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Stato Patrimoniale

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

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare - -

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 3.432 980

Ammortamenti - -

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni immateriali 3.432 980

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 455.992 462.271

Ammortamenti 319.535 315.949

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni materiali 136.457 146.322

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.160 620

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 1.160 620

Altre immobilizzazioni finanziarie 2.120 2.120

Totale immobilizzazioni finanziarie 3.280 2.740

Totale immobilizzazioni (B) 143.169 150.042

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze - -

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 588.491 641.388

esigibili oltre l'esercizio successivo 575.517 518.495

Totale crediti 1.164.008 1.159.883

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 704.127 661.032

Totale attivo circolante (C) 1.868.135 1.820.915

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 16.242 15.779

Totale attivo 2.027.546 1.986.736

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 4.420 5.252

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale 153.738 150.946

V - Riserve statutarie 476.460 470.225

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa - -

Riserva per acquisto azioni proprie - -

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

Riserva azioni (quote) della società controllante - -
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve 54.796 54.796

Totale altre riserve 54.796 54.796

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 49.765 9.306

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua 49.765 9.306

Totale patrimonio netto 739.179 690.525

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 51.320 51.320

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 798.925 757.216

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 423.870 477.760

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti 423.870 477.760

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 14.252 9.915

Totale passivo 2.027.546 1.986.736
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Conto Economico

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

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.279.619 2.419.686

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

- -

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

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 67.592 13.043

altri 2.254 1.195

Totale altri ricavi e proventi 69.846 14.238

Totale valore della produzione 2.349.465 2.433.924

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 59.912 62.074

7) per servizi 177.011 248.478

8) per godimento di beni di terzi 17.883 18.121

9) per il personale:

a) salari e stipendi 1.497.723 1.555.897

b) oneri sociali 382.675 396.398

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, 
altri costi del personale

140.411 113.313

c) trattamento di fine rapporto 110.394 112.078

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi 30.017 1.235

Totale costi per il personale 2.020.809 2.065.608

10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

26.865 27.084

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.961 490

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 24.904 26.594

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

4.026 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 30.891 27.084

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

- -

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 12.790 13.681

Totale costi della produzione 2.319.296 2.435.046

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 30.169 (1.122)

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

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -

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

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

- -

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

- -

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 4.620 10.249

Totale proventi diversi dai precedenti 4.620 10.249

Totale altri proventi finanziari 4.620 10.249

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 246 731

Totale interessi e altri oneri finanziari 246 731

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 4.374 9.518

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

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

Totale rivalutazioni - -

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

- -

Totale svalutazioni - -

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

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

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

altri 20.180 8.460

Totale proventi 20.180 8.460

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

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri 4.544 7.473

Totale oneri 4.544 7.473

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 15.636 987

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 50.179 9.383

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

imposte correnti 414 77

imposte differite - -
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imposte anticipate - -

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

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 414 77

23) Utile (perdita) dell'esercizio 49.765 9.306
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

 
 

PREMESSA - CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
 
 
La cooperativa ha operato nel rispetto dei fini mutualistici previsti dalla legge 59/1992 ed in conformità all'oggetto 
sociale.
L'attività è stata svolta prevalentemente attraverso la prestazione lavorativa dei soci; le retribuzioni corrisposte ai 
soci non sono inferiori ai minimi contrattuali, in conformità al regolamento interno previsto dall'art. 6 della legge 
142/2001 e approvato dall'assemblea dei soci.
La cooperativa opera nei settori "A" e "B" ed il numero dei lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 4 della 
legge 381/1991 è superiore al minimo del trenta per cento previsto dalla legge, calcolato sul personale addetto al 
settore "B".
 
Attività svolte
 
La cooperativa svolge la propria attività nei seguenti settori:
Attività di tipo "B": trasporto e facchinaggio, pulizie, spazzamento stradale, manutenzione aree verdi e servizi 
ausiliari;
Attività di tipo "A": attività nel settore dei servizi sociali fornendo servizi di assistenza alla persona e prestazioni 
educative nella gestione dei servizi di sostegno.
 
Il collegamento funzionale tra le due attività si identifica nell'agevolare un processo di integrazione sociale e, 
tramite l'attività di tipo "A", il perseguimento dello scopo inerente l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati.
 
Il piano dei conti della cooperativa permette la separazione delle gestioni relative alle attività esercitate.
 
