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COOPERATIVA GERMANO – Società Cooperativa Sociale
Sede in: VIALE MIRAMARE 47 - 34135 - TRIESTE (TS)

Codice fiscale: 00592290324 Partita IVA: 00592290324
Registro imprese di: TRIESTE N. iscrizione reg. imprese: 00592290324
N.Iscrizione R.E.A.: 86856 Reg.Regionale delle Coop.: A125563

Nota Integrativa
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO 31/12/2013 (In unità di Euro)

PREMESSA

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 2013 chiude con un utile di € 9.305,98 di cui si propone la seguente
destinazione:
- riserva legale €   2.791,79
- fondi mutualistici €      279,19
- riserva indivisibile €   6.235,00

La Cooperativa Germano, nel 2012 ha ottenuto la certificazione del Sistema di Qualità
che definisce la politica aziendale, organizzativa e le procedure messe in atto dalla
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società per assicurare la qualità dei servizi forniti al cliente finale e 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, per i seguenti
processi e servizi aziendali:

Progettazione ed erogazione di Servizi:
- socio assistenziali ed educativi
- pulizie civili e facchinaggio e traslochi
- giardinaggio, pulizia e manutenzione delle aree verdi
- spazzamento stradale
- trasporto e consegna pasti preconfezionati
- 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.
Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza annuale e subordinato al
rispetto dei requisiti essenziali da parte della società che la ha rilasciata.

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 31/12/2013 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
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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 sono ammortizzate in un periodo di tre esercizi.

Le immobilizzazioni immateriali non sono state rivalutate.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
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.

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.
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Debiti

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

Ratei e risconti

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

Rimanenze di magazzino

La cooperativa non possiede rimanenze.

Titoli

La cooperativa non possiede titoli immobilizzati.

Partecipazioni

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.

Fondo rischi ed oneri

Sono stati stanziati, negli anni precedenti, per coprire perdite o debiti di esistenza certa
o probabile.
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.

Fondo TFR

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 2013
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
ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS.
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L’importo trasferito all’INPS ammonta, al 31/12/2013, ad € 518.495,40.

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 avvale,
prevalentemente, nello svolgimento dell’attività, 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 dal seguente prospetto:
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SCHEDA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DELLA PREVALENZA AI SENSI DELL’ART 2513 C.C.

attività svolta prevalentemente avvalendosi delle prestazioni lavorative dei soci

SOCI 2.028.875,47
Costo del lavoro = --------------------------- = 98,22%

TOTALE 2.065.608,14

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2545-sexies (ristorni), si indica il dato di cui
sopra come il dato relativo all’attività svolta con i soci.

Per completezza di informazione si forniscono inoltre i dati relativi alla composizione
sociale dell’anno 2013:

Numero dei soci al 31/12/2012 96
Domande di ammissione pervenute 17
Domande di ammissione esaminate 17
Domande di ammissione accolte 17
Domande di recesso soci pervenute 12
Domande di recesso soci accolte 12
Totale soci esclusi 0
Totale soci al 31/12/2013 101

Nella compagine sociale si rileva la presenza di un socio volontario.

ATTIVITA’

A) Crediti verso associati per versamenti ancora dovuti

Tutte le quote sociali risultano versate.

B) IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni immateriali

Sulle immobilizzazioni immateriali non è stata effettuata alcuna rivalutazione.

II. Immobilizzazioni materiali

Nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all’attivo.
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Sulle immobilizzazioni materiali non è stata effettuata alcuna rivalutazione.

III. Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Saldo al
31/12/2012

Acquisti Rivalutazioni Cessioni Svalutazioni Saldo al
31/12/2013

Altre imprese 2.120 2.120
Totale 2.120 2.120

Le partecipazioni possedute dalla cooperative sono le seguenti:

Imprese
coop. e

consorzi

31/12/2012 Acquisizioni
intervenute

nel 2013

Svalutazioni
intervenute

nel 2013

Svalutazioni
anni

precedenti

Cessione di
quote/

Recessi

31/12/2013

Consorzio
Fornitura
Servizi soc.
coop a r.l.

€        516,46 €       516,46

Consorzio
Interland
soc. coop.
sociale

€        516,46 €       516,46

Finreco soc.
coop a r.l.

€        300,00 €       300,00

Banca Etica
scpa

€        787,50 €       787,50

totale €     2.120,42 € 2.120,42

Le partecipazioni sono iscritte al costo di 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.

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale
Altri 620 620
Totale 620 620

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

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze

La cooperativa non ha rimanenze di magazzino.
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II. Crediti

Saldo al 31/12/2012 Variazioni Saldo al 31/12/2013
Clienti 767.520 -143.870 623.650
Crediti tributari 910 2.473 3.383
Altri crediti 452.769 80.081 532.850
Totale 1.221.199 -61.316 1.159.883

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale
Clienti 623.650 623.650
Crediti tributari 3.383 3.383
Altri crediti 14.355 518.495 532.850
Totale 641.388 518.495 1.159.883

Nei crediti oltre i dodici mesi viene rilevato l'importo delle quote di TFR non destinate dai
lavoratori alla previdenza complementare e versate al Fondo Tesoreria dell'INPS.

