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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare 4.000 4.050

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 4.000 4.050

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 7.030 7.030

Ammortamenti 2.812 1.406

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni immateriali 4.218 5.624

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 86.110 81.614

Ammortamenti 79.423 77.774

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni materiali 6.687 3.840

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 662 722

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 662 722

Altre immobilizzazioni finanziarie 5.533 5.533

Totale immobilizzazioni finanziarie 6.195 6.255

Totale immobilizzazioni (B) 17.100 15.719

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze - -

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 232.189 458.167

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 232.189 458.167

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 125.481 16.689

Totale attivo circolante (C) 357.670 474.856

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 725 2.259

Totale attivo 379.495 496.884

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 38.000 38.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale 8.657 7.166

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa - -

Riserva per acquisto azioni proprie - -

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

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

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve - 1

Totale altre riserve - 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 19.507 1.537

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua 19.507 1.537

Totale patrimonio netto 66.164 46.704

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri - -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 145.456 128.743

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 150.956 280.784

esigibili oltre l'esercizio successivo - 25.000

Totale debiti 150.956 305.784

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 16.919 15.653

Totale passivo 379.495 496.884
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 757.146 732.076

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

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

- -

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

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.877 4.072

altri 19.589 788

Totale altri ricavi e proventi 21.466 4.860

Totale valore della produzione 778.612 736.936

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 29.628 18.934

7) per servizi 213.008 193.379

8) per godimento di beni di terzi 34.617 27.742

9) per il personale:

a) salari e stipendi 347.516 356.450

b) oneri sociali 83.744 84.949

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

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

21.898 21.630

c) trattamento di fine rapporto 21.898 21.630

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi - -

Totale costi per il personale 453.158 463.029

10) ammortamenti e svalutazioni:

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

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

3.055 2.994

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.406 1.406

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.649 1.588

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.055 2.994

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

- -

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 12.887 16.003

Totale costi della produzione 746.353 722.081

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 32.259 14.855

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

FRONTIERA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 4 di 29

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

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

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

3 8

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

3 8

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

- -

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 80 54

Totale proventi diversi dai precedenti 80 54

Totale altri proventi finanziari 83 62

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 6.048 4.687

Totale interessi e altri oneri finanziari 6.048 4.687

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (5.965) (4.625)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - 50

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

Totale rivalutazioni - 50

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - 1.236

Totale svalutazioni - 1.236

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - (1.186)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

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

altri 3.949 4.302

Totale proventi 3.949 4.302

21) oneri

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

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri 4.886 372

Totale oneri 4.886 372

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (937) 3.930

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 25.357 12.974

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

imposte correnti 5.850 11.437

imposte differite - -

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

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 5.850 11.437

23) Utile (perdita) dell'esercizio 19.507 1.537
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Cari Soci,

l’anno 2014 esprime nei suoi risultati di esercizio -indicatori gestionali di performance e di carattere finanziario- la buona capacità
della Cooperativa di affrontare la presente congiuntura economica. Una pianificazione e gestione accorta e precisa delle risorse ci 
ha permesso di chiudere l'esercizio con un buon margine di utile, che il Consiglio ritiene tale sia comparandolo con i risultati di 
esercizio dei precedenti anni, sia con la situazione generale che osserviamo all’interno delle cooperative a noi vicine.

E’ per tale motivo che il Consiglio ha proposto di ristornare parte dello stesso alle nostre socie e soci, attraverso la forma dell’
erogazione indiretta, ossia un aumento del capitale in favore del socio come da regolamento dei ristorni.

 

Le direttrici gestionali seguite e ormai consolidate sono state: evitare qualsiasi disavanzo legato ai costi del personale attraverso la
messa in atto di una stringente e prudenziale pianificazione delle risorse; ridurre quanto più possibile i costi generali della 
Cooperativa. In tal senso va vista anche l’attuale situazione finanziaria, che ha visto un progressivo ridimensionamento del credito
bancario nel corso del 2014, giungendo ad azzerare il valore medio mensile di 100.00,00 Euro. Ciò è legato soprattutto al 
cambiamento delle modalità rendicontative delle risorse del FSE, che dall’utilizzo dei costi reali è passata all’utilizzo di costi 
standard; ciò consente di velocizzare enormemente le procedure di rendicontazione, consentendo lo svincolo del finanziamento 
nel trimestre successivo alla chiusura dei progetti.

 

L'anno 2014 è stato un anno di consolidamento e ampliamento insieme dei servizi forniti dalla Cooperativa: per quanto riguarda 
tutte le sue aree.

 

L'anno 2014, riguardo all’utilizzo di Fondi Strutturali, è stato caratterizzato dalla gestione di diversi progetti formativi finanziati
dal Fondo Sociale Europeo, nell'ambito dell'Asse Capitale Umano (fino luglio 2014) e nell’ambito dell’Asse Inclusione Sociale (
da ottobre in poi). Tali progetti hanno generato una mole di lavoro ampia e utile a sostenere sia figure dirette alla loro 
implementazione che figure trasversali, di profilo gestionale. I progetti hanno avuto una ricaduta diretta su territori specifici -il 
Perugino (intervento nel Carcere di Capanne) la Media Valle del Tevere, il Trasimeno e l'Alta Valle del Tevere – consentendo a 
Frontiera Lavoro di ottenere sia una buona visibilità nei confronti delle Amministrazioni locali “beneficiarie”, sia un forte 
accreditamento in qualità di Agenzia Formativa presso la Provincia di Perugia, ente finanziatore. 

Nella seconda metà dell’anno sono stati progettati gli interventi formativi di Inclusione sociale. Frontiera Lavoro si è aggiudicata 
la realizzazione di un intervento composito all’interno del Carcere di Capanne, del valore di circa 190.000 Euro e di un’azione 
rivolta a persone in carico all’Ufficio Regionale di Esecuzione Penale Esterna, del valore di circa 75.000 Euro.

Un enorme sforzo è stato profuso per presidiare opportunamente (in termini qualitativi e quantitativi), tutti i bandi emanati a 
livello provinciale e regionale, al fine di aumentare le opportunità di ottenere risorse; così come è realmente avvenuto.

Oggi però, a fronte di una conclusione di tutte le attività finanziate sopra dette entro il mese di luglio 2015, guardiamo con 
apprensione alle decisioni che la Regione Umbria prenderà, in termine di emissione di nuovi bandi, a valere sul POR FSE (2014-
2020).

I SAL Servizi di Accompagnamento al Lavoro hanno mantenuto costante la loro attività ordinaria nel corso dell'Anno 2014. 
Siamo particolarmente fieri dell’andamento del SAL del perugino che, grazie al coordinamento posto in essere da Frontiera 
Lavoro, ha elevato la qualità del suo operato, ottenendo l’apprezzamento pubblico da parte della rete dei servizi sociali territoriali.

Auspichiamo che i Servizi sopra riportati trovino continuità anche nell’anno 2015, nonostante le difficoltà di definizione del 
bilancio di esercizio di molti Comuni della Regione.

I servizi rivolti ai minori, sia estivi che invernali, si sono sufficientemente radicati nei territori di incidenza e riscuotono un 
generale apprezzamento da parte dei destinatari, motivando gli Enti Locali finanziatori a trovare risorse per garantirne la 
continuità e la qualità.
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Il servizio rivolto direttamente alle famiglie e realizzato presso la sede della cooperativa continua ad essere accolto con evidente 
apprezzamento e vede in crescita il numero dei destinatari. Dal prossimo anno alcuni gruppi saranno gestiti all’interno dei locali 
della Scuola Pascoli che ce ne ha concesso l’utilizzo.

Il 2014 ha inoltre visto la sperimentazione di un servizio di doposcuola rivolto ad un piccolo gruppo di allievi con Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento che è stato positivamente valutato dalle famiglie destinatarie e proseguirà nel prossimo Anno 
Scolastico.

Attraverso il progetto “Giovani Prossimi Adulti” rivolto a minori problematici elaborato in sinergia con altre cooperative sociali 
aderenti a Confcooperative, abbiamo rafforzato il presidio nel territorio del Lago Trasimeno e affrontato la tematica degli incontri
facilitanti e protetti per minori con contesti familiari a rischio.

Il 2014 è stato inoltre un anno di nuovi ingressi in cooperativa durante il quale abbiamo stabilizzato tre persone con contratti di 
apprendistato. Da gennaio 2015, ma sulla scorta della ottima prestazione professionale profusa nel corso del 2014, abbiamo 
inoltre stabilizzato con contratti a tempo determinato altre quattro nuove risorse. Due di queste nuove risorse sono diventate socie 
(Maria Ametrano e Bianca Spataru), mentre nei confronti delle altre la Cooperativa sta sollecitando l’ingresso nella compagine 
sociale; ritenendolo sia un elemento di utile investimento personale delle neo socie, sia una proficua spinta al rinnovamento per l’
intera base sociale.

 

Osservando lo scenario odierno non si può non sottolineare l’incertezza che lo caratterizza: il 2014 è stato un anno di chiusura 
sia per l’Amministrazione regionale, che andrà a breve al rinnovo delle sue cariche, che per la programmazione regionale del 
Fondo sociale europeo, con la fine del settennio 2007/13.

Questo contesto aperto a molte variabili ci spinge ad ottimizzare tutte le risorse in nostro possesso, a cercarne sempre di nuove, a 
rafforzare le competenze di tutti noi in termini di progettazione e ricerca fondi. 

L’anno di gestione 2015 sarà valutabile soltanto dopo la sua prima metà, quando potremo cominciare ad apprezzare il rientro in 
campo delle risorse del FSE; ci animano però comunque molti nuovi obiettivi da raggiungere, tra cui quello di cercare una nuova 
sede per la nostra organizzazione, possibilmente di proprietà e di incrementare progettualità e servizi in favore delle due fasce di 
popolazione che ad oggi ci sembrano manifestare maggiori fabbisogni di cura e di incremento delle competenze, ovvero i giovani 
e gli anziani. Mi auguro pertanto, e lo dico principalmente a chi ha maggiormente contributo all’ideazione di format in tal senso, 
che il 2015 possa vedere la realizzazione concreta delle nostre idee interessanti ed innovative.

La Direzione Tecnica, rafforzata durante l’anno 2014, è il luogo deputato allo scambio di idee e proposte, all’interno del quale si 
realizzino condivisioni costruttive per la realizzazione concreta di attività. Dobbiamo tutti essere animati da un forte spirito di 
collaborazione che permetta alla Cooperativa di mantenere il trend di andamento dell’anno 2014 anche nel 2015.

E’ necessario, in chiusura, a suggello della relazioni su di un anno di buoni risultati, un appello al forte lavoro di gruppo, alla 
coesione interna, alla proattività nel ricercare occasioni di crescita e aumento delle competenze individuali al fine di rendere la 
nostra organizzazione solida e capace di affrontare con successo sfide sempre nuove e di maggiore complessità.

Di seguito alcuni elementi di analisi quantitativa inerenti le Aree di Attività della Cooperativa per l'anno d'esercizio appena concluso.

TOTALE RICAVI 2013 736.936 

TOTALE RICAVI 2014 776.734

Area Ricavi 2013 % Ricavi 2013 Ricavi 2014 % Ricavi 2014

Minori 185.744 (53.000 area giovani) 25,00% 186.347 (19.635 area giovani) 24,00%

Immigrati 89.905 12,00% 45.493 6,00%

FSE 299.746 41,00% 272.212 (di cui 45.000 area giustizia e 47.000 area giovani) 35,00%

SAL 135.816 18,00% 167.786 21,50%

Tut UniPG 24.725 3,00% 43.524 5,50%

Progetti europei+Altro 4.000 1,00% 61.372 8,00%

Risulta inoltre utile evidenziare gli indicatori economici e finanziari più rilevanti che emergono dai dati di bilancio 2014:
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  2014 2013

Utile/Perdita 19.507,40 (utile) 1536, 66(utile)

Valore della produzione * 776.734 €

aumento del 5,5% rispetto al 2013

736.936 €

aumento del 4% rispetto al 2012

 

* Nota Bene: Nell’anno 2013 le borse lavoro+ le indennità orarie incidono per € 56.346 mentre nell'anno 2014 incidono per € 
31.537 Depurando i valori della produzione del 2013 e del 2014 e confrontando i dati si ottiene che:

Valore della produzione 2013= 680.590

Valore della produzione 2014= 745.197

Ne deriva che considerando i valori della produzione depurati dell’effetto dei trasferimenti legati alle borse lavoro e alle 
indennità orarie l’aumento del valore della produzione nell’anno 2014 è pari a 9,5% 

Capitale Sociale 45.000

Comprensivo del ristorno 2014

38.000

Patrimonio Netto 72.579

Comprensivo del utile 2014

46704

Esposizione media Bancaria 93.528 €

12% del fatturato 

99.311 €

13% del fatturato 

Interessi e Spese Bancarie 11.581

1,5% del fatturato

8.723

1% del fatturato

Utenze 7.493

1,% del fatturato

9.766

1,3% del fatturato

Rimborsi Chilometrici 11.921

1,5% del fatturato

14.836

2% del fatturato

Costo del lavoro (Dipendenti + co.co.pro+ occasionali+borsisti) 571.650

73,5% del fatturato

532.990

72% del fatturato

Introduzione
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Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2014, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte
integrante ai sensi dell'art. 2423, c.1, C.C, è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di 
continuità aziendale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E
’ redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico
dell'esercizio.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’
obbligo di redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis, ultimo comma.