L'esercizio 2014 chiude con un utile di € 49.764,52 di cui si propone la seguente destinazione:
- riserva legale € 14.929,36
- fondi mutualistici € 1.492,94
- riserva indivisibile € 33.342,23
 
Dal 2012, anno in cui la cooperativa ha ottenuto la certificazione del Sistema di Qualità che ne definisce la politica 
aziendale, organizzativa e le procedure messe in atto per assicurare la qualità dei servizi forniti al cliente finale e 
che attesta il rispetto da parte dell'azienda degli standard riconosciuti a livello comunitario e internazionale secondo
le indicazioni prescritte dalla norma UNI EN ISO 9001 - 2008, la coperativa continua con il mettere in atto tutte le 
azioni necessarie al mantenimento della certificazione. Le operazioni sono soggette a sorveglianza annuale e 
subordinate al rispetto dei requisiti essenziali della società che la ha rilasciata.
I processi e servizi aziendali certificati, sia nell'ambito della progettazione che dell'erogazione, sono i seguenti:
- socio assistenziali ed educativi
- pulizie civili e facchinaggio e traslochi
- giardinaggio, pulizia e manutenzione delle aree verdi
- spazzamento stradale
- trasporto e consegna pasti preconfezionati
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- inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati
 
L'ottenimento della certificazione, oltre ad assicurare una maggior efficienza aziendale, è da considerarsi un 
importante investimento per la cooperativa in termini di competitività nella partecipazione alle gare d'appalto.
 
Criteri di formazione e valutazione
 
CRITERI DI FORMAZIONE
 
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota 
Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto 
conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
Il Bilancio è stato compilato nella forma abbreviata e non è stata redatta la relazione sulla gestione; a tale fine si 
dichiara che la società non risulta essere controllata da altre società e pertanto non possiede, sia direttamente che 
indirettamente, quote od azioni di società controllanti.
 
CRITERI DI VALUTAZIONE
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati per 
la formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi.
 
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di 
Euro.
 
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell'art. 2426 del c.c.
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva 
della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del 
passivo considerato. E' stato altresì seguito il postulato della competenza economica per cui l'effetto delle 
operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed 
eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta l'elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili suggeriti dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili.
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:
 
 
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 
esercizi ed imputati direttamente alle singole voci.
Le immobilizzazioni immateriali esposte in bilancio sono costituite da licenze e concessioni acquisite nel 2013 e 
nel 2014 e sono ammortizzate in un periodo di tre esercizi.
 
Le immobilizzazioni immateriali non sono state rivalutate.
 
Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
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Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 
rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la 
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che si 
ritiene ben rappresentato dalle aliquote previste per il settore, non modificate rispetto all'esercizio precedente e 
ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene.
 
Le immobilizzazioni non sono state rivalutate.
 
Nel presente esercizio (2014) in ottemperanza del D.L.223/2006, la cooperativa ha proceduto alla separazione del 
valore dei terreni dal valore dei fabbricati ed alla cessazione della procedura di ammortamento sul valore dei 
terreni. Nell'esercizio appena chiuso, alla luce dei nuovi principi contabili OIC, relativamente al fondo di 
ammortamento inerente al terreno, si è proceduto a rilevare una sopravvenienza attiva.
 
Titoli
La cooperativa non possiede titoli immobilizzati.
 
Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 
cooperativa.
Gli altri crediti sono rappresentati da cauzioni in danaro.
 
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
L'adeguamento al valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo di 
svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio 
paese.
 
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
Rimanenze
La cooperativa non possiede rimanenze.
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
La cooperativa non possiede attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
 
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
 
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del 
principio di correlazione dei costi e dei ricavi.
 
Fondi Per Rischi Ed Oneri
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati alla copertura di oneri di natura determinata, di esistenza certa
o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di 
sopravvenienza.
Sono stati stanziati, negli anni precedenti, per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile.
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Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e di competenza e non si è 
provveduto alla costituzione di rischi generici privi di giustificazione economica in quanto, al momento della loro 
istituzione, è stato possibile stimare con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo trattamento di fine rapporto evidenzia l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità
alla legislazione ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali vigenti.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2014 a favore dei dipendenti alla
data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai 
dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. N. 252 del 5 dicembre 2005. Si segnala inoltre che, avendo la cooperativa più 
di 49 dipendenti, il TFR maturato viene trasferito al Fondo di Tesoreria dell'INPS.
Fino ad oggi, il totale di quanto trasferito alla Tesoreria dell'INPS, ammonta ad € 575.517,10.
 
Imposte sul reddito
Dal 2012, per effetto del D.L. 138/2011 che ha modificato la tassazione prevista per le cooperative sociali 
intervenendo sull'art. 6 del D.L. n. 63/2002, è stata stabilita, per le cooperative sociali di tipo produzione e lavoro 
che rispettano il requisito dell'ammontare di retribuzioni corrisposte ai soci non inferiore al 50% del totale degli 
altri costi - escluse materie prime e sussidiarie -, una tassazione del 27,5% sul 10% degli utili netti annuali destinati
a riserva obbligatoria.
Viene accantonato pertanto il valore corrispondente a titolo di imposta IRES da versare.
La cooperativa beneficia invece dell'esenzione dalla tassazione IRAP ai sensi della legge regionale n. 3 del 25/01/
2002 art. 2 bis.
 
Riconoscimento ricavi
I ricavi per le vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente
si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazione di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale.
 
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
Non esistono rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui.
Non esistono, presso la cooperativa, beni di terzi.
 
