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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte da richiamare 114.849 124.056

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 114.849 124.056

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 204.926 317.523

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 154 0

7) altre 1.160.023 1.098.946

Totale immobilizzazioni immateriali 1.365.103 1.416.469

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 4.034.305 4.307.817

2) impianti e macchinario 31.010 16.145

3) attrezzature industriali e commerciali 128.626 74.711

4) altri beni 46.351 34.197

Totale immobilizzazioni materiali 4.240.292 4.432.870

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 138.827 137.065

Totale partecipazioni 138.827 137.065

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 30.075 42.949

Totale crediti verso altri 30.075 42.949

Totale crediti 30.075 42.949

3) altri titoli 0 479.068

Totale immobilizzazioni finanziarie 168.902 659.082

Totale immobilizzazioni (B) 5.774.297 6.508.421

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci 92.164 87.243

Totale rimanenze 92.164 87.243

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.302.053 1.537.002

Totale crediti verso clienti 1.302.053 1.537.002

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 96.583 703.061

Totale crediti tributari 96.583 703.061

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 1.464.730 1.509.486

esigibili oltre l'esercizio successivo 60.000 0

Totale crediti verso altri 1.524.730 1.509.486

Totale crediti 2.923.366 3.749.549

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 346.285 54.086
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3) danaro e valori in cassa 7.968 9.641

Totale disponibilità liquide 354.253 63.727

Totale attivo circolante (C) 3.369.783 3.900.519

D) Ratei e risconti 1.758.352 1.809.919

Totale attivo 11.017.281 12.342.915

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 907.873 932.127

III - Riserve di rivalutazione 363.629 363.629

IV - Riserva legale 428.784 411.222

V - Riserve statutarie 279.435 241.862

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 1 (2)

Totale altre riserve 1 (2)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 20.461 56.078

Totale patrimonio netto 2.000.183 2.004.916

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 0 32.160

Totale fondi per rischi ed oneri 0 32.160

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.060.699 2.122.981

D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili oltre l'esercizio successivo 84.763 195.150

Totale debiti verso soci per finanziamenti 84.763 195.150

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 1.855.260 1.883.100

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.737.372 3.076.018

Totale debiti verso banche 4.592.632 4.959.118

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 897.152 1.329.982

Totale debiti verso fornitori 897.152 1.329.982

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 97.785 173.534

esigibili oltre l'esercizio successivo 55.471 104.713

Totale debiti tributari 153.256 278.247

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 204.169 255.809

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 204.169 255.809

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 869.497 946.339

Totale altri debiti 869.497 946.339

Totale debiti 6.801.469 7.964.645

E) Ratei e risconti 154.930 218.213

Totale passivo 11.017.281 12.342.915
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.388.011 10.056.578

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 2.413.648 2.353.873

altri 345.104 774.648

Totale altri ricavi e proventi 2.758.752 3.128.521

Totale valore della produzione 11.146.763 13.185.099

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.560.177 1.859.630

7) per servizi 1.796.239 1.739.980

8) per godimento di beni di terzi 1.150.557 1.483.765

9) per il personale

a) salari e stipendi 4.559.486 4.470.777

b) oneri sociali 1.193.858 1.479.611

c) trattamento di fine rapporto 350.515 376.642

Totale costi per il personale 6.103.859 6.327.030

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 97.805 46.371

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 153.309 224.396

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 3.321 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 254.435 270.767

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (4.921) 6.469

14) oneri diversi di gestione 232.105 1.246.932

Totale costi della produzione 11.092.451 12.934.573

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 54.312 250.526

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 101.408 58.467

Totale proventi diversi dai precedenti 101.408 58.467

Totale altri proventi finanziari 101.408 58.467

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 104.717 231.158

Totale interessi e altri oneri finanziari 104.717 231.158

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (3.309) (172.691)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 51.003 77.835

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

imposte correnti 30.542 21.757

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 30.542 21.757

21) Utile (perdita) dell'esercizio 20.461 56.078
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 20.461 56.078

Imposte sul reddito 30.542 21.757

Interessi passivi/(attivi) 3.309 172.691
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

54.312 250.526

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

Accantonamenti ai fondi 350.515 376.642

Ammortamenti delle immobilizzazioni 251.114 270.767
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

601.629 647.409

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 655.941 897.935

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (4.921) 6.469

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 234.949 1.399.073

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (432.830) 319.172

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 51.567 69.271

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (63.283) (95.841)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 447.003 (858.765)

Totale variazioni del capitale circolante netto 232.485 839.379

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 888.426 1.737.314

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (3.309) (172.691)

(Imposte sul reddito pagate) (30.542) (21.757)

(Utilizzo dei fondi) (32.160) -

Altri incassi/(pagamenti) (412.797) (463.209)

Totale altre rettifiche (478.808) (657.657)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 409.618 1.079.657

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

Disinvestimenti 39.269 4.048.590

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (46.439) (1.019.582)

Immobilizzazioni finanziarie

Disinvestimenti 490.180 37.805

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) (60.000) -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 423.010 3.066.813

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (27.840) (1.011.358)

(Rimborso finanziamenti) (498.275) (3.095.760)

Mezzi propri

(Rimborso di capitale) (15.987) (38.551)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (542.102) (4.145.669)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 290.526 801
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Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 54.086 43.756

Danaro e valori in cassa 9.641 19.170

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 63.727 62.926

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 346.285 54.086

Danaro e valori in cassa 7.968 9.641

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 354.253 63.727
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa 
Signori Soci,

il presente bilancio chiuso al 31.12.2020, sottoposto al Vostro esame, unitamente alla nota integrativa che ne

costituisce parte integrante, evidenzia un utile di esercizio pari a euro contro un utile di euro 20.461 56.078

dell'esercizio precedente.

Il bilancio chiuso al 31.12.2020 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e

seguenti del Codice civile così come modificati dal Dlgs 17.01.2003 n. 6, in linea con quelli predisposti dai

Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l'accordo del

Collegio Sindacale e del Revisore Contabile, nei casi previsti dalla legge.

Il bilancio al 31.12.2020 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel

rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione

patrimoniale e finanziaria della Cooperativa ed il risultato economico dell'esercizio.

La sua funzione è quella di commentare, illustrare e, per certi versi, integrare i dati esposti in modo sintetico-

quantitativo nello Stato patrimoniale e nel Conto economico.

 

Per l'approvazione del bilancio è stata utilizzata la deroga contenuta nell'art. 106 c. 1 del Decreto Legge

17.03.2020 n. 18, convertito dalla Legge 24.04.2020 n. 27 e successive modificazioni che consente di

convocare l'assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Come è noto, l'emergenza epidemiologica da Covid-19 che si è sviluppata nel nostro paese nei primi mesi del

2020 ha reso necessarie alcune misure straordinarie, tra cui limitazioni o sospensioni delle attività economiche,

a partire da metà marzo 2020.

La situazione creatasi a causa della pandemia Covid-19, ha costretto la Cooperativa ad una temporanea

chiusura, riorganizzazione e successiva apertura in sicurezza ma con notevole riduzione operativa. Tale

situazione, gestita nel pieno rispetto dei decreti emessi durante l'emergenza e con obiettivo primario la salute di

dipendenti e della clientela, ha comunque generato una flessione di fatturato rispetto al precedente esercizio,

compensata da un ridimensionamento dei costi, che ha consentito il conseguimento di un risultato comunque

positivo.

Principi di redazione

Criteri di formazione e Principi di redazione
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico conformemente al disposto dell'art. 2423- del Codicebis 

Civile sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art.2423 c.c.), i suoi principi di

redazione (art. 2423-  c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).bis

In particolare:

La valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.
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La rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del

contratto.

I proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza temporale ed

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria.

I rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati tutti anche se divenuti noti dopo l

conclusione dell'esercizio.

Gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della

competenza.

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce

corrispondente dell'esercizio precedente, effettuando, se del caso, riclassificazioni delle voci di bilancio relative

all'esercizio precedente al fine di renderle omogenee con quelle dell'esercizio corrente, nel rispetto delle

disposizioni dell'art. 2423- , C.c.ter

Nei contenuti dello stato patrimoniale e del conto economico non sono state aggiunte altre voci oltre a quelle

previste dagli artt. 2424-2424-  e 2425-2425-  del C.c. e non si è proceduto ad apportare adattamenti allebis bis

voci stesse.

Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che ricadano sotto più voci dello schema.

A seguito delle recenti modifiche sulla redazione del bilancio non si sono rese necessarie alcune

riclassificazioni di voci dell'esercizio precedente.

Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31.12.2020 tengono conto delle

novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal Dlgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla

Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del Dlgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

A sensi del disposto dell'art. 2423-  del C.c., nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemiter

previsti dall'art. 2424 del C.c. per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del C.c. per il Conto Economico. Tali

schemi sono in grado di fornire informazioni sufficiente a dare una rappresentazione veritiera e corretta della

situazione patrimoniale e finanziaria della Cooperativa, nonché del risultato economico.

Per la redazione del Rendiconto finanziario è stato rispettato il dettato normativo dell'art. 2425- del C.c.  eter 

per la Relazione sulla gestione quello previsto dall'art. 2428 del C.c. in linea con i Principi Contabili Nazionali,

aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

In applicazione del Principio della Rilevanza (OIC 11) non sono stati rispettati gli obblighi in tema di

rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine

di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all'OIC 11 par. 15:

a)      Prudenza;

b)      Prospettiva della continuità aziendale;

c)      Rappresentanza sostanziale;

d)      Competenza; 

e)      Costanza nei criteri di valutazione;

f)       Rilevanza;

g)      Comparabilità.

 

Riflessi dell'emergenza sanitaria
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Premesso che con l'art. 7 del D.L. 23/2020 si sono neutralizzati per i bilanci 2019 e 2020 gli effetti sulla

continuità aziendale derivanti dal Covid-19, va comunque data una opportuna informativa. In particolare che in

presenza del presupposto di continuità aziendale, non ci sono incertezze da sottolineare che l'emergenza

sanitaria abbia ad impattare.

 

Attività svolta 
La nostra Cooperativa opera prevalentemente nel settore dei servizi sociosanitari ed educativi ai sensi dell'art.1,

lettera a) della Legge 381/1991 e svolge inoltre attività diverse, commerciali e di servizi finalizzate

all'inserimento di persone svantaggiate o deboli ai sensi dell'art. 1 lettera b) della Legge 381/1991.

La Cooperativa con Decreto della Regione Veneto n. 100 del 24.03.2006 è stata iscritta all'Albo Regionale delle

Cooperative Sociali di tipo P) con il numero TV/0105, nonché all'Albo Nazionale delle Cooperative a Mutualità

prevalente con il n. A148182; in base all'art. 111-  delle Disposizioni Attuative del C.c. la Cooperativa èsepties

considerata, indipendentemente dai requisiti individuali dettati dall'art. 2513 del C.c., Cooperativa a mutualità

prevalente.

La Cooperativa ha svolto la propria attività nel corso dell'esercizio nel rispetto dei parametri, previsti dal

Legislatore, nel contenuto dell'art. 2512 del C.c. che fissa per le cooperative a mutualità prevalente l'ambito

dello scambio mutualistico e dell'art. 2513 del C.c. che stabilisce precisi criteri "quantitativi" per la verifica

della presenza della condizione di "prevalenza" della mutualità.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Fatti di rilievo verificatesi nel corso dell'esercizio e deroghe casi eccezionali
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si sono verificati fatti che abbiano modificato in

modo significativo l'andamento gestionale, se non quelli inerenti e conseguenti, anche in maniera indiretta, alla

situazione emergenziale derivante dall'infezione da SARS Covid-19, comunque richiamati e meglio descritti nei

vari paragrafi in commento.

Attraverso l'art. 7 del DL 23/2020, c.d. Decreto Liquidità, e successivamente l'art.38 quater, comma 2, del DL

34/2020, c.d. Decreto Rilancio, il Legislatore ha riconosciuto la possibilità, nella redazione del bilancio

d'esercizio in corso al 31.12.2020, di operare la valutazione delle voci, comunque nella prospettiva della

continuità dell'attività, a condizione che la stessa sussista nell'ultimo bilancio d'esercizio chiuso anteriormente

al 23.02.2020.

Nel bilancio chiuso al 31.12.2020 non sono state identificate significative incertezze in merito alla valutazione

prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante nell'arco

temporale futuro di almeno 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio, pertanto la Cooperativa non ha ritenuto

necessario l'applicazione del disposto di cui al paragrafo precedente.