La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui 
redditi (TUIR) DPR 917/1986 e successive modificazioni e integrazioni.

Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni 
prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella 
riga di totale.

La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL 
attualmente in vigore. 

Principi generali di redazione del bilancio

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

la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività;
sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, 
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se 
conosciuti dopo la chiusura di questo.

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

lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli artt.2423-ter, 
2424, 2425 e 2435-bis del C.C.;
per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo 
della voce corrispondente dell'esercizio precedente;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i 
principi degli artt.2424-bis e 2425-bis del C.C.;
non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente 
esercizio;
i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con 
quelli delle voci del bilancio dell'esercizio precedente.

FRONTIERA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 10 di 29

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato in applicazione dell’art. 2435-bis c. 5 
C.C. Si ritiene tuttavia opportuno fornire le indicazioni di cui ai nn. 2 e 14 dell’art. 2427 c. 1 C.C.
in quanto ritenute significative per l’interpretazione del presente bilancio. Risultano pertanto 
omesse le indicazioni richieste dal n. 10) dell’art. 2426, dai nn. 3), 7), 9), 10), 12), 13), 15), 16), 
17) dell’art. 2427, dal n. 1) dell’art. 2427-bis e le indicazioni richieste dal n. 6) dell’art. 2427 
sono riferite all’importo globale dei debiti iscritti in bilancio.

Al pari, ai sensi dell’art. 2435-bis c. 6 C.C., l’informativa di cui all’art. 2427 c. 1 n. 22-bis è 
limitata alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i maggiori azionisti/soci e 
con i membri degli organi di amministrazione e controllo.

Ai sensi dell’art. 2435-bis c. 6 C.C., l’informativa di cui all’art. 2427 c. 1 n. 22-ter è limitata alla 
natura e all’obiettivo economico degli eventuali accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale.

La società si avvale inoltre della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla 
gestione prevista dall’art. 2435-bis C.C. in quanto sono riportate in Nota Integrativa le 
informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428.

La Nota integrativa contiene inoltre tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per 
fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e 
patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre 
norme del C.C. Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme 
sopraccitate si è fatto ricorso ai principi contabili nazionali formulati dai Consigli Nazionali dei 
Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Si precisa altresì come non vi siano crediti e debiti espressi all’origine in moneta non di conto “
coperti” da “operazioni a termine”, “pronti contro termine”, “domestic swap”, “option”, ecc.

Si dà atto che le valutazioni di seguito illustrate sono state determinate nella prospettiva della 
continuazione dell’attività d’impresa e che, nel corso dell’esercizio, non sono stati erogati crediti
, né sono state prestate garanzie a favore dei membri dell’Organo Amministrativo e del 
Revisore Legale, come pure non ne esistono al termine dello stesso.
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Nota Integrativa Attivo

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

Immobilizzazioni immateriali

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto 
Tali immobilizzazioni sono esposte in bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello Stato patrimoniale e 
ammontano, al netto dei fondi, a euro 4.218.

Ammortamento

L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni 
esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo 
bene o costo. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base 
di un “piano” che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita 
economica utile del bene cui si riferisce, periodo in ogni caso non superiore a cinque anni. Il 
piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una 
vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. Il piano di 
ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi 
precedenti.

Altre Immobilizzazioni Immateriali

Le altre immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale per euro 
4.218 sulla base del costo sostenuto.

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Saldo al 31/12/2014 4.218

Saldo al 31/12/2013 5.624

Variazioni -1.406

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali 
iscritte nella voce B.I dell’attivo.
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Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, di 
sviluppo e 

di pubblicità

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni

immateriali

Totale 
immobilizzazioni

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo - - - - - - 7.030 -

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento
)

- - - - - - 1.406 -

Valore di 
bilancio

- - - - - - 5.624 5.624

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 0 0 -

Decrementi per
alienazioni e 
dismissioni (
del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 -

Ammortamento
dell'esercizio

0 0 0 0 0 0 1.406 -

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 -

Totale 
variazioni

- - - - - - - (1.406)

Valore di fine 
esercizio

Valore di 
bilancio

- - - - - - 4.218 4.218

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

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

Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni immateriali esistenti in bilancio è stata sottoposta
a svalutazione, in quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta 
ragionevole prevedere che i valori contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla chiusura 
dell’esercizio potranno essere recuperati tramite l’uso ovvero tramite la vendita dei beni o 
servizi cui essi si riferiscono.

Immobilizzazioni materiali
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Criteri di valutazione e iscrizione in bilancio

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, per complessivi euro 6.687.

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali

L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua
possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene. 
Il criterio di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2014 non si discosta da 
quello utilizzato per gli ammortamenti degli esercizi precedenti. Il piano di ammortamento 
verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile 
residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla 
durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla
durata di utilizzo “economico” quali, per esempio, l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’uso, la 
politica delle manutenzioni, ecc..

Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di 
ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono i seguenti:

DESCRIZIONE COEFFICIENTI AMMORTAMENTO

 Impianti e macchinari
Impianti Specifici ad alto contenuto tecnologico 30%

Attrezzature industriali e commerciali
Attrezzatura varia e minuta  20%

Altri beni
Mobili e macchine ufficio
Macchine ufficio elettroniche e computer

 12%

 20%

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente.

Si precisa che l’ammortamento è stato calcolato anche sui cespiti temporaneamente non 
utilizzati.

Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e 
adeguato ridurre alla metà i coefficienti di ammortamento.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Saldo al 31/12/2014 6.687

Saldo al 31/12/2013 3.840

Variazioni 2.847

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali 
iscritte nella voce B.II dell’attivo.
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo - 0 - 81.614 - -

Ammortamenti (
Fondo 
ammortamento)

- 0 - 77.774 - -

Valore di bilancio - 0 - 3.700 - 3.840

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 4.496 0 -

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 0 0 0 0 -

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 0 1.649 0 -

Altre variazioni 0 0 0 0 0 -

Totale variazioni - - - - - 2.847

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio - - - 6.687 - 6.687

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

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna 
operazione di locazione finanziaria.Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da un’
operazione di lease back, le plusvalenze originate sono rilevate in Conto economico secondo il 
criterio di competenza, mediante iscrizione di risconti passivi e imputazione graduale tra i 
proventi del Conto economico, sulla base della durata del contratto di locazione finanziaria (
leasing).

Immobilizzazioni finanziarie
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B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, le immobilizzazioni 
finanziarie sono iscritte, complessivamente, ai seguenti valori:

Saldo al 31/12/2014 6.195

Saldo al 31/12/2013 6.255

Variazioni -60

Esse risultano composte da partecipazioni .

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Partecipazioni

Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte al costo di acquisto.

 

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

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni finanziarie 
iscritte nella voce B.III dell’attivo alle sotto-voci 1) Partecipazioni.

Partecipazioni in 
imprese controllate

Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni in 
imprese controllanti

Partecipazioni in 
altre imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Azioni 
proprie

Valore di inizio 
esercizio

Valore di 
bilancio

- - - 5.533 5.533 - -

Variazioni 
nell'esercizio

Totale 
variazioni

0 0 0 0 0 0 0

Valore di fine 
esercizio

Valore di 
bilancio

- - - 5.533 5.533 - -

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

 

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

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

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllate

- 0 -

Crediti immobilizzati verso imprese 
collegate

- 0 -

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllanti

- 0 -

Crediti immobilizzati verso altri 722 (60) 662

Totale crediti immobilizzati 722 0 662

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

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

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

Attivo circolante

Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante

L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione "attivo" dello 
stato patrimoniale:
- Voce I - Rimanenze;
- Voce II - Crediti;
- Voce III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
- Voce IV - Disponibilità Liquide.

L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2014 è pari a 357.670.

Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in diminuzione pari a -117.186.

Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di 
valutazione, movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette voci.

Attivo circolante: crediti
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CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

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

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

I crediti originatesi per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per 
operazioni di finanziamento) sono stati iscritti in bilancio solo qualora essi rappresentano 
effettivamente obbligazione di terzi verso l'impresa. 
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati 
suddivisi, in base alla scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo.

La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione 
degli stessi rispetto all’attività ordinaria di gestione.

Crediti commerciali

I crediti commerciali sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, che 
corrisponde alla differenza tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel 
corso degli esercizi precedenti, del tutto adeguato ad ipotetiche insolvenze ed incrementato 
della quota accantonata nell'esercizio.

Altri Crediti

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

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Voce CII - Variazioni dei Crediti

L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce "
C.II" per un importo complessivo di euro 232.189.

Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 
oggetto del presente bilancio nelle varie tipologie di crediti che compongono la voce C.II.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

444.164 (217.778) 226.386

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

- 0 -

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

- 0 -

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

- 0 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

7.810 (2.118) 5.692

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

- 0 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

6.195 (6.084) 111

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 458.167 (225.978) 232.189

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

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

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

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce “C.IV 
per euro 125.481, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e 
alle liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al 
valore nominale.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 
oggetto del presente bilancio nelle varie tipologie di disponibilità liquide che compongono la 
voce C.IV.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali (9.411) 134.509 125.098

Assegni - 0 -

Denaro e altri valori in cassa 1.100 (718) 382

Totale disponibilità liquide 16.689 108.792 125.481

Ratei e risconti attivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Nella voce D."Ratei e risconti attivi", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale sono
iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro
la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. In tali voci sono state iscritte
solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del 
tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 ammontano a 725
.

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

Disaggio su prestiti - 0 -

Ratei attivi - 0 -

Altri risconti attivi 2.259 (1.534) 725

Totale ratei e risconti attivi 2.259 (1.534) 725
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

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

Patrimonio netto

Il principio contabile nazionale OIC 28, dopo aver definito il patrimonio netto come la differenza 
tra le attività e le passività di bilancio in grado di esprimere la capacità della società di 
soddisfare i creditori e le obbligazioni “in via residuale” attraverso le attività, precisa che:

Tutte le riserve della cooperativa sono indivisibili.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto

Il patrimonio netto ammonta a euro 66.164 ed evidenzia una variazione in aumento di euro  
19.460.

Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio 
netto, come richiesto dall’art. 2427 c.4 C.C. 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le riserve del patrimonio netto della cooperativa sono tutte indivisibili.

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

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 38.000

Riserva legale 8.657 B

Altre riserve

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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a.  

Trattamento fine rapporto

L’accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso 
i dipendenti in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C. 
ed è stato iscritto in ciascun esercizio sulla base della competenza economica.

Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007):

le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda;
le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono 
state destinate a forme di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda, 
la quale provvede periodicamente a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, 
gestito dall’INPS.

Si evidenziano:

nella voce C del passivo le quote mantenute in azienda, al netto dell’imposta sostitutiva 
sulla rivalutazione del T.F.R., per euro 145.456.

Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità 
maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati 
ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del 
rapporto di lavoro in tale data.

Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel Trattamento di fine 
rapporto nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 128.743

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 21.898

Utilizzo nell'esercizio 3.862

Altre variazioni 1.323

Totale variazioni 16.713

Valore di fine esercizio 145.456

Negli utilizzi sono esposti gli importi della passività per TFR trasferiti al Fondo di tesoreria INPS,
ai Fondi di previdenza complementare e ai dipendenti a seguito di anticipazioni imissioni.e/o d

Debiti
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CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

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

Altri debiti

Gli altri debiti di bilancio sono stati rilevati al loro valore nominale. 

