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Stato patrimoniale attivo 31/12/2014 31/12/2013 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 900 

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali   

II. Materiali 44.254  43.874 

- (Ammortamenti) 43.485 42.771 

769 1.103 

III. Finanziarie 3.781  3.616 

3.781 3.616 

Totale Immobilizzazioni 4.550 4.719 

C) Attivo circolante

I. Rimanenze   

II. Crediti

- entro 12 mesi 37.996 43.311 

- oltre 12 mesi   

37.996 43.311 

III. Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni   

IV. Disponibilità liquide 51.728 40.998 

Totale attivo circolante 89.724 84.309 

D) Ratei e risconti 1.726 0 

Totale attivo 96.000 89.928 

Stato patrimoniale passivo 31/12/2014 31/12/2013 

A) Patrimonio netto

I. Capitale Sociale 4.723 4.723

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni  

III. Riserva di rivalutazione  

IV. Riserva legale 12.551 15.370

V. Riserve statutarie   

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio   

VII. Altre riserve:

Riserva straordinaria o facoltativa 0 4.981 

Differenza  da  arrotondamento  all'unità  di 
Euro

0 1 

0 4.982 

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo   

IX. Utile d'esercizio 1.249  

IX. Perdita d'esercizio (7.801) 

Totale patrimonio netto 18.523 17.274

B) Fondi per rischi e oneri 0 0 

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 57.443 53.124 
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D) Debiti

- entro 12 mesi 20.034 19.530 

- oltre 12 mesi   

Totale debiti 20.034 19.530 

E) Ratei e risconti 0  0 

Totale passivo 96.000 89.928 

Conto economico 31/12/2014 31/12/2013 

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 59.673 93.147 

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in

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 39.833 11.115 

39.833 11.115 

Totale valore della produzione 99.506 104.262 

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.811 5.135 

7) Per servizi 26.388 28.172 

8) Per godimento di beni di terzi 3.909 3.687 

9) Per il personale

a) Salari e stipendi 38.592 46.704 

b) Oneri sociali 11.058 14.169 

c) Trattamento di fine rapporto 4.406 5.952 

d) Trattamento di quiescenza e simili   

e) Altri costi   

54.056 66.825 

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortam.delle immobilizzazioni immateriali  

b) Ammortam.delle immobilizzazioni materiali 714 1.357

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  

d) Svalutazioni dei crediti dell'attivo circolante 171 208

885 1.565

11) Variazioni delle rimanenze di materiali e merci  

12) Accantonamento per rischi  

13) Altri accantonamenti  

14) Oneri diversi di gestione 1.669 1.782

Totale costi della produzione 91.718 107.166

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 7.788 (2.904)

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni   

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante   

d) proventi diversi dai precedenti:

- altri 142 84 

142 84 

142 84 
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17) Interessi e altri oneri finanziari:

- altri 61 67 

61 67 

17-bis) utili e perdite su cambi   

Totale proventi e oneri finanziari 81 17 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

19) Svalutazioni:

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni verso terzi  41 

- varie sopravvenienze attive 48 927 

48 968 

21) Oneri:

- varie sopravvenienze passive 6.334 5.102 

6.334 5.102 

Totale delle partite straordinarie (6.286) (4.134) 

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 1.583 (7.021) 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio  

a) Imposte correnti 334 780

Totale delle imposte 334 780

23) Utile (Perdita) dell'esercizio 1.249 (7.801) 

Perugia, 28/03/2015

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Angelo Moretti
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Registro Imprese Perugia n.  02319350548 
R.E.A. Perugia n.  209298

Albo Società Cooperative n.  A109770
 

ONDA Soc.Coop.Sociale
Sede legale in Marsciano, Via F.lli Ceci n. 61

Capitale sociale Euro 4.722,50 i.v.

Nota integrativa al bilancio chiuso il   31/12/2014   

Premessa

Signori soci,

il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2014 presenta un utile netto del periodo di Euro 1.249,02.

Attività svolte e Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

La nostra cooperativa sociale persegue fin dal 1998 l’interesse generale della comunità alla promozione 
umana e all’integrazione dei cittadini, favorendo la continuità di occupazione lavorativa dei soci e le loro  
migliori  condizioni  economiche,  sociali  e  professionali,  operando  nel  settore  dei  servizi  socio-sanitari,  
assistenziali ed educativi, nei loro molteplici aspetti e sviluppi.

Il risultato della profonda ristrutturazione organizzativa interna e della attenta revisione della struttura dei  
costi iniziata già nel 2013, ha finalmente manifestato, come auspicato, i suoi positivi effetti, consentendoci di  
recuperare già nel 2014 il risultato positivo sopra indicato.

Il  dato  è  ancor più  significativo,  tenuto conto della  ulteriore  contrazione registrata  nel  volume di  lavoro 
(peraltro caratterizzante l’attuale fase economica non solo locale) di poco meno del 5%, che manifesta una 
certa  penalizzazione dei soci sotto il profilo economico ed occupazionale, che abbiamo comunque in ogni  
modo curato di  salvaguardare,  nel  perseguimento dei  nostri  obiettivi  statutari  e senza snaturare i  nostri  
tradizionali percorsi operativi.