La dimostrazione di quanto affermato, pur nell'incertezza prospettica del momento economico, è data dal

fattore positivo riscontrabile dall'analisi dell'andamento economico nei primi mesi del 2021.

Per effetto principalmente delle misure che sono state previste dal DPCM del 11.03.2020 le attività sono state

quasi tutte totalmente sospese e, inevitabilmente, le conseguenze determinate dall'emergenza Covid-19 sono

state per la Cooperativa molto pesanti.

La mancanza di ricavi ha determinato da subito una carenza di liquidità, nonostante i correttivi posti in essere

da subito, principalmente necessaria alla copertura dei costi fissi della struttura organizzativa.

v.2.11.3 COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI - SOC. COOP. SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 9 di 54

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



Determinate aree di attività, come la gestione degli asili nido, delle scuole materne, i servizi di pulizia presso

plessi scolastici e le palestre, saranno penalizzate dall'emergenza ancora per molto tempo.

Altro fatto importante è stata la cessione dell'immobile abitativo sito in Ormelle (TV) nel mese di Ottobre 2020

e l'acquisizione del ramo d'azienda organizzato per l'attività di lavanderia e stireria industriale di proprietà della

TEMPUS Società Cooperativa Sociale ONLUS avvenuta con la sottoscrizione di un atto notarile il 23/12/2020

dinanzi al Notaio Dalla Valle Albano in Mestre (VE).

Si rinviano alle sezioni dedicate della presente nota integrativa e alla Relazione sulla gestione allegata le

informazioni relative il conseguimento dei rapporti inerenti lo scambio mutualistico di cui all'art. 2545 del C.c.,

le informazioni sull'ammissione dei nuovi soci, di cui all'ultimo comma, dell'art. 2528 del C.c., le informazioni

relative all'attività esercitata, alle risorse utilizzate e/o fornite dai soci cooperatori, agli aspetti economici e

patrimoniali derivanti dall'esercizio delle attività, alle necessità di utilizzo di risorse esterne all'ente, alle

partecipazioni a gare e appalti nonché il rispetto della mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 e 2513 del C.c.

Cambiamenti di principi contabili

Cambiamenti di principi contabili (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2)
 
La Cooperativa ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui si fa

rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio

dell'esercizio precedente senza dover effettuare alcun adattamento e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426

del C.c. e tengono conto dei principi contabili aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Correzione di errori rilevanti

Non è stata effettuata alcuna correzione di errori.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

In riferimento alle novità introdotte dal Dlgs. 139/2015 che già trovano applicazione ai bilanci relativi

all'esercizio 2016 vi è quella che "   le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il crit

" (art. 2426, co. 1, n. 1, C.c.), nonché che "  erio del costo ammortizzato, ove applicabile i crediti e i debiti sono

rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i

" (art. 2426, co.1, n. 8, C.c.) (OIC 15, ; OIC 19, ; e, OICcrediti, del valore di presumibile realizzo Crediti Debiti

20, ). Ai sensi dell'art. 12, del Dlgs. 139/2015, il criterio del  e dellaTitoli di debito  costo ammortizzato

cosiddetta  possono non essere applicati ai crediti/debiti iscritti in bilancio antecedentementeattualizzazione

all'esercizio avente inizio a decorrere dal 01/01/2016. In applicazione del Principio della rilevanza per la

valutazione dei titoli immobilizzati (art. 2426, p.1), dei crediti (art. 2426, p.8) e dei debiti (art. 2426, p. 8)

iscritti in bilancio al 31.12.2020, il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti

sono stati considerati irrilevanti. In deroga, quindi, a quanto previsto dall'art. 2426 del C.c. i Titoli sono stati

valutati al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al loro valore nominale.

Per quanto riguarda gli impatti dei cambiamenti di principi contabili sui dati comparativi dell'esercizio

precedente, non è stato fattibile determinarne l'effetto. Pertanto, i nuovi principi contabili sono stati applicati

unicamente al valore contabile delle attività e passività all'inizio dell'esercizio in corso, effettuando, se ritenuta
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necessaria per una migliore rappresentazione, una rettifica corrispondente sul saldo d'apertura del patrimonio

netto dell'esercizio in corso.

In conformità al principio contabile OIC 29 si evidenzia che i dati e le informazioni comparative del precedente

esercizio menzionato non sono stati oggetto di correzione.

Principio di derivazione rafforzata (Art. 83 TUIR/DM 03.08.2017-Circolare 7/E del 28.02.2011).

Non sono emersi nell'elaborazione del bilancio dei casi per i quali sia stata necessaria la valutazione

dell'applicazione del principio di derivazione rafforzata al fine di ridurre le discordanze tra utile di bilancio e

reddito fiscale. 

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di euro mediante arrotondamenti dei relativi importi.

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione 
I criteri di valutazione utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2020, che di seguito vengono

illustrati nelle singole voci di bilancio, sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto

richiesto dall'art. 2426 del C.c., tengono conto dei principi contabili aggiornati dall'Organismo Italiano di

Contabilità (OIC) e delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal Dlgs 139/2015, tramite il quale è

stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Crediti verso Soci

I crediti sono esposti al loro valore nominale.

Immobilizzazioni

Nell'ambito del D.L. 104/2020, c.d. Decreto Agosto, il Legislatore, tra le varie misure, ha previsto, con l'intento

di non "aggravare" il bilancio di esercizio 2020, la possibilità di sospendere l'imputazione contabile degli

ammortamenti delle immobilizzazioni, non imputando a conto economico fino al 100% della quota annua di

ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo così il relativo valore di iscrizione.

Nel bilancio chiuso al 31/12/2020 si è deciso di non sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni

materiali e immateriali; i criteri di valutazione adottati in bilancio sono quelli previsti dall'art. 2426 c.c. e non

sono stati modificati rispetto al precedente esercizio.

Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendone i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte al costo

storico di acquisizione e/o produzione e ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni immateriali è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni

effettuate. 

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,

l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti

della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie delle immobilizzazioni immateriali e le

valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato,

dell'immobilizzazione stessa.

Materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il

trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti al costo di acquisto, aumentato
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degli eventuali 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.

Il valore delle immobilizzazioni materiali è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni

effettuate. 

Le spese di manutenzione e riparazione di natura ordinaria sono imputate integralmente al conto economico

dell'esercizio nel quale vengono sostenute. Le spese di manutenzione e riparazione di natura incrementativa

sono attribuite al cespite a cui si riferiscono ed ammortizzate secondo l'aliquota applicabile al cespite stesso.

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 abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle aliquote fiscali, non modificate rispetto all'esercizio precedente.

Le aliquote di ammortamento, tenuto conto del minor impiego e deperimento del bene nella prima fase di

utilizzo, sono state ridotte alla metà nell'anno di entrata in funzione.

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite

massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,

l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti

della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Sulla base di una puntuale applicazione del principio contabile OIC 16, e a seguito anche di una revisione delle

stime della vita utile degli immobili strumentali, si è già provveduto negli esercizi precedenti a scorporare la

quota parte di costo riferita alle aree di sedime degli stessi.

Il valore attribuito a tali aree è stato individuato sulla base di un criterio forfetario di stima che consente la

ripartizione del costo unitario, facendolo ritenere congruo, nella misura del 20% del costo dell'immobile al netto

dei costi incrementativi capitalizzati e delle eventuali rivalutazioni operate.

Non si è più proceduto allo stanziamento delle quote di ammortamento relative al valore dei suddetti terreni,

ritenendoli, in base alle aggiornate stime sociali, beni patrimoniali non soggetti a degrado ed aventi vita utile

illimitata.

Finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto tenuto conto degli oneri di diretta

imputazione.

Rimanenze di magazzino

Le rimanenze di prodotti finiti e di merci sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il

valore di realizzo desunto dall'andamento del mercato applicando il metodo LIFO (a scatti annuali). 

Crediti

I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo.

La svalutazione dei crediti tiene conto di tutte le singole situazioni già manifestatasi, o desumibili da elementi

certi e precisi, che possono dare luogo a perdite. A titolo esemplificativo sono state considerate, anche se

conosciute dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio, le insolvenze e le

transazioni sui crediti in contenzioso.    

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo

svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio

paese. Per l'anno 2019 non è stato previsto, non ricorrendone i presupposti, nessun accantonamento per

l'esercizio nel rispetto del dettato normativo dell'ex. art. 2426 D.P.R. 917/1986.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non si rilevano e pertanto non viene data nessuna informazione.
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Disponibilità liquide

Sono iscritte per il loro effettivo importo.

Ratei e Risconti

Alla voce sono iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi futuri edratei e risconti attivi 

i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi futuri.

Alla voce  sono iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successiviratei e risconti passivi

ed i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi futuri.

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

Patrimonio netto

Le voci sono analiticamente indicate, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e

distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Fondi per rischi e oneri

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è

proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Fondo trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro

vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Costi e Ricavi

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di

incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

Ammortamenti

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono stati calcolati nel rispetto dei

coefficienti ministeriali di cui al D.M. 31.12.1988 e successive modificazioni ed integrazioni in ottemperanza a

quanto disposto dal DPR 917/86.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti al loro valore nominale.

Imposte e tasse

Gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio risultano stanziate in base alla previsione

dell'onere di competenza dell'esercizio e determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. L'ammontare delle

imposte differite o pagate anticipatamente si riferiscono a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio.

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale,

contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione

della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge all'articolo 2427, punto

22, del C.c., relative alla rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario.

Altre informazioni

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale (art. 2427, co., n. 9, C.c.) 

Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla Cooperativa verso

terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna
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delle due parti. L'importo degli impegni risulta indicato al valore nominale che si desume dalla relativa

documentazione.

Le garanzie, non risultanti dallo stato patrimoniale, comprendono le garanzie prestate dalla Cooperativa con

riferimento ad una obbligazione propria o altrui. Il valore di tali garanzie viene indicato al valore della garanzia

prestata e se non determinata, alla migliore stima del rischio assunto alla luce della situazione esistente. Nelle

garanzie prestate sono comprese sia quelle personali che reali. Per garanzie personali sono intese le

obbligazioni prestate dalla Cooperativa con riferimento a un certo rapporto nel quale è previsto che il garante

risponda indistintamente con il proprio patrimonio; per garanzie reali sono intese le obbligazioni di garanzia

prestate dalla Cooperativa con riferimento ad un certo tipo di rapporto nel quale è previsto che il garante

risponda specificatamente con i beni dati in garanzia. Rientrano tra le garanzie reali i pegni e le ipoteche. Le

garanzie vengono indicate per l'intero ammontare, o se inferiore, l'importo del debito garantito alla data di

riferimento del bilancio.

A seguito dell'abrogazione del co. 3 dell'art. 2424 C.c. nello stato patrimoniale non vanno più evidenziati i

Conti d'ordine. La lettera c) del co. 8 dell'art. 6 del Dlgs 139/2015 ha sostituito il co. 9 dell'art. 2427 del C.c. le

informazioni relative devono essere indicate nella Nota integrativa.
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Nota integrativa, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

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

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 124.056 (9.207) 114.849

Totale crediti per versamenti dovuti 124.056 (9.207) 114.849

Il saldo rappresenta le somme dovute dai soci relativamente al capitale sociale sottoscritto e non ancora 

completamente versato.  

La voce risulta iscritta nel bilancio corrente per , con una variazione in diminuzione di   euro 114.849 euro 9.207

rispetto all'esercizio precedente.

Immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31.12.2020 Saldo 31.12.2019 Variazioni

1.365.103 1.416.469 51.366

 

Le  sono iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori, eImmobilizzazioni immateriali

sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione economica e

tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del C.c. ed esposte al netto degli

ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

In dettaglio:

I  sono stati iscritti nell'attivo del bilancio, con il consenso del Collegio costi di impianto e di ampliamento

Sindacale, in considerazione della loro utilità pluriennale e sono ammortizzati in base alla residua vita utile 

oppure, se questa non è stimabile, in un periodo non superiore a 5 anni.

Le includono le spese effettuate per migliorie su beni di terzi utilizzati in Altre immobilizzazioni immateriali 

concessione e vendono ammortizzate in funzione della durata dei relativi contratti e altri oneri pluriennali 

capitalizzati nel rispetto di precise condizioni (OIC 24) e con il consenso del Collegio Sindacale: 1) effettivo 

sostenimento, 2) carattere straordinario e non ricorrente, 3) sussistenza di un rapporto oggettivo di causa/effetto 

tra il costo e l'utilità futura, 4) recuperabilità stimabile con ragionevole certezza pur applicando il principio di 

prudenza, 5) finalità diretta per l'ampliamento della Cooperativa verso attività precedentemente non esercitate e 

all'ampliamento quantitativo in misura tale da apparire straordinario.

