Nella
presente nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla
rappresentazione dei contratti di leasing secondo il metodo finanziario riconosciuto dai principi contabili
internazionali.

Partecipazioni
Le partecipazioni destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società sono iscritte tra le
immobilizzazioni finanziarie. Tali voci sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo dei costi
accessori. Le partecipazioni di collegamento sono valutate con il metodo del patrimonio netto.
Qualora si riscontri una perdita durevole di valore, le partecipazioni vengono corrispondentemente svalutate. Nel
momento in cui, in uno o più esercizi successivi, vengono meno le cause che hanno determinato la svalutazione, il
valore viene totalmente o parzialmente ripristinato fino alla concorrenza, al massimo, del valore originario.

Strumenti finanziari derivati
La Società al 31/12/2018 non detiene strumenti finanziari derivati.

Crediti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo al termine dell’esercizio. Il processo valutativo è realizzato con
riferimento ad ogni posizione creditoria, tenendo conto di tutte le situazioni già manifestatesi o comunque
desumibili da elementi certi e precisi che possano aver comportato una riduzione dei crediti stessi.
L'adeguamento al presumibile valore di realizzo, quando necessario, è ottenuto mediante l'iscrizione di appositi
fondi di svalutazione.

Titoli
I titoli destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale sono iscritti tra le immobilizzazioni
finanziarie. I titoli immobilizzati sono rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile.
Nel caso in cui non sia possibile applicare il criterio del costo ammortizzato, in quanto non sia determinabile o gli
effetti non siano rilevanti, i titoli sono iscritti al costo di acquisto comprensivo dei costi accessori.
Qualora si riscontri una perdita durevole di valore, i titoli vengono corrispondentemente svalutati. Nel momento in
cui, in uno o più esercizi successivi, vengono meno le cause che hanno determinato la svalutazione, si procede al
ripristino del valore del titolo nei limiti del costo ammortizzato determinato in assenza della svalutazione
precedentemente apportata.

Azioni proprie
Alla data di bilancio la Cooperativa non detiene azioni proprie.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale sulla base dell’effettiva giacenza di cassa e delle
risultanze degli estratti conto bancari e postali, opportunamente riconciliati.

Ratei e risconti attivi e passivi
I ratei e i risconti iscritti in bilancio si riferiscono a ricavi e costi la cui competenza è anticipata o posticipata
rispetto alla loro manifestazione finanziaria. Essi sono calcolati sulla base del principio di competenza, mediante
la ripartizione temporale dei costi e ricavi comuni a due o più esercizi.
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Alla fine dell'esercizio testé chiuso risultano appostati risconti/ratei attivi/passivi di durata pluriennale, per i quali
sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le
opportune variazioni.

Fondi per rischi e oneri
Sono rappresentati da accantonamenti volti a fare fronte alla copertura di perdite o di debiti la cui esistenza è certa
o probabile, ma dei quali alla scadenza dell’esercizio sono ancora indeterminati l’ammontare complessivo o la
data di effettiva sopravvenienza. Le passività potenziali sono state rilevate e iscritte a bilancio in quanto ritenute
probabili e l’ammontare del relativo onere è stimabile con ragionevolezza.
Non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Fondo TFR
Il Fondo TFR è iscritto in conformità a quanto previsto dall’art. 2120 C.C. e comprende le quote annue maturate e
le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT, al netto degli anticipi corrisposti, delle eventuali
devoluzioni ai Fondi previdenziali di categoria e al Fondo Tesoreria dell’INPS e delle quote utilizzate per le
cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell’esercizio.
Il Fondo TFR così determinato rappresenta l’effettivo debito della società nei confronti dei lavoratori dipendenti
alla data di chiusura del bilancio.

Debiti
I debiti sono rilevati al loro valore nominale, inclusi i debiti iscritti successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs.
139/2015 in conformità a quanto disposto dal principio contabile nazionale OIC 19, che prevede che i debiti
possono non essere valutati secondo il criterio del costo ammortizzato laddove irrilevante.

Riconoscimento dei ricavi
I ricavi sono iscritti in bilancio nel rispetto del principio di competenza, al netto di resi, abbuoni sconti e premi. In
particolare per quanto concerne le prestazioni di servizi, i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di
ultimazione della prestazione.

Proventi e Oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.

Imposte sul reddito
Le imposte sono determinate secondo il principio di competenza economica, e sono formate da imposte correnti
liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti, a titolo di IRAP.
Non è stata rilevata la tassazione differita e/o anticipata in quanto di modesta entità.
  

Altre informazioni

Si segnala che la società non è soggetta alla direzione e coordinamento di alcuna altra società o ente e non ha
effettuato nell'esercizio operazioni con parti correlate per importi di rilievo o a condizioni che si discostano da
quelle di mercato.
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Nota integrativa, attivo

Lo stato patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della società. Nello stato patrimoniale
sono indicate le attività, le passività e il patrimonio netto della società alla data di chiusura dell’esercizio.
La classificazione degli elementi dell'attivo è effettuata principalmente sulla base del criterio di destinazione come
disposto dall'articolo 2424-bis, comma 1.
L’articolo 2424 codice civile prescrive uno schema obbligatorio, analitico e redatto in modo tale da evidenziare
aggregati parziali. La forma dello stato patrimoniale è quella a sezioni sovrapposte, denominate rispettivamente
Attivo e Passivo.
Sono indicati separatamente i crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie esigibili entro l'esercizio
successivo e i crediti iscritti nell'attivo circolante esigibili oltre l'esercizio successivo.
  

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Si riportano nel prospetto seguente le variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti avvenute nel
corso dell'esercizio.
  

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

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 157.110 (19.220) 137.890

Totale crediti per versamenti dovuti 157.110 (19.220) 137.890

I crediti verso soci per versamenti ancora dovuti rappresentano le quote di capitale sociale sottoscritte e non
ancora versate dai soci cooperatori ed ammontano al 31/12/2018 a euro 137.890.
Al fine di agevolare i soci cooperatori, le quote sociali sottoscritte vengono generalmente trattenute dalle
retribuzioni e/o compensi professionali spettanti mediante cinque rate di pari importo.
  

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le 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 di eventuali oneri. Il valore dei singoli beni immateriali viene ridotto periodicamente in ciascun
esercizio tramite il processo d'ammortamento che tiene conto dell'arco temporale stimato in cui tali costi daranno
la loro utilità.
In ottemperanza al disposto dell'OIC 24, i costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi sono cancellati
dal bilancio nel caso in cui il contratto di locazione (o leasing) cessi prima della scadenza originariamente pattuita.
  

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali.
  

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

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 113.566 472.620 586.186
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Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

82.075 263.759 345.834

Valore di bilancio 31.491 208.861 240.352

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 10.651 67.440 78.091

Ammortamento 
dell'esercizio

12.525 75.353 87.878

Totale variazioni (1.874) (7.913) (9.787)

Valore di fine esercizio

Costo 124.216 540.060 664.276

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

94.599 339.112 433.711

Valore di bilancio 29.617 200.948 230.565

I costi di brevetto industriale si riferiscono alle spese sostenute per l'acquisto dei software in licenza d'uso a tempo
indeterminato.
Nelle altre immobilizzazioni immateriali sono comprese le migliorie su beni di terzi, che rappresentano le spese
sostenute per la ristrutturazione dell'immobile in leasing adibito a sede legale ed amministrativa della Società e
alle spese di ristrutturazione delle unità locali di Cervesina, Roma (Via Dionisio e Divino Amore), Cagliari,
Ancona, utilizzate in locazione. 
Il processo di ammortamento è stato calcolato considerando la durata complessiva dei singoli contratti di locazione
/leasing degli immobili, incluso l'eventuale di rinnovo in caso di mancata disdetta nei termini previsti dal contratto.
  

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 e decorrono dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso.
Per i beni acquistati nel corso dell'esercizio è stata applicata un'aliquota d'ammortamento pari alla metà di quella
ordinaria in quanto più rappresentativa del periodo medio di utilizzo del bene nel corso del primo anno.
Si precisa che non sono state operate svalutazioni ex art. 2426, comma 1, n. 3) c.c..
  

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali.
  

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.157.153 238.595 45.254 1.029.979 2.470.981

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 129.794 143.423 30.641 740.487 1.044.345

Valore di bilancio 1.027.359 95.172 14.613 289.492 1.426.636

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 27.758 - 35.408 63.166

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- 17.049 - - 17.049

Ammortamento dell'esercizio 30.082 27.886 3.272 88.868 150.108

Altre variazioni 1 - - - 1
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Totale variazioni (30.081) (17.177) (3.272) (53.460) (103.990)

Valore di fine esercizio

Costo 1.157.153 249.304 45.254 1.065.387 2.517.098

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 159.875 171.309 33.913 829.355 1.194.452

Valore di bilancio 997.278 77.995 11.341 236.032 1.322.646

Terreni e Fabbricati
Il valore dei fabbricati strumentali è stato scorporato del valore dei terreni su cui insistono. In ossequio al principio
contabile OIC 16, i terreni non sono oggetto di ammortamento in quanto la loro utilità non è destinata ad esaurirsi
nel tempo.
I fabbricati sono rappresentati da due fabbricati non strumentali all'attività, un fabbricato strumentale e dalle 
pertinenze della sede di Via del Tecnopolo - Roma.
  