Criteri di formazione

Il presente progetto di bilancio è redatto in forma abbreviata, sussistendo i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° 
c.  del  C.C.;  non  è stata  pertanto  redatta  la  Relazione  sulla  gestione.  A completamento della  doverosa  
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni 
proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria 
o  per  interposta  persona  e  che  né  azioni  proprie  né  azioni  o  quote  di  società  controllanti  sono  state  
acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi; ai sensi 
dell’art. 2423, 5° c., C.C., anche la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.  

Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” 
compresa  tra  le  poste  di  Patrimonio  Netto  e  “arrotondamenti  da  Euro”  alla  voce  “proventi  ed  oneri  
straordinari” di Conto Economico.

Criteri di valutazione  (art. 2427, 1o c., n. 1, C.C. e principio contabile OIC 12)

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della  
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi, per cui i criteri utilizzati nella formazione del bilancio  
chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio segue criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della 
continuazione  dell'attività,  e  tenendo  conto  della  funzione  economica  dell’elemento  attivo  o  passivo 
considerato; l'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi  
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano 
essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

Per il principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed 
attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i 
relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato 
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma -obbligatoria laddove non espressamente 
in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio- consente la rappresentazione delle operazioni secondo 
la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
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Nel conto economico e nella nota integrativa i dati di bilancio evidenziano l’attività svolta con i soci ai sensi 
dell’art. 2545-sexies del C.C., precisando tuttavia che non sussistono diverse gestioni mutualistiche.

Deroghe  (Art. 2423, 4° c., C.C.)

Non si sono verificati casi eccezionali di ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 c. 4 del C.C.. 

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

Immobilizzazioni Materiali

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

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare  
rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la 
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio 
che  abbiamo  ritenuto  adeguatamente  rappresentato  dalle  aliquote  anche  fiscalmente  ammesse,  non 
modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene.

Crediti

Tutti  esigibili  in  Italia,  sono  esposti  al  presumibile  valore  di  realizzo,  ottenuto  mediante  apposito  fondo  
svalutazione  crediti,  che  tiene  conto  delle  condizioni  economiche  generali,  di  settore  e  di  rischio, 
incrementato nel periodo nei limiti anche fiscalmente ammessi.

Debiti

Scadenti anch’essi tutti in Italia, sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di  
rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti

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

Partecipazioni

Le partecipazioni in imprese cooperative, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie in quanto rappresentano 
un  investimento  duraturo  e  strategico  da  parte  della  società,  sono  esposte  al  costo  di  acquisto  o 
sottoscrizione, e non sono state svalutate perché non risulta abbiano subito perdite durevoli di valore.

Fondo TFR

E’ l'effettivo  debito  maturato  verso  il  personale  in  conformità  di  legge  e  dei  contratti  di  lavoro  vigenti,  
considerando ogni forma di  remunerazione a carattere  continuativo:  corrisponde pertanto al  totale  delle  
singole indennità maturate, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti 
per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

La Società, in quanto cooperativa, gode di specifiche agevolazioni ai fini delle imposte dirette, di cui si è 
pertanto tenuto conto nell’accantonamento delle imposte a bilancio.

Riconoscimento ricavi

I  ricavi  di  natura finanziaria  e quelli  derivanti  da prestazioni  di  servizi  vengono riconosciuti  in  base alla  
competenza temporale.

Mutualità prevalente

La cooperativa è una cooperativa a mutualità prevalente “di diritto”  ex art. 111-septies disp.att. C.C., ed è 
iscritta al n. A109770 dell’apposito albo di cui all’art. 2512 C.C.:

La  cooperativa  si  avvale  comunque  prevalentemente,  nello  svolgimento  della  propria  attività,  della 
prestazione lavorativa dei soci, per cui la mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente prospetto, ai 
sensi dell’art. 2513 C.C.:

Descrizione costi Valore Di cui v/soci % 

Costo del lavoro 57.057 53.660 94,05

Costo per servizi (Co.Co.Co.) 5.394 5.394 100,00

Totale 62.451 59.054 94,56

Attività svolta con i soci  (art.2545-sexies C.C.)

Ai sensi dell’art. 2545-sexies C.C.,  precisato che non esiste una pluralità di gestioni mutualistiche,  e che 
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l’attività  –come  già  dichiarato-  è  svolta  tramite  l’apporto  lavorativo  dei  soci  (con  trascurabili  ricorsi  a 
prestazioni occasionali esterne), ed infine che la cooperativa è “a mutualità prevalente” di diritto, si ritiene  
che  non  sussistano  particolari  esigenze  per  le  quali  si  renda  necessaria  una  ulteriore  o  più  analitica  
esposizione dei dati di bilancio che evidenzi ulteriormente l’attività svolta con i soci. 

Ammissioni e carattere “aperto” della cooperativa (art. 2528 C.C.)

L’Organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti statutari, delibera l’ammissione di nuovi soci  
finalizzata  allo  svolgimento  effettivo  dello  scambio  mutualistico  e  all’effettiva  partecipazione  del  socio 
all’attività economica della Cooperativa,  coerentemente con la capacità economica della Cooperativa stessa 
di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo, e 
curando che le nuove ammissioni non compromettano l’erogazione del servizio mutualistico in favore dei 
soci preesistenti.