A decorrere dal 01.01.2016, il Dlgs. n. 139/2015 ha modificato la voce   in Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità

 e per effetto di tale variazione i costi di pubblicità sono stati interamene spesati nell'esercizio e Costi di sviluppo

si riferiscono a costi ricorrenti e di sostegno per le attività della Cooperativa.
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 710.723 21.695 76.719 - 1.552.214 2.361.351

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

393.200 21.695 76.719 - 453.268 944.882

Valore di bilancio 317.523 - - 0 1.098.946 1.416.469

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - - 154 64.180 64.334

Decrementi per 
alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

81.764 - - - - 81.764

Ammortamento 
dell'esercizio

30.833 - - - 3.103 33.936

Totale variazioni (112.597) - - 154 61.077 (51.366)

Valore di fine esercizio

Costo 710.723 21.695 76.719 - 1.809.388 2.618.525

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

424.033 21.695 76.719 - 453.268 975.715

Valore di bilancio 204.926 - - 154 1.160.023 1.365.103

Rispetto all'esercizio precedente il saldo delle  iscritto alla chiusura dell'esercizioimmobilizzazioni immateriali

rileva un decremento di euro 51.366.

I costi sono stati iscritti nel rispetto delle condizioni che ne legittimano l'iscrivibilità a bilancio previste dalla

normativa in materia e dal Principio contabile n. 24.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità e in ogni

esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle

successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per le immobilizzazioni immateriali tuttora esistenti

in patrimonio non è mai stata eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni come previsto dall'art.

2426 del Codice civile, in quanto non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli fi valore

delle immobilizzazioni immateriali (OIC 9).

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari.

Immobilizzazioni materiali

Saldo 31.12.2020 Saldo 31.12.2019 Variazioni
 

4.240.292
 

4.432.870
 

(192.578)

 
Le  sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e i costi immobilizzazioni materiali

direttamente imputabili al bene, e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati/imputati integralmente a conto economico. I 

costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attributi ai cespiti a cui si riferiscono e ammortizzati 

con essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.
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Le immobilizzazioni materiali esistenti e funzionanti alla data di chiusura dell'esercizio sono sistematicamente 

ammortizzate a quote costanti sulle base di aliquote economiche - tecniche determinate in relazione alla residua 

possibilità di utilizzazione del singolo cespite e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene.

Le aliquote non sono state modificate rispetto all'esercizio precedente e per il primo anno di entrata in funzione 

dei cespiti sono state ridotte al 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo 

produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.

Non sono stati conteggiati ammortamenti sui beni alienati o dismessi durante l'esercizio.

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: 

−        Terreni e fabbricati 3%

−        Impianti e macchinari 12%

−        Attrezzature industriali e commerciali 25%

−        Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 12%

−        Macchine d'ufficio elettroniche 20%

−        Automezzi 20%

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 

l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti 

della svalutazione, verrà ripristinato il valore originario.

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a euro  e di ridotta vita utile sono stati 516,46

completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.

Sulla base di una puntuale applicazione del principio contabile OIC 16, e a seguito anche di una revisione delle

stime della vita utile degli immobili strumentali, si è già provveduto negli esercizi precedenti a scorporare la

quota parte di costo riferita alle aree di sedime degli stessi.

Il valore attribuito a tali aree è stato individuato sulla base di un criterio forfetario di stima che consente la

ripartizione del costo unitario, facendolo ritenere congruo, nella misura del 20% del costo dell'immobile al netto

dei costi incrementativi capitalizzati e delle eventuali rivalutazioni operate.

Non si è più proceduto allo stanziamento delle quote di ammortamento relative al valore dei suddetti terreni,

ritenendoli, in base alle aggiornate stime sociali, beni patrimoniali non soggetti a degrado ed aventi vita utile

illimitata.

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 5.585.998 287.634 511.313 1.024.977 7.409.922

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.278.181 271.184 436.602 989.336 2.975.303

Valore di bilancio 4.307.817 16.145 74.711 34.197 4.432.870

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 26.530 88.247 13.863 128.640

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

185.914 - - 194 186.108

Ammortamento dell'esercizio 87.598 11.665 34.332 1.515 135.110

Totale variazioni (273.512) 14.865 53.915 12.154 (192.578)

Valore di fine esercizio

Costo 5.193.825 314.164 600.587 1.048.719 7.157.295
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.072.049 271.184 436.602 982.655 2.762.490

Valore di bilancio 4.034.305 31.010 128.626 46.351 4.240.292

Rispetto all'esercizio precedente il saldo delle  iscritto alla chiusura dell'esercizio immobilizzazioni materiali

rileva una diminuzione di  derivante dalla differenza tra gli investimenti/disinvestimenti del euro 192.578

periodo e la rilevazione delle quote di ammortamento di competenza dell'esercizio. 

I disinvestimenti alle immobilizzazioni materiali hanno riguardato principalmente l'importante fatto di gestione 

relativo alla sottoscrizione dell'atto di cessione dell'immobile abitativo sito in via Tempio a Ormelle (TV) il 27

/10/2020.

Gli investimenti hanno riguardato principalmente l'acquisizione del ramo d'azienda organizzato per l'attività di

lavanderia e stireria industriale di proprietà della TEMPUS Società Cooperativa Sociale ONLUS avvenuta con

la sottoscrizione di un atto notarile il 23/12/2020 dinanzi al Notaio Dalla Valle Albano in Mestre (VE) e le

variazioni alle seguenti voci iscritte in bilancio: autoveicoli da trasporto per , mobili e macchineeuro 15.150

ordinarie d'ufficio per  e macchine d'ufficio elettromeccaniche e elettroniche per euro 126.135 euro 5.136.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle

successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per le immobilizzazioni materiali tuttora esistenti in

patrimonio non è mai stata eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni come previsto dall'art.

2426 del Codice civile, in quanto non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore

delle immobilizzazioni immateriali (OIC 9).

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari.

Operazioni di locazione finanziaria

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, 

contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza.

In apposita sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge 

relative alla rappresentazione dei contratti di locazione secondo il metodo finanziario.

Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da una operazione di , le plusvalenze originate lease-back

sono rilevate a conto economico secondo il criterio di competenza, a mezzo di iscrizione di risconti passivi e di 

imputazione graduale tra i proventi del conto economico, sulla base della durata del contratto di locazione 

finanziaria.

La Cooperativa ha in essere n. 2 contratti di locazione finanziaria immobiliare (leasing) per i quali, ai sensi 

dell'articolo 2427, n. 22, C.c., si forniscono le seguenti informazioni:

 

Contratto di locazione finanziaria immobiliare (leasing) del valore complessivo di euro 13.500.000 per 

l'acquisto del Centro Servizi per persone anziane " " messo in decorrenza Anni Sereni Città di ERACLEA

dal 01/01/2014.

Concedenti BANCA MEDIOCREDITO del Friuli Venezia Giulia - CASSA CENTRALE RAIFFESEN 

DELL'ALTO ADIGE S.p.A. - ICCREA BANCA IMPRESA S.p.A.

Durata contratto di leasing 18 anni per 215 rate mensili

Bene utilizzato immobile denominato "Centro Servizi Anni Sereni Città di Eraclea"
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Costo del bene euro 15.200.000

Maxicanone pari a euro 3.050.000

Valore di riscatto euro 2.700.000

Onere finanziario effettivo attribuibile ad esso e riferibile all'esercizio euro 223.271

I canoni del contratto sono stati oggetto di sospensione nel mese di Marzo 2020, fino al mese di Gennaio 2021; 

di conseguenza, sono stati quietanzati i soli oneri finanziari relativi alle rate sospese.

Il contratto di leasing è stato originato da una operazione di  che ha dato origine ad una plusvalenza di leaseback

 rilevata in conto economico in sede d'atto secondo il criterio di competenza, a mezzo euro 508.766

dell'iscrizione dell'importo tra i risconti passivi e l'imputazione graduale tra i proventi del conto economico 

sulla base della durata del contratto di leasing.

In data 16/02/2021 il contratto è stato oggetto di riscatto anticipato; successivamente l'immobile è stato oggetto 

di locazione con la TSC DESE di Roma.

Contratto di locazione finanziaria immobiliare (leasing) del valore complessivo di euro 1.600.000 per 

l'acquisto della Comunità Alloggio e laboratorio Diurno per persone con disabilità denominato  "Il Burraco

" messo in decorrenza dal 27/01/2006

Concedente A-LEASING S.p.A.       

Durata del contratto di leasing 15 anni per 180 rate mensili

Bene utilizzato immobile denominato "Il Burraco" a Ponzano Veneto

Costo del bene euro 1.600.000

Maxicanone pari a euro 160.000

Valore di riscatto dell'immobile euro 240.000

Onere finanziario effettivo attribuibile ad esso e riferibile all'esercizio euro 7.654

L'onere finanziario indicato in bilancio risulta essere interamente di competenza, in quanto non oggetto di 

sospensione.

Nel mese di Gennaio 2021 l'immobile denominato "Il Burraco" è stato riscattato per il valore suindicato di euro 

, in seguito alla cessata locazione.240.000

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 16.800.000

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 504.000

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 10.833.927

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 230.925

  Descrizione

IMMOBILE COMUNE 
PONZANO

IMMOBILE COMUNE DI 
ERACLEA

Anno in corso  Anno Precedente Anno in corso  Anno Precedente

 1) Debito residuo verso il locatore           238.398           482.106        10.595.529        10.730.395

 2) Oneri finanziari             7.654             7.625           223.271           311.702

 3)
Valore complessivo lordo dei beni locati 
alla data di chiusura

        1.600.000         1.600.000        15.200.000        15.200.000

 4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio            48.000            48.000           456.000           456.000

 5)
Valore del fondo di ammortamento a fine 
esercizio

          744.000           696.000         2.964.000         2.508.000

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0

  Valore complessivo netto dei beni locati           856.000           904.000        12.236.000        12.692.000
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 7) Maggior valore netto dei beni riscattati 
rispetto al valore netto contabile

                0                 0                 0                 0

 
 

Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31.12.2020 Saldo al 31.12.2019 Variazioni

168.902 659.082 (490.180)

 

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni valutate al costo

Le partecipazioni possedute dalla Cooperativa, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto rappresentano un

investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione (art. 2426 n. 1)

comprensivo degli oneri accessori.

Le partecipazioni della Cooperativa in altre imprese non sono state svalutate nel corso dell'esercizio in quanto

non si sono realizzate perdite durevoli di valore rispetto al costo di acquisto e di sottoscrizione.  

Le partecipazioni in altre imprese acquistate o sottoscritte dalla Cooperativa rappresentano un investimento

duraturo e strategico e vengono acquisite per realizzare un legame durevole con le società o imprese

partecipate.

Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società

partecipante, né esistono diritti d'opzione o altri privilegi.

Nessuna società partecipata ha deliberato nel corso dell'esercizio aumenti di capitale a pagamento o gratuito e

nessuna operazione significativa è stata posta in essere con le stesse.

Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 2427, primo comma, n. 5, C.c., non vi sono partecipazioni possedute

direttamente o indirettamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona in imprese controllate e

/o collegate.

Crediti (immobilizzazioni finanziarie) v/altri

I crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie sono iscritti al valore nominale e rappresentano i depositi

cauzionali sui contratti sottoscritti dalla Cooperativa.

Titoli valutati al costo ammortizzato

I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza, sono

iscritti al costo di acquisto o di sottoscrizione e nel valore si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta

imputazione.

Come previsto dal principio contabile OIC 20 si è deciso di avvalersi della facoltà di non applicare il criterio

del costo ammortizzato ai titoli di debito iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire

dal 01/01/2016.

Per i titoli iscritti successivamente non è comunque stato applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto

sono di scarso rilievo le differenze tra valore iniziale e finale di acquisto e pertanto i titoli sono rilevati al costo

di acquisto costituito dal prezzo pagato comprensivo dei costi accessori.