 
MUTUALITA' PREVALENTE
 
La cooperativa è una cooperativa sociale e quindi di diritto considerata a mutualità prevalente ed iscritta 
nell'apposito albo di cui all'articolo 2512 del C.C.
Il criterio della mutualità prevalente viene rispettato in quanto la cooperativa si è avvalsa, nell'esercizio 2014, per 
lo svogimento dell'attività, prevalentemente, della prestazione lavorativa dei soci.
Ai sensi dell'art. 2513 del codice civile, si evidenzia che la cooperativa ha mantenuto per tutto l'esercizio la 
caratteristica della mutualità prevalente.
Il costo del lavoro dei soci rientra infatti nei limiti previsti dal comma 1, lettera b del citato articolo, come si evince
dai dati sottoriportati:
 

SCHEDA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DELLA PREVALENZA AI SENSI DELL'ART. 2513 C.C.:
 
Si segnala che il Consiglio di Amministrazione, visto il risultato raggiunto nell'esercizio, ha deliberato di attribuire 
un ristorno ai soci pari ad € 25.000,00 che è stato rilevato a conto economico ed è quindi incluso nella voce B9 del 
conto economico del bilancio: il totale del costo del lavoro, prima di questa rilevazione era pari a:
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- TOTALE COSTO DEL LAVORO: € 1.995.809,43
di cui:
a) SOCI: € 1.925.726,75
b) NON SOCI: € 70.082,68
 

attività svolta prevalentemente avvalendosi delle prestazioni lavorative dei soci: 96,49%
 

Le modalità per la determinazione del ristorno sono esplicitate nella specifica parte della Nota Integrativa. In 
questa sede, si precisa che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2545-sexies (ristorni), questo è il dato 
relativo all'attività svolta con i soci.
 
Per completezza di informazione si forniscono inoltre i dati relativi alla movimentazione dei soci dell'anno 2014:
Il totale dei soci, al 01/01/2014 era di 101 unità. Nel corso dell'esercizio sono state registrate:
- ammissioni n. 8
- recessi n. 24
- esclusioni n. 0
Il totale dei soci, al 31/12/2014, è pari a 85 unità, di cui 1 volontario. Non si registra la presenza di soci persone 
giuridiche.
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Nota Integrativa Attivo

ATTIVITA':

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
 
Tutte le quote sociali risultano versate.

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
 
I. Immobilizzazioni immateriali
 
Sulle immobilizzazioni immateriali non è stata effettuata alcuna rivalutazione.
 
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando i seguenti criteri:
software: ammortamento in tre esercizi.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 980 980

Valore di bilancio 980 980

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 4.413 4.413

Ammortamento dell'esercizio 1.961 1.961

Totale variazioni 2.452 2.452

Valore di fine esercizio

Costo 3.432 3.432

Valore di bilancio 3.432 3.432

Nel corso del 2014 la cooperativa ha effettuato degli investimenti per attualizzare i programmi software gestionali 
anche in considerazione delle nuove disposizioni amministrative e fiscali.

Immobilizzazioni materiali
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali
 
II. Immobilizzazioni materiali
 
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo.
 
Sulle immobilizzazioni materiali non è stata effettuata alcuna rivalutazione.
 
Come già enunciato in premessa, nell'esercizio 2014, la cooperativa ha effettuato l'operazione di separazione del 
valore dei terreni dal valore dei fabbricati ed alla cessazione della procedura di ammortamento sul valore dei 
terreni.
Nell'esercizio appena chiuso, alla luce dei nuovi principi contabili OIC, relativamente al fondo di ammortamento 
inerente al terreno, si è rilevata una sopravvenienza attiva.
L'operazione ha quindi di fatto modificato la rilevazione della quota di ammortamento gli immobili di proprietà 
della cooperativa.
 
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le aliquote specifiche per il settore, 
non modificate rispetto l'esercizio precedente.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 129.163 21.070 210.045 101.992 462.270

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

45.214 21.070 162.901 86.763 315.948

Valore di bilancio 83.949 - 47.144 15.229 146.322

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per 
acquisizioni

- - 5.842 2.993 8.835

Decrementi per 
alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

- - 15.113 - 15.113

Ammortamento 
dell'esercizio

3.357 - 15.429 6.118 24.904

Altre variazioni (6.205) - (15.113) - (21.318)

Totale variazioni (9.562) - (39.813) (3.125) (52.500)

Valore di fine esercizio

Costo 129.163 21.070 200.774 104.985 455.992

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

42.367 21.070 163.217 92.881 319.535

Valore di bilancio 86.796 - 37.557 12.104 136.457

Terreni e Fabbricati: l'importo di € 6.204,82 indicato come "altre variazioni" con segno negativo, corrisponde a 
quanto stornato dal Fondo Ammortamento (e rilevato come sopravvenienza attiva) perchè relativo a quanto 
imputato negli anni al Fondo, per la parte del terreno.
 
