
Nota Integrativa parte iniziale 

Introduzione 

 
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2014, di cui la presente Nota Integrativa costituisce 
parte integrante ai sensi dell'art. 2423, c.1, C.C, è stato predisposto in ipotesi di 
funzionamento e di continuità aziendale e corrisponde alle risultanze delle scritture 
contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con 
l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio. 
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti 
per l’obbligo di redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis, ultimo comma. 
  
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui 
redditi (TUIR) DPR 917/1986 e successive modificazioni e integrazioni. 
  
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni 
prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto 
nella riga di totale. 
  
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL 
attualmente in vigore.    

Principi generali di redazione del bilancio 

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali: 

• la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività; 

• sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 
• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, 

indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 
• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se 

conosciuti dopo la chiusura di questo. 

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente: 

• lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli artt.2423-
ter, 2424, 2425 e 2435-bis del C.C.; 

• per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato 
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente; 

• l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo 
i principi degli artt.2424-bis e 2425-bis del C.C.; 

• non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci; 
• i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel 

precedente esercizio; 
• i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili 

con quelli delle voci del bilancio dell'esercizio precedente. 

 



Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato in applicazione dell’art. 2435-bis c. 
5 C.C. Si ritiene tuttavia opportuno fornire le indicazioni di cui ai nn. 2 e 14 dell’art. 2427 c. 
1 C.C. in quanto ritenute significative per l’interpretazione del presente bilancio.  Risultano 
pertanto omesse le indicazioni richieste dal n. 10) dell’art. 2426, dai nn.  3), 7), 9), 10), 12), 
13), 15), 16), 17) dell’art. 2427, dal n. 1) dell’art. 2427-bis e le indicazioni richieste dal n. 6) 
dell’art. 2427 sono riferite all’importo globale dei debiti iscritti in bilancio. 
 
Al pari, ai sensi dell’art. 2435-bis c. 6 C.C., l’informativa di cui all’art. 2427 c. 1 n. 22-bis è 
limitata alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i soci e con i membri 
degli organi di amministrazione e controllo. 
 
Ai sensi dell’art. 2435-bis c. 6 C.C., l’informativa di cui all’art. 2427 c. 1 n. 22-ter è limitata 
alla natura e all’obiettivo economico degli eventuali accordi non risultanti dallo Stato 
patrimoniale. 
 
La società si avvale inoltre della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla 
gestione prevista dall’art. 2435-bis C.C. in quanto sono riportate in Nota Integrativa le 
informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428. 
 
La Nota integrativa contiene inoltre tutte le informazioni complementari ritenute necessarie 
per fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria 
e patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 
 
Criteri di valutazione 
 
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre 
norme del C.C. Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme 
sopraccitate si è fatto ricorso ai principi contabili nazionali formulati dai Consigli Nazionali 
dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 
 
Si dà atto che le valutazioni di seguito illustrate sono state determinate nella prospettiva 
della continuazione dell’attività d’impresa e che, nel corso dell’esercizio, non sono stati 
erogati crediti, né sono state prestate garanzie a favore dei membri dell’Organo 
Amministrativo e del Revisore Legale, come pure non ne esistono al termine dello stesso. 

Nota Integrativa Attivo 

 
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata 
della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il 
commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, compongono 
l’Attivo di Stato patrimoniale. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

 



Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto. 
Tali immobilizzazioni sono esposte in bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello Stato 
patrimoniale e ammontano, al netto dei fondi, a euro 27.790.  
 
 
Ammortamento 
 
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in 
ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni 
singolo bene o costo. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato 
ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello 
stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce. IIl piano di 
ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli 
esercizi precedenti.  

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Saldo al 31/12/2014 27.790 
Saldo al 31/12/2013 44.893 
Variazioni -17.103 
 
Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni 
immateriali iscritte nella voce B.I dell’attivo. 
 