Operazioni di locazione finanziaria

La società ha in essere n. 5 contratti di locazione finanziaria per ognuno dei quali si forniscono le relative
informazioni aggiuntive, di seguito proposte in formato tabellare.

Contratto di locazione finanziaria n.1 del 13.05.2009 - Società di leasing LEASINT, protocollo n. 925255 al tasso 
nominale annuo di 3,97 %

Descrizione  

Descrizione del bene Immobile V.le del Tecnopolo 83

Costo per il concedente netto IVA 2.397.000

Data versamento del maxicanone 13.05.2009

Importo del maxicanone 480.450

Durata del contratto in mesi 215

Numero rate totali escluso il riscatto 215

Importo rata (al netto di IVA) 10.563

Data entrata in funzione del bene 13.05.2009

Data di riscatto del bene 01.05.2027

Saggio di interesse effettivo (%) 0,33

 

Descrizione Esercizio 2018

Valore attuale delle rate non scadute (debito residuo al 31/12)    1.322.093

Oneri finanziari di competenza dell’esercizio       54.152

Costo storico del bene (a)    2.397.000

Aliquota di ammortamento virtuale (%)            3

Quota di ammortamento dell’esercizio       71.910

Fondo ammortamento a fine esercizio (b)     695.130

Rettifiche / riprese di valore (c)            0

Valore netto di bilancio (a – b + c)    1.701.870
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Contratto di locazione finanziaria n.2 del 14.11.2014 - Società di leasing MEDIOCREDITO, protocollo n. 994421 
al tasso nominale annuo di 4,60 %

Descrizione  

Descrizione del bene Immobile V.le del Tecnopolo 83

Costo per il concedente netto IVA 490.500

Data versamento del maxicanone 14.11.2014

Importo del maxicanone 126.125

Durata del contratto in mesi 144

Numero rate totali escluso il riscatto 143

Importo rata (al netto di IVA) 2.832

Data entrata in funzione del bene 14.11.2014

Data di riscatto del bene 30.09.2026

Saggio di interesse effettivo (%) 0,38

 

Descrizione Esercizio 2018

Valore attuale delle rate non scadute (debito residuo al 31/12)      287.821

Oneri finanziari di competenza dell’esercizio       14.210

Costo storico del bene (a)      490.500

Aliquota di ammortamento virtuale (%)            3

Quota di ammortamento dell’esercizio       10.584

Fondo ammortamento a fine esercizio (b)       61.313

Rettifiche / riprese di valore (c)            0

Valore netto di bilancio (a – b + c)      429.188

Contratto di locazione finanziaria n.3 del 29.07.2016 - Società di leasing FORD CREDIT BANK PLC, protocollo 
n. 5005847 al tasso nominale annuo di 5,33 %

Descrizione  

Descrizione del bene Autoveicolo marca Ford CMax

Costo per il concedente netto IVA 19.155

Data versamento del maxicanone 29.07.2016

Importo del maxicanone 3.558

Durata del contratto in mesi 48

Numero rate totali escluso il riscatto 48

Importo rata (al netto di IVA) 419

Data entrata in funzione del bene 29.07.2016

Data di riscatto del bene 29.07.2020

Saggio di interesse effettivo (%) 1,26

 

Descrizione Esercizio 2018

Valore attuale delle rate non scadute (debito residuo al 31/12)        7.842

Oneri finanziari di competenza dell’esercizio        1.479
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Costo storico del bene (a)       19.155

Aliquota di ammortamento virtuale (%)           25

Quota di ammortamento dell’esercizio        4.788

Fondo ammortamento a fine esercizio (b)       11.972

Rettifiche / riprese di valore (c)            0

Valore netto di bilancio (a – b + c)        7.183

Contratto di locazione finanziaria n.4 del 07.11.2016 - Società di leasing BMW Bank Gmbh, protocollo n. 
3235807 al tasso nominale annuo di 3,56 %

Descrizione  

Descrizione del bene Autoveicolo marca BMW X3

Costo per il concedente netto IVA 40.169

Data versamento del maxicanone 07.11.2016

Importo del maxicanone 4.299

Durata del contratto in mesi 60

Numero rate totali escluso il riscatto 60

Importo rata (al netto di IVA) 493

Data entrata in funzione del bene 07.11.2016

Data di riscatto del bene 07.11.2021

Saggio di interesse effettivo (%) 0,24

 

Descrizione Esercizio 2018

Valore attuale delle rate non scadute (debito residuo al 31/12)       24.906

Oneri finanziari di competenza dell’esercizio          811

Costo storico del bene (a)       40.169

Aliquota di ammortamento virtuale (%)           25

Quota di ammortamento dell’esercizio       10.042

Fondo ammortamento a fine esercizio (b)       25.105

Rettifiche / riprese di valore (c)            0

Valore netto di bilancio (a – b + c)       15.063

Contratto di locazione finanziaria n.5 del 11.02.2016 - Società di leasing FCA Bank Spa, protocollo n. 7068673 al 
tasso nominale annuo di 5,89 %

Descrizione  

Descrizione del bene Autoveicolo Land Rover Evoque

Costo per il concedente netto IVA 42.377

Data versamento del maxicanone 11.02.2016

Importo del maxicanone 19.121

Durata del contratto in mesi 48

Numero rate totali escluso il riscatto 48

Importo rata (al netto di IVA) 495

Data entrata in funzione del bene 11.03.2016
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Data di riscatto del bene 12.03.2020

Saggio di interesse effettivo (%) 1,16

 

Descrizione Esercizio 2018

Valore attuale delle rate non scadute (debito residuo al 31/12)       13.517

Oneri finanziari di competenza dell’esercizio        2.171

Costo storico del bene (a)       42.377

Aliquota di ammortamento virtuale (%)           25

Quota di ammortamento dell’esercizio       10.594

Fondo ammortamento a fine esercizio (b)       26.485

Rettifiche / riprese di valore (c)            0

Valore netto di bilancio (a – b + c)       15.891

  

  

Effetto sul patrimonio netto  31.12.2018

a) Contratti in corso  

Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti 
complessivi per Euro 669.818

2.217.683

+ 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 756.443

2.131.058

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 (343.740)

quota di rigiro dei maxicanoni 37.400

a fine esercizio (306.340)

c) Passività  

Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 1.702.291

+ Debiti impliciti sorti nell'esercizio 0

- Riduzioni per rimborso delle quote capitale (92.376)

- 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 1.609.915

e) Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio (a+b-c-d) 214.803

f) Effetto netto fiscale (3,9%) 8.377
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g) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell’esercizio (d-e) 206.426

   

L'effetto sul Conto Economico può essere così rappresentato  

Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 183.928

Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario (68.362)

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 28.941

Rilevazione dell’effetto fiscale  (3,9%) (1.129)

Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo finanziario 27.812

Nel precedente prospetto si forniscono, cumulativamente per tutti i contratti di leasing immobiliare, le
informazioni circa l'effetto sul patrimonio netto ai sensi del n. 22 dell’articolo 2427, utili a ricostruire gli effetti
connessi all'impiego del metodo finanziario.

Si segnala che la durata contrattuale dei leasing in essere alla data di chiusura dell'esercizio è almeno pari a quella
minima individuata dall’articolo 102, comma 7, del TUIR, per cui i canoni sono deducibili con la stessa cadenza
con cui sono imputati a conto economico.
  

Immobilizzazioni finanziarie

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

Al 31/12/2018 le immobilizzazioni finanziarie ammontano ad euro 66.807. Di seguito si riporta la composizione in
dettaglio e le movimentazioni avvenute nel corso dell'esercizio.
  

Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 2.217.226 56.974 2.274.200

Svalutazioni 2.217.226 4.667 2.221.893

Valore di bilancio - 52.307 52.307

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 15.000 15.000

Decrementi per alienazioni (del valore di bilancio) - 500 500

Totale variazioni - 14.500 14.500

Valore di fine esercizio

Costo 2.217.226 71.474 2.288.700

Svalutazioni 2.217.226 4.667 2.221.893

Valore di bilancio - 66.807 66.807

Nel corso dell'esercizio non sono state rilevate movimentazioni delle partecipazioni in imprese collegate.
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Le partecipazioni in imprese collegate sono valutate, come nei precedenti esercizi, nel rispetto dei principi di
continuità dei criteri di valutazione  con il criterio 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 precisa che nel bilancio al 31/12/2018 si è mantenuta la svalutazione
integrale del suo valore già operata nel corso dell'esercizio precedente in relazione all'azzeramento del valore del
Patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.
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. Si precisa che alla data di bilancio le partecipazioni in
altre imprese sono così costituite:
- Banca Popolare Etica = euro 51.807;
- Consorzio Nazionale Servizi = euro 15.000;
- UBI Banca (ex Banca Marche) = euro 0,00.
La partecipazione in Ubi Banca, inizialmente iscritta per il costo di acquisto di euro 4.667, è stata integralmente
svalutata nell'esercizio 2015. Tale svalutazione è stata mantenuta in bilancio al 31/12/2018, come da apposita
rendicontazione bancaria.
L'incremento delle partecipazioni per euro 15.000 è relativa all'ingresso della Società nel CNS. Infatti, in data 23
marzo 2018 la Cooperativa è stata ammessa in qualità di socio cooperatore al Consorzio Nazionale Servizi - CNS
Società Cooperativa ed ha provveduto a versare la quota sociale pari a euro 15.000.
La variazione di euro 500 è legata alla cancellazione della partecipazione nella Cooperativa Sair Servizi Integrati.
  