Nel dettaglio, la variazione è così composta:
- Sede: v.le Miramare 47, TS: l' ammortamento terreno dal 2002 al 2013 è pari ad € 5.149,26;
- Magazzino: via Tor S.Piero 24, TS: l' ammortamento terreno dal 2005 al 2013 è pari ad € 523,77;
- Magazzino: via Tor S.Piero 26, TS: l' ammortamento terreno dal 2005 al 2013 è pari ad € 531,79.
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Immobilizzazioni finanziarie

III. Immobilizzazioni finanziarie

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

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 2.120 2.120

Valore di bilancio 2.120 2.120

Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Costo 2.120 2.120

Valore di bilancio 2.120 2.120

Le partecipazioni della cooperativa sono le seguenti:
- CONSORZIO FORNITURA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.: € 516,46
- CONSORZIO INTERLAND SOC.COOP. SOCIALE: € 516,46
- FINRECO SOC. COOP. A R.L.: € 300,00
- BANCA ETICA S.C.P.A.: € 787,50
 
Le partecipazioni sono iscritte al costo d'acquisto o di sottoscrizione.
Su nessuna delle partecipazioni esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né esistono
diritti di opzione o altri privilegi.
 
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamenti di destinazione.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

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

Crediti immobilizzati verso altri 620 540 1.160

Totale crediti immobilizzati 620 540 1.160

Le altre immobilizzazioni finanziarie sono costituite da depositi cauzionali in denaro.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La cooperativa non vanta crediti verso debitori esteri.
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Area geografica Totale crediti immobilizzati

ITALIA 1.160

Totale 1.160

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

ITALIA 1.160 1.160

Totale 1.160 1.160

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 2.120

Crediti verso altri 1.160

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese

Descrizione Valore contabile

VALORE CONTABILE 2.120

Totale 2.120

Dettaglio del valore dei crediti verso altri

Descrizione Valore contabile

VALORE CONTABILE 1.160

Totale 1.160

Attivo circolante

C) ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Rimanenze
La cooperativa non ha rimanenze di magazzino.

Attivo circolante: crediti
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Crediti
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti con specifica 
indicazione della natura e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.
Inoltre i Crediti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.
I crediti iscritti nel'attivo circolante sono esposti al presumibile valore di realizzazione rettificato mediante lo 
stanziamento di un apposito fondo di svalutazione determinato in ragione di stime prudenziali sulla solvibilità dei 
debitori.
Il fondo svalutazione crediti, pari complessivamente ad € 9.784,69 risulta congruo rispetto alle stimate inesigibilità 
di alcuni creditori: l'accantonamento corrisponde infatti al valore di alcune situazioni da considerarsi a rischio in 
quanto, verso i clienti, si sono aperte procedure di concordato preventivo o di liquidazione dell'attività.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 623.650 (63.226) 560.424

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

3.383 (2.134) 1.249

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

532.850 69.485 602.335

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.159.883 4.125 1.164.008

Nei "crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante" è compreso anche l'importo che la cooperativa, avendo alle 
proprie dipendenze più di 49 dipendenti, versa al Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS e gestito dall'Istituto 
per conto dello Stato. Si ricorda infatti che, a partire dal 1° gennaio 2007, il TFR dei dipendenti che hanno 
manifestato la volontà di mantenere in tutto o in parte, il TFR in azienda anziché aderire a forme pensionistiche 
complementari, deve essere versato al Fondo di Tesoreria.
Alla data di chiusura del bilancio, l'importo che risulta depositato dalla cooperativa al Fondo di Tesoreria, 
ammonta ad € 575.517,10.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La cooperativa non vanta crediti verso debitori esteri.

Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

ITALIA 1.164.008

Totale 1.164.008
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Totale

Area geografica ITALIA

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

560.424 560.424

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

1.249 1.249

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

602.335 602.335

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.164.008 1.164.008

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

 
Crediti con obbligo di retrocessione a termine
In ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 2427, n.6 - ter C.C. si specifica che la cooperativa non ha in corso, al 31
dicembre 2014, alcuna operazione che preveda l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Si forniscono informazioni sulla composizione dei crediti iscritti nell'attivo circolante, in quanto ritenute rilevanti 
per la chiarezza e comprensibilità del bilancio:
 
Per quanto attiene alla voce "crediti tributari", la stessa è composta come segue:
- Ritenute fiscali maturate su interessi attivi di conto corrente: € 991,18
- Ritenute fiscali maturate nelle operazioni v/condomini: € 67,96
- Imposta sostitutiva TFR c/credito: € 189,69
 
Per gli "altri crediti" si fornisce il seguente dettaglio:
- Fornitori c/anticipi: € 98,00
- Spese anticipate per il ricorso al TAR (appalto SIID 2014-2018): € 11.513,92
- Acconti ai soci dipendenti sulle retribuzioni: € 2.950,00
- INAIL credito da autoliquidazione: € 10.423,35
- Crediti per contributi da ricevere dalla PROVINCIA DI TRIESTE (LR 20/2006): € 1.687,72
- Altri crediti: € 145,00

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

 
Variazioni delle disponibilità liquide
La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel 
prospetto seguente.
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

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

Depositi bancari e postali 660.630 42.667 703.297

Denaro e altri valori in cassa 402 428 830

Totale disponibilità liquide 661.032 43.095 704.127
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Ratei e risconti attivi

Ratei e Risconti attivi
Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti attivi che assumono valore apprezzabile.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, dove necessario le opportune variazioni.