 

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamen

to 

Costi di 
ricerca, 

di 
sviluppo 

e di 
pubblici

tà 

Diritti di 
brevetto 

industriale 
e diritti di 
utilizzazio
ne delle 
opere 

dell'ingeg
no 

Concessio
ni, licenze, 
marchi e 

diritti simili 

Avviamen
to 

Immobilizzazi
oni 

immateriali in 
corso e 
acconti 

Altre 
immobilizzazi

oni 
immateriali 

Totale 
immobilizzazi

oni 
immateriali 

Valore di 
inizio 
esercizio         

Costo - - - - - - 114.017 114.017 

Ammortamen
ti (Fondo 
ammortament
o) 

- - - - - - (69.124) (69.124) 

Valore di 
bilancio - - - - - - 44.893 44.893 

Variazioni 
nell'esercizio         

Incrementi 
per 
acquisizioni 

0 0 0 0 0 0 0 - 



Decrementi 
per 
alienazioni e 
dismissioni 
(del valore di 
bilancio) 

0 0 0 0 0 0 0 - 

Ammortamen
to 
dell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 (17.103) (17.103) 

Altre 
variazioni 0 0 0 0 0 0 0 - 

Totale 
variazioni - - - - - - (17.103) (17.103) 

Valore di fine 
esercizio         

Valore di 
bilancio - - - - - - 27.790 27.790 

 
Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, 
ad alcuna rivalutazione dei beni di proprietà della società. 

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni 
immateriali (art. 2427 c. 1 n. 3-bis C.C.) 

 
Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni immateriali esistenti in bilancio è stata 
sottoposta a svalutazione, in quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore.  

 
Fra le immobilizzazioni immateriali non si rilevano costi di impianto, ampliamento, ricerca, 
sviluppo e pubblicità. 

Immobilizzazioni materiali 

 
Criteri di valutazione e iscrizione in bilancio 
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto per complessivi euro 
248.686. 
 
 

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla 
residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene.  
Il criterio di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al  31/12/2014 non si discosta 
da quello utilizzato per gli ammortamenti degli esercizi precedenti. Il piano di 
ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una 



vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata.  
 
Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di 
ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono i seguenti: 
 

DESCRIZIONE % AMM.TO 
Fabbricati 3% 
Impianti Generici 12,50% 
Attrezzature 15% 
Mobili Arredi Ufficio 12% 
Macchine Ufficio Elettroniche 20% 
Automezzi 20% 

  
 
I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio 
precedente. 
 
Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e 
adeguato ridurre alla metà i coefficienti di ammortamento. 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 
B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
Saldo al 31/12/2014  248.686 

Saldo al 31/12/2013  280.424 
Variazioni  -31.738 
 
Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni 
materiali iscritte nella voce B.II dell’attivo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio 
esercizio       

Costo 234.184 32.250 12.550 406.890 - 685.874 



Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

(28.395) (21.298) (10.941) (344.816) - (405.450) 

Valore di bilancio 205.789 10.952 1.609 62.074 - 280.424 

Variazioni 
nell'esercizio       

Incrementi per 
acquisizioni 0 0 0 2.078 0 2.078 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

0 0 0 0 0 - 

Ammortamento 
dell'esercizio (7.026) (3.748) (508) (22.534) 0 (33.816) 

Altre variazioni 0 0 0 0 0 - 

Totale variazioni (7.026) (3.748) (508) (20.456) - (31.738) 

Valore di fine 
esercizio       

Valore di bilancio 198.763 7.204 1.101 41.618 - 248.686 

 
Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, 
ad alcuna rivalutazione dei beni di proprietà della società. 

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni 
materiali (art. 2427 c. 1 n. 3-bis C.C.) 

 
Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni materiali esistenti in bilancio è stata 
sottoposta a svalutazione, in quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore.  

Operazioni di locazione finanziaria 

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria 

 
La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna 
operazione di locazione finanziaria. 