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Si fornisce, di seguito, l'elenco delle partecipazioni in imprese collegate, indicando per ciascuna la denominazione,
la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il
valore attribuito in bilancio al netto del relativo fondo svalutazione.
  

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio 

in euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

Partecipazioni 
in imprese coll

ROMA 09116661001 50.000 37.049 (5.659.893) 10.000 20,00% 2.217.226

(Fondo 
svalutazione)

ROMA 09116661001 - - - - 20,00% (2.217.226)

I dati relativi al patrimonio netto ed al risultato d’esercizio delle imprese collegate si riferiscono all'esercizio
sociale al 31/12/2017, il cui bilancio risulta l'ultimo approvato dall’organo amministrativo.
  

Attivo circolante

Vengono di seguito fornite informazioni di dettaglio in merito all'aggregato C) Attivo circolante dello stato
patrimoniale.
  

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito vengono fornite informazioni di dettaglio relativamente ai crediti iscritti nell'attivo circolante.
  

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Nella tabella che segue è esposta l'analisi delle variazioni e delle scadenze 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

30.340.251 (7.312.883) 23.027.368 22.542.760 484.608

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

87.023 79.497 166.520 166.520 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

298.626 (6.627) 291.999 207.136 84.863

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

30.725.900 (7.240.013) 23.485.887 22.916.416 569.471

I crediti verso clienti sono stati iscritti al valore di presunto realizzo.
Al termine dell'esercizio l'ammontare dei crediti scaduti è pari a euro 17.179.280, di cui si evidenzia che nei primi
mesi dell'esercizio successivo sono stati incassati crediti per oltre 6 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 rispetto ai vincoli di pareggio finanziario dei propri bilanci.
Il valore nominale dei crediti verso clienti risulta rettificato per le perdite per inesigibilità ragionevolmente
previste tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato, del quale in apposita tabella esposta di seguito 
si riportano le movimentazioni registrate nel corso dell’esercizio:
  

Descrizione Totale

Saldo iniziale 3.521.044

Utilizzo f.do svalutazione crediti nell'esercizio 16.400

Accantonamento f.do sval. crediti nell'esercizio 3.535.944

Totale calcolato 7.040.588

Si segnala che nell'esercizio al 31/12/2018 il fondo svalutazione crediti relativo ai crediti verso clienti scadenti
oltre l'esercizio successivo, pari a euro 4.724.250, è stato rappresentato in bilancio in diretta diminuzione dei
crediti cui si riferisce. Nel rispetto del postulato della comparabilità delle voci di bilancio, è stato riclassificato il
corrispondente valore al 31/12/2017, pari a euro 2.270.895. Nel corso dell'esercizio tale fondo svalutazione è stato
utilizzato per euro 16.400 ed è stato accantonato per euro 3.535.944, per una consistenza complessiva al 31/12
/2018 di euro 7.040.588. Tale accantonamento è stato effettuato in via prudenziale per tener conto della criticità di
alcune posizioni creditorie come di seguito descritte:
-Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione (PICFIC): credito di euro
4.663.511. Su questa posizione creditoria, di consistente rilevanza, pur in assenza di elementi che ci facciano
ritenere non recuperabile il credito privilegiato, così come meglio dettagliato al paragrafo §9 della Relazione sulla
gestione, in ossequio al principio della prudenza, la Società ha ritenuto opportuno svalutare integralmente il
relativo credito in considerazione del fatto che la lunghezza e la complessità dell’iter amministrativo della
Procedura non consentono al momento di definire i tempi dell’effettivo realizzo. 

La restante parte dell'accantonamento a fondo svalutazione crediti si riferisce complessivamente ai possibili rischi
che alcuni crediti verso le committenze di seguito elencate non siano integralmente incassati:

Comune di Napoli, per la parte del credito, scaduta da oltre due anni e pari ad euro 1.028.021, riferita a

fatture emesse in relazione al servizio di assistenza scolastica in favore degli alunni disabili delle scuole

dell'infanzia comunali e degli Istituti superiori presenti sul territorio cittadino, risulta interamente liquidata

e certificata. Si rimanda al paragrafo §9 della Relazione sulla gestione;

ASL Napoli 3 Sud, limitatamente al servizio reso presso la RSA. Lo scaduto, pari ad euro 792.157 fa

riferimento a fatture impagate e non asseverate dal Direttore competente nel periodo di erogazione del

v.2.9.5 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 22 di 44

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



servizio (settembre 2015-agosto 2015). Il credito è esigibile ed è oggetto di costante attività di sollecito

presso i competenti Organi della ASL;

Asl Roma 2 (ex Asl Roma B) per i crediti, pari ad euro 808.964, derivanti dalle prestazioni erogate ex art.

26 della Legge n. 833/78 e fatturate alla Asl Roma B nel periodo precedente il rilascio dell’accreditamento

da parte della Regione Lazio per il medesimo servizio. Continua la verifica contabile delle somme con gli

uffici della ASL; trattandosi infatti di importi residuali rispetto al valore originario delle fatture, su cui in

numerosi casi sono intervenuti più incassi, la ricostruzione certa del credito è difficoltosa e in via

prudenziale si è provveduto ad accantonare al fondo svalutazione un'ulteriore parte del credito;

Casa di riposo San Giuseppe. L'importo del credito è pari a euro 388.417 ed è oggetto di due decreti

ingiuntivi. La controparte ha proposto di definire in via bonaria la pendenza e attualmente sono in essere le

trattative di conciliazione.
Per completezza di informativa sullo stato dei crediti riferiti al Comune di Napoli e PICFIC in A.S. si rimanda al
paragrafo §9. della Relazione sulla gestione.
I crediti esigibili oltre i 12 mesi sono pari a euro 5.208.858 al lordo del relativo fondo svalutazione crediti e sono
individuati di seguito.
-Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione (PICFIC): euro 4.663.511;
-Centro Regionale Sant'Alessio: l'importo di euro 469.424 si riferisce alle rate in scadenza oltre l'esercizio
successivo, relative al piano di rientro sottoscritto tra le parti nell'esercizio 2017;
-Ospedale Cristo Re: euro 75.923.

I crediti tributari si riferiscono principalmente al credito Iva per conguaglio annuale, pari ad euro 166.320.
  

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.
I crediti verso clienti relativi alla Città del Vaticano si riferiscono al credito di euro 881.733, iscritto al netto delle
note di credito da emettere per euro 59.192, vantato dalla Cooperativa verso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
per le prestazioni svolte nei presidi ospedalieri siti nelle aree extra territoriali di Roma Gianicolo e San Paolo.
  

Area geografica Italia Città del Vaticano Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 22.145.635 881.733 23.027.368

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 166.520 - 166.520

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 291.999 - 291.999

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 22.604.154 881.733 23.485.887

Alla chiusura dell'esercizio non vi sono crediti in valuta.
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..
  

Di seguito si fornisce un dettaglio dei crediti verso clienti.
  

Descrizione Importo

Crediti documentati da fatture 22.678.464

Fatture da emettere 2.357.498

(Note di credito da emettere) -176.864

(Fondo svalutazione crediti) -2.316.338

Crediti documentati da fatture 5.208.858
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(Fondo svalutazione crediti) -4.724.250

Totale calcolato 23.027.368

Di seguito si fornisce un dettaglio dei crediti verso altri alla data del 31/12/2018.
  

Descrizione Importo

Crediti verso i dipendenti 86.099

Crediti verso fornitori 1.613

Fornitori c/anticipi 3.496

Crediti diversi 64.347

Crediti verso Enti previdenziali ed assistenziali 49.840

Altro ... 1.741

Depositi cauzionali in denaro 84.863

Totale calcolato 291.999

I crediti verso i dipendenti, per euro 86.099, rappresentano le anticipazioni sulle competenze future erogate dalla
Cooperativa ai propri soci e da recuperare mediante trattenute sugli emolumenti da corrispondere.
I crediti verso Enti previdenziali ed assistenziali di euro 49.840 individuano il credito certificato dall'INAIL alla
Cooperativa a conguaglio dei maggiori versamenti effettuati dalla Società alla data di bilancio.
I crediti diversi sono costituiti principalmente dal credito di euro 12.641 verso Fon.Coop per i contributi richiesti
ed autorizzati alla data di bilancio per appositi piani formativi aziendali già erogati nell'esercizio e dal credito di
euro 43.054 per ritenute a garanzia dello 0,50%, come disciplinate dal Codice degli Appalti, D.Lgs. 50/2016 art.
30 c. 5-bis. Tale credito, al 31/12/2018, è relativo alle garanzie dello 0,50% applicate sulle fatture emesse per gli
appalti in corso con il Comune di Milano e con la ASL Toscana Centro e sarà recuperato al termine dei suddetti
appalti, previsto per entrambi entro l'esercizio 2019.