Nel 2014 non si è registrata alcuna movimentazione nella composizione della base sociale.

Il  quadro  normativo  di  riferimento  ed  il  trattamento  economico  dei  soci/lavoratori  sono  quelli  risultanti 
dall’applicazione del C.C.N.L. per le Cooperative Sociali. 

Non vengono riportati alcuni dei dati di cui è consentita l’omissione ex  art. 2435/bis, 3° c.  C.C.

Attività

B) Immobilizzazioni

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

3.781 3.616 165

Partecipazioni

Descrizione 31/12/2013 Incremento Decremento 31/12/2014

Imprese cooperative e consorzi 0 288 288

0 288 288

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute:

Imprese cooperative e consorzi (comprese nello stato patrimoniale tra le altre imprese)

Denominazione sede Cap.Soc. Patr.Netto Utile/Perdita % Valore

Banca Popolare Etica Padova 288

Le variazioni intervenute sono conseguenti a:

Incrementi Acquisti Rivalutazioni Importo

Imprese cooperative e consorzi 288 288

288 288

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte 
della società; esse sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, e non hanno subito svalutazioni per 
perdite durevoli di valore.

Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.

Su  nessuna  partecipazione  immobilizzata  esistono  restrizioni  alla  disponibilità  da  parte  della  società 
partecipante, né esistono diritti d'opzione o altri privilegi.

Nessuna società partecipata ha deliberato nell'esercizio aumenti di capitale a pagamento o gratuito.

Nessuna operazione significativa è stata posta in essere con società partecipate.

Crediti

Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014 

Vari depositi cauzionali ed anticipi utenze 3.616 122 3.494

3.616 122 3.494

La ripartizione dei crediti al 31/12/2014 per area geografica è la seguente (art. 2427, 1° c., n. 6, C.C.).

Area Geografica Controllate Collegate Coop. e consorzi Soci Altri Totale

Italia 3.494 3.494

Totale 3.494 3.494

Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie ad un valore superiore al loro fair value

C) Attivo circolante
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II. Crediti

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

37.996 43.311 (5.315)

Il saldo, tutto esigibile in Italia, nominalmente “entro 12 mesi” (art.2427, 1° c., n. 6, C.C.), è così costituito:

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale Di cui (*) 

Verso clienti 33.856 33.856

Crediti tributari 3.964 3.964

Verso altri 177 177

Arrotondamento (1) (1)

37.996 37.996

(*) relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante 
apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione F.do art. 2426 C.C. F.do art. 106 D.P.R. 917/1986 Totale

Saldo al 31/12/2013 208 208

Utilizzo nell'esercizio 0 0

Accantonamento esercizio 171 171

Saldo al 31/12/2014 379 379

La ripartizione dei crediti per area geografica è, come già detto, la seguente (art. 2427, 1° c., n. 6, C.C.):

Area Geografica Clienti Controllate Collegate Coop. e consorzi Soci altri Totale

Italia 33.856 177 34.033

Totale 33.856 177 34.033

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

51.728 40.998 10.730
Sono le disponibilità liquide e di valori alla data di chiusura dell'esercizio:

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013

Depositi bancari su c/c attivi 51.710 40.915

Denaro e altri valori in cassa 18 82

Arrotondamento 1

51.728  40.998

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

1.726  1.726 

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

Passività

A) Patrimonio netto (art. 2427, 1°  c., nn. 4, 7 e 7-bis, C.C.)

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

18.523 17.274 1.249
Sua composizione e raffronto:

Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014

Capitale Sociale 4.723 4.723

Riserva legale 15.370 2.819 12.551

Riserva straordinaria o facoltativa 4.981 4.981 0

Nota integrativa al bilancio (redatto in forma abbreviata) al 31/12/2014 Pagina 4



ONDA SOC.COOP.SOCIALE

Varie altre riserve: 1

Differ. da arrotondam.all’unità di Euro 1 1 0

Utili (perdite) dell'esercizio (7.801) 1.249 (7.801) 1.249

Totale 17.274 1.249 18.523

Movimenti nel patrimonio netto

Descrizione 31/12/2013 dividendi Altre destin. Increm. Decrem. Riclassif. 31/12/2014

Capitale Sociale 4.723 4.723

Riserva legale 15.370 2.819 12.551

Altre riserve:

  Riserva straordinaria 4.981 4.981

  Varie altre riserve 1 1

Utili (perdite) dell'esercizio (7.801) 1.249 (7.801) 1.249

Totale 17.274 1.249 1.249

Poste del patrimonio netto 

sono così distinte secondo origine, possibilità di utilizzazione, distribuibilità ed avvenuta utilizzazione nei tre 
esercizi precedenti (art. 2427, 1o c., n. 7-bis, C.C.):

Natura / Descrizione Importo Utilizzabilità (*) Disponibilità Utilizzi (a) Utilizzi (b) 

Capitale Sociale 4.723 B 4.723

Riserva legale 12.551 B 12.551

Riserve statutarie B 45.533

Totale 12.551 45.533

Quota non distribuibile 12.551

Residua quota distribuibile 0

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

Utilizzazioni effettuate nei tre esercizi precedenti: a) per copertura perdite; b) per altre ragioni

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  (art. 2427, primo c., n. 4, C.C.)