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

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni Altri titoli

Valore di inizio esercizio
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Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni Altri titoli

Costo 137.065 137.065 479.068

Valore di bilancio 137.065 137.065 479.068

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.762 1.762 -

Decrementi per alienazioni (del valore di bilancio) - - 479.068

Totale variazioni 1.762 1.762 (479.068)

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 138.827 138.827 0

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 42.949 (12.874) 30.075 30.075

Totale crediti immobilizzati 42.949 (12.874) 30.075 30.075

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 138.827

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile

Banca Etica 111.131

Banca di Credito Cooperativo 516

Ama Crai 27.180

Totale 138.827

Informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al fair value

 

Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per un valore superiore al loro .fair value  I titoli

rappresentano un investimento duraturo da parte della società e risultano iscritti al costo di acquisto

comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e non hanno subito nel corso dell'esercizio

svalutazioni per perdite durevoli di valore.

Le  sono iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno Partecipazioni in altre imprese

subito alcuna perdita durevole.

Il valore delle partecipazioni in altre imprese iscritto in bilancio risulta, rispetto all'esercizio precedente, 

diminuito di euro 1.762.

La voce di euro è rappresentata dai crediti  Crediti verso altri iscritti nelle Immobilizzazioni finanziarie 30.075 

relativi a depositi cauzionali sottoscritti e versati dalla Cooperativa per i contratti in essere di fornitura di beni e 

servizi. Rispetto all'esercizio precedente il valore è diminuito di , per lo svincolo di depositi euro 12.874

cauzionali.
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La voce  ha subìto una riduzione di , ovvero per l'intero Altri titoli (immobilizzazioni finanziarie) euro 479.068

ammontare inserito nell'esercizio precedente, in seguito allo svincolo di titoli trattenuti in c/deposito e 

riaccreditati nel c/c ordinario. Il deposito era a garanzia del contratto del leasing per l'acquisto dell'immobile di 

Ponzano Veneto (Tv) effettivamente riscattato nel mese di Gennaio 2021; lo smobilizzo ha coperto il valore di 

riscatto e una rata di equity vincolata all'inizio della locazione.

Attivo circolante

Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito singolarmente commentate.

Rimanenze

Le materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il 

valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il metodo LIFO (a scatti annuali).

In riferimento al Principio Contabile OIC n. 16 si precisa che nel valore delle rimanenze di magazzino non sono 

comprese le immobilizzazioni destinate alla vendita.

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nelle premesse della 

presente nota integrativa.

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

Prodotti finiti e merci 87.243 4.921 92.164

Totale rimanenze 87.243 4.921 92.164

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore nominale dei

crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive

cui si riferiscono.

L'ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a specifici crediti  in soffer

, sia all'entità del rischio di mancato incasso incombente sulla generalità dei crediti, prudenzialmenteenza

stimato in base all'esperienza del passato.

I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si

estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una

rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di

realizzo, salvo l'applicazione del processo di attualizzazione. L'attualizzazione dei crediti non è stata effettuata

per quelli con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non

attualizzato.

Con riferimento ai crediti iscritti antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 01/01/2016, gli stessi

sono stati iscritti al loro presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 15,

il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ha deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato

e della attualizzazione.

Si precisa altresì che non esistono crediti di durata superiore a cinque anni.
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31.12.2020 Saldo al 31.12.2019 Variazioni
2.923.366 3.749.549 (234.949)

 
Come già detto la Cooperativa si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato, in 

quanto i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza dei 

crediti è irrilevante.

I crediti sono quindi valutati al loro valore di presumibile realizzo.

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

1.537.002 (234.949) 1.302.053 1.302.053 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

703.061 (606.478) 96.583 96.583 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

1.509.486 15.244 1.524.730 1.464.730 60.000

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

3.749.549 (826.183) 2.923.366 2.863.366 60.000

I crediti esigibili entro l'esercizio successivo al 31.12.2020 di  in dettaglio: euro 1.398.636

 

Descrizione

 

31.12.2020

 

31.12.2019

 

Crediti v/clienti 1.145.630 1.388.657

Fatture da emettere 166.907 172.566

(Fondo Svalutazione Crediti) - (26.845)

(Fondo rischi su Crediti) (10.485)  

Crediti diversi - 2.624

Erario c/IVA 73.094 97.574

Altri crediti tributari 23.485 605.487

 

Le voci delle rispettive componenti dei  a cui si ritiene di dare rilievo crediti esigibili entro l'esercizio successivo

sono di seguito singolarmente commentate.

La voce  nell'esercizio precedente era iscritta per  e accoglieva principalmente Altri crediti tributari euro 605.487

la somma che è stata definita dalla sentenza della Corte di Cassazione, depositata il 12.11.2019, a seguito 

dell'accoglimento del ricorso presentato in data 14 aprile 2013 contro l'Agenzia delle Entrate per la restituzione 

dell'IVA non dovuta e indebitamente versata dalla Cooperativa. Tale somma è stata poi incassata nel corso del 

2020.

Il fondo svalutazione rischi è stato interamente utilizzato e successivamente sono stati stanziati  nel euro 10.485

fondo rischi su crediti generico.

I crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo al 31.12.2020 di  in dettaglioeuro 1.464.730

 

Descrizione

 

31.12.2020

 

31.12.2019

 

Credito vostro INPS per TFR 1.412.144 1.433.187

Dipendenti c/prestiti 1.270 1.270
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Fornitori c/anticipi 33.000 24.734

(Fondo rischi su altri crediti) (1.107) (27.140)

Credito verso INAIL 19.423 17.436

 

Le voci delle rispettive componenti di  a cui si ritiene di crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo

dare rilievo sono di seguito singolarmente commentate.

La voce  accoglie le indennità maturate dal 01.01.2007, destinate a forme Credito vostro INPS per TFR

pensionistiche complementari ai sensi del Dlgs n. 252 del 5 dicembre 2005, ovvero trasferite alla tesoreria 

dell'INPS.

L'utilizzo del F.do svalutazione dei crediti art. 106 del D.P.R. 917/1986 dettagliato nel prospetto seguente è 

derivante dallo stralcio di crediti, deliberato dal Consiglio di Amministrazione alla presentazione del progetto di 

bilancio al 31.12.2020, presenti in bilancio di dubbia esigibilità e di modico valore come previsto dalla 

normativa in materia.  

La voce Crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo al 31.12.2020 di  accoglie un credito euro 60.000

di dubbia esigibilità per il quale è stata avviata dalla Cooperativa una vertenza legale.

Il Consiglio di Amministrazione, con il Collegio Sindacale, alla presentazione del progetto di bilancio non 

essendoci certezza dell'incasso entro il 31.12.2021 ha deliberato prudenzialmente di esporre in bilancio la 

somma alla voce .  Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo

 
 

.Descrizione
F.do svalutazione
ex art. 2426 C.c.

F.do svalutazione dei crediti art. 
106 D.P.R. 917/1986

 
Totale

 
Saldo al 31.12.2019    

26.845
 

26.845

Utilizzo dell'esercizio    
26.845

 

 
26.845

 
Variazione per 
incorporazione

   
 

 
 

Saldo al 31.12.2020    
0

 
0

 

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

Crediti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione (articolo 2427, primo comma, n. 6-ter, C.c.)

Non si rilevano nel bilancio della Cooperativa crediti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non si rilevano nel Bilancio della Cooperativa attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Disponibilità liquide

Saldo 31.12.2020 Saldo 31.12.2019 Variazioni
354.253 63.727 290.526
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 54.086 292.199 346.285

Denaro e altri valori in cassa 9.641 (1.673) 7.968

Totale disponibilità liquide 63.727 290.526 354.253

Le disponibilità liquide sono valutare al valore nominale.

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

dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di imputare

all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e

/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a

due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

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

l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera

sono riportati nelle premesse della presente nota integrativa.

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

Descrizione Importo
 

Ristorno maxicanone leasing ERACLEA 1.693.812
 

Risconti attivi assicurazioni 28.421
 

Risconti attivi noleggio auto LEASYS SAD 5.282
Altri risconti attivi 30.837

   
1.758.352

 
 

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

Ratei attivi 1.809.919 (51.567) 1.758.352

Totale ratei e risconti attivi 1.809.919 (51.567) 1.758.352

Oneri finanziari capitalizzati

Nell'esercizio che si è chiuso al 31.12.2020 non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo 

dello stato patrimoniale (articolo 2427, primo comma, n. 8, C.c.).

Il totale dell'attivo al termine dell'esercizio risulta diminuito del 10,74% rispetto all'esercizio precedente

passando da euro  a euro 12.342.915 11.017.281.
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1.  

2.  

3.  

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Le poste del Patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi

contabili nazionali e nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il Patrimonio netto nel

corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, nn.4, 7 e 7- , C.c.bis

 

Saldo al 31.12.2020 Saldo al 31.12.2019 Variazioni

2.000.183 2.004.916 (4.733)

 

Le tabelle successive evidenziano le singole componenti del Patrimonio netto e le relative movimentazioni.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 932.127 - 24.254 907.873

Riserve di rivalutazione 363.629 - - 363.629

Riserva legale 411.222 17.562 - 428.784

Riserve statutarie 241.862 37.573 - 279.435

Altre riserve

Varie altre riserve (2) 3 - 1

Totale altre riserve (2) 3 - 1

Utile (perdita) dell'esercizio 56.078 - 56.078 20.461 20.461

Totale patrimonio netto 2.004.916 55.138 80.332 20.461 2.000.183

Il totale del patrimonio sociale netto è diminuito rispetto all'esercizio precedente del 0,02% passando da euro 2.0

 a .04.916 euro 2.000.183

Il patrimonio della cooperativa è costituito dal , che è variabile ed è formato (art. 32 delloCapitale sociale

Statuto sociale):

Dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote del valore nominale non inferiore

a  Il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere superiore aieuro 1.548.

limiti di legge;

Dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote del valore nominale complessivo

non inferiore ad , confluiti nel fondo per il potenziamento aziendale (Legge 59/1992);euro 5.000

Dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa, destinate alla realizzazione di

programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;

Dalla Riserva di rivalutazione ex Legge n. 576/1975;
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Dalla Riserva legale formata con la ripartizione degli utili netti degli esercizi per una quota non inferiore al

30% come prevista dalle norme vigenti e dalle quote non rimborsate ai soci receduti o esclusi o agli eredi dei

soci deceduti;

Dalla Riserva statutaria.

Le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nelle voci del Capitale sociale sono così in dettaglio:

Capitale sociale

Il Capitale sociale della Cooperativa ammonta a  e accoglie il numero delle quote socialieuro 907.873

sottoscritte dai soci al valore nominale previsto dallo statuto e dalle quote sociali in possesso dei soci

dell'incorporata Cooperativa KALAMITA SCS confluite nel Capitale sociale in base al rapporto di cambio

"uno a uno" deciso dai Consigli di Amministrazione delle Cooperative partecipanti alla fusione; pertanto ad

ogni quota sociale in possesso dei soci della incorporata Cooperativa KALAMITA SCS è stata assegnata una

quota sociale della CPS SCS pari al valore nominale della quota da loro posseduta nella incorporata

Cooperativa KALAMITA SCS.

Alla chiusura dell'esercizio si rileva una diminuzione del valore pari a  di valore derivante dallaeuro 24.254

differenza del valore nominale delle quote sottoscritte da nuovi soci numero 108 e dall'uscita di vecchi soci

numero 113 avvenuta nel corso dell'esercizio.

Il Capitale sociale accoglie inoltre l'aumento di complessivi nominali , sottoscritto medianteeuro 360.000

emissione di azioni di partecipazione cooperativa di numero 71 certificati nominativi per un numero di 20

azioni del valore di  cadauna per un valore complessivo di  cadauno e di  dieuro 500 euro 5.000 euro 355.000

conferimenti sottoscritti e n 10 azioni da  cadauna per un valore complessivo di conferimento di euro 500 euro

5.000.

L'aumento è stato deliberato dall'assemblea straordinaria dei Soci in data 21 gennaio 2017 di complessivi

nominali  finalizzati all'adozione delle procedure di programmazione pluriennale finalizzate alloeuro 470.000

sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto previsto all'art. 5 della Legge 59/9 e   mediante

revisione e integrazione dello Statuto sociale, la possibilità per la Cooperativa di ricorrere a finanziamenti, sia

prevedendo la figura del socio Sovventore e sia con possibilità di ricorrere ad altre forme di finanziamento,

come per esempio l'emissione di strumenti di finanziamento, nei limiti consentiti dalla Legge, in particolare con

riguardo alla Legge 31 gennaio, n. 59.