A completamento dell'informativa di bilancio, si segnala che al 31/12/2018 non sussistono crediti verso altri di
durata residua superiore a cinque anni, salvo i depositi cauzionali versati a fronte dei contratti di locazione e di
contratti di servizi.
  

Disponibilità liquide

Nel prospetto che si riporta di seguito sono dettagliate le variazioni delle disponibilità liquide.
  

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

Depositi bancari e postali 695.970 325.813 1.021.783

Denaro e altri valori in cassa 11.300 (1.920) 9.380

Totale disponibilità liquide 707.270 323.893 1.031.163

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.
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La composizione della voce è così dettagliata (art. 2427, primo comma, n. 7 c.c.)
  

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

Risconti attivi 469.330 (21.528) 447.802

Totale ratei e risconti attivi 469.330 (21.528) 447.802

La voce risconti attivi comprende euro 306.340 relativi alle quote di maxicanone dei contratti di leasing
immobiliare di competenza degli esercizi successivi, di cui euro 37.095 riferibile alla quota di canone di
competenza dell'esercizio successivo ed euro 120.862 alla quota di canone di competenza degli esercizi successivi
al quinto.
Alla data di chiusura dell’esercizio, risultano inoltre risconti attivi per polizze assicurative per euro 121.797, di cui
euro 11.636 scadenti oltre l'esercizio successivo ma entro il quinto; risconti attivi per euro 12.381 per canoni di
noleggio riferibili all'esercizio 2019 e per euro 2.977 per canoni di assistenza software/hardware. L'importo
residuale di euro 4.308 si riferisce a risconti attivi di modesto importo. 

Oneri finanziari capitalizzati

Nessun onere finanziario è stato capitalizzato a valori iscritti nell'attivo.
Come richiesto dall'articolo 2427 del codice civile, punto 8, si comunica che non sono stati imputati nell'esercizio
oneri finanziari ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

La classificazione delle voci del passivo è effettuata principalmente sulla base della natura delle fonti di
finanziamento, ciò al fine di distinguere i mezzi propri da quelli di terzi.
  

Patrimonio netto

Alla data di chiusura dell'esercizio il capitale sociale risulta sottoscritto per euro 683.750 da n. 2.735 soci
cooperatori ordinari titolari ciascuno di complessive n. 2,5 azioni dal valore nominale pari a euro 100 cadauna e
per euro 311.375 da un socio sovventore, che si qualifica anche come socio cooperatore. Durante l'esercizio
sociale sono state sottoscritte quote sociali per euro 207.000, di cui al 31/12/2018 sono ancora da incassare quote
per euro 137.890. Come indicato con riferimento alla voce A) Crediti verso soci le quote sottoscritte sono
generalmente riscosse dalle retribuzioni o dai compensi professionali mediante un piano di rateizzazione che
prevede n.5 trattenute di pari importo. Nell'esercizio 2018 sono state rimborsate quote sociali per euro 26.400.
  

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura di seguito vengono esposte le variazioni delle singole voci costituenti il
patrimonio netto, nonchè il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.
  

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 992.625 2.500 - 995.125

Riserva legale 1.331.602 16.146 - 1.347.748

Altre riserve

Riserva straordinaria 3.579.334 20.990 - 3.600.324

Varie altre riserve (2) 1 - (1)

Totale altre riserve 3.579.332 20.991 - 3.600.323

Utile (perdita) dell'esercizio 53.820 - 53.820 92.719 92.719

Totale patrimonio netto 5.957.379 39.637 53.820 92.719 6.035.915

La voce capitale sociale ha subito nell'esercizio una variazione netta di euro 2.500 per effetto delle ammissioni, dei
recessi e delle esclusioni dei soci avvenute per effetto delle normali dinamiche della vita sociale. Le variazioni
delle ulteriori voci del patrimonio netto sono dovute alla destinazione dell'utile dell'esercizio precedente come da
apposita delibera assembleare.
  

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Di seguito sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi. (Rif.
art. 2427 punto 7-bis c.c.)
  

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 995.125 Riserva di capitale B 995.125
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Riserva legale 1.347.748 Riserva di utili B 1.347.748

Altre riserve

Riserva straordinaria 3.600.324 Riserva di utili A,B 3.600.324

Varie altre riserve (1) Riserva da arrotondamento E -

Totale altre riserve 3.600.323 3.600.324

Totale 5.943.196 5.943.197

Quota non distribuibile 5.943.197

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
Commento origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci del patrimonio netto

L'incremento della riserva legale, di importo pari a euro 1.347.748 alla data di bilancio, è dovuta alla destinazione
del 30% dell'utile dell'esercizio precedente. La riserva straordinaria ammonta ad euro 3.600.324 e, ai sensi dell'art.
12 della L. 904/1997 risulta indivisibile tra i soci sia durante la vita della Società, sia all'atto del suo scioglimento.
Si segnala che un'ulteriore quota del 3% dell'utile d'esercizio precedente è stata destinata e versata ai fondi
mutualistici come disposizioni normative vigenti.
Nei tre esercizi precedenti non sono state utilizzate riserve a copertura perdite.

Fondi per rischi e oneri

Nel prospetto seguente viene riportato il dettaglio della voce "Fondi per rischi e oneri" (rif. art. 2427 punto 4, c.c.).
  

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 365.089 365.089

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 980.521 980.521

Utilizzo nell'esercizio 13.578 13.578

Totale variazioni 966.943 966.943

Valore di fine esercizio 1.332.032 1.332.032

Alla data di bilancio, i fondi per rischi e oneri risultano incrementati di circa un milione di euro rispetto alla data
di inizio esercizio.
La variazione è dovuta principalmente alla rilevazione nel 2018 del fondo per rischi incrementi contrattuali (695
mila euro), per tenere conto dei maggiori oneri derivanti dal rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento
lavorativo, non ancora efficace alla data di redazione del presente bilancio. A tal proposito si segnala che in data
28 marzo 2019 le delegazioni trattanti (Organizzazioni sindacali e Associazioni di categoria) hanno sottoscritto un
accordo di impegno tra le parti per il rinnovo di tale contratto e contestualmente hanno elaborato una proposta di
modifica del CCNL del 16 dicembre 2011 con la revisione dei minimi contrattuali e l'erogazione di una 'una
tantum' ai lavoratori, da corrispondersi nell'esercizio 2019.
Il fondo rischi per contenziosi con il personale rileva un aumento per effetto dell'accantonamento di euro 146.900
effettuato prudenzialmente alla data di bilancio per tenere conto dei probabili esiti dei contenziosi in essere. Il
decremento, pari a euro 13.578, corrisponde agli utilizzi derivanti dalle somme dovute in seguito a conciliazioni
con il personale.
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Al 31/12/2018 è stato adeguato per un importo di euro 20.000 il fondo rischi su contenziosi tributari, iscritto in
bilancio per euro 120.000 in relazione al contenzioso pendente per l'annualità 2008 non ancora iscritto a ruolo,
come profusamente descritto al paragrafo §9. della Relazione sulla gestione.
Infine, si segnala che nel corso dell'esercizio è stato prudenzialmente appostato un fondo rischi di euro 118.621,
pari al ricalcolo interno, effettuato a seguito della Sentenza del Trib. Civile di Roma n. 4468/2016, del saldo
dovuto per la quota parte di credito per lavori verso Anni Verdi vantato dal Consorzio Ri.rei, di cui ha beneficiato
direttamente la Nuova Sair. A tal riguardo si precisa che avverso tale sentenza la Nuova Sair ha intentato ricorso e
la prossima udienza è prevista per marzo 2020.
  

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.):
  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 719.525

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 2.654.605

Utilizzo nell'esercizio 2.697.684

Totale variazioni (43.079)

Valore di fine esercizio 676.446

Il fondo per il trattamento di fine rapporto 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 dell'esercizio, 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
riversata all'Inps o ai Fondi di previdenza indicati dai dipendenti che ne hanno fatto richiesta.

Debiti

Di seguito vengono fornite informazioni di dettaglio relativamente ai debiti iscritti nel passivo dello stato
patrimoniale. La riclassificazione dei debiti entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla loro scadenza
contrattuale, tenendo conto anche di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono aver determinato una
modifica della scadenza originaria.