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

Altri risconti attivi 15.779 463 16.242

Totale ratei e risconti attivi 15.779 463 16.242

Non si rilevano Ratei Attivi.
 
Per quanto attiene la voce dei Risconti Attivi, la si dettaglia come segue:
- Costi per contratti di appalto: € 3.481,79
- Tassa di proprietà autoveicoli/autovetture: € 303,36
- Assicurazioni varie: € 9.088,40
- Costi internet/telefonici: € 125,33
- Costi pubblicitari: € 1.975,55
- Spese condominiali: € 904,04
- Altro: € 363,30
 
Per completezza di informazione si specifica che nessuno dei risconti rilevati ha una durata superiore ai 5 anni.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

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

Crediti immobilizzati 620 540 1.160

Crediti iscritti nell'attivo circolante 1.159.883 4.125 1.164.008

Disponibilità liquide 661.032 43.095 704.127

Ratei e risconti attivi 15.779 463 16.242

Per tutte le voci elencate nel prospetto è stata data debita informazione nelle specifiche parti della Nota Integrativa.
 
Come richiesto dall'art. 2427, n. 8 C.C., si evidenzia che nel bilancio chiuso al 31/12/2014 non sono stati 
capitalizzati oneri finanziari.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

 
Voci patrimonio netto
Si descrivono di seguito le voci componenti il passivo dello Stato Patrimoniale del bilancio chiuso al 31/12/2014:

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 5.252 - 156 988 4.420

Riserva legale 150.946 - - - 153.738

Riserve statutarie 470.225 - - - 476.460

Altre riserve

Varie altre riserve 54.796 - - - 54.796

Totale altre riserve 54.796 - - - 54.796

Utile (perdita) 
dell'esercizio

9.306 279 - - 49.765 49.765

Totale patrimonio netto 690.525 279 156 988 49.765 739.179

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Contr. c/capitale ante 1998 54.796

Totale 54.796
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In particolare, si commentano le principali poste del patrimonio netto.
 
Capitale sociale: il capitale sociale sottoscritto ha un valore di € 4.420,00 ed è composto da azioni di valore 
nominale pari ad € 52,00.
Al 31/12/2014 il capitale risulta essere integralmente versato.
Tutte le quote sono sottoscritte da soci persone fisiche. Al 31/12/2014 si contano 85 soci di cui un volontario.
 
Riserva legale: nella riserva legale viene iscritta la quota dell'utile di esercizio, nella misura del 30% che 
l'assemblea destina a tale voce in conformità a quanto previsto dallo statuto e dalla legge.
 
Riserva statutaria: è una riserva indvisibile che accoglie la quota di utili deliberata dall'assemblea dei soci e che 
rappresenta un'ulteriore riserva non distribuibile ai soci cooperatori, in ossequio alla normativa e allo statuto.
 
Altre riserve: questa voce accoglie tutte le altre riserve che non risultano iscritte nelle voci codificate del 
patrimonio netto. In particolare la voce è composta da:
 
- riserva per versamenti effettuati dai soci fino al 1998.
 
Per quanto riguarda le riserve, si fa presente che, conformemente a quanto disposto dall'art. 2514 del codice civile 
e dallo statuto sociale, tutte le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della 
cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti:
 
*A = per aumento di capitale
* B = per copertura perdite
* C = per distribuzione ai soci

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 4.420

Riserva legale 153.738 *A,B

Riserve statutarie 476.460 *A,B

Altre riserve

Varie altre riserve 54.796 *A,B

Totale altre riserve 54.796

Totale 689.414

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Contr. c/capitale ante 1998 54.796 *A,B

Totale 54.796
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Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondo per rischi e oneri
Nella voce altri fondi si rileva la presenza del "Fondo rischi INPS" che nasce dal presupposto di dovere, in futuro, 
fronteggiare un eventuale contenzioso con l'Istituto di Previdenza, a riguardo della controversa definizione di 
cooperativa sociale ai sensi della Legge statale n. 381 e della Legge regionale n. 7.
A titolo prudenziale la posta viene mantenuta in quanto, pur non avendo dovuto fronteggiare alcun pagamento a 
questo titolo, non è ancora giunta una conferma definitiva dell'INPS in merito alla cessazione del rischio.

Fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 51.320

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 0

Utilizzo nell'esercizio 0

Altre variazioni 0

Totale variazioni 0

Valore di fine esercizio 51.320

Fondo per trattamento di quiescenza
e obblighi simili

Fondo per imposte anche 
differite

Altri 
fondi

Totale fondi per rischi e 
oneri

Valore di inizio esercizio - - 51.320 51.320

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento 
nell'esercizio

0 0 0 0

Utilizzo nell'esercizio 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 0

Valore di fine esercizio - - 51.320 51.320

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento fine rapporto
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2014 a favore dei dipendenti alla
data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai 
dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. N. 252 del 5 dicembre 2005.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 757.216

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 100.111

Utilizzo nell'esercizio 58.402

Totale variazioni 41.709

Valore di fine esercizio 798.925

Debiti

 
Debiti
 
I debiti sono valutati al loro valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti

 
Debiti oltre 5 anni
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei debiti con specifica 
indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.
Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.
Non si registrano debiti di durata superiore ai 5 anni.