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

57.443 53.124 4.319

E’ l'effettivo debito della cooperativa al  31/12/2014  verso il personale (solo soci/lavoratori) in forza a tale 
data, e la sua variazione è così costituita:

Variazioni 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014

TFR, movimenti del periodo 53.124 4.406 87 57.443

D) Debiti (art. 2427, 1° c., n. 4, C.C.)

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

20.034 19.530 504
I debiti,  valutati al loro valore nominale e tutti scadenti in Italia “entro 12 mesi” (art. 2427, 1° c., n. 6, C.C.),  
sono così costituiti e suddivisi:

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale Di cui (*) 

Debiti verso società finanziarie 329 329

Debiti verso fornitori 7.822 7.822

Debiti tributari 2.693 2.693

Debiti v/istituti di previdenza 1.222 1.222

Debiti finanziari verso soci 1.058 1.058

Altri debiti 6.911 6.911

Arrotondamento (1) (1)

20.034 20.034

(*) relativi a operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al  
momento del pagamento. 
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La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate: ritenute del personale e 
verso professionisti, imposte IRAP ed IRes.

Le variazioni  nella consistenza della voce "Debiti  tributari"  sono dovute alla riduzione dell’aliquota IRAP 
deliberata dalla Regione Umbria a favore delle coop. sociali di tipo A.

I  debiti  verso  soci  derivano  da  liquidazione  di  quote  di  soci  receduti  ed  occasionali  quanto  contenute 
anticipazioni di cassa.

La ripartizione dei debiti per area geografica è, come già detto, la seguente. (art. 2427, 1° c., n. 6, C.C.):

Area Geografica Fornitori Controllate Collegate Coop. e consorzi Altri Totale

Italia 7.822 6.911 14.733

Totale 7.822 6.911 14.733

Non vi sono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali (art. 2427, 1° c., n. 6, C.C.).

Conto economico

A) Valore della produzione e delle risorse

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

99.506 104.262 (4.756)

La variazione dei ricavi, derivanti in via assolutamente prevalente da rapporti con Enti Pubblici (art. 2427, 1° 
c ., n. 10, C.C.), ed i cui ‘Costi della Produzione’ sono esposti per gruppi omogenei nel Bilancio oggi al Vs.  
esame, è correlata a quanto esposto in apertura della presente Nota Integrativa:

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 59.673 93.147 (33.474)

Altri ricavi e proventi 39.833 11.115 28.718

99.506 104.262 (4.756)

Ricavi per categoria di attività (art.2427, 1° c., n. 10 C.C.)

La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa.

Ricavi per area geografica (art.2427, 1° c., n. 10 C.C.)

La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa.

Ricavi per tipologia committente (art.2427, 1° c., n. 10 C.C.)

Oltre quanto già prima specificato, la ripartizione dei ricavi per tipologia di committente non è particolarmente  
significativa.

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

81 17 64
Loro  composizione  e  raffronto,  precisando  che  non  vi  sono  proventi  od  oneri  relativi  a  rapporti  con 
‘controllanti’, ‘controllate’, né ‘collegate’:

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Proventi finanziari diversi 142 84 58

(Interessi e altri oneri finanziari) (61) (67) 6

81 17 64

Imposte sul reddito dell’esercizio

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

334 780 (446)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio:

Imposte correnti 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

IRES 2 2

IRAP 332 780 (448)

334 780 (446)

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IReS)
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Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte ed Onere fiscale teorico (27,50%) 1.583 435

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:

Rettifiche fiscali per costi e spese indeducibili 8.154

Quota IRAP deducibile (453)

Reddito esente art. 11 DPR 601/73 e altre agevolaz.coop. (9.247)

Perdite riportabili (30)

Totale (1.576)

Imponibile fiscale ed imposte correnti sul reddito dell’esercizio 7 2

Determinazione dell’imponibile IRAP

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 62.015

Costi non rilevanti ai fini IRAP 10.649

Proventi straordinari imponibili 47

Quora deducibile del costo del personale (42.552)

Deduzione forfettaria (8.000)

Totale Imponibile ed IRAP corrente per l’esercizio (1,50%) 22.159 332

Dimostrazione requisiti per le agevolazioni art. 11 D.P.R. 601/73

A) Totale Costi della Produzione 91.719 <100>

B) -  Costi per Materiali di Produzione 4.811   5,25% di A)

C) -  Costi  per il lavoro dei soci/lavoratori  53.163 57,96% di A)

D) Totale ‘Altri Costi’ della Produzione 33.744 36,79% di A)

Rapporto % di cui all’ art. 11 D.P.R. 601/73: C / D x 100 =   157,55 %

Fiscalità differita / anticipata

Ai  sensi  dell'art.  2427,  1°  c.,  n.  14  C.C.  si  rileva  che  relativamente  al  bilancio  2013  non  vi  sono  da 
evidenziare particolari informazioni e/o altri dati significativi circa la fiscalità differita e anticipata.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società (art. 2427, 1° c., n. 19, C.C.)