  

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti sono rilevati al loro valore nominale, opportunamente rettificato per tenere conto di resi e/o rettifiche di
fatturazione.
La scadenza dei debiti è così suddivisa (rif. art. 2427, punto 6, C.c.):
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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 soci per 
finanziamenti

88.625 (15.572) 73.053 73.053 - -

Debiti verso banche 14.746.334 (6.639.251) 8.107.083 8.044.196 62.887 22.000

Debiti verso altri finanziatori 34.694 (12.852) 21.842 21.842 - -

Debiti verso fornitori 2.855.119 (25.942) 2.829.177 2.829.177 0 -

Debiti verso imprese collegate 308.891 61.000 369.891 369.891 - -

Debiti tributari 1.777.253 (440.647) 1.336.606 1.336.606 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

1.767.747 (822.380) 945.367 945.367 - -

Altri debiti 5.066.311 (71.426) 4.994.885 4.929.818 65.067 -

Totale debiti 26.644.974 (7.967.070) 18.677.904 18.549.950 127.954 22.000

Le principali variazioni, in continuità con l'esercizio precedente, sono da ascriversi alla significativa riduzione dei
debiti verso le banche.
Si segnala che nei debiti verso banche è ricompreso il debito verso Banca Prossima per il mutuo contratto in sede
di acquisto dell'immobile sito in Roma - Via dei Gelsi per un importo originario di euro 130.000. Al 31/12/2018 la
quota di mutuo scadente oltre 5 anni risulta pari ad euro 22.000.
La voce “Debiti tributari” accoglie principalmente:

-  il debito per IRAP è pari a euro 248.092, rilevato al netto degli acconti versati nel corso dell’esercizio per 
un importo di euro 864.922;

-  il debito verso l'Erario per ritenute operate alla fonte per euro 1.062.385.
Tra gli altri debiti tributari figura il debito verso l'Agenzia delle Entrate per euro 25.910,53 per ritenute e/o
trattenute operate ma non versate o versate in misura insufficiente in relazione al modello dichiarativo 770/2016
semplificato dipendenti.
I debiti verso gli istituti di previdenza e di sicurezza sociale accolgono principalmente i debiti verso l'INPS rilevati
sulle retribuzioni, anche differite, dei dipendenti.
  

Di seguito viene fornito un dettaglio della voce 'debiti verso fornitori'.
  

Descrizione Importo

Fornitori di beni e servizi 1.711.807

Fatture da ricevere 1.119.495

(Note di credito da ricevere) -2.125

Totale calcolato 2.829.177

I debiti verso fornitori, pari a euro 2.829.177 al 31/12/2018, sono sostanzialmente costituiti da fatture ricevute
scadenti entro l'esercizio successivo e contabilizzate alla data di bilancio per euro 1.714.307 e da fatture da
ricevere accantonate per competenza per euro 1.119.495. Il debito verso fornitori per fatture ricevute accoglie il
debito di euro 434.505 nei confronti delle Società con cui la Cooperativa ha sottoscritto accordi di Associazione
Temporanea d'Impresa per l'esecuzione delle commesse e il debito verso fornitori ordinari per euro 1.279.802. Si
segnala che il debito per fatture da ricevere si riferisce per euro 450.377 a compensi per prestazioni professionali
prestate dai soci cooperatori, pagate entro gennaio 2019 e per euro 434.562 per oneri di regolazione ATI. Le
restanti fatture da ricevere sono riferibili alle prestazioni e servizi legati all'ordinaria gestione aziendale e
rappresentano debiti a breve termine.
  

Gli altri debiti al 31/12/2018 sono composti come di seguito riportato:
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Descrizione Importo

Debiti verso soci per dividendi o altro 5.133

Debiti verso il personale per retribuzioni 2.782.797

Debiti verso il personale per ferie non godute, mensilità e premi maturati 1.547.024

Debiti per quote sociali da rimborsare ai soci coop. fuoriusciti dalla Coop. 248.905

Debito per le rate non scadute transazione PICFIC 113.867

Debito verso AGCI 61.640

Debito per polizza RCT n. 51032300024 60.451

Debito per rate non scadute verso Associazione Anni Verdi 49.788

Altri debiti 125.280

Totale calcolato 4.994.885

La voce altri debiti comprende, tra gli altri, il debito di euro 2.782.797 verso i dipendenti per le retribuzioni
ordinarie di dicembre 2018, corrisposte a gennaio 2019; il debito verso dipendenti per ratei di mensilità differite,
ferie non godute e premi maturati per euro 1.547.024; il debito di euro 248.905 per quote sociali da rimborsare ai
soci cooperatori fuoriusciti dalla compagine sociale a seguito di esclusione o recesso. Gli altri debiti accolgono
inoltre il debito di euro 113.867 per le rate non ancora scadute del piano di rateizzazione previsto dalla transazione
sottoscritta dalla Cooperativa Sociale Nuova Sair e dalla Provincia Italiana Congregazione dei Figli
dell'Immacolata Concezione in Amministrazione Straordinaria a stralcio del 50% dell'importo richiesto in
revocatoria dalla Procedura (pari a complessivi euro 292.783). Tra gli altri debiti rientrano anche il debito verso
AGCI, pari a euro 61.640, relativo a quote associative residue; il debito di euro 60.451 per la polizza assicurativa
'RCT - rischi diversi' n. 51032300024 relativa all'anno 2018 e parzialmente al 2017; il debito verso l'Associazione
Anni Verdi, pari a euro 49.788, per le ultime rate del  piano di rientro che, si segnala, è stato interamente saldato
nei primi mesi del 2019.
  

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei debiti secondo area geografica è riportata nella seguente tabella secondo quanto disposto
dall'art. 2427, punto 6 c.c.
Con riferimento alla data di chiusura non esistono debiti verso soggetti ubicati fuori dal territorio nazionale.
  

Area geografica Italia Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 73.053 73.053

Debiti verso banche 8.107.083 8.107.083

Debiti verso altri finanziatori 21.842 21.842

Debiti verso fornitori 2.829.177 2.829.177

Debiti verso imprese collegate 369.891 369.891

Debiti tributari 1.336.606 1.336.606

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 945.367 945.367

Altri debiti 4.994.885 4.994.885

Debiti 18.677.904 18.677.904

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Di seguito si fornisce un dettaglio dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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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 - - 73.053 73.053

Debiti verso banche 72.387 72.387 8.034.696 8.107.083

Debiti verso altri finanziatori - - 21.842 21.842

Debiti verso fornitori - - 2.829.177 2.829.177

Debiti verso imprese collegate - - 369.891 369.891

Debiti tributari - - 1.336.606 1.336.606

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 945.367 945.367

Altri debiti - - 4.994.885 4.994.885

Totale debiti 72.387 72.387 18.605.517 18.677.904

Il debito verso banche assistito da garanzia reale è costituito dalla quota capitale residua al 31/12/2018 del mutuo
sottoscritto nel 2011 con Banca Prossima per complessivi euro 130.000. Contestualmente all'accensione del mutuo
è stata iscritta ipoteca di primo grado per euro 260.000 sull'immobile sociale sito a Roma in Via dei Gelsi.
  

Finanziamenti effettuati da soci della società

Il debito verso Soci per finanziamenti, pari ad euro 73.053, è relativo al prestito sociale in essere alla data di
bilancio ed è stato rimborsato nell'esercizio per euro 15.572. Tale prestito fruttifero è postergato e remunerato con
un interesse non superiore a quello spettante ai buoni fruttiferi postali aumentato di 2,5 punti percentuali rispetto al
capitale effettivamente versato, come previsto dal Regolamento del prestito sociale.
Si evidenziano di seguito le informazioni richieste dal più recente Provvedimento della Banca d'Italia, emanato in
data 8 novembre 2016:

occorre verificare che l'ammontare complessivo del prestito sociale non ecceda   il limite del triplo del

patrimonio netto risultante dal bilancio della Cooperativa: poichè l'ammontare complessivo del prestito

sociale al 31/12/2018 è pari a euro 73.053 ed il Patrimonio netto della Cooperativa alla stessa data è pari ad

euro 6.035.915, il citato limite risulta rispettato e pertanto la Società non è tenuta all'attivazione delle

garanzie accessorie;

occorre verificare un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio netto più debiti di natura

finanziaria a medio e lungo termine e le attività non correnti, risultanti dal bilancio consolidato, ossia:
(Pat)     Patrimonio Netto = 6.035.915 euro
(Dm/l)   Debiti e passività finanziarie a medio/lungo termine = 2.136.432 euro
(AI)      Attività non correnti = 2.495.829 euro
                Valore dell'indice (Pat + Dm/l)/AI = 3,27
Essendo l'indice di struttura finanziaria > 1, si evidenzia un perfetto equilibrio finanziario in quanto non sussiste
correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della Cooperativa.
  

Ratei e risconti passivi

Di seguito è esposta in forma tabellare la composizione dei "Ratei e risconti passivi" nonchè la sua variazione
nell'esercizio.
  