Immobilizzazioni finanziarie 

B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

 
Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, le 



immobilizzazioni finanziarie sono iscritte, complessivamente, ai seguenti valori: 
Saldo al 31/12/2014  6.293 
Saldo al 31/12/2013  6.293 
Variazioni  0 
 
Esse risultano composte da partecipazioni e crediti immobilizzati. 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Partecipazioni 

Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte al costo di acquisto al netto del relativo fondo 
svalutazione e rappresentano quote di partecipazione al capitale sociale in altre imprese 
senza determinarne controllo e/o collegamento. 
 

PARTECIPAZIONI VALORE 
Consorzio Cooperative Sociali 258 
Consorzio Solidarfidi 2580 
Banca Annia 658 
Confcoop Società Cooperativa 51 
Primavera Cooperativa Sociale 52 
Fondo Svalutazione Partecipazioni -52 
TOTALE 3547 

  

Crediti vs. Controllate, collegate, controllanti e altri 

 
I crediti classificati nelle immobilizzazioni finanziarie sono iscritti secondo il presumibile 
valore di realizzo, ovvero al loro valore nominale. 
 
In questa voce sono iscritti  crediti per depositi cauzionali relativi ad utenze. 

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

 
Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni 
finanziarie iscritte nella voce B.III dell’attivo. 

 

Partecipazioni in 
imprese 

controllate 

Partecipazioni in 
imprese 
collegate 

Partecipazioni in 
imprese 

controllanti 
Partecipazioni 

in altre imprese 
Totale 

Partecipazioni 
Altri 
titoli 

Azioni 
proprie 

Valore di 
inizio 
esercizio        



Valore di 
bilancio - - - 3.547 3.547 - - 

Variazioni 
nell'esercizio        

Totale 
variazioni 0 0 0 0 0 0 0 

Valore di fine 
esercizio        

Valore di 
bilancio - - - 3.547 3.547 - - 

 
Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, 
ad alcuna rivalutazione delle immobilizzazioni finanziarie. 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti 

 
Nel seguente prospetto della tassonomia XBRL sono indicati, distintamente per ciascuna 
voce,   i totali dei crediti immobilizzati nonché l’eventuale ammontare scadente oltre i 
cinque anni. Nella determinazione della scadenza si è tenuto conto delle condizioni 
contrattuali e, ove del caso, della situazione di fatto. 
 

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

Crediti immobilizzati verso imprese controllate - 0 - 

Crediti immobilizzati verso imprese collegate - 0 - 

Crediti immobilizzati verso imprese controllanti - 0 - 

Crediti immobilizzati verso altri 2.746 0 2.746 

Totale crediti immobilizzati 2.746 0 2.746 

 
Come si evince dal prospetto, non esistono crediti immobilizzati di durata residua 
superiore a cinque anni. 

 

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate 

 
La società non detiene partecipazioni in imprese controllate. 

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate 



 
La società non detiene partecipazioni in imprese collegate. 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in 
riferimento all’indicazione della ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che 
tutti i crediti immobilizzati presenti in bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia.  

 

Attivo circolante 

Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante 

 
L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione "attivo" 
dello stato patrimoniale: 
- Voce I - Rimanenze; 
- Voce II - Crediti; 
- Voce III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni; 
- Voce IV - Disponibilità Liquide. 
 
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2014 è pari a   648.194. 
 
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in  aumento, pari a   109.520. 
 
Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri 
di valutazione, movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette voci. 

 

 

 

 

 

Rimanenze 

 
Voce non movimentata. 

 Variazione nell'esercizio 



Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 

Lavori in corso su ordinazione 0 

Prodotti finiti e merci 0 

Acconti (versati) 0 

Totale rimanenze 0 

 

Attivo circolante: crediti 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

 
I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità 
liquide da clienti o da altri terzi. I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni 
o prestazione di servizi sono stati rilevati in base al principio della competenza poiché il 
processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è verificato: 

• per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà; 
• per i servizi, l’ultimazione della prestazione. 

 
I crediti originatesi per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi  sono stati iscritti in 
bilancio solo qualora essi rappresentano effettivamente obbligazione di terzi verso 
l'impresa.  
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati 
suddivisi, in base alla scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo. 
 
La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di 
destinazione degli stessi rispetto all’attività ordinaria di gestione. 