Variazioni e scadenza dei debiti

L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla voce "
D" per un importo complessivo di euro 150.956. 
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 
oggetto del presente bilancio nelle varie tipologie di debiti che compongono la voce D.

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

Obbligazioni - 0 -

Obbligazioni convertibili - 0 -

Debiti verso soci per finanziamenti - 0 -

Debiti verso banche 164.999 (164.999) -

Debiti verso altri finanziatori - 0 -

Acconti - 0 -

Debiti verso fornitori 45.887 (30.361) 15.526

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0 -

Debiti verso imprese controllate - 0 -

Debiti verso imprese collegate - 0 -

Debiti verso controllanti - 0 -

Debiti tributari 9.431 (2.943) 6.488

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

18.930 1.188 20.118

Altri debiti 66.537 42.287 108.824

Totale debiti 305.784 (154.828) 150.956

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

Suddivisione dei debiti per area geografica

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

FRONTIERA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 23 di 29

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Finanziamenti effettuati da soci della società

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

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

Ratei e risconti passivi

Nella voce E."Ratei e risconti passivi" sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in 
esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di 
esercizi successivi.

In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità 
dei quali varia in ragione del tempo.

I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 ammontano a 
euro 16.919.

 

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

Ratei passivi 15.653 1.266 16.919

Aggio su prestiti emessi - 0 -

Altri risconti passivi - 0 -

Totale ratei e risconti passivi 15.653 1.266 16.919

Nota Integrativa Conto economico

Il Conto economico è basato sulla distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria, 
considerando la prima quale attività tipica della società, costituita dalle operazioni che si 
manifestano in via continuativa (include anche l’attività accessoria e finanziaria), e la seconda 
caratterizzata dai proventi e dagli oneri la cui fonte è estranea all’attività ordinaria della società. 
Si precisa che non sono mai considerati straordinari:

perdite su crediti, anche se di rilevante entità (per insolvenza del creditore);
definizione di controversie, se di natura ricorrente e/o pertinenti all’ordinaria gestione della
società.

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

Valore della produzione
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Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi delle vendite di beni sono stati iscritti al momento del trasferimento della proprietà, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni, considerate le clausole 
contrattuali di fornitura.
I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della conclusione
degli stessi, con l’emissione della fattura o con l’apposita “comunicazione” inviata al cliente.
I ricavi e i proventi sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché 
delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e 
ammontano a euro 757.146.

Costi della produzione

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati 
al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati 
nella voce C.16, costituendo proventi finanziari.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di 
acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel 
prezzo di acquisto delle materie e merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi
(voce B.7).
Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata incorporata nel costo d’acquisto dei beni.
Sono stati imputati alle voci B.6, B.7 e B.8, non solo i costi di importo certo, risultanti da fatture 
ricevute dai fornitori, ma anche quelle di importo stimato non ancora documentato, per i quali 
sono stati effettuati degli appositi accertamenti.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, al 
netto dei resi, degli sconti e degli abbuoni, ammontano a euro 746.353.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte dirette

Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

le imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio sono determinate secondo le aliquote e 
le norme vigenti.
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Determinazione imposte a carico dell’esercizio

Il debito per IRAP iscritto nel passivo di Stato patrimoniale, è stato indicato in misura 
corrispondente al rispettivo ammontare rilevato nella voce 22 di Conto economico, 
relativamente all'esercizio chiuso al 31/12/2014, tenuto conto della dichiarazione IRAP che la 
società dovrà presentare. 

Nessun costo per IRES è stato stanziato per il reddito prodotto nell’esercizio in quanto la 
società, essendo una cooperativa sociale gode di esenzione totale, mantiene totalmente le 
agevolazioni previste dall. Art. 12 L.904/77 e quelle previste dall’Art.11 DPR 601/73 in quanto le
retribuzioni dei soci superano il 50% del totale degli altri costi.

 

Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi revisore legale o società di revisione

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

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

Valore

Revisione legale dei conti annuali 3.328

Totale corrispettivi spettanti al revisore 
legale o alla società di revisione

3.328

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

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

La società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento
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Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art
. 2497-bis C.C.)

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

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

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

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

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

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

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

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso 
al 31/12/2014 non sono state effettuate operazioni atipiche inusuali che per significatività e/o e/

 rilevanza possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale.o

COOPERATIVE: MUTUALITA' PREVALENTE

 La cooperativa, essendo sociale è a mutualità prevalente di diritto.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di 
speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma 
associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e 
professionali per i soci lavoratori.

 
Esercizio 2014 Esercizio 2013

 
€. % €. %

Attività svolta con i soci 370.903 74,59 348.113 77,67%

Attività svolta con i terzi non soci 126.362 25,41 100.087  22,33%

Totale attività 497.265 100 448.200 100

FRONTIERA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 27 di 29

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Il costo del lavoro comprende il costo di tutte le tipologie di lavoro che figurano nella voce B.7 e B.9

Proposta per l'erogazione del ristorno retribuzione

Il consiglio di amministrazione, considerando il buon esito della gestione, raggiunto soprattutto 
attraverso l'impegno di tutti i soci, ed alla luce delle risultanze economiche espresse dal 
presente bilancio, propone all'Assemblea di attribuire a titolo di ristorno ai soci la somma di euro
7.000 che risulta già appostata alla corrispondente voce del conto economico, provvedendo alla
sua erogazione mediante aumento di capitale sociale.

Nell'attribuzione del ristorno ai soci, l'organo amministrativo si è attenuto alle disposizioni 
previste dallo Statuto Sociale e dall'apposito regolamento interno. Per quanto concerne la 
determinazione dell'"avanzo mutualistico si fa presente che l'importo della somma attribuibile a 
titolo di ristorno risulta non superiore rispetto al risultato della gestione mutualistica derivante 
dall'attività svolta con i soci rispetto all'attività totale, nonchè non superiore all'ulteriore limite 
rappresentato dal 30% dei trattamenti retributivi complessivi spettanti ai soci lavoratori in 
conormità con la formula proposta dal Ministero dell Sviluppo Economico nel verbale di 
revisione cooperativa.

Determinazione dell'avanzo mutualistico e dell'ammontare massimo attribuibile a titole di 
ristorno
Utile d'esercizio + ristorno 26.507

Applicazione percentuale dell'attività svolta con i soci 74,59%

Ammontare massimo di ristorno attribuibile ai soci 19.771

Determinazione ammontare massimo di ristorno nelle cooperative di produzione e lavoro

Totale trattamenti economici complessivi erogati ai soci 370.903

Applicazione massima di ristorno pari al 30% 111.270

Importo massimo risornabile ai soci  19.771

Importo proposto dal Consiglio di Amministrazione  7.000

Criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 
2545 c.c.). 

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio 
lavoratore stabilisce successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore 
rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla 
legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

 

Procedura di ammissione e carattere aperto della società (art. 2528, comma 5, c.c.)

Durante l’esercizio sociale vi è stato il recesso di un socio,  il consiglio di amministrazione ha 
deliberato tale uscita dalla compagine sociale, inoltre vi è stata l' ammissione di un socio 
avendo accertato che il richiedente aveva tutti i requisiti necessari.

 

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

Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevati fatti di rilievo tali da essere 
oggetto di illustrazione nella presente nota integrativa.
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Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art. 
2427-bis c. 1 n. 1 C.C.)

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati.

Nota Integrativa parte finale

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO

Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l'utile di esercizio, ammontante a 
complessivi euro 19.507, come segue:

Il 3%, pari a euro 585,23, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della 
cooperazione;
euro 18.922,17 alla riserva legale.

Perugia 20 marzo 2015

Il consiglio di amministrazione attesta la conformità tra quanto approvato dai soci e quanto è 
stato codificato in formato XBRL.

                                                                                                                             Il presidente

“Il sottoscritto firmatario digitale dichiara, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, che il 
documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico, 
nonché la presente nota integrativa, costituiscono copia corrispondente ai documenti conservati
presso la società”

Imposta di bollo esente
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte da richiamare 5.250 4.000

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 5.250 4.000

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 7.030 7.030

Ammortamenti 4.218 2.812

Totale immobilizzazioni immateriali 2.812 4.218

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 84.310 86.110

Ammortamenti 79.331 79.423

Totale immobilizzazioni materiali 4.979 6.687

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 662 662

Totale crediti 662 662

Altre immobilizzazioni finanziarie 6.033 5.533

Totale immobilizzazioni finanziarie 6.695 6.195

Totale immobilizzazioni (B) 14.486 17.100

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 287.599 232.189

Totale crediti 287.599 232.189

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 82.133 125.481

Totale attivo circolante (C) 369.732 357.670

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 6.120 725

Totale attivo 395.588 379.495

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 51.000 38.000

IV - Riserva legale 29.264 8.657

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 1 -

Totale altre riserve 1 -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 14.493 19.507

Utile (perdita) residua 14.493 19.507

Totale patrimonio netto 94.758 66.164

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 163.624 145.456

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 112.596 150.956

Totale debiti 112.596 150.956

E) Ratei e risconti
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Totale ratei e risconti 24.610 16.919

Totale passivo 395.588 379.495
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 890.651 757.146

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 3.392 1.877

altri 6.929 19.589

Totale altri ricavi e proventi 10.321 21.466

Totale valore della produzione 900.972 778.612

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 35.704 29.628

7) per servizi 189.545 213.008

8) per godimento di beni di terzi 33.884 34.617

9) per il personale:

a) salari e stipendi 488.023 347.516

b) oneri sociali 98.223 83.744

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

26.154 21.898

c) trattamento di fine rapporto 26.154 21.898

Totale costi per il personale 612.400 453.158

10) ammortamenti e svalutazioni:

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

3.114 3.055

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.406 1.406

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.708 1.649

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.114 3.055

14) oneri diversi di gestione 11.466 12.887

Totale costi della produzione 886.113 746.353

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 14.859 32.259

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

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

- 3

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - 3

d) proventi diversi dai precedenti

altri 178 80

Totale proventi diversi dai precedenti 178 80

Totale altri proventi finanziari 178 83

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 166 6.048

Totale interessi e altri oneri finanziari 166 6.048

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 12 (5.965)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 1 -

altri 10.260 3.949

Totale proventi 10.261 3.949

21) oneri

altri 5.727 4.886
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Totale oneri 5.727 4.886

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 4.534 (937)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 19.405 25.357

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

imposte correnti 4.912 5.850

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.912 5.850

23) Utile (perdita) dell'esercizio 14.493 19.507
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Cari Soci,
l’anno 2015 esprime nei suoi risultati di esercizio -indicatori gestionali di performance e di carattere finanziario- la 
buona capacità della Cooperativa di affrontare la presente congiuntura economica. Una pianificazione e gestione 
accorta e precisa delle risorse ci ha permesso di chiudere l'esercizio con un discreto margine di utile.

L’anno 2015 è stato un anno che potremmo definire di passaggio: nuovo Governo Regionale; Nuovo Programma 
Operativo Regionale per la gestione dei Fondi Strutturali; Nuovo Piano Sociale Regionale, il principale atto di indirizzo 
con il quale la Regione detta ai Comuni i criteri di riferimento per la programmazione; passaggio delle competenze 
delle Provincie alla Regione Umbria.
Purtroppo ad oggi non siamo ancora in grado di osservare uno scenario ricomposto e le attività legate al FSE non hanno 
visto alcuna ripresa, se non per l’emissione di due bandi per la formazione e l’inclusione sociale.

L'anno 2015 è stato un anno di chiusura di molte attività progettuali, finanziate prevalentemente dal FSE, nell’ambito 
degli Assi “Inclusione Sociale” e “Competitività Regionale e Occupazione”. Abbiamo lavorato bene all’interno del 
Carcere e con gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna; ed anche in associazione con altre Agenzie formative importanti 
quali la Scuola Bufalini di Città di Castello.
Le attività di gestione di tutte queste progettualità, a valere sul FSE, si sono concluse alla fine dell’estate 2015 ed il 
fatto che ad esse non se ne siano sostituite di nuove ha generato una scopertura delle figure trasversali negli ultimi due 
mesi dell’anno che ha fortemente inciso sul Bilancio d’esercizio, pur non annullando completamente il generale 
risultato positivo.