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

Debiti verso fornitori 83.307 (31.299) 52.008

Debiti tributari 30.114 9.644 39.758

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

96.607 (11.170) 85.437

Altri debiti 267.732 (21.065) 246.667

Totale debiti 477.760 (53.890) 423.870

Suddivisione dei debiti per area geografica

La cooperativa non ha debiti con creditori esteri.

Area geografica Totale debiti

ITALIA 423.870

Totale 423.870
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Totale

Area geografica ITALIA

Debiti verso fornitori 52.008 52.008

Debiti tributari 39.758 39.758

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

85.437 85.437

Altri debiti 246.667 246.667

Debiti 423.870 423.870

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

La cooperativa non ha debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 423.870 423.870

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 52.008 52.008

Debiti tributari 39.758 39.758

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

85.437 85.437

Altri debiti 246.667 246.667

Totale debiti 423.870 423.870

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

 
Debiti con obbligo di retrocessione a termine
Non esistono debiti relativi ad operazioni che prevedono per l'acquirente l'obbligo di retrocessione a termine.
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Di seguito, per completezza di informazione, si indica la composizione degli altri debiti iscritti a bilancio:
 
La voce "debiti v/fornitori" è iscritta al netto degli sconti commerciali, gli sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (
rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
 
La voce "debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. L'importo è relativo a debiti 
per ritenute effettuate sia sul personale che su compensi di lavoro autonomo per € 26.299,73, per IVA da versare 
per € 13.044,74 e per l'IRES calcolata come spiegato nell'apposita sezione della Nota Integrativa, per € 413,97.
 
La voce "debiti v/istituti previdenziali" rileva i debiti della cooperativa verso l'INPS (anche per l'ammontare del 
debito INPS su ratei ferie e permessi).
 
La voce "altri debiti" si dettaglia di seguito:
- Debiti per quote sociali da restituire (soci): € 5.928,00
- Debiti v/personale (comprensivo di ratei ferie e permessi e della quota di ristorni assegnata): € 228.662,08
- Trattenute c/dipendenti da versare (sindacali - v/finanziarie - pignoramenti - Enti Bilaterali -
Fondi pensione): € 3.209,60
- Debiti per imposte comunali: € 92,00
- Debiti v/WIND (pagamenti rateali): € 2.844,00
- Altri debiti: € 5.931,40
 
La cooperativa, visto il risultato raggiunto nell'esercizio, ha ritenuto opportuno accantonare la somma di € 
25.000,00 a titolo di ristorno in modo da garantire un trattamento economico ulteriore ai propri soci lavoratori.
L'importo, che è stato rilevato nel conto economico, compare quindi nel conto dei debiti verso il personale.
 
 

Ratei e risconti passivi

 
Ratei e Risconti passivi
Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti e passivi, che assumono valore apprezzabile.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, dove necessario le opportune variazioni.
Ratei e Risconti passivi rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate con il criterio della 
competenza temporale.

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

Ratei passivi 1.199 1.853 3.052

Altri risconti passivi 8.716 2.484 11.200

Totale ratei e risconti passivi 9.915 4.337 14.252
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Nel dettaglio le voci sono così composte:
 
Risconti passivi:
- Ricavi da fatture con competenza negli anni successivi: € 487,63
 
- a) Risconti per contributi c/impianti Provincia di Trieste per l'acquisto
del magazzino di Via Tor S. Piero 24-26 (TS): € 1.109,89
- b) Risconto per contributo c/impianti Provincia di Trieste per l'acquisto di
attrezzature, brevetti e licenze (anni 2009 - 2012 - 2014): € 2.167,40
- c) Risconto per contributi legati alle operazioni di stabilizzazione occupazionale: € 7.434,95
 
Nei "risconti passivi" sono rilevati i contributi concessi ed erogati dalla Provincia di Trieste a fronte di specifici 
investimenti ed operazioni di durata ultra annuale:
a) Contributo concesso dalla PROVINCIA DI TRIESTE per l'acquisto del magazzino: è relativo agli incentivi alla 
Cooperazione (L.R. 20/2006 - ex L.R. 3/2002) e riguarda gli incentivi per spese relative ad immobili. Nel corso 
dell'anno 2005 la cooperativa ha acquistato un magazzino per l'importo di € 20.386,96, la domanda di contributo 
presentata alla Provincia è stata evasa nel maggio 2006 con il riconoscimento di un contributo pari ad € 1.552,30 
che è stato iscritto tra i risconti e viene portato a ricavo degli esercizi in misura proporzionale a quelle che sono le 
percentuali di ammortamento applicate all'immobilizzazione.
 