Crediti commerciali 

I crediti commerciali sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, che 
corrisponde alla differenza tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti costituito 
nel corso degli esercizi precedenti, del tutto adeguato ad ipotetiche insolvenze ed 
incrementato della quota accantonata nell'esercizio. 
Al fine di tenere conto di eventuali perdite, al momento non attribuibili ai singoli crediti, ma 
fondatamente prevedibili, è stato accantonato al fondo svalutazione crediti un importo pari 
a  852. 
 

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VALORE 
Valore inizio esercizio 7306 
Accantonamento dell'esercizio 852 



Utilizzi dell'esercizio -551 
Valore fine esercizio 7607 

 Altri Crediti 

Gli altri crediti iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il 
presumibile valore di realizzazione. 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Voce CII - Variazioni dei Crediti 

 
L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla 
voce "C.II" per un importo complessivo di euro   199.599. 
 
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso 
dell’esercizio oggetto del presente bilancio nelle varie tipologie di crediti che compongono 
la voce C.II. 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 224.254 (61.702) 162.552 

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo 
circolante - 0 - 

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante - 0 - 

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo 
circolante - 0 - 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 3.338 (330) 3.008 

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante - 0 - 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 37.263 (3.223) 34.040 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 264.855 (65.256) 199.599 

 
Non esistono crediti iscritti nell’Attivo Circolante aventi durata residua superiore a cinque 
anni. 

  

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

 
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento 



all’indicazione della ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti 
dell’attivo circolante presenti in bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia. 

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

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (art. 2427 n. 6-ter C. C.) 

 
Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per 
l’acquirente di retrocessione a termine. 

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 
Alla data di chiusura dell’esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività 
finanziarie non immobilizzate. 

 Variazioni nell'esercizio 

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate 0 

Partecipazioni non immobilizzate in imprese collegate 0 

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllanti 0 

Altre partecipazioni non immobilizzate 0 

Azioni proprie non immobilizzate 0 

Altri titoli non immobilizzati 0 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 

Attivo circolante: disponibilità liquide 

Variazioni delle disponibilità liquide 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce 
“C.IV per euro 448.595, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le 
banche e alle liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state 
valutate al valore nominale. 
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso 
dell’esercizio oggetto del presente bilancio nelle varie tipologie di disponibilità liquide che 



compongono la voce C.IV. 

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

Depositi bancari e postali 272.174 171.901 444.075 

Assegni - 0 - 

Denaro e altri valori in cassa 1.645 2.876 4.521 

Totale disponibilità liquide 273.819 174.776 448.595 

 

Ratei e risconti attivi 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella voce D."Ratei e risconti attivi", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale 
sono iscritti i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi 
successivi. In tali voci sono state iscritte solo quote di costi comuni a due o più esercizi, 
l'entità dei quali varia in ragione del tempo. 
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 ammontano 
a  11.274. 
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto. 

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

Disaggio su prestiti - 0 - 

Ratei attivi 21 (21) - 

Altri risconti attivi 1.605 9.669 11.274 

Totale ratei e risconti attivi 1.625 9.649 11.274 

 
Le variazioni intervenute sono relative a normali fatti di gestione. 

Durata ratei e risconti attivi 

 
Di seguito viene riportata la ripartizione dei ratei e risconti attivi aventi durata entro ed oltre 
l’esercizio nonché oltre i cinque anni:  
Descrizione Importo entro l’esercizio Importo oltre l’esercizio Importo oltre cinque anni 
Ratei attivi       
Risconti attivi 11274     
Disaggi su titoli       

 

Oneri finanziari capitalizzati 



 
Oneri finanziari capitalizzati 
 
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo 
dello Stato patrimoniale. 

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 

 
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata 
dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il 
commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, compongono il 
Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale. 

Patrimonio netto 

 
Il principio contabile nazionale OIC 28, definisce il patrimonio netto come la differenza tra 
le attività e le passività di bilancio in grado di esprimere la capacità della società di 
soddisfare i creditori. 
 