I  hanno mantenuto costante la loro attività ordinaria nel corso SAL - Servizi di Accompagnamento al Lavoro
dell'Anno 2015. Pur vedendo maggiori riconoscimenti e apprezzamenti in alcuni specifici territori. Il 2016 sarà un anno 
in cui dovremo comprendere e valutare come la Regione intenda utilizzare le risorse comunitarie del FSE per dare 
continuità e, speriamo rinnovamento, ai servizi di accompagnamento al lavoro, cogestendo con i Comuni le fasi della 
programmazione ed assegnazione. Auspichiamo che le attività di rete fra soggetti gestori, mantenuta attiva senza alcun 
supporto dei soggetti istituzionali possa essere riconosciuta e valorizzata in questo momento evolutivo. Rimaniamo 
comunque nel territorio regionale fortemente accreditati nel panorama delle cooperative che si occupano di politiche 
attive del lavoro.
Rilevo che questa nostra specificità ha indotto diversi soggetti del terzo settore a coinvolgerci in progettualità 
complesse all’interno delle quali il nostro ruolo sarà proprio quello di favorire i percorsi di inclusione socio-lavorativa. 
Mi riferisco a target vulnerabili quali i migranti, i rifugiati e richiedenti asilo, i giovani disabili. Questi ultimi, attraverso 
la nostra cooperativa hanno trovato un canale di approccio facilitato alle risorse di garanzia Giovani, in collaborazione 
con le equipe dei diversi SAL territoriali.

I stanno dimostrando una buona affezione da parte dei beneficiari e una generale continuità servizi rivolti ai minori, 
nei territori, sia per quanto riguarda l’offerta  a pagamento per le famiglie che per l’offerta pubblica. Registriamo 
purtroppo uno scarso apprezzamento da parte dei servizi territoriali del Trasimeno del progetto “Giovani prossimi 
Adulti” che, pur avendo portato ai territori notevoli risorse in termini di servizi e di formazione professionale, non è 
stato percepito come un elemento di valore; almeno non nei tempi rapidi, che gli avrebbero permesso di essere sfruttato 
e alimentato.

La scarsa offerta formativa e lavorativa nel territorio, ha generato una contrazione dell’utenza negli Sportelli di 

 che, seppur ridotta manifesta però una affezione forte al servizio.orientamento per la popolazione migrante, 

Agli inizi del 2015 siamo entrati in  – A&B Network sociale, con l’intento, ad oggi parzialmente Consorzio ABN
esaudito, di contribuire fattivamente allo sviluppo di azioni progettuali di respiro non solo regionale, ma soprattutto 
nazionale e comunitario.
Nel corso dell’anno abbiamo autonomamente presidiato le scadenze del Programma Erasmus+ presentando quattro 
progetti nell’asse KA2 “Sviluppo dell’innovazione” ed un progetto KA1 per la mobilità dei giovani, allargando la 
nostra rete di potenziali partner che ci hanno anche coinvolto in idee progettuali promosse da loro.

Molti dei nostri soci, anche dei “nuovi” soci, hanno dato prova di aver compreso la necessità di apportare alla 
Cooperative idee ed energie progettuali in aggiunta alle competenze professionali espresse nel lavoro quotidiano. A loro 
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va un forte ringraziamento e l’incitazione a continuare ad approfondire tematiche ed ambiti nuovi con l’entusiasmo che 
tutti dobbiamo avere nell’apprendere continuamente.
In una società “veloce” come la nostra i saperi diventano rapidamente obsoleti e vanno continuamente aggiornati. 
Dobbiamo essere in grado, tutti, di mantenere questo approccio al lavoro e al territorio, perché le nostre ridotte 
dimensioni possano continuare ad essere un elemento di dinamicità e non un limite. E’ proprio in questo momento, in 
cui si sono assottigliate le risorse per la gestione, che tutti noi dobbiamo investire, nel senso economico e figurato del 
termine, tempo ed energie per moltiplicare le future opportunità di lavoro.
Resta quindi invariato, rispetto all’anno precedente l’appello al forte lavoro di gruppo e alla coesione interna.

Di seguito alcuni elementi di analisi quantitativa inerenti le Aree di Attività della Cooperativa per l'anno d'esercizio 
appena concluso.

TOTALE RICAVI 2014 778.612

TOTALE RICAVI 2015 900.972

Area Ricavi 2014
% Ricavi 

2014
Ricavi 2015

% Ricavi 

2015

Minori 186.347        (19.635 area giovani) 24,00%
277.736        (62.687 area 
giovani)

30,80%

Immigrati 45.493 6,00% 68.080 7,60%

FSE
272.212  (di cui 45.000 area giustizia e 47.000 
area giovani)

35,00% 287.511 31,90%

SAL 167.786 21,50% 213.979 23,70%

Tut UniPG 43.524 5,50% 12.675 1,40%

Progetti 
europei+Altro

63.249 8,00% 40.991 4,50%

Risulta inoltre utile evidenziare gli indicatori economici e finanziari più rilevanti che emergono dai dati di bilancio 
2015:

  2015 2014

Utile/Perdita 14.493,19 (utile) 19.507, 40(utile)

Valore della produzione  *
900.972 €
aumento del 15,7% rispetto al 
2014

776.734 €
aumento del 5,5% rispetto al 
2013

 
* Nota Bene:  Nell’anno 2014 le borse lavoro+ le indennita' orarie hanno inciso sul valore della produzione per € 
31.537 mentre nell'anno 2015 hanno inciso per € 126.727 Depurando i valori della produzione del 2014 e del  2015 e 
confrontando i dati si ottiene che:
Valore della produzione 2014= 745.197
Valore della produzione 2015= 774.245
 
Ne deriva che considerando i valori della produzione depurati dell’effetto dei trasferimenti legati alle borse lavoro e 
alle indennità orarie l’aumento del valore della produzione nell’anno 2015 è  pari a € 29048 pari ad un incremento 
reale del 3,9%

Capitale Sociale  51.000,00  38.000,00

Patrimonio Netto 80.264,00 46.657,00

Esposizione media Bancaria 0,00 €
93.528 €
            12% del fatturato

Interessi e Spese Bancarie
4604,00
  0,5% del fatturato

11581,00
   1,5% del fatturato

Utenze
 9343,00
    1,% del fatturato

 7493,00
    1,% del fatturato
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Rimborsi Chilometrici  12416,00
1,5% del fatturato

 11921,00
1,5% del fatturato

Costo del lavoro (Dipendenti + co.co.pro + occasionali 
+ borsisti)

 697.942,00
  77,5% del fatturato

 571.650,00
  73,5% del fatturato

     

 

Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2015, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai 
sensi dell'art. 2423, c.1, C.C, è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della 
chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’obbligo di 
redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis, ultimo comma.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917
/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati 
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.  

Principi generali di redazione del bilancio

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

la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data 
dell'incasso o del pagamento;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo.

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

lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli artt.2423-ter, 2424, 2425 e 2435-
bis del C.C.;
per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt.
2424-bis e 2425-bis del C.C.;
non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio;
i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del 
bilancio dell'esercizio precedente.

Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato in applicazione dell’art. 2435-bis c.5 C.C.. Si ritiene 
tuttavia opportuno fornire le indicazioni di cui ai nn. 2 e 14 dell’art. 2427 c.1 C.C., in quanto ritenute significative 
per l’interpretazione del presente bilancio. Risultano pertanto omesse le indicazioni richieste dal n.10) dell’art. 
2426, dai nn.   3), 7), 9), 10), 12), 13), 15), 16), 17) dell’art. 2427, dal n. 1) dell’art. 2427-bis e le indicazioni 
richieste dal n.6) dell’art. 2427 sono riferite all’importo globale dei debiti iscritti in bilancio.
Ai sensi dell’art. 2435-bis c. 6 C.C., l’informativa di cui all’art. 2427 c. 1 n. 22-ter è limitata alla natura e all’obiettivo 
economico degli eventuali accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale.
La società si avvale inoltre della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall’art. 
2435-bis C.C. in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428.
La Nota integrativa contiene inoltre tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non 
richieste da specifiche disposizioni di legge.
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Pur tenendo conto delle semplificazioni previste dall’art. 2435-bis C.C., la nota integrativa contiene le informazioni 
richieste dagli artt. 2427 e 2427 bis del codice civile, da altre norme del Codice Civile, tra cui quelle previste 
specificamente per le società cooperative, nonché da norme di legge diverse dal Codice Civile.
Come sopra evidenziato, in essa sono inoltre descritte le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell’art. 2428 C.C., oltre 
alle informazioni specifiche per le società cooperative, che nel bilancio in forma ordinaria sarebbero da inserire nella 
relazione sulla gestione, quali i criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico e delle determinazioni 
assunte per l’ammissione dei nuovi soci, in ossequio agli artt. 2545 e 2528 del codice civile.
Oltre a ciò, contiene tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di 
legge, come prescritto dall’art. 2423, co. 3, C.C..
Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico sono 
presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello Stato patrimoniale e nel Conto economico, in 
osservanza di quanto previsto dal nuovo OIC 12 e nel rispetto dell’elaborazione obbligatoria della nota integrativa 
nel formato XBRL.

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del C.C. Per la 
valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai principi 
contabili nazionali formulati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall’Organismo 
Italiano di Contabilità (OIC).
Si dà atto che le valutazioni di seguito illustrate sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell’
attività d’impresa e che, nel corso dell’esercizio, non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a 
favore dei membri dell’Organo Amministrativo e del Revisore Legale, come pure non ne esistono al termine dello 
stesso.
Non si sono inoltre verificati casi eccezionali che, ai fini della valutazione delle voci di bilancio, abbiano reso 
necessario il ricorso alle deroghe di cui all’art. 2423 bis, secondo comma, del codice civile
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Nota Integrativa Attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 
31/12/2015, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni immateriali

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto.  Tali immobilizzazioni sono esposte in 
bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello Stato patrimoniale e ammontano, al netto dei fondi, a euro 2.812
 

Ammortamento

L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle 
immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una 
corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo che, per i 
costi pluriennali, non è superiore a cinque anni. Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo 
qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. Il piano di 
ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi precedenti.

 

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Saldo al 31/12/2015 2.812

Saldo al 31/12/2014 4.218

Variazioni -1.406

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

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, 

di 
sviluppo 

e di 
pubblicità

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo - - - - - - 7.030 7.030

Rivalutazioni - - - - - - - 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- - - - - - 2.812 2.812

Svalutazioni - - - - - - - 0

Valore di 
bilancio

- - - - - - 4.218 4.218

v.2.2.4 FRONTIERA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 10 di 25

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, 

di 
sviluppo 

e di 
pubblicità

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 0 0 0

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

- - - - - - - 0

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

- - - - - - - 0

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 0 0 0 0 1.406 1.406

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

- - - - - - - 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 
variazioni

0 0 0 0 0 0 (1.406) (1.406)

Valore di fine 
esercizio

Costo - - - - - - 7.030 7.030

Rivalutazioni - - - - - - - 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- - - - - - 4.218 4.218

Svalutazioni - - - - - - - 0

Valore di 
bilancio

- - - - - - 2.812 2.812

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

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

Immobilizzazioni materiali

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto  per complessivi euro 4.979.

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali

L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione di ogni singolo bene. 
 
Il criterio di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al  31/12/2015 non si discosta da quello utilizzato per 
gli ammortamenti degli esercizi precedenti. Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo 
qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. In 
particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri 
fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico” quali, per esempio, l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’
uso, la politica delle manutenzioni, ecc..
Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali sono i seguenti:
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Descrizione Coefficienti ammortamento

   

        Impianti e macchinari
Impianti Specifici ad alto contenuto tecnologico

 

30%
 

Attrezzature industriali e commerciali
Attrezzatura varia e minuta

 20%

Altri beni
Mobili e macchine ufficio
Macchine ufficio elettroniche e computer

 12%
20%

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente.
Si precisa che l’ammortamento è stato calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.
Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e adeguato ridurre alla 
metà i coefficienti di ammortamento.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Saldo al  31/12/2015  4.979

Saldo al 31/12/2014  6.687

Variazioni  -1.708

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

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo - 0 - 86.110 - 86.110

Rivalutazioni - - - - - 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 0 - 79.423 - 79.423

Svalutazioni - - - - - 0

Valore di bilancio - - - 6.687 - 6.687

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0 0 0 0 0

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

- - - - - 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 0 (1.800) 0 (1.800)

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - - - - 0

Ammortamento dell'esercizio 0 0 0 1.708 0 1.708

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - - - - 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 (1.708) 0 (1.708)

Valore di fine esercizio

Costo - 0 - 84.310 - 84.310

Rivalutazioni - - - - - 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 0 - 79.331 - 79.331

Svalutazioni - - - - - 0
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di bilancio - - - 4.979 - 4.979

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

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

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

Immobilizzazioni finanziarie

B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015, le immobilizzazioni finanziarie sono 
iscritte ai seguenti valori:

Saldo al 31/12/2015  6.695

Saldo al 31/12/2014  6.195

Variazioni  500

Esse risultano composte da partecipazioni.