L’adeguamento del valore nominale dei crediti verso clienti al valore di presunto realizzo
è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che non ha subito, nel
corso dell’esercizio, alcuna movimentazione:

Saldo iniziale Accantonamento
esercizio

Utilizzi fondo
svalutazione crediti

Saldo finale

Acc.to ex art. 2426 C.C. 6.340 6.340
Totale 6.340 6.340

Dopo aver monitorato l'andamento dei crediti durante l'anno 2013, si è reputato il fondo
esistente congruo rispetto all'eventualità del verificarsi di alcune insolvenze.

Per i crediti tributari si fornisce il seguente dettaglio:

Descrizione Importo
Ritenuta fiscale interessi attivi c/c €     1.991,97
Ritenuta fiscale operazioni v/condomini €        141,28
Acconto imposta sostitutiva TFR €        431,60
Credito IVA €        258,59
Credito IRES €        559,12

Totale €     3.382,56

Per gli altri crediti si fornisce il seguente dettaglio:

Descrizione Importo
Acconti ai soci dipendenti sulle retribuzioni €     3.350,00
Fornitori c/anticipi €        225,91
Carta prepagata UNICREDIT €            6,53
Consorzio CARIIEE: rimborso quota sociale €        300,00
Consorzio AUSONIA: rimborso quota sociale €        903,13
Credito INAIL €     9.549,50
Cesare Pozzo: maggiori pagamenti €          20,00
Fondo TESORERIA c/crediti – quote TFR versate € 518.495,40

Totale € 532.850,47
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III. Attività finanziarie

Alla scadenza delle operazioni in c/titoli effettuate nel 2012, la cooperativa non ha
rinnovato questo tipo di investimento e pertanto, al 31/12/2013, non si rilevano attività
finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

Saldo al
31/12/2012

Acquisti Rivalutazioni Cessioni Svalutazioni Saldo al
31/12/2013

Altri titoli 54.804 54.804
Totale 54.804 54.804

IV. Disponibilità liquide

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

Saldo al 31/12/2012 Variazioni Saldo al 31/12/2013
Depositi bancari 507.325 153.305 660.630
Denaro e valori in cassa 461 -59 402
Totale 507.786 153.246 661.032

D) Ratei e risconti

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento
o riscossione dei relativi proventi o oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in
ragione del tempo.

Saldo al 31/12/2012 Variazioni Saldo al 31/12/2013
Risconti attivi 21.644 -5.865 15.779
Totale 21.644 -5.865 15.779

Non si rilevano ratei attivi.

Di seguito si dettaglia la voce dei risconti attivi:

RISCONTI ATTIVI:
Descrizione Importo

Tassa proprietà autoveicoli/autovetture €         338,69
Assicurazioni varie €      6.207,65
Costi pubblicità €      2.187,07
Costi telefonici/internet €         248,13
Spese condominiali €      1.498,79
Spese per contratti di appalto €      5.213,56
Altro €           85,22

Totale €    15.779,11
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PASSIVITA’

A) Patrimonio netto

Le azioni del capitale sociale sono pari a € 52,00.

Saldo al 31/12/2012 Variazioni Saldo al 31/12/2013
I Capitale 4.992 260 5.252
IV Riserva legale 114.975 35.971 150.946
VII Altre riserve 444.684 80.337 525.021
IX Utile dell'esercizio 119.906 -110.600 9.306
Totale 684.557 5.968 690.525

Il capitale sociale è integralmente composto da sottoscrizioni di soci cooperatori.
La cooperativa, al 31/12/2013 conta 101 (centouno) soci cooperatori.

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

Saldo al
31/12/2013

Possibilità di
utilizzo

Quota disponibile Quota non
distribuibile

Utilizzazioni per
copertura perdite

nei 3 esercizi
precedenti

Utilizzazioni per
altre ragioni nei 3

esercizi
precedenti

Capitale sociale 5.252
Riserva legale 150.946 *A,B
Altre riserve 525.021 *A,B
Utile (perdita)
dell'esercizio

9.306

Totale 690.525

B) Fondi per rischi ed oneri

Saldo al 31/12/2012 Accantonamenti Utilizzi Saldo al 31/12/2013
Altri 51.320 51.320
Totali 51.320 51.320

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.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2013
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.
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Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate
a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. N. 252 del 5 dicembre 2005
ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS.
L’importo trasferito all’INPS ammonta, al 31/12/2013, ad € 518.495,40.

Saldo al 31/12/2012 Utilizzo Altri utilizzi Accantonamento
dell'esercizio

Saldo al 31/12/2013

T.F.R. 677.317 27.975 107.874 757.216
Totale 677.317 27.975 107.874 757.216

D) DEBITI

I debiti sono valutati al loro valore nominale.