Riserva di rivalutazione

La riserva di rivalutazione è stata istituita a fronte della rivalutazione effettuata sui beni immobili, di cui al DL

n. 185/2008 convertito in Legge n. 2/2009. In essa confluisce il saldo attivo di rivalutazione pari a euro 363.629.

Riserva legale

La riserva legale ammonta a  e accoglie la destinazione degli utili degli esercizi precedenti nellaeuro 428.784

percentuale prevista dalla normativa di riferimento e dalle norme statutarie della Cooperativa.

La Riserva legale accoglie anche il valore delle quote sociali non riscosse entro il termine previsto dal

Regolamento interno alla Cooperativa. Alla chiusura dell'esercizio risulta incrementata di  derivanteeuro 17.563

dall'esercizio chiuso al 31.12.2019 come deliberato dall'assemblea dei Soci.

Riserva statutaria

La riserva statutaria ammonta a  e accoglie gli utili residui dopo la destinazione alla Riserva legaleeuro 279.435

e ai Fondi mutualistici come previsto dalle norme statutarie e dalle normative di legge in materia, alla chiusura

dell'esercizio risulta incrementata di  derivante dall'esercizio chiuso al 31.12.2019 come deliberatoeuro 37.573

dall'assemblea dei Soci.

Si ricorda infine che il 3% dell'utile dell'esercizio precedente pari a  è stato destinato ai Fondieuro 1.682

Mutualistici come previsto dalla normativa vigente e regolarmente versato nei termini previsti.
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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

distribuibilità (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.).

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 907.873 Capitale B 907.873

Riserve di rivalutazione 363.629 Utili B 363.629

Riserva legale 428.784 Utili B 428.784

Riserve statutarie 279.435 Utili A, B 279.435

Altre riserve

Varie altre riserve 1 -

Totale altre riserve 1 -

Totale 1.979.722 1.979.721

Quota non distribuibile 1.700.286

Residua quota distribuibile 279.435

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle Altre riserve
 
In conformità a quanto disposto dal Principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti 

informazioni complementari:

a)      Composizione della voce Riserva di rivalutazione
Riserva Rivalutazione monetaria Rivalutazione non monetaria

Riserva rivalutazione
 ex legge n. 576/1975

  1.506.013

 
Saldo 31.12.2020 Saldo 31.12.2019 Variazioni

363.629 363.629 -

 
La variazione in diminuzione della Riserva di rivalutazione ex legge n. 576/1975 accoglie la copertura 

dell'ammontare del Disavanzo di Fusione in seguito all'operazione straordinaria di fusione per incorporazione 

avvenuta nell'anno 2013.

Fondi per rischi e oneri

Saldo al 31.12.2020 Saldo al 31.12.2019 Variazione

0 32.160 (32.160)

 

Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data di

chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di sopravvenienza.

Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
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Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 32.160 32.160

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni (32.160) (32.160)

Totale variazioni (32.160) (32.160)

Valore di fine esercizio 0 0

Per l'esercizio che si è chiuso al 31.12.2020 il Consiglio di amministrazione della Cooperativa, con l'avallo del 

Collegio sindacale, ha deliberato di non accantonare nessun importo, non ricorrendone i presupposti.

Il Fondo rischi, il quale nell'esercizio precedente ammontava ad , rileva il completo azzeramento euro 32.160

nell'esercizio in corso, in quanto il rischio relativo alle eventuali vertenze legali si è anch'esso azzerato.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR rappresenta l'effettivo debito maturato verso i soci lavoratori e i dipendenti in conformità alle

disposizioni di legge ed ai contratti di lavoro, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere

continuativo e tenendo conto dell'applicazione delle opzioni connesse alla riforma del sistema di previdenza

complementare e corrisponde all'effettivo impegno della Cooperativa nei confronti dei singoli dipendenti alla

data di chiusura del bilancio.

Si segnala che, a seguito della riforma del TFR operata con il Dlgs n. 252 del 05.12.2005, al TFR maturato fino

al 31.12.2006 si applica la precedente disciplina, mentre il TFR maturato dal 01.01.2007, in base alle scelte

espresse dai lavoratori, risulta così destinato:

TFR versato ai Fondi di previdenza complementare;

TFR versato al Fondo di Tesoreria INPS.

 
Saldo al 31.12.2020 Saldo al 31.12.2019 Variazioni

 
2.060.699 2.122.981 (62.282)

 

Si riepiloga di seguito per una maggiore comprensione l'entità del TFR versato, come previsto dalla normativa,

al Fondo di Tesoreria INPS.

 
Saldo al 31.12.2020 Credito Vs. INPS

al 31.12.2020
Debito residuo maturato

al 31.12.2020
 

2.060.599 1.414.144 646.455

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 2.122.981

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 62.282

Totale variazioni (62.282)

Valore di fine esercizio 2.060.699
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Debiti

I  sono iscritti al valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.debiti

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una

rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, pertanto i debiti sono esposti al valore nominale, salvo

l'applicazione del processo di attualizzazione.

L'attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per quelli con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli

effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.

Con riferimento ai debiti iscritti antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 01.01.2016, gli stessi

sono stati iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, il Consiglio

di Amministrazione della Cooperativa ha deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e della

attualizzazione.

 
Saldo al 31.12.2020 Saldo al 31.12.2019 Variazioni

6.801.469 7.964.645 (1.163.176)

 

Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti e le variazioni che le hanno

interessate, inclusa la relativa scadenza (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Variazioni e scadenza dei debiti

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale

Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine
 

Debiti verso soci 
 per finanziamenti

84.763     84.763  

Debiti verso 
banche

1.855.260 2.011.592 725.780 4.592.632
 

 
 

Debiti verso 
fornitori

897.152     897.152  
 

Debiti tributari
97.785 55.471   153.256  

 
Debiti verso 

istituti di 
previdenza

204.169     204.169  
 

Altri debiti 869.497     869.497  
  4.008.626 2.067.063 725.780 6.801.469  

 

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso soci per 
finanziamenti

195.150 (110.387) 84.763 - 84.763 -

Debiti verso banche 4.959.118 (366.486) 4.592.632 1.855.260 2.737.372 2.448.662

Debiti verso fornitori 1.329.982 (432.830) 897.152 897.152 - -

Debiti tributari 278.247 (124.991) 153.256 97.785 55.471 -

v.2.11.3 COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI - SOC. COOP. SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 31 di 54

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



Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

255.809 (51.640) 204.169 204.169 - -

Altri debiti 946.339 (76.842) 869.497 869.497 - -

Totale debiti 7.964.645 (1.163.176) 6.801.469 3.923.863 2.877.606 2.448.662

I debiti al 31.12.2020 risultano in dettaglio così costituiti:

I  ammontano alla fine dell'esercizio a euro  e rappresentano l'impegnodebiti verso soci per finanziamenti  84.763

della Cooperativa verso i soci per l'apporto di denaro nelle casse sociali.

 

Il saldo  di euro esprime l'effettivo debitoverso banche esigibile entro l'esercizio successivo 1.855.260 

emergente dai saldi passivi dei conti correnti di corrispondenza e dei conti anticipi fatture per euro  e 1.134.539

dal residuo in quota capitale al 31.12.2020 dei finanziamenti bancari in essere:

per  del mutuo ipotecario concesso da BANCA POPOLARE di VICENZA di  in dataeuro 86.217 euro 500.000

27.07.2011 e scadente il 30.09.2021. Il mutuo risulta assistito da garanzia reale gravante sui terreni di Treviso;

il mutuo è stato sospeso per COVID 19 dal 31.03.2020 al 31.10.2020;  

per  del finanziamento concesso da INTESA SAN PAOLO di  in data 03.08.2016 eeuro 125.050 euro 180.000

scadente il 03.08.2026. Il finanziamento non risulta assistito da nessuna garanzia reale; il mutuo è stato sospeso

per COVID 19 dal 03.04.2020 al 03.04.2021;  

per  del finanziamento concesso da INTESA SAN PAOLO di  in data 01.01.2020 eeuro 215.939 euro 430.000

scadente il 04.02.2021. Il finanziamento non risulta assistito da nessuna garanzia reale; il mutuo è stato sospeso

per COVID 19 dal 04.05.2020 al 04.02.2021;

per  del finanziamento concesso da BANCA PROGETTO di  il 27.04.2020 eeuro 293.215 euro 300.000

scadente il 30.04.2027. Il finanziamento risulta assistito da garanzia del Medio Credito; il finanziamento non è

stato sospeso per COVID 19;

Nel mese di Marzo 2021 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di estinguere anticipatamente i mutui e i

finanziamenti concessi da BANCA POPOLARE DI VICENZA, INTESA SAN PAOLO e BANCA

PROGETTO e più precisamente:

per il residuo in quota capitale del mutuo ipotecario concesso da BANCA POPOLARE DI VICENZA scadente

;il 30.09.2021

per il residuo in quota capitale del finanziamento concesso da INTESA SAN PAOLO scadente il ;03.08.2026

per il residuo in quota capitale del finanziamento concesso da INTESA SAN PAOLO scadente il ;04.02.2021

per la quota capitale del finanziamento concesso da BANCA PROGETTO e scadente il (per l'anno27/04/2027 

2020 in preammortamento).

 

I di  sono costituiti dal residuodebiti verso banche per mutui esigibili oltre l'esercizio successivo euro 2.737.372

in quota capitale al 31.12.2020 dei mutui/finanziamenti in essere e successivamente elencati:

per  del mutuo ipotecario concesso da BANCA ETICA di  in data 18.06.2010 eeuro 960.271 euro 2.500.000

scadente il 24.12.2027. Il mutuo risulta assistito da garanzia reale gravante sui terreni di Treviso; il mutuo è

stato sospeso per COVID 19 dal 24.04.2020 al 24.06.2021;  

per  del mutuo ipotecario concesso da BANCA ETICA di  il 02.09.2011 eeuro 1.001.920 euro 2.100.000

scadente il 01.02.2028. Il mutuo risulta assistito da garanzia reale gravante sui terreni di Treviso; il mutuo è

stato sospeso per COVID 19 dal 01.03.2020 al 01.06.2021;  
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per  del prestito concesso da INTESA SAN PAOLO di  il 14.07.2017 e scadente ileuro 148.260 euro 300.000

14.09.2024; il mutuo è stato sospeso per COVID 19 dal 14.04.2020 al 14.03.2021;  

per  del mutuo ipotecario concesso da BANCA ETICA all'incorporata Cooperativa KALAMITA S.euro 140.450

C.S. di  il 23.06.2017 e scadente il 23.11.2024. Il mutuo risulta assistito da garanzia reale gravanteeuro 300.000

sugli immobili derivanti dalla fusione per incorporazione della Cooperativa Kalamita S.C.S. siti in

FONTANELLE (TV) frazione di Lutrano e MEDUNA di LIVENZA (TV); il mutuo è stato sospeso per

COVID 19 dal 22.04.2020 al 23.06.2021;  

per  del mutuo ipotecario concesso da BANCA ETICA all'incorporata Cooperativa KALAMITA S.euro 486.471

C.S. di  il 23.04.2012 e scadente il 22.12.2034. Il mutuo risulta assistito da garanzia reale gravanteeuro 675.000

sugli immobili derivanti dalla fusione per incorporazione della Cooperativa Kalamita S.C.S. siti in

FONTANELLE (TV) frazione di Lutrano e MEDUNA di LIVENZA (TV); il mutuo è stato sospeso per

COVID 19 dal 23.04.2020 al 22.06.2021.

 

I di euro sonodebiti verso banche per mutui esigibili oltre l'esercizio successivo e oltre i 5 anni 2.448.662 

costituiti dal residuo in quota capitale al 31.12.2020 dei mutui bancari in essere:

per  del mutuo ipotecario concesso da BANCA ETICA di  in data 18.06.2010 eeuro 960.271 euro 2.500.000

scadente il 24.12.2027;

per  del mutuo ipotecario concesso da BANCA ETICA di  il 02.09.2011 eeuro 1.001.920 euro 2.100.000

scadente il 01.02.2028;

per  del mutuo ipotecario concesso da BANCA ETICA all'incorporata Cooperativa KALAMITA S.euro 486.471

C.S. di  il 23.04.2012 e scadente il 22.12.2034.euro 675.000

 

I sono iscritti per un importo di euro al nettodebiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo  897.152 

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 e sono in dettaglio costituiti:

note di accredito da ricevere per euro (163.758)

debiti v/fornitori per euro 585.718

fatture da ricevere per euro 475.192

 

La voce  di euro  accoglie solo le passività perdebiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo  97.785

imposte certe e determinate e sono in dettaglio così costituiti:

debito per imposta IRAP per euro 14.622

debito per ritenute operate alla fonte per euro 79.363

debito c/imposta sostitutiva rivalutazione trattamento di fine rapporto per euro 4.756

 

I  sono costituiti da:debiti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo

debito per imposta IRAP di anni precedenti per euro  per il quale sono state accolte le istanze di 55.471

rateazione e pagate con regolarità alle scadenze le rate stabilite dal piano di rateazione accolto.