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

Ratei passivi 1.182 (719) 463
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti passivi 90.756 (90.756) -

Totale ratei e risconti passivi 91.938 (91.475) 463

I ratei ed i risconti passivi sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale
dell'esercizio.
I ratei passivi sono relativi alla quota interessi di finanziamenti bancari di competenza dell'esercizio.
Non sussistono, alla data di chiusura dell’esercizio, ratei e risconti passivi aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa, conto economico

Il Conto Economico fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione mediante una sintesi dei
componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico.
I componenti positivi e negativi sono raggruppati in modo da fornire risultati intermedi significativi.
Nell'esercizio 2018, in ossequi alle disposizioni del D.Lgs. 139/2015, i proventi e gli oneri straordinari sono stati
riclassificati, come nel precedente esercizio, tra gli 'altri ricavi e proventi' e tra gli 'oneri diversi di gestione'.
  

Valore della produzione

Di seguito vengono esposti i dettagli del valore della produzione

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

Si propone la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le diverse categorie di attività svolte
dalla Cooperativa.
  

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni socio-sanitarie 66.684.359

Rette assistiti presso RSA 3.390.618

Altri ricavi 376.061

Totale 70.451.038

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Si propone la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo aree geografiche.

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 66.922.320

Città del Vaticano 3.528.718

Totale 70.451.038

La Cooperativa svolge la sua attività nel territorio italiano, salvo per le prestazioni svolte presso l'Ospedale
Bambino Gesù nelle sedi di Roma San Paolo e Gianicolo, come descritto al paragrafo relativo alla ripartizione
territoriale dei crediti.
Nell'ambito del territorio nazionale il 70% dei ricavi è prodotto nell'area del centro Italia, il 18% nel sud e isole e
l'12% nel nord Italia.
Il fatturato 2018 della Nuova Sair è riferibile per il 60% agli appalti con le ASL; per il 12% ad Enti Ecclesiastici,
per un ulteriore 12% alla gestione delle Residenze Sanitarie e Case di Riposo; per il 10% a Committenze
pubbliche e per il 6% ad utenti privati.

Descrizione Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 63.995.678 70.451.038 6.455.360

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti - - -

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione - - -

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - - -

Altri ricavi e proventi 335.150 817.420 482.270
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Descrizione Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione

Totale calcolato 64.330.828 71.268.458 6.937.630

Nell'esercizio 2018 la Cooperativa Sociale Nuova Sair ha confermato il trend di crescita delle annualità
precedenti, facendo rilevare un incremento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni rispetto all'esercizio 2017
pari al 10%.
  

Di seguito viene fornito un dettaglio della variazione degli altri ricavi e proventi.

Descrizione Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione

Contributi in conto esercizio 81.120 41.739 -39.381

Rimborsi spese 1.006 6.416 5.410

Fitti attivi (attività accessoria) 2.000 4.000 2.000

Arrotondamenti attivi 168 1.507 1.339

Plusvalenze ordinarie 61.470 - -61.470

Altri... 100 101.745 101.645

Rimborsi assicurativi 2.289 1.000 -1.289

Sopravvenienze attive e insussistenze attive 186.997 661.013 474.016

Totale calcolato 335.150 817.420 482.270

Gli altri ricavi e proventi, pari a euro 817.420 al termine dell'esercizio, rilevano un incremento rispetto
all'esercizio precedente. In particolare, euro 343.898 è relativo alla sopravvenienza attiva generata dall'estinzione
del debito di pari importo verso Equitalia e relativo alle rate residue di una rateizzazione da contenzioso tributario
accolto in seguito alla domanda di adesione agevolata alle liti fiscali pendenti presentata in data 22/09/2017 e
perfezionata il 31/07/2018 tramite la procedura del 'silenzio-assenso' da parte dell'Agente della Riscossione.
Tale voce, accoglie inoltre altre sopravvenienze ordinarie per euro 317.115, riferite a componenti positivi di
competenza di anni precedenti e sopravvenute insussistenze di costi contabilizzati in esercizi passati, ed euro
101.745 per ricavi derivanti dal ribaltamento dei costi del personale distaccato presso Alicenova Cooperativa
Sociale (VT).
  

Costi della produzione

Di seguito vengono rappresentati costi della produzione analizzando le variazioni delle singole voci.
I costi  sono rilevati al netto di resi, abbuoni e premi. Gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati alla voce
C16, costituendo proventi finanziari.
  

La movimentazione dei costi della produzione è così dettagliata:
  

Descrizione Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.217.554 1.368.522 150.968

Per servizi 10.957.579 12.561.731 1.604.152

Per godimento di beni di terzi 973.881 1.090.104 116.223

Per il personale 44.841.988 48.979.900 4.137.912

Ammortamenti e svalutazioni 3.624.362 3.773.930 149.568

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - - -

Accantonamenti per rischi 140.523 980.521 839.998

Altri accantonamenti - - -
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Descrizione Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione

Oneri diversi di gestione 1.078.045 856.110 -221.935

Totale calcolato 62.833.932 69.610.818 6.776.886

Di seguito viene fornito un dettaglio della variazione dei costi per servizi.

Descrizione Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione

Trasporti e spedizioni 89.266 27.348 -61.918

Energia elettrica 219.196 197.464 -21.732

Gas e riscaldamento 112.878 114.085 1.207

Spese telefonia fissa 62.154 53.656 -8.498

Spese telefonia mobile 67.814 87.488 19.674

Spese postali e di affrancatura 13.444 19.066 5.622

Consulenze tecniche 38.271 - -38.271

Spese legali e altre consulenze professionali 499.504 358.008 -141.496

Provvigioni a intermediari 86.061 60.658 -25.403

Pubblicità e promozione 41.816 60.697 18.881

Spese di rappresentanza 27.426 32.973 5.547

Viaggi (ferrovia, aereo, auto ...) 127.315 77.528 -49.787

Soggiorni (albergo, ristorante, bar ...) 22.900 41.879 18.979

Rimborsi a piè di lista al personale 1.537 25.121 23.584

Rimborsi chilometrici 5.391 3.485 -1.906

Manutenzione e riparazione su beni propri 97.322 98.644 1.322

Manutenzione e riparazione su autovetture 42.802 16.589 -26.213

Manutenzione e riparazione su beni di terzi 18.483 - -18.483

Canoni di assistenza tecnica 31.533 38.490 6.957

Compensi agli amministratori 124.520 124.668 148

Compensi ai sindaci e ai revisori 20.904 47.819 26.915

Assicurazioni varie 118.518 150.966 32.448

Assicurazioni autovetture - 35.756 35.756

Pedaggi e parcheggi autovetture 36.642 37.858 1.216

Prestazioni di terzi 8.075.840 8.483.148 407.308

Prestazioni occasionali 64.554 60.371 -4.183

Spese per servizi bancari 157.347 127.994 -29.353

Spese varie 314.344 540.661 226.317

Spese varie indeducibili 14 - -14

Altri... 424.372 1.625.068 1.200.696

Spese condominiali su immobili di proprietà 11.563 - -11.563

Spese per pulizia 3.849 14.246 10.397

Totale calcolato 10.957.580 12.561.734 1.604.154

arrotondamento -1 -3 -

da bilancio 10.957.579 12.561.731 -

A completamento dell'informativa contenuta nella tabella precedente, si evidenzia che la voce 'Altri', pari a euro
1.625.068, comprende principalmente:
-le spese relative ai servizi di assistenza socio-sanitaria per euro 663.241, in gran parte riconducibili a nuove
prestazioni erogate presso l'ASL Roma1;
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-gli oneri di gestione ATI per euro 591.599, rilevano un incremento significativo rispetto all'esercizio precedente
legato al consolidamento dell'ATI con Medicasa e all'avvio dell'appalto presso l'ASP di Palermo;
-le spese per la formazione e aggiornamento per euro 302.455, che sono aumentate di euro 241.788 rispetto al 31
/12/2017 in relazione alla maggiore attenzione riservata dalla Cooperativa alla formazione obbligatoria e non,
come profusamente descritto nella Relazione sulla gestione al par. §5;
-i servizi di assistenza minorile per euro 38.660.
  

Di seguito viene fornito un dettaglio della variazione dei costi di godimento beni di terzi.

Descrizione Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione

Affitti passivi e locazioni 331.475 333.068 1.593

Canoni leasing immobiliari 173.794 174.526 732

Canoni leasing autovetture 11.029 19.497 8.468

Altri canoni leasing 6.379 - -6.379

Noleggi 283.100 360.895 77.795

Noleggi autovetture 168.105 202.117 34.012

Totale calcolato 973.882 1.090.103 116.221

arrotondamento -1 1 -

da bilancio 973.881 1.090.104 -

Si riporta nella tabella seguente il dettaglio della variazione dei costi del personale.
  