Si specifica che le riserve, qualunque sia la loro natura, sono indivisibili e non possono 
essere distribuite ai soci ne durante la vita della società ne all'atto del suo scioglimento, 
possono altresì essere utilizzate solo per copertura perdite. 
 
  

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto 

 
Il patrimonio netto ammonta a euro  232.430 ed evidenzia una variazione in  aumento di 
euro  37.126. 
 
Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del 
patrimonio netto, come richiesto dall’art. 2427 c.4 C.C.   ,nonché la composizione della 
voce "Varie Altre riserve". 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Altre destinazioni Incrementi Decrementi 

Capitale 2.150 - 300 (450) 
 

2.000 

Riserva legale 11.848 11.663 - - 
 

23.511 

Altre riserve 
      



Riserva straordinaria 
o facoltativa 142.428 27.215 - (1.167) 

 
168.476 

Varie altre riserve - - - (1) 
 

(1) 

Totale altre riserve 142.428 - - - 
 

168.475 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 38.878 (38.878) - - 38.444 38.444 

Totale patrimonio 
netto 195.304 - 300 (1.618) 38.444 232.430 

 

Dettaglio varie altre riserve 

 Descrizione Importo 

 
Riserve da Arrotondamento (1) 

Totale 
 

(1) 

 
 
Compagine Sociale. 
Soci al 31/12/2013 43 
Ammissioni +6 
Dimissioni -9 
Social 31/12/2014 40 

 
 

COMPOSIZIONE BASE SOCIALE 31/12/2014 31/12/2013 VARIAZIONI 
Soci Lavoratori 28 30 -2 
Soci Volontari 12 13 -1 
TOTALE 40 43 -3 

 

 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

L’origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, nonché l’avvenuta utilizzazione 
nei precedenti esercizi, relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto contabile, 
risultano evidenziate nel prospetto seguente. 
 



 Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile 

Capitale 2.000 Apporto da Soci 
 

2.000 

Riserva legale 23.511 Art. 12 L. 904/77 Copertura Perdite 23.511 

Altre riserve 
    

Riserva straordinaria o facoltativa 168.476 Art. 12L. 904/77 Copertura Perdite 168.476 

Varie altre riserve (1) Riserve da Arrotondamento 
 

- 

Totale altre riserve 168.475 Art. 12 L. 904/77 Copertura Perdite 168.475 

Totale 193.986 
  

193.986 

Quota non distribuibile 
   

191.986 

Residua quota distribuibile 
   

2.000 

 

Riserva da arrotondamento all’unità di euro 

Al solo fine di consentire la quadratura dello Stato patrimoniale, nel bilancio dell’esercizio 
chiuso al 31/12/2014 è stata iscritta una Riserva da arrotondamento pari a euro -1. Non 
essendo esplicitamente contemplata dalla tassonomia XBRL relativa allo Stato 
patrimoniale, detta riserva è stata inserita nella sotto-voce Varie altre riserve. 

Fondi per rischi e oneri 

Informazioni sui fondi per rischi e oneri 

 
Fondi per rischi ed oneri 
 
I “Fondi per rischi e oneri” accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica 
e della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di 
natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di 
sopravvenienza sono tuttavia indeterminati.  

• In bilancio sono stati effettuati negli esercizi precedente accantonamenti a fondi per 
rischi ed oneri per euro 20000  pari all’importo iscritto fra i crediti dell’attivo 
circolante contraddistinto dal conto caparre. 

• In bilancio sono stati effettuati negli esercizi precedenti accantonamenti per 
programmazione investimenti futuri per euro 65000, in particolare riguardano 
l’adeguamento delle strutture compreso il parco automezzi. Nell’esercizio il fondo è 
stato implementato per ulteriori euro 68000 e utilizzato per euro 15000. 

 



Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel corso 
dell’esercizio oggetto del presente bilancio nelle poste della voce Fondi per rischi e oneri. 