La società non ha emesso strumenti finanziari.

La società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni relative a patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427, 1° c., n. 20 C.C.)

Non vi sono patrimoni destinati ad uno specifico affare

Informazioni relative a finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427, 1° c., n. 21 C.C.)

Non vi sono finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni relative ai compensi spettanti al Revisore legale (art. 2427, 1o c., n. 16-bis, C.C.) 

Si evidenzia che la cooperativa non si avvale, per mancanza dei requisiti, di Revisore legale.

Rendiconto finanziario

Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, si rappresentano le informazioni di natura finanziaria:

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013

A. Flusso finanziario della gestione reddituale

 Utile (perdita) dell'esercizio 1.249 (7.801)

Imposte sul reddito 334 780

Interessi passivi (interessi attivi) (81) (17)

 Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5 41

Totale (plus)/minusvalenze da cessione relative a: (41)

immobilizzazioni materiali (41)

1.Risultato d’esercizio ‘ante’ imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze 1.502 (7.079)

Rettifiche per elementi non monetari privi di contropartita

       Accantonamenti ai fondi 4.406 5.952

       Ammortamenti delle immobilizzazioni 714 1.357

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 5.120 7.309
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Variazioni del capitale circolante netto

       Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 7.521 25.416

       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (1.734) (5.125)

       Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (1.726) 886

       Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 0 (926)

       Altre variazioni del capitale circolante netto 562 1.973

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 4.623 22.224

Altre rettifiche

       Interessi incassati/(pagati) 81 17

       (Imposte sul reddito pagate) (863) 1.495

       (Utilizzo dei fondi) (87) (12.528)

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (869) (11.016)

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) 10.376 11.438

B.Flussi finanziari dell'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali (380) 41

(Investimenti) (380)

Prezzo di realizzo disinvestimenti 41

Immobilizzazioni finanziarie (166) 10

(Investimenti) (288)

Prezzo di realizzo disinvestimenti 122 10

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) (546) 51

C.Flussi finanziari dell'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

 Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 0 (997)

   Accensione finanziamenti 0 329

Mezzi propri

  Aumento di capitale a pagamento 900 538

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C ) 900 (130)

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C) 10.730 11.359

Disponibilità liquide iniziali 40.998 30.361

Disponibilità liquide finali 51.728 40.998

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE 10.730 10.637

Altre informazioni  

A) Ai sensi di legge si evidenzia che al solo Presidente del Consiglio di Amministrazione è stato attribuito un 
compenso esclusivamente connesso o funzionale all’espletamento del suo incarico, per un costo a carico 
della cooperativa di Euro 5.394.

B)   Si  conferma  che  sussistono  tutti  i  requisiti  di  Legge  per  la  presentazione  del  Bilancio  “in  forma 
abbreviata” ai sensi dell’art. 2435/bis Cod.Civ.

C) Per quanto richiesto dal 4o comma dello stesso art. 2435/bis ai fini dell’esonero dalla separata redazione 
della relazione sulla gestione, si conferma che non sussiste alcun rapporto tra quelli previsti dai punti 3) e 4)  
dell’art. 2428 Cod.Civ.

D) Si  attesta infine che tutte le operazioni  poste in essere,  direttamente o indirettamente dalla Società, 
risultano nelle scritture contabili, regolarmente tenute a norma di legge.

Conclusioni

Per quanto sopra esposto, ed in conclusione dell’esposizione del progetto di Bilancio al 31/12/2014, se ne 
richiede infine espressamente la Vs. approvazione, proponendo di ripartire l’utile netto di Euro 1.249,02 c.s.:

Utile d'esercizio al 31/12/2014 Euro 1.249,02

Destinazione:

3%  a fondo mutualistico art. 11 L.59/92 Euro 37,47

Attribuzione:

30 % a riserva legale Euro 374,71

residuo a riserva straordinaria indivisibile art. 12 L.904/77 Euro 836,84
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Il  presente  bilancio,  composto  da  Stato  patrimoniale,  Conto  economico  e  Nota  integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato  
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Perugia, 28/03/2015

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Angelo Moretti
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Registro Imprese Perugia n.  02319350548 

R.E.A. Perugia n.  209298
Albo Società Cooperative n.  A109770

 

ONDA Soc.Coop.Sociale
Sede legale in Marsciano, Via F.lli Ceci n. 61

 

Bilancio al   31/12/2015   
redatto in forma abbreviata (art.2435/bis Cod.Civ.)