Descrizione Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione

Stipendi 30.052.283 33.028.591 2.976.308

Altri 4.852.342 5.194.702 342.360

Contributi INPS 6.991.874 7.661.470 669.596

Contributi INAIL 424.259 342.442 -81.817

Altri 10.632 10.167 -465

Accantonamento fondo TFR 2.441.632 2.654.605 212.973

Altri... 68.967 87.923 18.956

Totale calcolato 44.841.989 48.979.900 4.137.911

arrotondamento -1 - -

da bilancio 44.841.988 48.979.900 -

Di seguito viene fornito un dettaglio della variazione degli accantonamenti per rischi.

Descrizione Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione

Altri... 140.523 980.521 839.998

Totale calcolato 140.523 980.521 839.998

Di seguito viene fornito un dettaglio della variazione degli oneri diversi di gestione.

Descrizione Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione

Imposta di bollo 12.534 25.154 12.620

Altre imposte e tasse deducibili 328.330 307.993 -20.337

IMU 39.381 43.441 4.060

Iva indetraibile 141.410 16.519 -124.891

Diritto annuale CCIAA 3.283 3.250 -33

Diritti vari 456 - -456
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Descrizione Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione

Contributi ad associazioni sindacali e di categoria 42.277 31.199 -11.078

Sopravvenienze e insussistenze passive ordinarie - 322.154 322.154

Abbonamenti, libri, riviste, giornali 4.863 3.876 -987

Erogazioni liberali 12.593 9.443 -3.150

Multe e ammende 3.933 31.725 27.792

Sanzioni amministrative 83.808 9.952 -73.856

Altri 89.869 51.403 -38.466

Sopravvenienze passive straordinarie 315.307 - -315.307

Totale calcolato 1.078.044 856.109 -221.935

arrotondamento 1 1 -

da bilancio 1.078.045 856.110 -

Al 31/12/2018 risultano sopravvenienze passive per euro 322.154 riferite a componenti negativi di competenza di
anni precedenti e sopravvenute insussistenze di ricavi contabilizzati in esercizi passati. La voce IMU comprende
l'IMU, per euro 39.381, e la TASI, per euro 4.060, entrambe pagate dalla Società entro la chiusura dell'esercizio.
  

Proventi e oneri finanziari

Di seguito vengono dettagliate tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio connessi
all'attività finanziaria dell'impresa.

Composizione dei proventi da partecipazione

Come richiesto dall'articolo 2427 del codice civile, punto 11), si segnala che la Società non ha ricevuto proventi da
partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi.
  

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Il prospetto riportato in basso sotto mostra la ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di
debiti.
  

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 419.149

Altri 33.253

Totale 452.402

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

Di seguito vengono dettagliate le imposte correnti, differite ed anticipate.
Le imposte sul reddito 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.
La Società rientra nell'ambito di applicazione della previsione dell'art. 11 del d.P.R. n. 601/73 e pertanto detassa
integralmente il reddito imponibile ai fini dell'Ires. L'accantonamento rilevato in bilancio è relativo all'Irap, che
viene calcolata tenendo conto delle agevolazioni applicabili alle cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo
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delle Cooperative sociali operanti nel settore dei servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1 lett. a) della
Legge 381/1991.
Alla luce dell'attuale normativa ed in considerazione della natura cooperativistica della Società, nonchè dei criteri
sopra descritti, non si è ritenuto di dare rilevanza alla fiscalità differita in quanto non significativa.
  

Descrizione Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione

IRAP 864.922 1.113.014 248.092

Totale calcolato 864.922 1.113.014 248.092
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Nota integrativa, altre informazioni

Di seguito vengono dettagliate informazioni diverse da quelle desumibili dal prospetto contabile, rappresentando
specifiche informazioni che si ritiene essere rilevanti.
  

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti durante l’esercizio, ripartito per categoria, viene evidenziato nel seguente
prospetto.

Numero medio

Impiegati 284

Operai 1.969

Altri dipendenti 55

Totale Dipendenti 2.308

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. Tuttavia, si segnala che per subentro nei contratti di appalto la
Cooperativa applica in casi residuali i Contratti Aiop, Aris e Multiservizi.
L’organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito le seguenti variazioni rispetto all’esercizio
precedente:
  

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

Organico 2.361 (53) 2.308

  

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

Si evidenziano di seguito i compensi, le anticipazioni e i crediti concessi ai membri del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale.
  

Amministratori Sindaci

Compensi 124.668 25.584

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

Categorie di azioni emesse dalla società

Il capitale sociale non è rappresentato da azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni e categorie
similari.
  

Titoli emessi dalla società
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Ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, punto 18), si segnala che la Società non ha emesso titoli.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La Società non ha emesso strumenti finanziari nè strumenti finanziari derivati.
  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Di seguito viene fornito il dettaglio degli impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato 
patrimoniale.
  

Importo

Garanzie 3.105.100

Con riguardo alle informazioni presentate nel prospetto precedente si segnala che i rischi relativi alle garanzie
concesse sono indicati per un valore pari all'ammontare della garanzia prestata; gli impegni sono stati indicati al
valore nominale, così come desunto dalla relativa documentazione.

Le garanzie sono quelle prestate in solido dagli amministratori. L’unico Istituto bancario presso il quale sussistono 
dette garanzie è Unicredit Spa per un ammontare di euro 3.098.000. Tale importo è omnicomprensivo di diverse
voci, dalle linee di affidamento per anticipo fatture ed elasticità di cassa a quelle concesse per l’operatività delle
carte di credito, degli assegni e dei contratti di Viacard, fino alle fidejussioni richieste per i contratti di locazione.
Tuttavia è di rilievo specificare che già al 31/12/2018, tutte le linee di affidamento presentavano una percentuale
di inutilizzo del 100% e già dal mese di dicembre dello stesso anno la Cooperativa ha richiesto la chiusura di n. 2
linee di credito per anticipo fatture, concludendo la chiusura a fine febbraio 2019 sulla linea concessa a titolo di
elasticità di cassa.

D’altronde, a fine marzo 2019 è anche scaduta naturalmente la fidejussione rilasciata alla Associazione Anni
Verdi sulla locazione di Via Dionisio,90 e non è stata rinnovata su questo istituto.

Tutto ciò premesso, attualmente la garanzia prestata sulla banca Unicredit Spa si riduce alla mera operatività di
cassa, per carte di credito e contratti di Viacard, che può essere realisticamente quantificata complessivamente in
euro 200.000.

A completamento delle garanzie, è da rilevare anche l’esistenza della fidejussione di euro 7.100 rilasciata da
Banca prossima sulla locazione della sede di Milano, sita in Via Cornalia n. 10.

  

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società, nel corso dell’esercizio, non ha deliberato in merito alla facoltà concessa dalla lettera a) del comma 1 
dell’art. 2447 bis del codice civile sulla costituzione di patrimoni destinati a specifici affari.
La società, nel corso dell’esercizio, non ha stipulato alcun contratto relativo al finanziamento di specifici affari, 
possibilità prevista dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 2447 bis del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Con riferimento all’obbligo informativo previsto dal numero 22-bis) dell’art. 2427 c.c., introdotto dal D.Lgs. n.
173/2008 di recepimento della Direttiva 2006/46/CE e relativo alle operazioni realizzate con parti correlate, come
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definite nei principi contabili internazionali e in particolare nello IAS 24, si precisa che nel corso dell’esercizio le
operazioni con la Società partecipata Consorzio Ri.Rei. Cooperativa sociale in liquidazione sono state effettuate a
normali condizioni di mercato.

  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Con riferimento all’obbligo informativo previsto dal numero 22-ter) dell’art. 2427 c.c., introdotto dal D.Lgs. n. 173
/2008 di recepimento della Direttiva 2006/46/CE e relativo agli accordi c.d. “fuori bilancio”, si precisa che non 
sussistono accordi di tale natura al 31/12/2018.
  

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

Con riferimento all’obbligo informativo previsto dal numero 22-quater) dell’art. 2427 c.c., introdotto dal D.Lgs. n. 
139/2015 e relativo alla natura e all’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti 
dopo la chiusura dell’esercizio segnaliamo che non si sono verificati eventi significativi che inducono a rettificare 
le risultanze economiche e patrimoniali esposte nel bilancio al 31/12/2018.
  

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

Si specifica che tale obbligo informativo non sussiste in capo alla nostra società in quanto con riferimento
all'esercizio al 31/12/2018 non si rileva alcuna delle fattispecie sopra previste.
  

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

La società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di alcuno. (Art. 2497 bis del c. c.)

Informazioni relative alle cooperative

Mutualità prevalente

La Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus è una cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente di
diritto ed è iscritta all'Albo nazionale delle società cooperative al numero A/113529, come previsto dall'art. 2512
C.C. e, nello svolgimento delle sue attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei propri soci.