 

 Fondi per rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 85.000 

Variazioni nell'esercizio 
 

Accantonamento nell'esercizio 68.000 

Utilizzo nell'esercizio (15.000) 

Totale variazioni 53.000 

Valore di fine esercizio 138.000 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Trattamento fine rapporto 

 
L’accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato 
verso i lavoratori in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 
2120 C.C. ed è stato iscritto in ciascun esercizio sulla base della competenza economica. 
 
Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole 
indennità maturate a favore dei lavoratori alla data di chiusura del bilancio al netto degli 
acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai lavoratori nell’ipotesi 
di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel Trattamento di 
fine rapporto nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio. 
 
 
 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 217.420 

Variazioni nell'esercizio 
 

Accantonamento nell'esercizio 42.764 

Utilizzo nell'esercizio (29.565) 



Totale variazioni 13.199 

Valore di fine esercizio 230.619 

 
Negli utilizzi sono esposti gli importi della passività per TFR trasferiti ai lavoratori a seguito 
di anticipazioni e/o dimissioni. 

 

Debiti 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

 
I debiti presenti nella sezione del passivo di Stato patrimoniale sono stati valutati al loro 
valore nominale.  
 

Variazioni e scadenza dei debiti 

 
L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla 
voce "D" per un importo complessivo di euro 327.736.  
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso 
dell’esercizio oggetto del presente bilancio nelle varie tipologie di debiti che compongono 
la voce D. 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Obbligazioni - 0 - 

Obbligazioni convertibili - 0 - 

Debiti verso soci per finanziamenti - 0 - 

Debiti verso banche 51.751 (10.068) 41.683 

Debiti verso altri finanziatori - 0 - 

Acconti - 0 - 

Debiti verso fornitori 29.649 2.575 32.224 

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0 - 

Debiti verso imprese controllate - 0 - 

Debiti verso imprese collegate - 0 - 



Debiti verso controllanti - 0 - 

Debiti tributari 17.898 (12.403) 5.495 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale 34.663 (18.907) 15.756 

Altri debiti 224.992 7.586 232.578 

Totale debiti 358.953 (31.217) 327.736 

 
In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di 
durata residua superiore a cinque anni. 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

 
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in 
riferimento all’indicazione della ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che 
tutti i debiti presenti in bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia.  

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c. 1 n. 6 dell’art. 2427 C.C., si segnala 
che non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

 Debiti non assistiti da garanzie reali Totale 

Ammontare 327.736 327.736 

 

 

 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

 
Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per 
l’acquirente di retrocessione a termine. 

Finanziamenti effettuati da soci della società 



Finanziamenti effettuati dai soci alla società  (Art. 2427 c. 1 n. 19-bis C.C.) 

 
La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci. 

Ratei e risconti passivi 

 
Nella voce E."Ratei e risconti passivi" sono iscritti costi di competenza dell'esercizio 
esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di 
competenza di esercizi successivi. 
 
In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, 
l'entità dei quali varia in ragione del tempo. 
 
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 
31/12/2014 ammontano a euro  13.452. 
 
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto che segue. 

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

Ratei passivi 6.505 (2.594) 3.911 

Aggio su prestiti emessi - 0 - 

Altri risconti passivi 8.727 815 9.542 

Totale ratei e risconti passivi 15.232 (1.780) 13.452 

 
La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione. 
 
Di seguito viene riportata la ripartizione dei ratei e risconti passivi aventi durata entro ed 
oltre l’esercizio nonché oltre i cinque anni: 
 

Descrizione Importo entro l’esercizio Importo oltre l’esercizio Importo oltre cinque anni 
Ratei passivi 3911     
Risconti passivi 9541     
Aggi su prestiti      

 

 

Nota Integrativa Conto economico 

 
Il Conto economico è basato sulla distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria, 
considerando la prima quale attività tipica della società, costituita dalle operazioni che si 
manifestano in via continuativa  e la seconda caratterizzata dai proventi e dagli oneri la cui 
fonte è estranea all’attività ordinaria della società.  



 
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata 
della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il 
commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, compongono il 
Conto economico. 