b) Contributo concesso dalla PROVINCIA DI TRIESTE per l'acquisto di arredi, attrezzature, brevetti e licenze: è 
relativo agli incentivi alla Cooperazione (L.R. 20/2006) e riguarda gli incentivi per investimenti in arredi, 
attrezzature, brevetti e licenze:
- nel corso del 2009 la cooperativa ha acquistato un autocarro per l'importo di € 37.000,00 per il quale è stato 
concesso un contributo pari ad € 1.114,25 che è stato iscritto tra i risconti e viene portato a ricavo degli esercizi in 
misura proporzionale a quelle che sono le percentuali di ammortamento applicate all'immobilizzazione,
- nel corso del 2012 la cooperativa ha sostituito i computer ormai obsoleti. Su parte della spesa (€ 4.389,82) 
rendicontata alla Provincia nell'ambito del programma di incentivi alla cooperazione, è stato concesso un 
contributo pari ad € 2.084,50 che è stato iscritto tra i risconti e viene portato a ricavo degli esercizi in misura 
proporzionale a quelle che sono le percentuali di ammortamento applicate all'immobilizzazione.
- nel corso del 2014 la cooperativa ha aggiornato il programma software contabile/amministrativo adeguandolo alle
nuove normative. Sull'importo speso di € 4.108,00 è stato concesso un contributo pari ad € 1.687,72 che è stato 
iscritto tra i risconti e viene portato a ricavo degli esercizi in misura proporzionale a quelle che sono le percentuali 
di ammortamento applicate all'immobilizzazione.
 
c) Contributo concesso dalla PROVINCIA DI TRIESTE per stabilizzazione del personale: è relativo alla L.R. 18/
2005 e riguarda gli incentivi per l'assunzione a tempo indeterminato di personale.
L'importo, che è relativo all'assunzione di cinque dipendenti (operazioni attuate negli anni 2011, 2012 e 2014), è 
stato iscritto tra i risconti in quanto il beneficio è collegato all'impegno della cooperativa di mantenere il rapporto 
instaurato per un minimo di tre anni. Il contributo è stato portato a ricavo dell'esercizio in proporzione al periodo di
lavoro svolto nel 2014.
 
Ratei passivi:
- Spese telefoniche: € 445,05
- Spese per utenze: € 397,90
- Spese condominiali: € 809,02
- Spese bancarie: € 5,85
- Spese per assicurazioni: € 1.394,00

Informazioni sulle altre voci del passivo
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Come richiesto dall'art. 2427, n. 4, C.C., si riepilogano di seguito le variazioni intervenute nelle voci del passivo "
Debiti" e "Ratei e Risconti Passivi":

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

Debiti 477.760 (53.890) 423.870

Ratei e risconti passivi 9.915 4.337 14.252

Non si evidenziano variazioni sostanziali tra i valori di inizio e fine esercizio per quanto riguarda le voci dei debiti 
e dei ratei e risconti passivi.

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine

Impegni e garanzie
Non esistono impegni non risultanti dallo stato patrimoniale.

Nota Integrativa Conto economico

Si descrivono di seguito le voci componenti il Conto Economico del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014.

Valore della produzione
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Valore della produzione:
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni:
 
I ricavi derivanti dalle vendite di beni (e/o dalle prestazioni di servizi) sono iscritti in bilancio in base ai criteri 
della prudenza e della competenza economica.
Nella voce "Ricavi delle vendite e prestazioni" vengono rilevati i ricavi tipici della cooperativa che, essendo mista 
(A e B), si identificano in:
 
- Ricavi attività di tipo "A": attività del settore dei servizi sociali (assistenza alla persona e prestazioni educative 
nella gestione dei servizi di sostegno);
- Ricavi attività di tipo "B": attività nei settori del trasporto, facchinaggio, pulizie, spazzamento stradale, 
manutenzione aree verdi e servizi ausiliari.
 
Altri ricavi e proventi
 
La voce è così composta:
 
Contributi in conto impianti:
I contributi in conto impianti sono contabilizzati a conto economico , nella voce A.5 "Altri ricavi e proventi", per la
quota di competenza determinata in base alla vita utile dei cespiti a cui si riferiscono: in tal modo concorrono alla 
rettifica indiretta delle quote di ammortamento stanziate, poichè il contributo costituisce un'erogazione per la 
riduzione del costo di acquisizione del cespite e quindi del relativo ammortamento. Le quote di competenza degli 
esercizi successivi vengono rinviate al futuro tramite l'iscrizione di risconti passivi.
L'iscrizione del contributo avviene quando il relativo importo diviene certo; in particolare, si ritiene che vi sia 
ragionevole certezza nel momento in cui esiste una delibera formale dell'Ente, degli investimenti eseguiti (decreto 
di approvazione e liquidazione).
Gli importi imputati nel presente bilancio si riferiscono a:
 
- Contributo PROVINCIA DI TRIESTE per l'acquisto del magazzino: € 46,57
 
- Contributo PROVINCIA DI TRIESTE per l'acquisto di attrezzature, concessioni e brevetti: € 1.090,90
 
Contributi in conto esercizio:
I contributi in c/esercizio vengono iscritti a conto economico nell'esercizio in cui sorge il diritto al loro 
percepimento.
Gli importi imputati nel presente bilancio si riferiscono a:
 
- Contributo per progetto "Lavori di Pubblica Utilità": € 47.980,93
In merito al progetto "Lavori di Pubblica Utilità", si specifica che i costi per la realizzazione dello stesso sono stati 
imputati nei conti di costo del conto economico del bilancio, a seconda della loro natura.
 