Stato patrimoniale attivo 31/12/2015 31/12/2014 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali   

II. Materiali 44.254  44.254 

- (Ammortamenti) 44.254 43.485 

0 769 

III. Finanziarie 3.881  3.781 

3.881 3.781 

Totale Immobilizzazioni 3.881 4.550 

C) Attivo circolante

I. Rimanenze   

II. Crediti

- entro 12 mesi 51.523 37.996 

- oltre 12 mesi   

51.523 37.996 

III. Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni   

IV. Disponibilità liquide 60.889 51.728 

Totale attivo circolante 112.412 89.724 

D) Ratei e risconti 1.328 1.726 

Totale attivo 117.621 96.000 

Stato patrimoniale passivo 31/12/2015 31/12/2014 

A) Patrimonio netto

I. Capitale Sociale 4.723 4.723

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni  

III. Riserva di rivalutazione  

IV. Riserva legale 12.925 12.551

V. Riserve statutarie   

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio   

VII. Altre riserve

Riserva indivisibile art. 12 L. 904/'77 837  

837  

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo   

IX. Utile d'esercizio 20.899 1.249 

Totale patrimonio netto 39.384 18.523

B) Fondi per rischi e oneri 0 0 

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 62.099 57.443 

D) Debiti

- entro 12 mesi 16.138 20.034 

- oltre 12 mesi   
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Totale debiti 16.138 20.034 

E) Ratei e risconti 0  0 

Totale passivo 117.621 96.000 

Conto economico 31/12/2015 31/12/2014 

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 136.178 59.673 

2) Variazione delle rimanenze di prodotti  

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione  

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  

5) Altri ricavi e proventi:

- contributi in conto esercizio  39.833 

Totale valore della produzione 136.178 99.506 

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 5.213 4.811 

7) Per servizi 27.038 26.388 

8) Per godimento di beni di terzi 4.320 3.909 

9) Per il personale

a) Salari e stipendi 53.128 38.592 

b) Oneri sociali 16.135 11.058 

c) Trattamento di fine rapporto 4.723 4.406 

d) Trattamento di quiescenza e simili   

e) Altri costi   

73.986 54.056 

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortam.delle immobilizzaz.immateriali  

b) Ammortam.delle immobilizzaz.materiali 768 714

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  

d) Svalutazioni dei crediti dell'attivo circolante 235 171

1.003 885

11) Variazioni delle rimanenze di materiali e merci  

12) Accantonamento per rischi  

13) Altri accantonamenti  

14) Oneri diversi di gestione 1.945 1.669

Totale costi della produzione 113.505 91.718

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 22.673 7.788

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni   

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante   

d) proventi diversi dai precedenti:

- altri 6 142 

6 142 

6 142 

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- altri 73 61 

73 61 

17-bis) utili e perdite su cambi   
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Totale proventi e oneri finanziari (67) 81 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

19) Svalutazioni:

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- varie  48 

0 48 

21) Oneri:

- varie 1.227 6.334 

1.227 6.334 

Totale delle partite straordinarie (1.227) (6.286) 

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 21.379 1.583 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

a) Imposte correnti 480 334

Totale delle imposte 480 334

23) Utile (Perdita) dell'esercizio 20.899 1.249 

Marsciano, 08/04/2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Angelo Moretti
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Registro Imprese Perugia n.  02319350548 
R.E.A. Perugia n.  209298

Albo Società Cooperative n.  A109770
 

ONDA Soc.Coop.Sociale
Sede legale in Marsciano, Via F.lli Ceci n. 61

Nota integrativa al bilancio chiuso il   31/12/2015   

Premessa

Signori soci,

il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015 presenta un utile netto del periodo di Euro 20.899,01.

Attività svolte e Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

La  nostra  cooperativa  sociale,  costituita  nel  1998,  promuove  l’interesse  generale  della  comunità  alla  
promozione umana e all’integrazione dei cittadini, favorendo la continuità di occupazione lavorativa dei soci 
e  le  loro  migliori  condizioni  economiche,  sociali  e  professionali,  operando nel  settore  dei  servizi  socio-
sanitari, assistenziali ed educativi, nei loro molteplici aspetti e sviluppi.

Il risultato dell’esercizio 2015 si pone in linea con la ristrutturazione organizzativa interna e la revisione della 
struttura dei costi iniziata già nel 2013, ulteriormente ampliata dallo sviluppo registrato nel volume di lavoro,  
tradotto  peraltro  in  apprezzabili  incrementi  lavorativi,  che  abbiamo  comunque  in  ogni  modo  curato  di 
salvaguardare anche nei periodi più difficili, nel perseguimento dei nostri obiettivi statutari e senza snaturare  
i nostri tradizionali percorsi operativi.

Criteri di formazione

Il presente progetto di bilancio è redatto in forma abbreviata, sussistendo i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° 
c.  del  C.C.;  non  è stata  pertanto  redatta  la  Relazione  sulla  gestione.  A completamento della  doverosa  
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esiste nell’attivo  
patrimoniale e/o si è realizzata nel periodo alcuna delle fattispecie ivi previste.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi; ai sensi 
dell’art. 2423, 5° c., C.C., anche la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.  

Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” 
compresa  tra  le  poste  di  Patrimonio  Netto  e  “arrotondamenti  da  Euro”  alla  voce  “proventi  ed  oneri  
straordinari” di Conto Economico.