Valore della produzione 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

 
I ricavi delle vendite rappresentati da prestazioni di servizi sono stati iscritti solo al 
momento della conclusione degli stessi, con l’emissione della fattura o con l’apposita 
“comunicazione” inviata al cliente. 
I ricavi e i proventi sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, 
nonché delle imposte direttamente connesse con la prestazione dei servizi e ammontano 
a euro 1.315.645. 

Costi della produzione 

 
I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati 
indicati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. 
 
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 
31/12/2014 ammontano a euro 1.280.392. 

Proventi e oneri finanziari 

 
Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi 
del risultato economico d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa 
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza 
economico-temporale, inoltre gli interessi e altri oneri finanziari sono iscritti alla voce C.17 
di Conto economico sulla base di quanto maturato nell’esercizio. 
 
  

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate 

Imposte correnti differite e anticipate 

Imposte dirette 

 
Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza e determinate sulla base delle 
aliquote e normative vigenti. 
 



Si specifica che non si è provveduto allo stanziamento di imposte anticipate e differite, 
stante la pressoché totale irrilevanza dello stesso sul risultato dell’esercizio.  
 

  
Determinazione imposte a carico dell’esercizio 

 
I debiti per IRES e IRAP dell'esercizio iscritti nel passivo di Stato patrimoniale, sono 
indicati in misura corrispondente ai rispettivi ammontari rilevati nella voce 22 di Conto 
economico, relativamente all'esercizio chiuso al 31/12/2014, tenuto conto della 
dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP che la società dovrà presentare entro il 
termine stabilito dalle norme vigenti. 
 
  
 
La società gode delle agevolazioni  Ires ai sensi: 

• 11 D.p.r. 601/73; 
• 12 L. 904/77; 
• 6 L. 112/02; 

e successive  modificazioni. 

AGEVOLAZIONI IRES ART. 11 DPR 601/73 COSTO DEL PERSONALE SOCIO ALTRI COSTI % 
Valori 657435 645022 101,92% 

 
 
La società gode delle agevolazioni  Irap ai sensi: 

• 5, c. 2, lett. a) Legge Regionale 23/2006 

e successive modificazioni. 
 

 

 

Nota Integrativa Altre Informazioni 

Compensi revisore legale o società di revisione 

Corrispettivi spettanti per revisione legale, altri servizi di verifica, consulenza fiscale 
e servizi diversi (art. 2427 c. 1 n. 16-bis C.C.) 

I corrispettivi corrisposti al revisore legale per i servizi forniti di cui all’art. 2427 n. 16-bis 
C.C. risultano dal seguente prospetto: 



 Valore 

Revisione legale dei conti annuali 2.500 

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 2.500 

Titoli emessi dalla società 

La società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o altri valori 
similari. 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 

Numero e caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società (art. 
2427 c. 1 n. 19 C.C.) 

La società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario. 

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

Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e 
coordinamento (art. 2497-bis C.C.) 

La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o 
enti terzi. 

Azioni proprie e di società controllanti 

Si precisa che: 

• la società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente; 
• la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società 

controllanti; 
• nel corso dell’esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di 

azioni proprie e azioni o quote di società controllanti, anche per il tramite di società 
fiduciaria o interposta persona. 

Oltre a completare le informazioni previste dall’art. 2427 C.C., di seguito si riportano anche 
ulteriori informazioni obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al fine 
della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed 
economica della società. 



Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 20 C.C.) 

La società non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare. 

Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 C.C.) 

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, contratti di 
finanziamento destinati a uno specifico affare. 

Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.) 

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio 
chiuso al 31/12/2014 non sono state effettuate operazioni atipiche e/oinusuali che per 
significatività e/o rilevanza possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del 
patrimonio aziendale ed alla tutela dei soci, né con parti correlate né con soggetti diversi 
dalle parti correlate. 

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 
2427 c. 1 n. 22-ter C.C.) 

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 
22-ter dell’art. 2427 C.C. 

Dettagli sulle rivalutazioni 

Alla data di chiusura dell’esercizio di cui al presente bilancio, i beni della società non 
risultano essere stati oggetto di rivalutazioni .  