- Contributo PROVINCIA DI TRIESTE LR.18/2005 (stabilizzazione occupazionale): € 11.610,61
 
- Contributo PROVINCIA DI TRIESTE (collocamento mirato): € 8.000,00
 
Altri ricavi e proventi:
La voce è composta da arrotondamenti attivi, rimborsi spese e plusvalenze per cessione cespiti.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
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Ripartizione dei ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si
identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi relativi a lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione all'avanzamento dei lavori.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale.
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è così riepilogabile, in base alle categorie di attività.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi Attivita' "A" 636.090

Ricavi Attivita' "B" 1.643.529

Totale 2.279.619

In percentuale sul fatturato generale, l'incidenza dei ricavi può essere così rappresentata:
- Ricavi Attività "A": 27,90%
- Ricavi Attività "B": 72,10%

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

L'attività della cooperativa si svolge integralmente in Italia.

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 2.279.619

Totale 2.279.619

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 246

Totale 246

I proventi finanziari, pari ad € 4.620,21 si riferiscono agli interessi maturati sui conti corrente bancari.
 
Negli oneri finanziari sono stati invece rilevati interessi passivi su debiti per € 26,41 e sul pagamento dilazionato di
imposte (INAIL) per € 220,06.

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

 
Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite
Come specificato in premessa, in merito alla tassazione IRES, la Cooperativa, provvede a stanziare a bilancio la 
quota del 27,5% calcolata sul 10% degli utili netti destinati a riserva obbligatoria (30% dell'utile), beneficia invece 
dell'esenzione dalla tassazione IRAP ai sensi della legge regionale n. 3 del 25/01/2002 art. 2 bis.
 
Le imposte sul reddito d'esercizio pertanto risultano così composte:
- IRES: € 413,97
- IRAP: € 0
 
Non esistono differenze temporanee deducibili in futuro, la cui sussistenza avrebbe comportato l'iscrizione di 
imposte anticipate.
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Ristorni
In merito all'attribuzione del ristorno si specifica quanto segue:
nella voce B9 del conto economico è incluso anche il costo che il Consiglio di Amministrazione ha stanziato per 
l'attribuzione ai soci del ristorno per l'esercizio 2014 pari ad € 25.000,00.
La determinazione dell'importo di cui sopra è avvenuta, in aderenza alla previsione statutaria e regolamentare ed 
entro il limite dell'ammontare massimo dell'avanzo di gestione risultante dall'attività svolta con i soci e ad essi 
attribuibile ai sensi del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 6 dicembre 2004 recante "Revisione alle 
società cooperative e loro consorzi", nel rispetto dell'art. 3, comma 2, lettera b) della L. 142/2001 come segue:
 
A - Determinazione dell'avanzo mutualistico e dell'ammontare massimo attribuibile a titolo di ristorno:
A) Avanzo di gestione del Conto economico - Prov./ Oneri straord.
(prima del calcolo dei ristorni). . . . . . . . . . . . . . . € 58.922,00
B) Avanzo di gestione generato dai soci:
( A x percentuale di prevalenza)
(€ 58.922,00 x 96,49% ). . . . . . . . . . . € 56.854,00
 
B - Determinazione ammontare massimo di ristorno cooperative di produzione lavoro (art. 3 legge 142/2001)
totale trattamenti economici complessivi erogati ai soci € 1.925.727,00
applicazione percentuale massima di ristorno pari al 30% € 577.718,00
 
L'importo massimo ristornabile si quantifica in € 56.854,00 in quanto il valore B) non trova capienza nell'avanzo di
gestione.
Gli amministratori, dopo aver quantificato il ristorno massimo distribuibile, hanno definito la proposta di ristorno 
per l'esercizio 2014 in € 25.000,00.
Gli amministratori propongono per l'erogazione dello stesso che, nella sua totalità, venga distribuito nelle 
retribuzioni dei soci e calcolato come disciplinato dall'apposito regolamento approvato dall'assemblea in data 29 
aprile 2008.
 
 
Locazione finanziaria
 
La cooperativa non ha in essere contratti di locazione finanziaria.
 
 
Informazione sugli strumenti finanziari emessi dalla società
 
La cooperativa non ha emesso strumenti finanziari.
 
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
 
La cooperativa non ha strumenti finanziari derivati.
 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
 
La cooperativa non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
 
La cooperativa non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Nota Integrativa parte finale

 
Note Finali
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza 
possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell'articolo 2423 del Codice 
Civile, la situazione patrimoniale e finanziaria della Cooperativa, nonché il risultato economico dell'esercizio, si 
propone di approvare il Bilancio di esercizio, così come composto.

Dichiarazione di conformità
 
Il Consiglio di Amministrazione attesta la conformità tra quanto approvato dai soci e quanto è stato codificato in 
formato XBRL.
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Diego Romitto
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