  

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Il rispetto della condizione di oggettiva prevalenza di cui all'art. 2513 C.C., per cui il costo del lavoro dei soci
deve essere superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui all'art. 2425, primo comma, punto B9,
computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico, è dimostrato dai dati contabili sotto riportati:

 

Tabella per la verifica della prevalenza ai sensi dell'art. 2513 C.c.    
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Descrizione  Esercizio 2018    

Costo del lavoro dipendenti Soci
 €                                           40.390.467,05    

Costo prestazione lavoratori autonomi Soci + Compenso 
Amministratori

 €                                             6.383.612,04    

Totale Costo attività lavorative SOCI  €                                          46.774.079,09 A  

       

Costo Totale del lavoro (B9)  €                                           48.979.899,81    

Costo Prestazioni Professionali (B7) + 
Collaborazioni Occasionali (B7) + Compenso Amministratori 
(B7)

 €                                             8.668.186,52    

Totale Costo attività lavorative SOCI  €                                          57.648.086,33 B  

       

Totale costo del lavoro e prestazioni (A/B)=  €                                           46.774.079,09 = 81,14%

   €                                           57.648.086,33    

La condizione di oggettiva prevalenza di cui all'art. 2513 C.C. è pertanto ampiamente raggiunta: il costo
complessivo del lavoro dei soci cooperatori rappresenta l'81,14% del costo del lavoro totale.

In ossequio al combinato disposto dall'art. 2545 C.C. e dall'art. 2 della Legge n. 59/1992, si precisa che il
conseguimento degli scopi mutualistici è stato raggiunto offrendo occasioni lavorative prioritariamente ai soci
della Cooperativa. Nel rispetto di quanto previsto dallo statuto in materia di scopo mutualistico, nel corso
dell'esercizio 2018 la Cooperativa Sociale Nuova Sair ha perseguito il suo impegno nel fornire ai soci lavoratori
occupazioni che garantiscano al contempo il massimo profitto sia morale che materiale, consolidando ed
ampliando le migliori opportunità lavorative per i propri soci.

La parità di trattamento nella costituzione ed esecuzione dei rapporti mutualistici di cui all'art. 2516 C.C. è stata
garantita e rispettata attraverso una corretta determinazione della remunerazione delle prestazioni dei soci, nonchè
mediante la partecipazione dei soci al raggiungimento degli scopi sociali: i soci infatti contribuiscono alla
formazione del capitale sociale, partecipano al rischio d'impresa e decidono sulla destinazione dei risultati
economici come da previsioni statutarie.

Ai sensi dell'art. 2545-sexies del C.C. si evidenzia che la Società non ha effettuato riparti di ristorni nel corso
dell'esercizio 2018.

Compagine sociale e ammissione nuovi soci

In ossequio al dettato dell'art. 2528 C.C. si informa che nell'anno 2018, sulla base delle qualifiche professionali e
della quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa, sono stati ammessi n. 828 nuovi soci, le
cui domande sono state accolte con apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, Nel corso
dell'esercizio, sono stati invece usciti dalla compagine sociale, per effetto dell'esercizio del recesso o in seguito a
delibera di esclusione, n. 818 soci.

Informativa Revisione ex D.Lgs. 220/02

In data 14 dicembre 2018 la Società è stata oggetto di revisione periodica per il biennio 2017/2018 II da parte
della Lega Nazionale Cooperative e Mutue che ne ha accertato la natura mutualistica nonchè il rispetto delle
condizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 220 del 2 agosto 2002.
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 125 della L.124 del 4 agosto 2017 e s.m.i., e al fine di una
maggiore completezza informativa, si precisa quanto segue.

I contributi incassati nell'esercizio 2018 dalla Cooperativa Sociale Nuova Sair, pari a euro 96.143, esulano
dall'ambito applicativo della norma sopracitata in quanto si riferiscono alle risorse erogate da Fon.Coop in
relazione ad appositi piani formativi aziendali autorizzati ed approvati nell'ambito del Conto Formativo. Le risorse
ricevute nell'ambito di tale Conto non si qualificano come contributi pubblici e non sono soggetti alle regole del '
de minimis' in quanto derivano dallo 0,3% dei versamenti effettuati all'Inps dalla Cooperativa ex lege 845/78 e s.m.
i. e rappresentano la disponibilità aziendale da utilizzare per la formazione dei propri lavoratori e soci.

Si segnala, inoltre, che in data 4 gennaio 2019, mezzo PEC, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha
comunicato formale accettazione dell'istanza Conciliazione Vita-Lavoro (ex D.I. 12/09/2017) trasmessa dalla
Cooperativa in data 09/08/2018 e con protocollo INPS INPS.7013.09/08/2018.0094321. La Società ha così
usufruito dello sgravio spettante per euro 267.163 mediante scomputo dell'integrale beneficio dal debito INPS
relativo ai contributi del mese di dicembre 2018 versato con modello F24 in data 16/01/2019.

Con riferimento all'obbligo informativo di trasparenza relativo agli aiuti ricevuti oggetto di obbligo di
pubblicazione nel Registro nazionale aiuti di Stato, si evidenzia che la Cooperativa ha maturato il diritto a
beneficiare di agevolazioni fiscali consistenti sia in aiuti di Stato che in aiuti 'de minimis', nel rispetto dei limiti
quantitativi previsti dalla normativa vigente.
  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2018 che viene presentato all’esame e all’approvazione dell’assemblea dei
soci si chiude con un utile di euro 92.719.
L’organo amministrativo invita i soci ad approvare il progetto di bilancio al 31 dicembre 2018 e propone la
seguente destinazione dell’utile di esercizio a:

 

Utile ( Perdita)d’esercizio al 31/12/2018 Euro 92.719,31

3% ai fondi mutualistici Euro 2.781,58

A riserva straordinaria Euro 2.935,84

30% al Fondo di riserva legale Euro 27.815,79

Dividendo ai soci cooperatori Euro 34.276,10

Dividendo al socio sovventore Euro 24.910,00
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Nota integrativa, parte finale

Si ricorda che, nella seduta del 29 marzo 2019, il consiglio di amministrazione ha deliberato, ai sensi degli artt.
2364 e 2478 bis del codice civile e dell’art. 23 dello statuto sociale, di usufruire del maggior termine di centottanta
giorni dalla chiusura dell’esercizio per convocare l’assemblea dei soci per l’approvazione del presente bilancio.
Tale delibera è stata assunta in relazione all'obbligo, introdotto dall'art. 1, commi 125-129, della L. 124/2017, di
fornire nella nota integrativa del bilancio d'esercizio le informazioni relative alle erogazioni, vale a dire
sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere, ricevuti dalle
pubbliche amministrazioni e dai soggetti a questi equiparati per importi complessivamente superiori a euro
10.000. L'ambito di applicazione della predetta normativa al momento della delibera risultava poco chiaro a causa
delle incertezze interpretative ed applicative che la formulazione della disciplina sulla trasparenza delle erogazioni
pubbliche aveva sollevato sin dall'origine e, in accordo con il parere formulato in data 21 febbraio 2019 dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, si è ritenuto opportuno usufruire del
maggior termine previsto per l'approvazione del bilancio di esercizio.

 
* * * * *

Il presente bilancio di esercizio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota
integrativa, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo completo, veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili.
ROMA (RM), 10 maggio 2019

                Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
                                                                                                                                               Rosario Riccioluti
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Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

 

Giudizio  
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della COOPERATIVA SOCIALE NUOVA 

SAIR ONLUS (la Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal conto economico, 

dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.  

 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2018, del risultato economico e dei flussi di cassa 

per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.  

 

Elementi alla base del giudizio  
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).  

Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità 

della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo 

indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza 

applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito 

elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

 

Altri aspetti   
La presente relazione è emessa ai sensi dell’art.15 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, stante il fatto che, 

nell’esercizio chiuso 31 dicembre 2018, la revisione legale ex art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 è 

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

 

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale 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 e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 

necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o 

a comportamenti o eventi non intenzionali. 

  



 

 

 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad 

operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza 

dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.  

 

Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio 

d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o 

per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tale scelta. 

 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 

predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 

 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio  
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 

complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 

l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si 

intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile 

svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore 

significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non 

intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, 

singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli 

utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 

 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) 

abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta 

la durata della revisione contabile. Inoltre: 

 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta 

a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 

giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al 

rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, 

poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 

rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 
 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile 

allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un 

giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società; 
 

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime 

contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 
 

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del 

presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 

esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere 

dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in 

funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella 

relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia 

inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni 

sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o 

circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in 

funzionamento; 
 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 

complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi 

sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

  



 

 

 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato 

come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione 

contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno 

identificate nel corso della revisione contabile. 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

 

Adempimenti in merito al rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di cooperazione  
Gli amministratori sono responsabili del rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di 

cooperazione e, in particolare, di quelle contenute negli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della Legge n. 59 del 31 

gennaio 1992, ove applicabili, nonché delle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 2513 del Codice Civile. 

 

Come richiesto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 novembre 2006, abbiamo 

verificato, con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, il rispetto da parte della Società delle 

disposizioni sopra menzionate. 

 

 

Bologna, 13 giugno 2019 

 

 

 

Ria Grant Thornton S.p.A. 

 

 

Sandro Gherardini 

Socio 
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