Criteri di valutazione  (art. 2427, 1o c., n. 1, C.C. e principio contabile OIC 12)

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo è necessaria per la comparabilità dei bilanci 
della società nei vari esercizi, per cui i criteri di formazione del bilancio al 31/12/2015 sono quelli utilizzati per 
il precedente bilancio, sia nelle valutazioni che nella continuità dei medesimi principi, secondo criteri generali 
di  prudenza e competenza nella  prospettiva della  continuazione dell'attività,  tenuto conto della  funzione 
economica  dell’attivo  o  passivo  considerato;  l'applicazione  del  principio  di  prudenza  ha  comportato  la  
valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare  
compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

Per il principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed 
attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i 
relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato 
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma -obbligatoria laddove non espressamente 
in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio- consente la rappresentazione delle operazioni secondo 
la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

Nel conto economico e nella nota integrativa i dati di bilancio evidenziano l’attività svolta con i soci ai sensi 
dell’art. 2545-sexies del C.C., precisando tuttavia che non sussistono diverse gestioni mutualistiche.

Deroghe (art.2423, 4° c., C.C.)

Non si sono verificati casi tali da rendere necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423, c. 4, C.C..

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

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento, tenuto conto degli  
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oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli  
sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la 
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio 
che  abbiamo  ritenuto  adeguatamente  rappresentato  dalle  aliquote  anche  fiscalmente  ammesse,  non 
modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene.

Crediti

Tutti  esigibili  in  Italia,  sono  esposti  al  presumibile  valore  di  realizzo,  ottenuto  mediante  apposito  fondo  
svalutazione  crediti,  che  tiene  conto  delle  condizioni  economiche  generali,  di  settore  e  di  rischio, 
incrementato nel periodo nei limiti anche fiscalmente ammessi.

Debiti

Scadenti anch’essi tutti in Italia, sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di  
rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti

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

Partecipazioni

Le partecipazioni in imprese cooperative, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie in quanto rappresentano 
un  investimento  duraturo  e  strategico  da  parte  della  società,  sono  esposte  al  costo  di  acquisto  o 
sottoscrizione, e non sono state svalutate perché non risulta abbiano subito perdite durevoli di valore.

Fondo TFR

E’ l'effettivo  debito  maturato  verso  il  personale  in  conformità  di  legge  e  dei  contratti  di  lavoro  vigenti,  
considerando ogni forma di  remunerazione a carattere  continuativo:  corrisponde pertanto al  totale  delle  
singole indennità maturate, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti 
per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

La Società, in quanto cooperativa, gode di specifiche agevolazioni ai fini delle imposte dirette, di cui si è 
pertanto tenuto conto nell’accantonamento delle imposte a bilancio.

Riconoscimento ricavi

I  ricavi  di  natura finanziaria  e quelli  derivanti  da prestazioni  di  servizi  vengono riconosciuti  in  base alla  
competenza temporale.

Mutualità prevalente

La cooperativa è una cooperativa a mutualità prevalente “di diritto”  ex art. 111-septies disp.att. C.C., ed è 
iscritta al n. A109770 dell’apposito albo di cui all’art. 2512 C.C.:

La  cooperativa  si  avvale  comunque  prevalentemente,  nello  svolgimento  della  propria  attività,  della 
prestazione lavorativa dei soci, per cui la mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente prospetto, ai 
sensi dell’art. 2513 C.C.:

Descrizione costi Valore Di cui v/soci % 

Costo del lavoro (B.9) 73.986 69.430 93,84

Costo per servizi (Co.Co.Co.) compresi in B.7 6.136 6.136 100,00

Totale 80.122 75.566 94,31

Attività svolta con i soci  (art.2545-sexies C.C.)

Ai sensi dell’art. 2545-sexies C.C.,  precisato che non esiste una pluralità di gestioni mutualistiche,  e che 
l’attività  –come  già  dichiarato-  è  svolta  tramite  l’apporto  lavorativo  dei  soci  (con  trascurabili  ricorsi  a 
prestazioni occasionali esterne), ed infine che la cooperativa è “a mutualità prevalente” di diritto, si ritiene  
che  non  sussistano  particolari  esigenze  per  le  quali  si  renda  necessaria  una  ulteriore  o  più  analitica  
esposizione dei dati di bilancio che evidenzi ulteriormente l’attività svolta con i soci. 

Ammissioni e carattere “aperto” della cooperativa (art. 2528 C.C.)

L’Organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti statutari, delibera l’ammissione di nuovi soci  
finalizzata  allo  svolgimento  effettivo  dello  scambio  mutualistico  e  all’effettiva  partecipazione  del  socio 
all’attività economica della Cooperativa,  coerentemente con la capacità economica della Cooperativa stessa 
di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo, e 
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curando che le nuove ammissioni non compromettano l’erogazione del servizio mutualistico in favore dei 
soci preesistenti.

Nel 2015 non si è registrata alcuna movimentazione nella composizione della base sociale.

Il  quadro  normativo  di  riferimento  ed  il  trattamento  economico  dei  soci/lavoratori  sono  quelli  risultanti 
dall’applicazione del C.C.N.L. per le Cooperative Sociali. 

Attività

B) Immobilizzazioni

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

3.881 3.781 100

Partecipazioni in imprese cooperative e consorzi

Descrizione 31/12/2014 Incremento Decremento 31/12/2015

Banca Popolare Etica 288 288

288 288

Invariata la quota ed il valore ad essa attribuito della partecipazione assunta nel 2014 in Banca Popolare 
Etica, che  rappresenta un investimento duraturo e strategico da parte della società; è iscritta al costo di  
acquisto, e non ha subito svalutazioni per perdite durevoli di valore note, non ha subito cambiamento di 
destinazione, e su di essa non esistono restrizioni alla disponibilità da parte della partecipante, né esistono 
diritti d'opzione o altri privilegi, o ha deliberato nell'esercizio aumenti di capitale a pagamento o gratuito.