 

I euro  esprimono l'effettivodebiti verso istituti previdenziali esigibili entro l'esercizio successivo per  204.169

debito derivante dal pagamento degli emolumenti del personale.

 

Gli  di euro  sono costituiti in dettaglio da:altri debiti  869.497
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dipendenti c/retribuzioni per euro 439.287

dipendenti c/ferie da liquidare per euro 322.730

debiti v/soci per recessi quote sociali per euro 74.343

collaboratori c/compensi per euro 3.439

debiti v/fondi pensione per euro 10.702

altri debiti (ritenute sindacali - per cessione di 1/5 - debiti diversi - debiti per prestazioni occasionali) per euro

18.996

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

I debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali ammontano a euro 2.675.329.

Si presenta di seguito il dettaglio di tali debiti:

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso soci per finanziamenti - - 84.763 84.763

Debiti verso banche 2.675.329 2.675.329 1.917.303 4.592.632

Debiti verso fornitori - - 897.152 897.152

Debiti tributari - - 153.256 153.256

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 204.169 204.169

Altri debiti - - 869.497 869.497

Totale debiti 2.675.329 2.675.329 4.126.140 6.801.469

Le garanzie reali sui beni sociali relativi a debiti iscritti in bilancio ammontano complessivamente a euro

  In particolare, sono rappresentate da:2.675.329.

Ipoteca di primo grado per  concesse in favore di BANCA ETICA gravante sui terreni dieuro 1.962.191

proprietà siti in TREVISO;

Ipoteca di primo grado per  gravante su parte dei terreni siti in TREVISO a favore della BANCAeuro 86.218

POPOLARE di VICENZA;

Ipoteca di primo grado per  concessa in favore di BANCA ETICA gravante sugli immobili siti ineuro 626.920

MEDUNA di LIVENZA (TV), FONTANELLE (TV) località Lutrano derivanti dall'accollo da parte della

Cooperativa dei mutui ipotecari dell'incorporata Cooperativa KALAMITA SCS.

In riferimento a quest'ultima garanzia concessa è stata sottoscritta nel corso dell'esercizio che si è chiuso al

31.12.2020 la restrizione ipotecaria per i mutui accesi in seguito alla cessione dell'immobile sito in Ormelle

avvenuta nel mese di Ottobre 2020.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (articolo 2427, primo comma, n. 6-ter, C.c.)

La Cooperativa non ha posto in essere operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Dettaglio dei finanziamenti effettuati da soci della Cooperativa (articolo 2427, primo comma, n. 19-bis, C.c.)
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Nominat
ivo

Entro 12 mesi Di cui postergati Oltre 12 mesi Di cui postergati Totale

Altri 
debiti 
verso 
soci

 

  84.763   84.763

 
Totale

 
  84.763   84.763

 

La voce  accoglie l'importo di tutti i finanziamenti concessi dai soci alla debiti verso soci per finanziamenti

Cooperativa per i quali ha un obbligo di restituzione.

In particolare, essa comprende il prestito sociale, che è previsto dall'art. 7 dello Statuto e disciplinato da 

apposito regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei Soci del 26.05.2018.

Si tratta di un prestito fruttifero a sostegno della struttura patrimoniale e delle esigenze finanziarie della 

Cooperativa, le cui somme raccolte sono impiegate in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dello 

scopo e dell'oggetto sociale.

Si evidenzia che nei primi mesi del 2021 questo finanziamento è stato estinto.

Detti finanziamenti non hanno una scadenza predeterminata e sono rimborsabili a semplice richiesta nel rispetto 

di termini minimi di preavviso imposti da Banca D'Italia affinché non si configuri una raccolta a vista. I 

suddetti finanziamenti dei soci non sono postergati rispetto a quelli degli altri creditori.

Poiché alla data di chiusura del presente esercizio il patrimonio è di ammontare pari a , mentre il euro 2.000.183

prestito sociale, alla medesima data, risulta di ammontare pari a , e pertanto non eccede il limite del euro 84.763

triplo del patrimonio, la Cooperativa rientra nel limite quantitativo imposto dalla Circolare della Banca D'Italia 

n. 229 del 21.04.1999 (aggiornata dal Provvedimento dell'08.11.2016) e dalla Deliberazione del Comitato 

Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 19.07.2005, in capo ai soggetti che effettuano la raccolta di 

risparmio presso i propri Soci senza obbligo di assistenza di specifiche garanzie.

Conseguentemente, la Cooperativa non è tenuta ad attivare alcun tipo di garanzia aventi le caratteristiche 

indicate nella predetta Circolare riformata.

Al fine dell'individuazione del parametro del patrimonio netto, si è tenuto conto delle disposizioni vigenti, a 

norma delle quali nel patrimonio rientrano l'importo complessivo del capitale sociale (anche se non interamente 

versato), nonché l'importo della riserva legale e delle riserve disponibili, risultante dall'ultimo bilancio 

approvato.

Alla luce dell'obbligo informativo che deve essere assolto dalle società Cooperative con prestito sociale e con 

più di 50 Soci, introdotto dal Provvedimento della Banca D'Italia del 08.11.2016, si forniscono le seguenti 

informazioni in merito al prestito sociale in essere:

Ammontare del prestito sociale raccolto presso i soci alla data di chiusura del presente esercizio euro 84.763.

Ammontare del patrimonio (composto come sopra esposto) alla data di chiusura del presente esercizio euro 

  2.000.183.

Il rapporto tra prestito sociale e patrimonio netto alla data di chiusura del presente esercizio, ossia Prestito 

sociale/Patrimonio, è pari a 4.24%.

Si rinvia per un maggiore chiarimento relativo all'indice di struttura finanziaria anche agli schemi della 

Relazione sulla Gestione.

Ratei e risconti passivi
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Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di imputare

all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e

/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a

due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

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

l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera

sono riportati nelle premesse della presente nota integrativa.

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

 
Saldo al 31.12.2020

 
Saldo al 31.12.2019 Variazioni

154.930 218.213 (63.283)

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

Descrizione
 

Importo

 
Quota ristorno plusvalenza BURRACO

 
2.506

 
Quota ristorno plusvalenza ERACLEA

 
92.453

Ratei passivi per interessi bancari 59.971

 
 

 
154.930

 

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

Ratei passivi 218.213 (63.283) 154.930

Totale ratei e risconti passivi 218.213 (63.283) 154.930
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e

negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi,

iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-  del Codice civile, sono distinti secondobis

l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via

continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte

peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno

parte dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

A commento dell'andamento economico dell'esercizio che si è chiuso al 31.12.2020 si rileva quanto segue:
 

Valore della produzione    

Saldo al 31.12.2020
 

Saldo al 31.12.2019 Variazioni

11.146.763 13.185.099 (2.038.336)
 
 
 

Descrizione 31.12.2020 31.12.2019 Variazioni
 

Ricavi vendite e 
prestazioni

8.388.011 10.056.578 (1.668.567)

Contributi c/esercizio 2.413.648 2.353.873 59.775
 

Altri ricavi e proventi 345.104 774.648 (429.544)
  11.146.763 13.185.099 (2.038.336)

 
Nella voce  sono presenti:Contributi c/esercizio

-         contributi in c/esercizio per contratto per euro 2.413.648

Nella voce  sono presenti:Altri ricavi e proventi

-         fitti attivi per euro 1.200

-         plusvalenze ordinarie per euro 73.089

-         sopravvenienze attive per il ricavo straordinario accoglie principalmente la contropartita euro 123.662; 

del credito presente alla voce  e dettagliato nelle cause nella sezione di commentoAltri crediti tributari

dedicata della Nota integrativa

-         altri ricavi e proventi per euro 147.152

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Servizi socio - sanitari 4.839.357

Servizi educativi - scuola 445.063
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Servizi di pulizia e sanificazion 419.478

Supermercato settore B) 953.068

Altre attività settore B) 1.008.424

Attività di ristorazione 594.077

Servizi diversi occasionali 128.544

Totale 8.388.011

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa.

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 8.388.011

Totale 8.388.011

Costi della produzione

     
Saldo al 31.12.2020

 
Saldo al 31.12.2019

 
Variazioni

11.092.451 12.934.573 (1.842.122)
 
 

Descrizione 31.12.2020 31.12.2019 Variazioni
Materie prime, 

sussidiarie e merci
1.560.177 1.859.630 (299.453)

Servizi 1.796.239 1.739.980 56.259
 

Godimento di beni 
di terzi

1.150.557 1.483.765 (333.208)

Salari e stipendi 4.559.486 4.470.777 88.709
 

Oneri sociali 1.193.858 1.479.611 (285.753)
 

Trattamento di fine 
rapporto

350.515 376.642 (26.127)

Altri costi del 
personale

- - -
 

Ammortamento 
immobilizzazioni 

immateriali

97.805 46.371 51.434

Ammortamento 
immobilizzazioni 

materiali

153.309 224.396 (71.087)

Svalutazione crediti 
attivo circolante

3.321 - 3.321

Variazioni 
rimanenze materie 

prime

(4.921) 6.469 (11.390)

Oneri diversi di 
gestione

232.105 1.246.932 (1.014.827

   
11.092.451

 
12.934.573

 
(1.842.122)
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A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Sono strettamene correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto 

A) (Valore della produzione) del Conto economico.

Godimento beni di terzi

La voce comprende:

-         fitti passivi per euro 227.240

-         noleggio deducibile per euro 169.610

-         canoni di leasing per euro 753.707

Nel corso dell'esercizio sono stati sottoscritti tre contratti di noleggio operativo con la società GRENKE 

LOCAZIONI S.r.l.

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 

categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile 

del cespite e del suo sfruttamento nelle fasi produttive

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile 

del cespite e del suo sfruttamento nelle fasi produttive.

Svalutazione crediti attivo circolante

Nel 2020 è stato deciso di accantonare lo 0,5% del valore dei crediti a fronte del generale deterioramento dei 

crediti commerciali in seguito alla pandemia legata al Covid-19.

Variazioni rimanenze di materie prime

La voce comprende le variazioni delle giacenze di magazzino presenti alla chiusura dell'esercizio valutate al 

metodo esposto nelle premesse della presente nota integrativa.

Oneri diversi di gestione

La voce comprende:

-         imposte IMU/TASI per euro 69.837

-         tassa sui rifiuti per euro 51.105

-         sopravvenienze passive ordinarie per euro 35.297

-         altre imposte e tasse per euro 5.245

-         minusvalenze ordinarie per euro 27.607

-         altri oneri di gestione per euro 43.014

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti al loro valore nominale.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 96.052
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Altri 8.665

Totale 104.717

Gli interessi e gli altri oneri finanziari sono così ripartibili (Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
 

Proventi e oneri finanziari    

Saldo al 31.12.2020 Saldo al 31.12.2019
 

Variazioni

(3.309) (172.691) 169.382

 
Interessi e altri oneri finanziari 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale
Interessi 

verso banche
      46.155 46.155

Interessi 
passivi su 

mutui

      49.897 49.897

Interessi 
passivi verso 
finanziatori

      4.386 4.386

Interessi 
passivi v
/fornitori

      1 1

Interessi 
indeducibili

      - -

        104.717 104.717

 

Altri proventi finanziari  
Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale
Interessi su 

depositi
      11.330 11.330

Interessi su 
 rimborso IVA

       
90.078

 
90.078

Altri proventi       - -
        101.408 101.408

 
Proventi e oneri finanziari

Descrizione 31.12.2020 31.12.2019 Variazioni
Da titoli iscritti nelle 

immobilizzazioni
- - -

Da titoli iscritti nell'attivo 
circolante

- -
 

-

Da altri 101.408 58.467 42.941
(Interessi e altri o oneri 

finanziari)
 

(104.717)
 

(231.158)
 

126.441
 
 

 
(3.309)

 
(172.691)

 
169.382

 
Il saldo netto della gestione finanziaria è diminuito del 98,08% rispetto all'anno precedente passando da  euro 17

 a  grazie ai minori interessi dovuti per lo smobilizzo delle fatture c/anticipi collegato2.691 euro 3.309

principalmente alle attività dell'area di  e dalla voce altri proventi finanziariAccoglienza Richiedenti Asilo (R.A.)

che accoglie la somma corrisposta per interessi attivi maturati nei conti correnti e sul totale rimborsato

a  seguito dell'accoglimento del ricorso per la vertenza .  Anni Sereni
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Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Non ricorrendone i presupposti non si rileva alcuna rettifica al valore di attività e passività finanziarie presenti

in bilancio della Cooperativa alla chiusura dell'esercizio.