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Partecipazioni

Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte al costo di acquisto.

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

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nella voce 
B.III dell’attivo alle sotto-voci 1) Partecipazioni.
 

Partecipazioni in 
imprese controllate

Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni in 
imprese controllanti

Partecipazioni in 
altre imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Azioni 
proprie

Valore di 
inizio esercizio

Valore di 
bilancio

- - - 5.533 5.533 - -

Variazioni 
nell'esercizio

Totale 
variazioni

0 0 0 500 500 0 0

Valore di fine 
esercizio

Valore di 
bilancio

- - - 6.033 6.033 - -

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

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

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllate

- 0 - -

Crediti immobilizzati verso imprese 
collegate

- 0 - -

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllanti

- 0 - -

Crediti immobilizzati verso altri 662 0 662 662

Totale crediti immobilizzati 662 - 662 -

Tali crediti si riferiscono a depositi cauzionali versati.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

La società non detiene partecipazioni in imprese collegate.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

I crediti immbolibizzati sono tutti in un unica area geografica l'Italia.

Attivo circolante

Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante

L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione "attivo" dello stato patrimoniale:

Voce I - Rimanenze;
Voce II - Crediti;
Voce III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
Voce IV - Disponibilità Liquide.

L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2015 è pari a   369.732.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in  aumento, pari a   12.062.
Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di valutazione, 
movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette voci.

Rimanenze

La società non ha rilevato rimanenze.

Attivo circolante: crediti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da 
altri terzi. I crediti originati da ricavi per  prestazione di servizi e sono stati rilevati in base al principio della 
competenza.
I crediti originatisi per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di 
finanziamento) sono stati iscritti in bilancio solo qualora essi rappresentano effettivamente obbligazione di terzi 
verso l'impresa. 
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Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base alla 
scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo.
La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi 
rispetto all’attività ordinaria di gestione.

Crediti commerciali

I crediti commerciali sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, che corrisponde alla differenza 
tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel corso degli esercizi precedenti.

Altri Crediti

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

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Voce CII - Variazioni dei Crediti

L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce "C.II" per un importo 
complessivo di euro   287.599.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente 
bilancio nelle varie tipologie di crediti che compongono la voce C.II.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 226.386 50.118 276.504 276.504

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo 
circolante

- 0 - -

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

- 0 - -

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

- 0 - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 5.692 6.499 12.191 12.191

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

- 0 - -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 111 (1.207) (1.096) (1.096)

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 232.189 55.410 287.599 -

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

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

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

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

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

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

 

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce “C.IV per euro 82.133, 
corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle casse 
sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente 
bilancio nelle varie tipologie di disponibilità liquide che compongono la voce C.IV.

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

Depositi bancari e postali 125.098 (43.931) 81.167

Assegni - 0 -

Denaro e altri valori in cassa 382 584 966

Totale disponibilità liquide 125.481 (43.348) 82.133

Ratei e risconti attivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella voce D. "Ratei e risconti attivi", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale sono iscritti proventi di 
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di 
competenza di esercizi successivi. In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più 
esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015  ammontano a euro 6.120.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto.

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

Disaggio su prestiti - 0 -

Ratei attivi - 0 -

Altri risconti attivi 725 5.395 6.120

Totale ratei e risconti attivi 725 5.395 6.120

Le variazioni intervenute sono relative a normali fatti di gestione.

 

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 
31/12/2015, compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Il principio contabile nazionale OIC 28, dopo aver definito il patrimonio netto come la differenza tra le attività e le 
passività di bilancio in grado di esprimere la capacità della società di soddisfare i creditori e le obbligazioni “in via 
residuale” attraverso le attività, precisa che:

le riserve di utili sono generalmente costituite in sede di riparto dell’utile netto risultante dal bilancio d’
esercizio approvato, mediante esplicita destinazione a riserva, o mediante semplice delibera di non 
distribuzione, in modo che l’eventuale utile residuo venga accantonato nella voce AVIII “Utili (perdite) 
portati a nuovo” del passivo dello Stato patrimoniale;
le riserve di capitale rappresentano le quote di patrimonio netto che derivano, per esempio, da ulteriori 
apporti dei soci, dalla conversione di obbligazioni in azioni, dalle rivalutazioni monetarie o dalla rinuncia di 
crediti da parte dei soci.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto

Il patrimonio netto ammonta a euro  94.758 ed evidenzia una variazione in  aumento di euro  28.594. 
Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto, come richiesto 
dall’art. 2427 c.4 C.C.   ,nonché la composizione della voce "Varie Altre riserve".

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

Capitale 38.000 13.000 51.000

Riserva legale 8.657 20.607 29.264

Altre riserve

Varie altre riserve - 1 1

Totale altre riserve - 1 1

Utile (perdita) dell'esercizio 19.507 - 14.493 14.493

Totale patrimonio netto 66.164 - 14.493 94.758

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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

Importo Origine / natura

Capitale 51.000

Riserva legale 29.264 B

Altre riserve

Varie altre riserve 1

Totale altre riserve 1

Totale 80.265
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a.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento fine rapporto

L’accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in 
conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C. ed è stato iscritto in ciascun 
esercizio sulla base della competenza economica.
Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007):

le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda;
le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate a 
forme di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda, la quale provvede periodicamente 
a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dall’INPS.

Si evidenziano:

nella voce C del passivo le quote mantenute in azienda, al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione 
del T.F.R., per euro 163.624.

Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore 
dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel Trattamento di fine rapporto nel corso 
dell’esercizio oggetto del presente bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 145.456

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 26.154

Utilizzo nell'esercizio 7.986

Totale variazioni 18.168

Valore di fine esercizio 163.624

Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

I debiti presenti nella sezione del passivo di Stato patrimoniale sono stati valutati al loro valore nominale. 
In particolare, l’ammontare esposto in bilancio per i debiti verso soci per finanziamenti, per i debiti verso banche e 
per i debiti verso altri finanziatori, esprime l’effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati al 31
/12/2015 e  i debiti verso fornitori, rilevati sempre al loro valore nominale, sono stati iscritti, ove presenti, al netto 
degli sconti commerciali.
I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile (IRES) e del 
valore della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle eventuali 
agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti d’imposta in quanto spettanti. Se le imposte da corrispondere sono 
inferiori ai crediti d’imposta, agli acconti versati e alle ritenute subite, la differenza rappresenta un credito ed è 
iscritta nell’attivo dello Stato patrimoniale nella voce C.II “Crediti”.

Altri debiti

Gli altri debiti di bilancio sono stati rilevati al loro valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti
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L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla voce "D" per un importo 
complessivo di euro 112.596.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente 
bilancio nelle varie tipologie di debiti che compongono la voce D.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Obbligazioni - 0 - -

Obbligazioni convertibili - 0 - -

Debiti verso soci per finanziamenti - 0 - -

Debiti verso banche - 0 - -

Debiti verso altri finanziatori - 0 - -

Acconti - 0 - -

Debiti verso fornitori 15.526 2.087 17.613 17.613

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0 - -

Debiti verso imprese controllate - 0 - -

Debiti verso imprese collegate - 0 - -

Debiti verso controllanti - 0 - -

Debiti tributari 6.488 904 7.392 7.392

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

20.118 (1.360) 18.758 18.758

Altri debiti 108.824 (39.991) 68.833 68.833

Totale debiti 150.956 (38.360) 112.596 -

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

Suddivisione dei debiti per area geografica

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

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

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

Finanziamenti effettuati da soci della società

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

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

Ratei e risconti passivi

Nella voce E."Ratei e risconti passivi" sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi 
e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in 
ragione del tempo.
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 ammontano a euro  24.610.
 
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto che segue.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 16.919 7.691 24.610

Aggio su prestiti emessi - 0 -

Altri risconti passivi - 0 -

Totale ratei e risconti passivi 16.919 7.691 24.610

La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione.
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Nota Integrativa Conto economico

Il Conto economico è basato sulla distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria, considerando la prima 
quale attività tipica della società, costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa (include anche l’
attività accessoria e finanziaria), e la seconda caratterizzata dai proventi e dagli oneri la cui fonte è estranea all’
attività ordinaria della società. 
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 
31/12/2015, compongono il Conto economico.

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della conclusione degli stessi, con l’
emissione della fattura o con l’apposita “comunicazione” inviata al cliente.
I proventi sono stati indicati al netto  degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse 
con e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 890.651.

Costi della produzione

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi, 
sconti, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce C.16, costituendo 
p r o v e n t i  f i n a n z i a r i .
Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata   incorporata nel costo d’acquisto dei beni.
Sono stati imputati alle voci B.6, B.7 e B.8, non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai 
fornitori, ma anche quelle di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati degli appositi 
accertamenti.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2015, al netto dei resi, degli 
sconti e degli abbuoni, ammontano a euro 886.113.

Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico 
d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che generano proventi, 
oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale, inoltre gli 
interessi e altri oneri finanziari sono iscritti alla voce C.17 di Conto economico sulla base di quanto maturato nell’
esercizio al netto dei relativi risconti.
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte dirette

Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

le imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio determinate secondo le aliquote e le norme vigenti

 La società non ha rilevato imposte anticipate o differite.

Determinazione imposte a carico dell’esercizio
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Il debito per IRAP iscritto nel passivo di Stato patrimoniale, è stato indicato in misura corrispondente al rispettivo 
ammontare rilevato nella voce 22 di Conto economico, relativamente all'esercizio chiuso al 31/12/2014, tenuto conto 
della dichiarazione IRAP che la società dovrà presentare. 

Nessun costo per IRES è stato stanziato per il reddito prodotto nell’esercizio in quanto la società, essendo una 
cooperativa sociale gode di esenzione totale, mantiene totalmente le agevolazioni previste dall. Art. 12 L.904/77 e 
quelle previste dall’Art.11 DPR 601/73 in quanto le retribuzioni dei soci superano il 50% del totale degli altri costi.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi revisore legale o società di revisione

Corrispettivi spettanti per revisione legale, altri servizi di verifica, consulenza fiscale e servizi diversi (art. 

2427 c. 1 n. 16-bis C.C.)

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

Valore

Revisione legale dei conti annuali 3.328

Titoli emessi dalla società

Titoli in circolazione

Alla data di chiusura dell’esercizio in commento risultano in circolazione le seguenti categorie di titoli a cui sono 
attribuiti particolari diritti evidenziati nel prospetto sotto riportato.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

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

La società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario.

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

direzione e coordinamento

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

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

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

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

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

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

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

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

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 non 
sono state effettuate operazioni atipiche e  inusuali che per significatività  rilevanza possano dare luogo a dubbi e
in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale.

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)
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Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 2427 C.
C.

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

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

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

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati.
 

COOPERATIVE: MUTUALITA' PREVALENTE

 La cooperativa, essendo sociale è a mutualità prevalente di diritto.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche 
per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori 
condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

 
Esercizio 2014 Esercizio 2015

 
   €.     %    €.    %

Attività svolta con i soci 370.903 74,59 420.015  76,21%

Attività svolta con i terzi non soci 126.362 25,41
131.139

  23,79%

Totale attività 497.265 100 551.154 100

Il costo del lavoro comprende il costo di tutte le tipologie di lavoro che figurano nella voce B.7 e B.9

Criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 c.c.). 

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce 
successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o 
autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al 
raggiungimento dello scopo sociale. La cooperativa gestisce corsi di formazione, servizi di accompagnamento e 
orientamento al lavoro, attività di assistenza compiti e ludoteca sia con privati che enti pubblici.

Procedura di ammissione e carattere aperto della società (art. 2528, comma 5, c.c.)

Durante l’esercizio sociale vi è  stata l' ammissione di tre soci avendo accertato il consiglio di amministrazione  che i 
richiedenti avevano tutti i requisiti necessari a far parte della compagine sociale.
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Nota Integrativa parte finale

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO

Sulla base di quanto esposto si propone di  destinare  l'utile di esercizio, ammontante a complessivi euro  14.493, 
come segue:

Il 3%, pari a euro  434,80, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; il 
rimanente pari ad euro 14.058,39 al fondo riserva legale.