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2428 c. 3 n. 5 C.C.) 

Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevati fatti di rilievo tali da 
essere oggetto di illustrazione nella presente nota integrativa. 

Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati 
(art. 2427-bis c. 1 n. 1 C.C.) 

 
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati. 
 
 
Informativa ai sensi dell'art. 2545 c.c..  
 
Per quanto riguarda il dettato dell’articolo 2545 c.c. nonché dell’art. 2 della Legge 59/92, si 
specifica che la gestione è stata diretta esclusivamente al conseguimento degli scopi 
statutari. 
 
In particolare attraverso la gestione in accordo gestionale con l’ULSS n. 17 di due centri 
diurni siti rispettivamente nel comune di Terrassa Padovana e Arteselle di Solesino, è 
stato possibile sviluppare mediante l’utilizzo sistematico di programmi individuali 
riabilitativi, educativi e formativi, un progetto riguardante l’inserimento e l’integrazione 
sociale di persone portatrici di handicap psico-fisici accogliendo circa 50 utenti. 



 
Il Tutto è stato possibile grazie all’impegno costante di tutta la compagine sociale che ha 
dimostrato di seguire con oculata attenzione tutti i programmi della cooperativa. 
 
 
Ristorni 
 
Il Consiglio di amministrazione propone di assegnare ai soci la somma di euro 20000 a 
titolo di ristorno, come previsto dal regolamento interno a norma della L. 142/2001, da 
erogare a titolo di aumento gratuito del capitale sociale. 
 
Sono stati iscritti in bilancio nel conto economico nella voce “B9a” e nello stato 
patrimoniale tra i debiti nella voce “D”. 
 

SCAMBIO MUTUALISTICO PER DETERMINAZIONE RISTORNI VALORE DI CUI V/SOCI % 
Costo del lavoro Voce "B9" 803031 637435 79,38% 

 
  
PROSPETTO VERIFICA RISTORNI VALORE 
- Rigo 23 Conto Economico 38444 
Variazioni in aumento   
- Ristorni imputati al Conto Economico 20000 
Variazioni in diminuzione   
- Eventuale D (solo se positivo)   
- Eventuale E (solo se positivo)    
- Contributo 5 x 1000 -2116 
A) Avanzo di gestione 56328 
    
B) Avanzo di gestione generato dai soci: A) x % di prevalenza (79,38%)       44713 
    
Limite Legge 142/01 Art. 3 (469757 x30%) 140927 
    
Ristorno da erogare 20000 

 
 
 
 
 
 
 
Mutualità prevalente 
 
Si rende opportuno specificare che la presente società cooperativa risulta essere  di diritto 
cooperativa a mutualità prevalente in quanto il legislatore all’art. 111 septies delle 
disposizioni transitorie al nuovo codice civile, prevede espressamente che le cooperative 
sociali che rispettino le norme di cui alla L. 381/91 siano da considerarsi a tutti gli effetti 
cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dai requisiti richiesti dall’art. 2513 
del c.c.. 
 
 
A tal proposito si sottolinea che la presente cooperativa ha lo scopo di perseguire 



l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei 
cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e rispetta pienamente le 
disposizioni contenute nella L. 381/91. 
 
Tuttavia ai fini di una più ampia informativa si fornisce una schematica specifica che 
documenta la condizione di prevalenza richiesta alla lettera b) dell’art. 2513 del C.C.. 
 

DESCRIZIONE COSTI VALORE DI CUI V/SOCI % 
Costo del personale Voce "B9" 823031 657435 79,88% 

 

 

Nota Integrativa parte finale 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO 

 
Sulla base di quanto esposto si propone di  destinare  l'utile di esercizio, ammontante a 
complessivi euro  38.444, come segue: 
 

UTILE D'ESERCIZIO VALORE 
- 3% Fondi Mutualistici 1153 
- 30% Fondo Riserva Legale 11533 
- 67% Fondo Riserva L. 904/77 25758 
TOTALE 38444 

 

	  