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

Ricavi di entità o incidenza eccezionali
(rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 
Non si evidenziano ricavi di entità o incidenza eccezionali

Costi di entità o incidenza eccezionali
(rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 
Non si evidenziano costi di entità o incidenza eccezionali

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

La Cooperativa ha provveduto allo stanziamento delle imposte sulla base dell'applicazione delle norme

tributarie vigenti.

Le imposte correnti si riferiscono alle imposte accantonate secondo il principio della competenza dell'esercizio

così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali e rappresentano gli accantonamenti per imposte liquidate o da

liquidare per l'esercizio.  

Le imposte differite e le imposte anticipate riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente

soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi a quelli di contabilizzazione civilista.
Saldo al 31.12.2020 Saldo al 31.12.2019 Variazioni

30.542 21.757 8.785

 
Imposte Saldo al 31.12.2020 Saldo al 31.12.2019 Variazioni

Imposte correnti 30.542 21.757 8.785
IRES - - -
IRAP 30.542 21.757 8.785

Imposte sostitutive - - -
Imposte differite     -

IRES - - -
IRAP     -

Proventi (oneri) da 
adesione al regime di 

consolidato/trasparenza 
fiscale

- - -

  30.542 21.757 8.785

 

La cooperativa è iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo P) e nello svolgimento della

propria attività sociale si avvale prevalentemente del lavoro dei propri soci il cui costo supera del 50%
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dell'importo degli altri costi imputati a bilancio. Pertanto, ai sensi dell'articolo 11 del DPR n. 601/73, è esente

dall'imposta IRES, fermo restando l'imponibilità del 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva minima

obbligatoria della Cooperativa introdotta dall'articolo 36-ter del D.L. n. 138/2011. 

Si riferisce, inoltre, che essendo la Cooperativa una cooperativa sociale plurima iscritta nella sezione P)

dell'Albo Regionale a seguito della Legge Regionale del 3 novembre 2006 n. 23 l'aliquota IRAP è stata fissata

nella misura del 3,35%.

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in

quanto si ritiene che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di

importo irrilevante rispetto al reddito imponibile complessivo.  
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

Dall'analisi dei flussi del rendiconto finanziario presentato, calcolato con il metodo indiretto, emergono i riflessi

derivanti dalle principali operazioni che hanno caratterizzato l'esercizio e precisamente:

dall'attività operativa emerge una gestione pressoché analoga a quella dell'esercizio precedente, in cui però la

contrazione dei crediti e dei debiti commerciali hanno determinato una minor incidenza del CCN;

dall'attività di investimento emerge una gestione poco caratterizzata da investimenti/disinvestimenti eseguiti

nell'anno;

dall'attività di finanziamento emerge con rilevanza la voce , con il conseguenteRimborso finanziamenti

incremento delle disponibilità liquide.
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Nota integrativa, altre informazioni

Privacy

La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy (Dlgs n. 196

/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie per la tutela dei dati.

Adozione del modello organizzativo Dlgs. 231/2001 (MOG 231)

Nel corso del 2019, relativamente al Modello Organizzativo Dlgs. 231/2001 adottato dalla Cooperativa, si è

provveduto ad aggiornare il modello sulla base delle disposizioni legislative sulla tutela dei segnalanti (Legge 30

/11/2017 n. 179).

Ammissione di nuovi Soci

L'art. 10 dello Statuto sociale determina le modalità di ammissione di nuovi soci. Chi intende essere ammesso

come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere almeno i

seguenti dati ed elementi:

a)           il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale, indirizzo di posta

elettronica; 

b)           l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori

di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché, del tipo e delle

condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che si intende instaurare in conformità con lo

statuto sociale e con l'apposito regolamento;

c)      la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

d)           l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore al

valore minimo di euro 1.548, né superiore al limite fissato dalla legge;

e)           la dichiarazione di rispettare lo Statuto sociale, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente

adottate dagli Organi Sociali.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle

persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a)           la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita

IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC) ed il numero di fax;

b)      la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c)      la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste dall'art.

2528 del C.c.

Adeguamento Regolamento dei depositi nominativi a risparmio dei soci

Il Regolamento dei depositi nominativi a risparmio dei soci è stato adeguato alle nuove Istruzioni della Banca

d'Italia per la Raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche (Provvedimento della Banca d'Italia dell'8

novembre 2016, pubblicato in G.U. n. 271 del 19/11/2016.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 01/01/2017.

Modalità di formazione e assegnazione dei Ristorni (Regolamento interno ai sensi dell'art. 6, Legge 142

/2001 e s.m.i., art. 6 - art. 2545  del C.c.)-sexies

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di

Amministrazione, potrà deliberare l'attribuzione di ristorni, tenuto conto dei limiti e delle regole di seguito

indicati.
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Può darsi luogo alla ripartizione di somme a titolo di ristorno esclusivamente in presenza di un utile di esercizio

e comunque a condizione che tale attribuzione non determini una perdita civilistica in capo alla cooperativa. La

ripartizione dei ristorni è ammessa esclusivamente nei limiti dell'avanzo di gestione generato dall'attività

mutualistica svolta con i soci (c.d. avanzo "mutualistico"), determinato secondo le prescrizioni legislative e le

istruzioni ministeriali in atto. Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lett. b), della Legge 142/2001,

è fatto divieto alla cooperativa di distribuire ristorni in misura superiore al 30% dei trattamenti economici

complessivi corrisposti ai soci lavoratori.

Per i soci con contratto di lavoro subordinato il trattamento economico di cui al presente articolo non

rappresenta, agli effetti previdenziali, a norma dell'articolo 4 della Legge 142/2001, reddito di lavoro

dipendente.

Ai sensi dell'art. 2545- del C.c., la ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuatasexies 

considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi tra la cooperativa ed il socio stesso, sulla

base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro e purché sia in ogni caso rispettato il

principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 del C.c.:

a)      ore lavorate o retribuite nel corso dell'anno,

b)      tempo di permanenza in cooperativa.

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito per categoria è il seguente:  

Numero medio

Quadri 1

Impiegati 13

Operai 334

Totale Dipendenti 348

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato è quello previsto per le cooperative sociali.

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

Si evidenziano di seguito i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo (articolo 

2427, primo comma, n. 16, C.c.)

Sindaci

Compensi 18.288

Per quanto concerne i componenti il Collegio Sindacale il compenso spettante è pari a  e non risultaneuro 18.288  

o corrisposti compensi agli amministratori.

Anticipazioni e crediti concessi ai sindaci e agli amministratori

La Cooperativa non ha concesso prestiti o anticipi ai componenti il Collegio Sindacale e agli amministratori.

Compensi al revisore legale o società di revisione
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Ai sensi del n. 16- , art. 2427 c.c., si riportano i corrispettivi di competenza spettanti al revisore legale per labis

revisione legale dei conti annuali.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 10.400

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 10.400

Il compenso spettante al revisore legale è rimasto invariato rispetto al precedente esercizio.

Categorie di azioni emesse dalla società

In seguito alla delibera dell'Assemblea dei soci del 21/01/2017 di aumento del Capitale Sociale di complessivi

nominali , finalizzato alla possibilità di adottare delle procedure di programmazione pluriennaleeuro 470.000

finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto previsto all'art. 5 della Legge 59/92,

anche mediante emissione di azioni di partecipazione cooperativa, sono stati emessi 71 certificati nominativi

per un numero di 20 azioni del valore di  cadauna per un valore complessivo di  cadauno eeuro 500 euro 5.000

di  di conferimenti sottoscritti e   n 10 azioni da euro 500 cadauna per un valore complessivo dieuro 355.000

conferimento di euro 5.000.

Come è stato previsto dall'art. 30 dello Statuto sociale il valore di ciascuna azione è di  e ogni socioeuro 500

deve sottoscrivere un numero minimo di 10 azioni per un valore complessivo non inferiore a . euro 5.000

L'aumento del Capitale sociale alla chiusura dell'esercizio per l'emissione di azioni di partecipazione

cooperativa risulta di euro 360.000.

Le modalità di emissione e i diritti amministrativi e patrimoniali dei possessori di dette azioni sono dettate

dall'art. 30 dello Statuto sociale della Cooperativa e dalle disposizioni di legge ad esse applicabili.

Alla chiusura dell'esercizio non è stata deliberata nessuna ripartizione di utile a favore dei possessori di azioni

di partecipazione cooperativa.

Descrizione Consistenza iniziale, 
numero

Consistenza iniziale, valore 
nominale

Consistenza finale, 
numero

Consistenza finale, valore 
nominale

81 360.000 81 360.000

Totale 81 360.000 81 360.000

Il numero e il valore nominale delle azioni di ciascuna categoria è dettagliato dal prospetto sopra riportato.

Titoli emessi dalla società

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, warrants, opzioni, titoli o valori simili

emessi dalla Cooperativa.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La Cooperativa non ha emesso nel corso dell'esercizio altri strumenti finanziari partecipativi.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
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Il sistema improprio dei beni di terzi evidenzia i seguenti impegni:

Immobile denominato BURRACO acquisito per euro  dalla società A- LEASING, con la quale è stato 1.600.000

stipulato un contratto di locazione finanziaria a fronte di una operazione di leaseback.

Lotto di terreno ed edifici siti ad ERACLEA per un valore complessivo di euro  facenti parte del 15.200.000

complesso della casa di riposo per anziani CENTRO SERVIZI ANNI SERENI CITTA' DI ERACLEA per il

quale è stato stipulato un contratto di leasing in decorrenza dal 01/01/2014.

Altre informazioni relative ai contratti di leasing vengono riportate nella sezione dedicata della nota integrativa.

Negli altri conti d'ordine si evidenzia una fideiussione specifica ricevuta dalla Banca di Credito Cooperativo

di Santo Stefano ora CENTRO BANCA MARCA di MARTELLAGO (VE) di euro  relativa ad una 1.000.000

fideiussione finanziaria a garanzia del contratto di leasing sottoscritto per l'acquisto dei lotti di ERACLEA a

favore del POOL di Banche (BANCA ICREA, BANCA MEDIO CREDITO DEL FRIULI V.G. Spa e CASSA

CENTRALE RAIFFEISEN ALTO ADIGE Spa).

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La Cooperativa non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in via

esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti di

finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La Cooperativa non è tenuta a fornire l'informativa relativa alle operazioni con le parti correlate, in quanto non

è stata conclusa nessuna operazione con le stesse e non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale né di

trasparenza fiscale.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio né in quelli precedenti sono stati posti in essere accordi non risultanti dallo stato

patrimoniale.

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

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

L'emergenza sanitaria iniziata i primi mesi del 2020 e perdura anche nel corso del corrente anno.

Si osserva come le iniziative intraprese e volte al contenimento della diffusione del virus influenzano la

normale operatività. In particolare, si ritiene che la necessaria riorganizzazione del comparto produttivo abbia

comportato una rilevante riduzione della capacità della stessa di far fronte agli ordinativi, con conseguente

aggravio per i costi aziendali e correlata riduzione della marginalità relativa.

Il crollo dei ricavi ha causato da subito una carenza di liquidità, nonostante i correttivi posti in essere dall'inizio

dell'emergenza, principalmente necessari alla copertura dei costi fissi della struttura organizzativa.