Perugia 30 marzo 2016

                                                           Il presidente

Copia su supporto informatico conforme all’originale documenti su supporto cartaceo ai sensi del D.P.R. 445/2000, che 
si trasmette ad uso Registro Imprese.
Imposta di bollo esente

" Il documento in in XBRLformatico  formato  contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai 
in lacorrispondenti documenti orig ali depositati presso  società”

 
Copia corrispondente ai documenti originali conservati presso la società
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Stato patrimoniale 

 
31-12-2016 31-12-2015 

  Stato patrimoniale 
  

Attivo 
  

    A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 4.700 5.250 

    B) Immobilizzazioni 
  

I - Immobilizzazioni immateriali 1.597 2.812 

II - Immobilizzazioni materiali 3.817 4.979 

III - Immobilizzazioni finanziarie 3.066 6.695 

Totale immobilizzazioni (B) 8.480 14.486 

    C) Attivo circolante 
  

II - Crediti 
  

      esigibili entro l'esercizio successivo 356.768 287.599 

      Totale crediti 356.768 287.599 

IV - Disponibilità liquide 142.454 82.133 

Totale attivo circolante (C) 499.222 369.732 

    D) Ratei e risconti 4.048 6.120 

    Totale attivo 516.450 395.588 

Passivo 
  

    A) Patrimonio netto 
  

I - Capitale 51.500 51.000 

IV - Riserva legale 43.322 29.264 

VI - Altre riserve - 1 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (31.672) 14.493 

Totale patrimonio netto 63.150 94.758 

    C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 167.540 163.624 

    D) Debiti 
  

esigibili entro l'esercizio successivo 264.601 112.596 

Totale debiti 264.601 112.596 

    E) Ratei e risconti 21.159 24.610 

    Totale passivo 516.450 395.588 



Conto economico 

 
31-12-2016 31-12-2015 

  Conto economico 
  

A) Valore della produzione 
  

    1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 638.326 890.651 

    5) altri ricavi e proventi 
  

contributi in conto esercizio 1.961 3.392 

altri 735 17.190 

Totale altri ricavi e proventi 2.696 20.582 

    Totale valore della produzione 641.022 911.233 

B) Costi della produzione 
  

    6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 28.000 35.704 

    7) per servizi 80.292 189.545 

    8) per godimento di beni di terzi 24.985 33.884 

    9) per il personale 
  

a) salari e stipendi 401.155 488.023 

b) oneri sociali 87.151 98.223 

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

27.105 26.154 

      c) trattamento di fine rapporto 27.105 26.154 

Totale costi per il personale 515.411 612.400 

    10) ammortamenti e svalutazioni 
  

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

3.165 3.114 

      a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.454 1.406 

      b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.711 1.708 

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.165 3.114 

    14) oneri diversi di gestione 15.833 17.193 

    Totale costi della produzione 667.686 891.840 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (26.664) 19.393 

C) Proventi e oneri finanziari 
  

    16) altri proventi finanziari 
  



 
31-12-2016 31-12-2015 

d) proventi diversi dai precedenti 
  

      altri 92 178 

      Totale proventi diversi dai precedenti 92 178 

Totale altri proventi finanziari 92 178 

    17) interessi e altri oneri finanziari 
  

altri 3.048 166 

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.048 166 

    Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.956) 12 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
  

    18) rivalutazioni 
  

a) di partecipazioni 32 - 

Totale rivalutazioni 32 - 

    Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 32 - 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (29.588) 19.405 

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

    imposte correnti 2.084 4.912 

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

2.084 4.912 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (31.672) 14.493 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota integrativa, parte iniziale 

Cari soci, 

l’anno concluso è stato un anno impegnativo, che ha messo alla prova la capacità della nostra organizzazione di 
fare fronte alle difficoltà. 

Il Consiglio ha dovuto gestire un lungo periodo di mancanza di risorse economiche nel settore per noi 
caratterizzante  delle politiche attive del lavoro: il POR FSE 2014 – 2020 è stato infatti licenziato dalle autorità 
regionali con grande ritardo, così come con altrettanto grave ritardo è stato reso attuativo attraverso l’emanazione 
di bandi di gestione. Se ben ricordate già nel 2015 avevamo lamentato una contrazione delle attività a valere sul 
FSE, che non aveva però vanificato il generale risultato positivo. 

Oltre ad una gestione oculata delle risorse presenti, basata come sempre sul massimo rigore, la cooperativa ha 
fatto ricorso per un periodo di tre mesi alla Cassa Integrazione Guadagni, in deroga, per garantire un reddito alle 
figure professionali impegnate nelle attività trasversali di gestione: presidente, vice presidente, una figura di 
coordinamento e la responsabile risorse umane. Ci è sembrato di scorgere all’interno della base sociale 
consapevolezza del periodo di difficoltà che la cooperativa stava affrontando; comportando un buon livello 
compartecipazione e sostegno. 

Nonostante l’impegnativa situazione economica, Frontiera Lavoro ha mantenuto in essere i propri servizi 
caratterizzanti: sono ad oggi attivi ed in via di riprogettazione tutti i Servizi di Accompagnamento al Lavoro, che 
riportano il generale apprezzamento delle Amministrazioni Comunali e di Zona per le quali operiamo; sono attivi i 
servizi di mediazione interculturale, che saranno  a breve integrati dalle risorse dei progetti FAMI di recente 
approvazione; procede senza soluzioni di continuità l’erogazione dei servizi educativi per i minori, che vedono una 
battuta d’arresto soltanto nel Comune di Passignano sul Trasimeno, che ha cancellato il servizio gratuito di 
ludoteca per i propri residenti. 

Nell’anno 2016 abbiamo presidiato ogni opportunità di progettazione al fine di riprendere a pieno regime le nostre 
attività, fortemente contratte dall’autunno del 2015; si segnalano due importanti progetti POR UMBRIA FSE, che 
ad oggi stiamo già implementando: il progetto “SFIDE 2”, dedicato ai percorsi di inserimento delle persone affidate 
all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna e il progetto di formazione “Specialista in progettazione e coordinamento 
di interventi di sostegno educativo a minori BES, DSA e ADHD, tramite software compensativi”, che si è 
classificato al primo posto in graduatoria. Tutti i progetti FAMI presentati alla Regione Umbria hanno avuto un 
positivo riscontro, facendo sì che la cooperativa sia ad oggi inserita come partner diretto in due linee progettuali 
FAMI (Scuola e Qualificazione dei Servizi) e come partner indiretto, attraverso il Consorzio ABN, del progetto 
DEEP, che favorisce i percorsi di integrazione fra popolazione autoctona e migrante. Nell’elencare i principali 
risultati ottenuti è necessario e ringraziare tutti i soci che hanno preso parte alle attività di progettazione, 
contribuendo a vario titolo, soprattutto nelle aree caratterizzanti le loro attività. 

Il risultato di bilancio non è una sorpresa per la compagine sociale, che è stata chiamata a prendere parte ad una 
Assemblea di analisi dei risultati del primo semestre 2016, durante la quale erano state fatte delle ipotesi di 
chiusura che non si discostano dal risultato effettivo che oggi siamo a presentarvi. 

Resta fermo per il 2017 l’obiettivo di qualificare sempre più e di riqualificare il personale che a varo titolo opera 
all’interno della cooperativa. Deve essere categorico, per tutte le socie e tutti i soci, l’imperativo di accrescere le 
proprie competenze e di acquisire costantemente le capacità di utilizzo delle nuove risorse tecnologiche e 
comunicative a disposizione. 

Il Consiglio si augura che sempre più forte possa essere il livello di coesione fra i soci, e che questo possa 
comportare risvolti positivi in termini di partecipazione al sistema della rappresentanza e al mutuo scambio di 
informazioni e competenze. 

Auguro a tutti noi un 2017 carico di opportunità, durante il quale possano trovare concretezza, come già sembra 
evidente, gli sforzi compiuti nel corso dell’anno 2016. 

 

 



 

Di seguito alcuni elementi di analisi quantitativa inerenti le Aree di Attività della Cooperativa per l'anno d'esercizio 
appena concluso. 

TOTALE RICAVI 2015 900.972 

TOTALE RICAVI 2016 641.021 

 

Area Ricavi 2015 % Ricavi 2016 Ricavi 2016 % Ricavi 2016 

Minori 277.736        30,80% 256.411        40,00% 

Immigrati 68.080 7,60% 83.434 13,00% 

FSE 287.511 31,90% 69.753 11,00% 

SAL 213.979 23,70% 218.715 34,00% 

Tut UniPG/Disabilità 12.675 1,40% 3.840 0,5% 

Altro 40.991 4,50% 6171 1,00% 

Risulta inoltre utile evidenziare gli indicatori economici e finanziari più rilevanti che emergono dai dati di bilancio 
2016: 

  2016 2015 

Utile/Perdita (31.671,87) (perdita) 14.493, 19(utile) 

Valore della produzione  * 

    641.021 € 

Riduzione del 29% rispetto al 
2015 

900.972 € 

aumento del 15,7% rispetto 
al 2014 

  

* Nota Bene:  Nell’anno 2015 le borse lavoro+ le indennita' orarie hanno inciso sul valore della produzione per € 
126.727 mentre nell'anno 2016 hanno inciso per € 70.982 Depurando i valori della produzione del 2015 e 
del  2016 e confrontando i dati si ottiene che: 

Valore della produzione 2015= 774.245 

Valore della produzione 2016= 570.039 

  

Ne deriva che considerando i valori della produzione depurati dell’effetto dei trasferimenti legati alle borse lavoro e 
alle indennità orarie la riduzione del valore della produzione nell’anno 2016 è  pari a € 204.206  26%  

  

Capitale Sociale  51.000,00  51.000,00 

Patrimonio Netto 63.150,32 94.822,19 

Esposizione media Bancaria 

0,00 € 

 

0,00 € 

 

Interessi e Spese Bancarie 

3511,00 

  0,5% del fatturato 

4604,00 

          0,5% del fatturato 



Utenze 

 9046,00 

    1,5% del fatturato 

 9343,00 

         1,0% del fatturato 

Rimborsi Chilometrici 

 18522,00 

2,9% del fatturato 

 12416,00 

1,5% del fatturato 

Costo del lavoro (Dipendenti + co.co.pro+ 
occasionali+borsisti) 

 516.002,00 

  80,5% del fatturato 

 697.942,00 

       77,5% del fatturato               

Ore non coperte dai progetti 

 516.002,00 

  1.585 

 697.942,00 

       0                       

 

Recepimento Dir. 34/2013/U.E. 

Con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal  01.01.2016, si evidenzia che il D.lgs. 
18.08.2015 n. 139 (c.d. “decreto bilanci”), pubblicato sulla G.U. 4.9.2015 n. 205, emanato in attuazione della 
Direttiva UE 26.06.2013 n. 34, ha modificato il codice civile, con lo scopo di allineare le norme ivi contenute 
sulla disciplina del bilancio d’esercizio delle società di capitali, alle nuove disposizioni comunitarie. 

La suddetta direttiva ha sostituito la normativa comunitaria vigente, con l’obiettivo di migliorare la portata 
informativa del documento contabile e avviare un processo di semplificazione normativa che regola la 
redazione e la pubblicazione del bilancio. 

In questo contesto di riforma anche l’Organismo italiano di contabilità (OIC), in conformità agli scopi 
istituzionali stabiliti dalla legge, ha revisionato n. 20 principi contabili, ai quali è demandata la declinazione 
pratica del nuovo assetto normativo. 

In particolare la modifica al bilancio delle società di capitali ha interessato: 

• i documenti che compongono il bilancio; 

• i principi di redazione del bilancio; 

• il contenuto di Stato patrimoniale e Conto economico; 

• i criteri di valutazione; 

• il contenuto della Nota integrativa. 

Introduzione 

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2016, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai 
sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio 
della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio. 

Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano 
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato 
rispetto verrà evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa. 

Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’obbligo di 
redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis. 

La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) 



DPR 917/1986 e successive modificazioni e integrazioni. 

Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, 
contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale. 

La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in 
vigore. 

Principi generali di redazione del bilancio 

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

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

• la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione 
o del contratto; 

• sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 

• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla 
data dell'incasso o del pagamento; 

• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo. 