Saldo al 31/12/2012 Variazioni Saldo al 31/12/2013
Debiti v/fornitori 99.292 -15.985 83.307
Debiti tributari 24.397 5.717 30.114
Debiti v/istituti previdenziali 89.801 6.806 96.607
Altri debiti 315.062 -47.330 267.732
Totale 528.552 -50.792 477.760

La scadenza dei debiti è così suddivisa:

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale
Debiti v/fornitori 83.307 83.307
Debiti tributari 30.114 30.114
Debiti v/istituti previdenziali 96.607 96.607
Altri debiti 267.732 267.732
Totale 477.760 477.760

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 € 29.948,14 e per IVA da versare per € 166,24.

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:

Descrizione Importo
Debiti per quote sociali da restituire €      5.096,00
Debiti v/personale (comprensivo di ratei
ferie/permessi)

€  259.180,53

Trattenute c/dipendenti da versare (sindacali,
v/finanziarie – pignoramenti, fondi pensione,
Enti Bilaterali)

€     3.455,03

Totale €  267.731,56
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E) Ratei e risconti

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate con il criterio della
competenza temporale.

Saldo al 31/12/2012 Variazioni Saldo al 31/12/2013
Risconti passivi 15.616 -6.900 8.716
Ratei passivi 1.006 193 1.199
Totale 16.622 -6.707 9.915

I risconti passivi sono composti come segue:

Descrizione Importo
Ricavi anno successivo €        163,36
a) Contributo PROVINCIA TS c/capitale
(acquisto magazzino)

€     1.156,46

b) Contributo PROVINCIA TS c/capitale
(acquisto arredi/attrezzature)

€     1.570,58

c) Contributo PROVINCIA TS stabilizzazione
del personale

€     5.825,30

Totale €    8.715,70

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 e
attrezzature: è relativo agli incentivi alla Cooperazione (L.R. 20/2006) e riguarda gli
incentivi per investimenti in arredi e attrezzature:
- 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 (per € 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.

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.
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L'importo, che è relativo all'assunzione di tre dipendenti (uno nel 2011 e due nel 2012),
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 2013.

Per i ratei passivi si dettaglia di seguito la voce:

Descrizione Importo
Spese telefoniche €      123,85
Spese per utenze (acqua/luce/gas) €      778,59
Spese condominiali €      297,00

Totale €   1.199,44

CONTI D’ORDINE

Non si rilevano conti d'ordine.

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione e delle risorse

Saldo al 31/12/2012 Variazioni Saldo al 31/12/2013
Ricavi, vendite e prestazione 2.380.650 39.036 2.419.686
Altri ricavi e proventi 12.618 1.620 14.238
Totale 2.393.268 40.656 2.433.924

Nella voce "ricavi, vendite e prestazioni" vengono rilevati i ricavi tipici delle attività della
cooperativa.
L'importo è composto da:
- Ricavi attività tipo "B": € 1.767.261,90
- Ricavi attività tipo "A": €    652.423,89

Nella voce “altri ricavi e proventi”, oltre a rilevare rimborsi spese, arrotondamenti attivi e
l'importo di € 151,35 inerente una plusvalenza realizzata per la vendita di un bene, si
collocano i seguenti contributi:

Contributi in c/esercizio:
a) Contributo PROV. di TS (L.R. 20/2006)

- occupazione svantaggiati e tutors - € 5.249,17
b) Contributo PROV. di TS (stab.personale L.R. 18/2005)

- quota proporzionale all'anno 2013 - € 6.377,19
c) Contributo MEDIOCREDITO € 1.000,00

Contributi in c/capitale – quota esercizio:
a) Contributo PROV. di TS per acquisto immobile €       46,57
b) Contributo PROV. di TS per acquisto attrezzature €     639,75
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C) Proventi e oneri finanziari

Da controllate Da collegate Da controllanti Da altre imprese Totale
Interessi bancari e
postali

10.249 10.249

Totale 10.249 10.249

Saldo al 31/12/2013
- Altri interessi e oneri finanziari 731
Totale 731

Nei proventi finanziari sono rilevati gli interessi attivi maturati sul c/c bancario (€
2.545,35) e quelli maturati sul c/c vincolato (€ 7.703,77).

Negli oneri finanziari sono stati rilevati gli interessi pagati per dilazione pagamento
imposte (€ 712,98) e quelli versati a titolo di maggiorazione al Fondo Tesoreria (€
18,15).

Imposte sul reddito d’esercizio

Saldo al 31/12/2012 Variazioni Saldo al 31/12/2013
Imposte correnti 997 -920 77
Totale 997 -920 77

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:

Descrizione Importo
I.R.E.S. € 77,41
I.R.A.P. € ====

Totale €   77,41

Fiscalità differita/anticipata

La fiscalità differita non è presente nel bilancio della cooperativa, stante l’esiguità delle
poste che la potrebbero generare.

Locazione finanziaria

La cooperativa non ha in essere contratti di locazione finanziaria.
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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.

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 C.C., la situazione patrimoniale e finanziaria della
Cooperativa, nonché il risultato economico dell’esercizio, si propone di approvare il
Bilancio d’esercizio così come composto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Diego Romitto