I principali correttivi posti in essere sono stati:
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, l'avvio immediato di procedura FIS - ASSEGNO ORDINARIO per emergenza COVID 19 per il settore pulizie

e attività del settore B) di , , per l inserimento lavorativo per il settore di ristorazione e logistica per i settori di

per un totale assistenza domiciliare e privata e per i centri infanzia di n. 282 dipendenti su un numero di 350

.dipendenti pari all'80% della forza lavoro

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31.12.2020 la Cooperativa ha usufruito di ammortizzatori sociali

tramite il Fondo d'Integrazione Salariale erogato dall'Inps per un totale di numero  pari a ore 52.059 8.2

.11 giornate

 -l'organizzazione di forme di lavoro agile (smart working) ove possibile;

le richieste agli enti preposti di moratoria/sospensione delle rate dei mutui, dei finanziamenti e dei contratti di

leasing in essere nel rispetto di quanto previsto dal DPCM del 17.03.2020;

presentate le richieste di sospensione dei canoni di locazione anche se contemplate da nessuna normativa di

riferimento e di conseguenza come accordo consensuale con la proprietà degli immobili condotti dalla

.Cooperativa in locazione o in affitto di azienda

Nel merito si ritiene di non essere in grado di procedere all'adozione di contromisure idonee a sopperire al

mancato fatturato dei mesi nei quali le attività sono state sospese.

A oggi successivamente alla chiusura delle sospensioni la Cooperativa sta lavorando alle riaperture delle attività

ma la situazione post  è ancora difficoltosa e soprattutto incerta.   lockdown

 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed

economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 2427, c. 1, n. 22-quater

del Codice Civile:

In data 22.01.2021 è stato riscattato per termine del contratto di leasing immobiliare per euro 240.000

l'immobile di Ponzano Veneto (TV) sede dell'attività alloggio IL BURACCO;

In data 16.02.2021 l'operazione di riscatto anticipato e contestuale cessione dell'immobile di Eraclea (VE) alla

società TSC DESE Srl con sede legale a Roma in Via Quattro Novembre n. 149, codice fiscale 15916771007;

Nella stessa data è stato sottoscritto tra la CPS SCS e la società TSC DESE Srl un contratto di locazione

immobiliare per l'utilizzo dell'immobile di Eraclea (VE) a un canone annuale di euro 890.000 e per la durata di

anni 20 + 20;

In data 25.02.2021 il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ha deliberato la restituzione dei prestiti ai

soci sovventori e il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa;

L'estinzione di mutui/finanziamenti accesi con Intesa San Paolo e Banca Progetto nel mese di marzo 2021.

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

Alla data di chiusura dell'esercizio non risultano utilizzati strumenti derivati con finalità speculative, né sono

stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento
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La Cooperativa non è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altra società, a norma 

dell'art. 2497 e seguenti del Codice civile.

Informazioni relative alle cooperative

Criteri per la definizione della Prevalenza (art. 2513 del Codice Civile)

L'organo amministrativo attesta di aver salvaguardato il carattere mutualistico della cooperativa e di aver

raggiunto gli scopi prefissati, così come sancito dallo Statuto Sociale.

Infatti, si evidenzia che lo scopo della cooperativa si sostanzia nell'articolo 6 dello Statuto Sociale, il quale

stabilisce che   lo scopo è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed

all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi sociali, sanitari ed educativi di cui alla

lettera "a" dell'art. 1 della Legge nazionale n. 381/91 e all'art. 2 della Legge Regionale del Veneto n. 23 del

2006 orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone anziane, di persone disabili, di persone

malate, di persone in situazioni di svantaggio o di disagio sociale e di bambini; b) la gestione di attività diverse,

agricole, industriali, artigianali, commerciali e di servizi anche finalizzate all'inserimento di persone

svantaggiate e deboli di cui alla lettera "b" dell'articolo 1 della legge 381/91 e di cui alla lettera "b" della Legge

Regionale n. 23/2006; c) lo svolgimento di servizi per il lavoro ai sensi e per le finalità di cui alla Legge

Regionale del Veneto 13 marzo 2009, n. 3 (BUR n. 23/2009). La cooperativa si prefigge inoltre di ottenere per i

propri soci, tramite la gestione in forma associata, una continuità di occupazione lavorativa e le migliori

condizioni economiche, sociali e professionali.

In ossequio a quanto sancito dall'articolo 2528 del C.c., l'organo amministrativo, con riguardo all'ammissibilità

di nuovi soci, specifica che ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti statutari e di legge, da parte dei

lavoratori richiedenti l'ammissione nonché alla valutazione delle capacità professionali espresse e all'interesse

mostrato per le problematiche della cooperativa.

Al 31 dicembre 2019 la compagine sociale della Cooperativa contava n. 394 soci, di cui n. 39 soci onorari e al

31 dicembre 2020 n. 389 soci di cui n. 38 onorari.

Tenendo conto delle caratteristiche e dei requisiti contenuti nell'apposito regolamento da parte dell'Assemblea,

nel rispetto di quanto disposto dal comma 4, dell'articolo 2528 del Codice civile, nel corso dell'anno sono stati

accolti n. 108 nuovi soci e registrate n. 113 uscite.

La Cooperativa è iscritta all'Albo nazionale delle società cooperative - sezione a mutualità prevalente - al

numero A148182 come richiesto dall'ultimo comma dell'articolo 2513 del C.c.   e all'Albo Regionale delle

Cooperative Sociali di tipo P) (scopo plurimo), al numero TV/0105.

Ai fini di dimostrare il possesso del requisito di prevalenza, si è proceduto, in ossequio alle norme

regolamentari e con riferimento a quanto prescritto dall'art. 2513, comma 1, del C.c., al seguente confronto tra i

sotto riportati dati contabili:

 

a)      attività svolta prevalentemente avvalendosi delle prestazioni lavorative dei soci

Costo delle prestazioni

lavorative dei soci da B9 

 

6.103.859 (A)

 

Costo delle prestazioni lavorative dei soci da B7

 

438.448 (B)

Totale da B9 più altri costi del lavoro inerenti il rapporto 

mutualistico

 

6.542.307 (C)
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A + B /C x 100 percentuale di prevalenza 100 %

 

Si può pertanto affermare che la condizione oggettiva di prevalenza di cui all'articolo 2513 del C.c. sia

raggiunta, poiché la Cooperativa nello svolgimento della propria attività sociale si avvale prevalentemente del

lavoro dei propri soci il cui costo supera del 50% dell'importo degli altri costi imputati a bilancio.

Ristorni (art. 2545-sexies del Codice Civile)

In sede di approvazione del bilancio, l'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per

l'esercizio che si è chiuso al 31.12.2020 non ha deliberato l'attribuzione di ristorni.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

OBBLIGO DI TRASPARENZA DEI CONTRIBUTI PUBBLICI

La Legge 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha previsto l'obbligo di pubblicità e

trasparenza in capo agli enti non commerciali ed imprese commerciali che abbiano percepito contributi pubblici

stabilendo specifici adempimenti a carico di ciascuna categoria di soggetti. Per le imprese commerciali di cui

all'art. 2195 del C.c., tra cui le società cooperative, è stato previsto che le informazioni siano pubblicate nella

nota integrativa del bilancio di esercizio e consolidato.

In merito all'ambito oggettivo delle informazioni da pubblicare, la norma ha compreso "sovvenzioni, contributi,

incarichi retributivi e comunque vantaggi economici di qualunque genere" e dalla lettura delle informazioni

date sono da ritenere:

le somme ricevute per contributi, sovvenzioni, sostegni a vario titolo ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni

ed Enti assimilati senza alcuna controprestazione e quindi in assenza di un sinallagma contrattuale;

le somme erogate dalla Pubblica Amministrazione a titolo di corrispettivo ossia che costituiscano il compenso

per il servizio effettuato o per il bene ceduto, in quanto traenti titolo da un rapporto giuridico caratterizzato,

sotto il profilo causale, dall'esistenza di uno scambio.

In relazione all'arco temporale di riferimento la circolare 2/2019 del Ministero del Lavoro ha precisato che

devono essere indicate tutte le somme effettivamente ricevute nell'anno indipendentemente dall'anno di

competenza cui le medesime di riferiscono.

Nel corso dell'esercizio, la Cooperativa ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque

vantaggi economici, di cui all'art. 1, c. 125 L. 124:  
 

SOGGETTO EROGANTE  PER CONTRIBUTI  TOTALE INCASSATO

     

AZIENDA ULSS 2 78.440  78.440

REGIONE VENETO PER CONTRIBUTI 
CENTRI INFANZIA

 328.422  328.422

COMUNE ISTRANA  7.924  7.924

REGIONE VENETO PRENDIAMOCI CURA 22.678 22.678

TOTALE CONTRIBUTI 437.465 437.465

SOGGETTO EROGANTE PER CORRISPETTIVI    TOTALE INCASSATO

AZIENDA ULSS 2 467.133 467.133

AZIENDA ULSS 3 322.016 322.016

AZIENDA ULSS 4 1.927.996 1.927.996

v.2.11.3 COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI - SOC. COOP. SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 50 di 54

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



AZIENDA ULSS 6 19.520 19.520

AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA 34.160 34.160

COMUNE DI ANNONE VENETO (VE) 24.915 24.915

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA (TV) 18.933 18.933

COMUNE DI COLLE UMBERTO (TV) 40.270 40.270

COMUNE DI IESOLO (VE) 335.770 335.770

COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE (VE) 20.910 20.910

COMUNE DI MONASTIER (TV) 30.319 30.319

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE (VE) 16.227 16.227

COMUNE DI PRAMAGGIORE (VE) 77.265 77.265

COMUNE DI S. PIETRO DI FELETTO (TV) 12.209 12.209

COMUNE DI PAESE (TV) 107.245 107.245

COMUNE DI ERACLEA (VE) 83.130 83.130

COMUNE DI QUERO (BL) 64.952 64.952

COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO (TV) 115.234 115.234

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (TV) 55.048 55.048

COMUNE DI SALGAREDA (TV) 24.404 24.404

COMUNE DI S. DONA' DI PIAVE (VE) 45.271 45.271

COMUNE DI S. MICHELE DI PIAVE (TV) 4.647 4.647

COMUNE DI REFRONTOLO (TV) 19.078 19.078

COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA (VE) 204.187 204.187

COMUNE DI VENEZIA 2.753 2.753

COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI 11.512 11.512

IPAB 137.633 137.633

IST. COMPRENSIVO DI VILLORBA (TV) 230 230

IST. COSTANTE GRIS - IPAB 2.241 2.241

MAX PLANK 360 360

S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA 
EDUCATIVI

1.673 1.673

ERACLEA PATRIMONIO SERVIZI S.R.L. 1.625 1.625

JATACA S.R.L. 32.100 32.100

T2I S.C.A.R.L. 870 870

A.P.S.P. CASA LANER 11.290 11.290

A.P.S.P. PICCOLO OSPEDALE 13.085 13.085

A.P.S.P. REDENTA FLORIANI 21.664 21.664

A.P.S.P. SANTO SPIRITO 4.360 4.360

A.P.S.P. SUOR AGNESE 15.307 15.307

A.P.S.P. VALLE DEL VANOI 14.274 14.274

AZ. PUBBLICA DI SERVIZI ALLA 
PERSONA

22.169 22.169

v.2.11.3 COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI - SOC. COOP. SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 51 di 54

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



CASA CIRCONDARIALE DI BELLUNO 5.087 5.087

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO 13.725 13.725

UNIONE MONTANA ALPAGO 3.186 3.186

LIMANA SERVIZI S.R.L. 35.472 35.472

VALBELLUNA SERVIZI S.R.L. 37.540 37.540

TOTALE CORRISPETTIVI   4.458.977 4.458.977
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di così destinare il risultato di esercizio chiuso al

31.12.2020 di per il 3% pari a ai  come previsto dalla normativa dieuro 20.461: euro 614 Fondi mutualistici

riferimento per le Cooperative sociali, per il 30% pari a  alla  indivisibile ineuro 6.138 Riserva legale

ottemperanza alle norme statutarie e per il residuo pari a alla euro 13.709 Riserva statutaria distribuibile.
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Nota integrativa, parte finale

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per

ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in

formato XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere

tale nota compatibile con il formato per il deposito.

 

Il presente bilancio, composto dallo Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

I criteri di valutazione esposti sono conformi alla normativa civilistica.

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di

chiarezza.

L'esercizio al 31.12.2020 si è chiuso con un utile di esercizio di  al netto delle imposte e tasse dieuro 20.461

competenza.

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2020.

Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero

necessarie.

 

Treviso, 8 Giugno 2021

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

               Firmato MASON Paola 
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Dichiarazione di conformità del bilancio

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

 

La sottoscritta PERIN Cinzia ai sensi dell'art. 31, comma 2 -quinquies, della Legge n. 340/2000 

dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la Cooperativa.
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