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

• lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 
2425 e 2435-bis del C.C, così come modificate dal D.lgs. n. 139/2015, in particolare la nuova 
formulazione degli art. 2424 e 2425 C.C. ha riguardato: 

o l’eliminazione, tra le immobilizzazioni immateriali, dei costi di ricerca e pubblicità. Tali costi 
costituiscono costi di periodo e vengono rilevati a Conto economico nell’esercizio di 
sostenimento; 

o la modifica del trattamento contabile delle “azioni proprie”, rilevabili in bilancio in diretta 
riduzione del patrimonio netto mediante iscrizione di una riserva specifica con segno 
negativo; 

o l’introduzione di una disciplina civilistica per la rilevazione degli strumenti finanziari derivati e 
delle operazioni di copertura ispirata alla prassi internazionale; 

o l’eliminazione dei conti d’ordine in calce allo Stato patrimoniale; 
o l’eliminazione delle voci di ricavo e costo relative alla sezione straordinaria del Conto 

economico; 

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

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

• non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci; 

• in via generale i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente 
esercizio, tranne per quelle poste di bilancio per le quali il D.lgs. n. 139/2015 ha modificato i criteri di 
valutazione. Gli effetti di tal modifica verranno indicati in dettaglio nel prosieguo della presente Nota 
integrativa; 

• i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle 
voci del bilancio dell'esercizio precedente. Si tenga presente che le voci risultanti dal bilancio 
dell’esercizio precedente interessate dalla modifica del D.lgs. 139/2015 sono state rettificate per 
renderle comparabili alla nuova classificazione di bilancio. 

Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato applicando tutte le semplificazioni previste dall’’art. 
2435-bis c. 5 C.C.. Sono pertanto fornite solo le informazioni richieste dai seguenti numeri dell’art. 2427 c. 1 
C.C.: 

1) criteri di valutazione; 



2) movimenti delle immobilizzazioni; 

6) ammontare dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie sociali (senza 
indicazione della ripartizione per area geografica); 

8) oneri finanziari capitalizzati; 

9) impegni, garanzie e passività potenziali; 

13) elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali; 

15) numero medio dei dipendenti, omettendo la ripartizione per categoria; 

16) compensi, anticipazioni, crediti concessi ad amministratori e sindaci; 

22-bis) operazioni con parti correlate, limitatamente, a norma dell’art. 2435-bis c. 1 n. 6, a quelle realizzate 
direttamente o indirettamente con i maggiori soci, con i membri degli organi di amministrazione e controllo, 
nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione; 

22-ter) accordi fuori bilancio, omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed 
economici; 

22-quater) fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio; 

22-sexies) nome e sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di 
imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, omettendo l’indicazione del luogo ove è 
disponibile la copia del bilancio consolidato; 

nonché quelle previste dall’art. 2427-bis c. 1 n. 1 relativo al fair value degli strumenti finanziari derivati. 

La Nota integrativa contiene, infine, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non 
richieste da specifiche disposizioni di legge. 

La società non presenta il rendiconto finanziario in quanto si è avvalsa dell’esonero di cui all’art. 2435-bis c. 
2 ultimo capoverso C.C.. 

Inoltre si è usufruito della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall’art. 
2435-bis C.C. c. 7, in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 
2428 C.C.. 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426, salvo la deroga di cui all’art. 
2435-bis c. 7-bis, e nelle altre norme del C.C., così come modificati dal D.lgs. n. 139/2015. 

Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai 
principi contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dai Consigli Nazionali dei 
Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. 

 

  

 



 

Nota integrativa abbreviata, attivo 

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia 
XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel 
bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale. 

Immobilizzazioni 

L’attivo immobilizzato raggruppa, sotto la lettera “B Immobilizzazioni”, le seguenti tre sottoclassi della 
sezione “Attivo” dello Stato patrimoniale: 

• I Immobilizzazioni immateriali; 

• II Immobilizzazioni materiali; 

• III Immobilizzazioni finanziarie. 

  

L’ammontare dell’attivo immobilizzato al 31/12/2016 è pari a euro 8.480. 

Rispetto al passato esercizio ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 6.006. 

Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse 
iscritta nel presente bilancio. 

CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali comprendono: 

•  

•  

• diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno; 

•  

•  

•  

• altre; 

  

e risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei relativi oneri accessori. Tali 
immobilizzazioni ammontano, al netto dei fondi, a euro 1.597. 

  

Ammortamento 

L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle 
immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una 
corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo in ogni 
caso non superiore a cinque anni. Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo qualora 



venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. 

Il piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi 
precedenti. 

I diritti di brevetto e i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono capitalizzati nel limite del 
valore recuperabile del bene e sono iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale per euro 191. Si riferiscono a: 
software. 

I diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono ammortizzati in quote costanti in n. 5 anni, che 
rappresenta il periodo di vita utile dei beni. 

La voce è comprensiva dei costi di acquisizione a titolo di proprietà / licenza d’uso a tempo 
determinato/indeterminato di software applicativo, (ovvero dei costi sostenuti per la produzione ad uso 
interno di un software applicativo tutelato ai sensi della legge sui diritti d’autore) che sono ammortizzati in n. 
anni. 

Altre Immobilizzazioni Immateriali 

I costi iscritti in questa voce residuale per euro 1.406, sono ritenuti produttivi di benefici per la società lungo 
un arco temporale di più esercizi e sono caratterizzati da una chiara evidenza di recuperabilità nel futuro. 
Essi riguardano: 

• costi pluriennali da ammortizzare per la realizzazione della rete informatica.  

  

Criteri di valutazione IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di 
acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro 
3.817. 

In tale voce risultano iscritti: 

• attrezzature altri beni; 

• mobili e arredi; 

• macchine ufficio elettroniche. 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, le immobilizzazioni finanziarie sono 
iscritte nella sottoclasse B.III per l’importo complessivo di euro 3.066. 

Esse risultano composte da: 

• partecipazioni; 

Partecipazioni 

Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte nella voce B.III, per euro 3.066, al costo di acquisto. 

  



Il D.lgs. 139/2015, a decorrere dal 01.01.2016, ha modificato il trattamento contabile delle azioni 
proprie. Tale voce non interessa le società cooperative. 

Movimenti delle immobilizzazioni 

B - IMMOBILIZZAZIONI  

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, le immobilizzazioni sono iscritte ai 
seguenti valori: 

Saldo al 31/12/2016 8.480 

Saldo al 31/12/2015 14.486 

Variazioni -6.006  

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, materiali e 
finanziarie  iscritte nella classe B dell’attivo. 

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale 

immobilizzazioni 

  Valore di inizio 
esercizio     

Costo 7.030 84.310 - - 

Rivalutazioni 0 0 - - 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

4.218 79.331 
 

- 

Svalutazioni 0 0 - - 

Valore di bilancio 2.812 4.979 6.695 14.486 

  Variazioni nell'esercizio 
    

Incrementi per 
acquisizioni 

239 549 - - 

Riclassifiche (del valore 
di bilancio) 

0 0 - - 

Decrementi per 
alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio) 

0 0 - - 

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

0 0 - - 

Ammortamento 
dell'esercizio 

1.454 1.711 
 

- 



 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale 

immobilizzazioni 

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

0 0 - - 

Altre variazioni 0 0 - - 

Totale variazioni (1.215) (1.162) - (6.006) 

  Valore di fine esercizio 
    

Costo 7.269 84.859 - - 

Rivalutazioni 0 0 - - 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

5.672 81.042 
 

- 

Svalutazioni 0 0 - - 

Valore di bilancio 1.597 3.817 3.066 8.480 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

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

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

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

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna 
rivalutazione delle immobilizzazioni finanziarie e che le immobilizzazioni finanziarie sono diminuite per euro 
3.000 dato che il Consorzio Moltiplica è andato in liquidazione e pertanto tale partecipazione è divenuta 
inesigibile. 

Operazioni di locazione finanziaria 

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

Attivo circolante 

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato 
patrimoniale: 

• Sottoclasse I - Rimanenze; 

• Sottoclasse Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita; 

• Sottoclasse II - Crediti; 



• Sottoclasse III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni; 

• Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide 

  

L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2016 è pari a euro 499.222. Rispetto al passato esercizio, ha 
subito una variazione in aumento pari a euro 129.490. 

Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse 
iscritta nel presente bilancio. 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II  dell’Attivo di Stato 
patrimoniale per l’importo complessivo di euro 356.768. 

Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 69.169. 

I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o 
da altri terzi. 

I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono stati rilevati in base al 
principio della competenza poiché il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è 
verificato: 

• per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà; 

• per i servizi, l’ultimazione della prestazione. 

I crediti originatisi per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di 
finanziamento) sono stati iscritti in bilancio solo qualora essi rappresentano effettivamente obbligazione di 
terzi verso l'impresa. 

La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi 
rispetto all’attività ordinaria di gestione. 

Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base 
alla scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo. 

Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i crediti dell’attivo circolante con il criterio del costo 
ammortizzato, la rilevazione iniziale di tutti i crediti del circolante è stata effettuata al valore nominale al netto 
dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. Successivamente, al 
predetto valore, si sono aggiunti gli interessi calcolati al tasso di interesse nominale, mentre sono stati 
dedotti gli incassi ricevuti per capitale e interessi, le svalutazioni stimate e le perdite su crediti contabilizzate 
per adeguare i crediti al valore di presumibile realizzo. 

Crediti commerciali 

I crediti commerciali, pari ad euro 348.738, sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione. 

Altri Crediti 

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

Interessi di mora 



  

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

Il D.lgs. 139/2015, a decorrere dal 01.01.2016, ha modificato il trattamento contabile delle azioni 
proprie. Tale voce non interessa le società cooperative. 

Strumenti finanziari derivati attivi 

Il D.lgs. 139/2015 ha stabilito: 

• la previsione di specifiche voci relative agli strumenti finanziari derivati nello Stato patrimoniale e nel 
Conto economico; 

• lo scorporo dei derivati incorporati in altri strumenti finanziari; 

• l’obbligo di valutazione al fair value di tutti i contratti derivati; 

• la possibilità di attivare due tipologie di copertura contabile, se si considera sussistente la copertura 
in presenza, fin dall’inizio, di una stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche 
dell’elemento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura, ovvero copertura dei 
flussi finanziari di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata (c.d. cash flow 
hedge) e copertura del fair value, che consiste nella copertura del rischio di variazioni dei tassi di 
interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito. 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse C.IV per euro 
142.454, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti 
nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale. 

Rispetto al passato esercizio la sottoclasse C.IV Disponibilità liquide ha subito una variazione in aumento 
pari a euro 60.321. 

  

Ratei e risconti attivi 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO  

Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti proventi 
di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, 
ma di competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi 
comuni a due o più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo. 

I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 ammontano a euro 4.048. 

Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a euro 2.072. 

Oneri finanziari capitalizzati 

Oneri finanziari capitalizzati 

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



Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 

Introduzione 

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia 
XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel 
bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato 
patrimoniale. 

Patrimonio netto 

Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono 
iscritte nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione: 

I — Capitale 

II — Riserva da soprapprezzo delle azioni 

III — Riserve di rivalutazione 

IV — Riserva legale 

V — Riserve statutarie 

VI — Altre riserve, distintamente indicate 

VII – Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi 

VIII — Utili (perdite) portati a nuovo 

IX — Utile (perdita) dell’esercizio 

Perdita ripianata 

X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio  

Il patrimonio netto ammonta a euro 63.150 ed evidenzia una variazione in diminuzione di euro 31.608. 

Il D.lgs. 139/2015, a decorrere dal 01.01.2016, ha modificato il trattamento contabile delle azioni 
proprie. Tale voce non interessa le società cooprative. 

Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate solo per copertura perdite e non possono essere 
distribuite ai soci. 

  

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi 

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi 

Non sono in corso operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati con finalità di copertura di flussi finanziari, 



pertanto non è presente nel patrimonio aziendale alcuna Riserva per operazioni di copertura di flussi 
finanziari attesi. 

Fondi per rischi e oneri 

La società non ha accantonato fondi per rischi ed oneri. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO  

Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla 
legge e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C.. 

Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica. 

Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007): 

• le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda; 

• le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate 
a forme di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda, la quale provvede 
periodicamente a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dall’INPS. 

Si evidenzia che: 

a. nella classe C del passivo sono state rilevate le quote mantenute in azienda, al netto dell’imposta 
sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R., per euro 167.540. 

Il relativo accantonamento è effettuato nel Conto economico alla sotto-voce B.9 c) per euro 27.105. 

Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a 
favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si 
sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

La passività per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta complessivamente a euro 
167.540 e, rispetto all’esercizio precedente, evidenzia una variazione  in aumento di euro 3.916. 

Debiti 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

I debiti  rappresentano obbligazioni a pagare nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti ammontari 
fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente. 

I debiti originati da acquisti di beni e di servizi sono rilevati in base al principio della competenza poiché il 
processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è verificato: 

• per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà; 

• per i servizi, l’ultimazione della prestazione ricevuta. 

I debiti originatisi per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di 
finanziamento) sono stati iscritti in bilancio solo al sorgere dell’obbligazione della società al pagamento verso 



la controparte. 

Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i debiti con il criterio del costo ammortizzato, la 
loro rilevazione iniziale è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni 
previsti contrattualmente o comunque concessi. Successivamente, al predetto valore, si sono aggiunti gli 
interessi passivi calcolati al tasso di interesse nominale e sono stati dedotti i pagamenti per capitale e 
interessi. 

Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i debiti sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra debiti 
esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo. 

L'importo dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per 
complessivi euro 264.601. 

Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in aumento pari a euro 152.005. 

Debiti tributari 

La classe del passivo “D - Debiti” comprende l’importo di euro 6.751 relativo ai Debiti tributari. 

I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile (IRES) e 
del valore della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle 
eventuali agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti d’imposta in quanto spettanti. Se le imposte da 
corrispondere sono inferiori ai crediti d’imposta, agli acconti versati e alle ritenute subite, la differenza 
rappresenta un credito ed è iscritta nell’attivo dello Stato patrimoniale nella sottoclasse “C.II – Crediti”. 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti 
assistiti da garanzie reali su beni sociali 

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

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

I soci non hanno effettuato alcun  finanziamento alla società. 

Ratei e risconti passivi 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO  

Nella classe “E - Ratei e risconti", esposta nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti costi 
di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura 
dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. In tale classe sono state iscritte solo quote di costi e 
proventi comuni a due o più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo. 

I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 ammontano a euro 21.159. 

Rispetto al passato esercizio la classe del Passivo “E – Ratei e risconti” ha subito una variazione in 
diminuzione di euro 3.451. 

Nota integrativa abbreviata, conto economico 



Introduzione 

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia 
XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel 
bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 compongono il Conto economico. 

Nella redazione del Conto economico la società non si è avvalsa delle semplificazioni consentite dall’art. 
2435-bis c. 3 C.C.. Il Conto economico è pertanto redatto secondo lo schema di cui all’art. 2425 C.C.. 

Le modifiche legislative apportate dal D.lgs. n. 139/2015, hanno riguardato, tra le altre, anche l’eliminazione 
dallo schema di Conto economico della sezione straordinaria. Ciò ha comportato la ricollocazione degli oneri 
e proventi straordinari indicati nell’esercizio precedente secondo le previgenti disposizioni civilistiche nelle 
altre voci di Conto economico ritenute più appropriate, sulla base della tipologia di evento che ha generato il 
costo o il ricavo. 

L’eliminazione della distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria prevista dal D.lgs. n. 139/2015 ha 
comportato anche un riesame della distinzione tra attività caratteristica ed accessoria. In linea con l’OIC 12, 
si è di mantenuta tale distinzione, non espressamente prevista dal codice civile, per permettere, 
esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i componenti che devono essere classificati nella voce A.1) 
“Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi” da quelli della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”. 

In particolare, nella voce A.1) sono stati iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre nella 
voce A.5) sono stati iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono stati 
considerati come aventi natura accessoria. 

Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del 
Conto economico normativamente previsto è quello per natura. 

Valore della produzione 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono 
stati indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte 
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 638.326. 

Costi della produzione 

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di 
resi, sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati 
nella voce C.16, costituendo proventi finanziari. 

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto 
(trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle 
materie e merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7). 

Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata  incorporata nel costo d’acquisto dei beni. Sono stati imputati 
alle voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche 
quelli di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti. 

Si precisa che, dovendo prevalere il criterio della classificazione dei costi “per natura”, gli accantonamenti ai 
fondi rischi e oneri sono stati iscritti fra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione, diverse 
dalle voci B.12 e B.13. 

Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, al netto dei resi, 



degli sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 667.686. 

Proventi e oneri finanziari 

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato 
economico d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che 
generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti 
bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite 
su cambi. 

I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale. 

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

Nel corso dell’esercizio in commento la società ha rilevato nella voce A. 5 del Conto economico, per l’importo 
di euro 729 sopravvenienze relative a valori relativi ad esercizi precedenti non contabilizzati ed a contributi in 
conto esercizio per euro 751 erogazioni di liberatiltà a favore della cooperativa per euro 1.210. 

Si evidenzia che il suddetto ricavo rappresenta un evento che per entità sul risultato dell’esercizio è da 
considerare eccezionale in quanto non rientra nelle normali previsioni aziendali e di conseguenza non sarà 
ripetibile negli esercizi successivi. 

  

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

In seguito all’eliminazione dal bilancio dell’area straordinaria ad opera del D.lgs. n. 139/2015, la voce relativa 
alle imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate è stata rinumerata, pertanto tali imposte 
sono iscritte alle voce 20 del Conto Economico per euro 2.084. 

In questa voce si rilevano i tributi diretti di competenza dell’esercizio in commento o di esercizi precedenti.  

Imposte dirette 

Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 

o le imposte correnti da liquidare per l'esercizio determinate secondo le aliquote e le norme 
vigenti, comprese le sanzioni e gli interessi maturati relativi all’esercizio in commento. 

Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e passive 

  

La società non ha rilevato imposte anticipate o differite. 

Determinazione imposte a carico dell’esercizio 

Il debito per IRAP, iscritto nella classe “D - Debiti” del passivo di Stato patrimoniale, è stato indicato in misura 
corrispondente al rispettivo ammontare rilevato nella voce E.20 di Conto economico, relativamente 



all'esercizio chiuso al 31/12/2016, tenuto conto della dichiarazione IRAP che la società dovrà presentare. 

Nessun costo per IRES è stato stanziato per il reddito prodotto nell’esercizio in quanto la società, essendo 
una cooperativa sociale gode di esenzione totale, mantiene totalmente le agevolazioni previste dall. Art. 12 
L.904/77 e quelle previste dall’Art.11 DPR 601/73 in quanto le retribuzioni dei soci superano il 50% del totale 
degli altri costi: (costo lavoro soci) 371.050 x100/301.768 (totale altri costi) = 122,96% 

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2016, nella presente sezione della Nota integrativa si 
forniscono, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli 
articoli 2427 e 2435-bis C.C. nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni: 

- Dati sull’occupazione 

- Compensi, anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci 

- Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale  (art. 2427 c. 1 n. 9) 

- Informazioni sulle operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis c.c.) 

- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter c.c.) 

- Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c.1 n. 22-quater C.C.) 

- Imprese che redigono il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in 
quanto   impresa controllata (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.) 

- Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C. 

- Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 
2497- bis c. 4 C.C.)  

- Azioni proprie e di società controllanti possedute, acquistate o alienate nell’esercizio, anche per tramite di 
società fiduciaria o per interposta persona (art. 2428 c. 3 nn. 3, 4) 

- Società cooperative: informazioni di cui agli artt. 2513 (mutualità prevalente) e 2545-sexies (ristorni) 

- Informazioni  in merito alle start-up e PMI innovative 

- Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2727 c. 1 n. 22-septies) 

Inoltre, si precisa che nel commento finale alla presente sezione della Nota integrativa sono state fornite le 
ulteriori seguenti informazioni: 

- Prospetto e informazioni sulle rivalutazioni 

- Riserve e fondi da sottoporre a tassazione se distribuiti 

Dati sull'occupazione 

Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.) 



Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto: 

 
Numero medio 

  Impiegati 18 

Le persone medie occupatesecondo il calcolo ula  risultano essere tutte assunte con il contratto delle 
cooperative sociali, 15 sono soci lavoratori, 3 sono dipendenti. 

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

Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e 
sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.) 

I compensi spettantial revisore legale nel corso dell'esercizio in commento risultano dal seguente prospetto: 

 
Sindaci 

  Compensi 3.328 

I compensi spettanti al revisore legale sono stati attribuiti sulla base dell’apposita delibera di assemblea dei soci. 

  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti 
dallo stato patrimoniale 

Impegni e garanzie 

  

La società non ha sottoscritto impegni o garanzie reali. 

  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

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

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 
31/12/2016 non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza 
possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela degli 
azionisti/soci di minoranza, né con parti correlate né con soggetti diversi dalle parti correlate. 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato 
patrimoniale 



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

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

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.)  

 Non si sono verificati fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.   

  

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

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

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, 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 

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

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

Azioni proprie e di società controllanti 

Si precisa che: 

• la società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente; 

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

• nel corso dell’esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni proprie e 
azioni o quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona. 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle 
perdite 



Proposta di copertura della perdita di esercizio 

Sulla base di quanto esposto si propone di ripianare la perdita di esercizio, ammontante a complessivi 
euro 31.672 , mediante l’utilizzo della riserva legale per lo stesso importo di euro 31.671,87. 

  

. 

Di seguito si riportano ulteriori informazioni obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al 
fine della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della 
società. 

COOPERATIVE: MUTUALITA' PREVALENTE 
 
 La cooperativa, essendo sociale è a mutualità prevalente di diritto. 
 
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha 
anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le 
migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. 

  
 
Esercizio 2016 

 
Esercizio 2015 

  
 
   €. 

 
    % 

 
   €. 

 
   % 

 
Attività svolta con i soci 

 
371.050 

 
83,68 

 
420.015 

 
 76,21% 

 
Attività svolta con i terzi non soci 

 
 72.359 

 
16,32 

131.139 
 
  23,79% 

 
Totale attività 

 
443.409 

 
100 

 
551.154 

 
100 

 
Il costo del lavoro comprende il costo di tutte le tipologie di lavoro che figurano nella voce B.7 e B.9 

 
Criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 c.c.).  
 
A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce 
successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o 
autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al 
raggiungimento dello scopo sociale. La cooperativa gestisce corsi di formazione, servizi di accompagnamento e 
orientamento al lavoro, attività di assistenza compiti e ludoteca sia con privati che enti pubblici. 

A tutti i soci viene adottato il contratto delle cooperative sociali. 

La cooperativa in questo esercizio non ha attribuito ristorni ai propri soci. 

 
Procedura di ammissione e carattere aperto della società (art. 2528, comma 5, c.c.) 

Nell’ammissione dei soci e nella relativa procedura si sono osservate le norme previste dalla legge, dallo statuto 
sociale e  dai regolamenti approvati dall’Assemblea dei soci. 

In particolare, si sono adottati criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e con l’attività economica 



svolta. Si è quindi tenuto conto della potenzialità della cooperativa, delle caratteristiche dell’aspirante socio e di 
tutti gli altri requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dallo statuto e comunque atti a valutare la effettiva capacità 
dell’aspirante socio di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. 

Durante l’esercizio sociale l’Organo amministrativo ha esaminato n. 1 domanda di aspiranti soci accettandone n. 
1. 

Durante l'esercizio sociale vi è stato il recesso di un socio. 

Proposte per l’erogazione del ristorno e per la destinazione del risultato d’esercizio  

Si attesta che tutte le operazioni poste in essere direttamente o indirettamente dalla società risultano nelle scritture 
contabili. 

Dichiarazione di conformità del bilancio 

Perugia, 31 marzo 2017 

  

                                                                                        Il presidente del consiglio di amministrazione 

 
 

Dichiarazione di conformità 

Il Consiglio di amministrazione attesta la conformità tra quanto approvato dai soci e quanto è stato codificato in 
formato XBRL. 

 

Copia su supporto informatico conforme all’originale documenti su supporto cartaceo ai sensi del D.P.R. 
445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese. 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Perugia autorizzata con provv. Aut. 
N.159194 del 22.11.2001 del Ministero delle Finanze –Dip. Delle Entrate- Ufficio delle Entrate di Perugia. 

 

" Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai 
corrispondenti documenti originali depositati presso la società” 

  

itcc-ci-2016-11-14  