Imprese cooperative e consorzi (comprese nello stato patrimoniale tra le altre imprese)

Società Sede Valore di bilancio Quota posseduta 

Banca Popolare Etica Padova 288 288

288 288

Crediti

Descrizione 31/12/2014 Incrementi Decrementi 31/12/2015 

Altri (depositi cauzionali ed anticipi utenze) 3.494 100 3.594

3.494 100 3.594

C) Attivo circolante

II. Crediti

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

51.523 37.996 13.527

Il saldo, tutto esigibile in Italia, nominalmente “entro 12 mesi” (art.2427, 1° c., n. 6, C.C.), è così costituito:

Descrizione Totale Di cui (*) 

Verso clienti 46.852

Crediti tributari 4.671

51.523

(*) relativi a operazioni con obbligo di retrocessione a termine

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante 
apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione Totale

Saldo al 31/12/2014 379

Utilizzo nell'esercizio 379

Accantonamento dell’esercizio 235

Saldo al 31/12/2015 235

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

60.889 51.728 9.161
Sono le disponibilità liquide e di valori alla data di chiusura dell'esercizio:
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Descrizione 31/12/2015 31/12/2014

Depositi bancari su c/c attivi 60.440 51.710

Denaro e altri valori in cassa 449 18

60.889  51.728

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

1.328 1.726 (398) 

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

Passività

A) Patrimonio netto (art. 2427, 1° c., nn. 4, 7 e 7-bis, C.C.)

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

39.384 18.523 20.861
Sua composizione e raffronto:

Descrizione 31/12/2014 Incrementi Decrementi 31/12/2015

Capitale Sociale 4.723 4.723

Riserva legale 12.551 374 12.925

Riserva indivisibile art. 12 L. 904/'77 837 837

Utili (perdite) dell'esercizio 1.249 20.899 1.249 20.899

Totale 18.523 22.110 1.249 39.384

Movimenti nel patrimonio netto

Descrizione 31/12/2014 Incrementi Decrementi 31/12/2015

Capitale 4.723 4.723

Riserva legale 12.551 374 12.925

Varie altre riserve 837 837

Utili (perdite) dell'esercizio 1.249 20.899 1.249 20.899

Totale 18.523 22.110 1.249 39.384

Poste del patrimonio netto 

sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione 
nei tre esercizi precedenti (art. 2427, 1° c., n. 7-bis, C.c.).

Natura / Descrizione Importo utilizzo (*) disponibile Utilizzi (a) Utilizzi (b)

Capitale Sociale 4.723 B 4.723

Riserva legale 12.925 B 12.925

Altre riserve 837 B 837 45.533

Totale 13.762 45.533

Quota non distribuibile 13.762

Residua quota distribuibile 0

 (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

Utilizzazioni effettuate nei tre esercizi precedenti: a) per copertura perdite; b) per altre ragioni

Non vi sono informazioni complementari da fornire per il  disposto del principio contabile n. 28.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (art.2427, 1° c., n. 4, C.C.)

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

62.099 57.443 4.656

E’ l'effettivo debito della cooperativa al 31/12/2015 verso il personale in forza a tale data, e specificatamente:
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Soci dipendenti Euro 61.935; Altri dipendenti Euro    164,  e la sua variazione è così costituita:

Variazioni 31/12/2014 Incrementi Decrementi 31/12/2015

TFR, movimenti del periodo 57.443 4.723 67 62.099

D) Debiti (art. 2427, 1° c., n. 4, C.C.)

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

16.138 20.034 (3.896)
I debiti,  valutati al loro valore nominale e tutti scadenti in Italia “entro 12 mesi” (art. 2427, 1° c., n. 6, C.C.),  
sono così costituiti e suddivisi:

Descrizione Totale Di cui (*) 

Debiti verso soci per anticipazioni infruttifere 398

Debiti verso fornitori 3.127

Debiti tributari 2.100

Debiti verso istituti di previdenza 1.888

Debiti finanziari verso soci receduti 660

Altri debiti per retribuzioni correnti, differite e vari 7.967

Arrotondamento (2)

16.138

(*) relativi a operazioni con obbligo di retrocessione a termine

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al  
momento del pagamento. 

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate: ritenute del personale e  
verso professionisti ed imposta IRAP.

I  debiti  verso  soci  derivano  da  liquidazione  di  quote  di  soci  receduti  ed  occasionali  quanto  contenute 
anticipazioni infruttifere di cassa.

Non vi sono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali (art. 2427, 1° c., n. 6, C.C.).

Conto economico

A) Valore della produzione e delle risorse

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

136.178 99.506 36.672

La variazione dei ricavi, derivanti in via assolutamente prevalente da rapporti con Enti Pubblici (art. 2427, 1° 
c ., n. 10, C.C.), ed i cui ‘Costi della Produzione’ sono esposti per gruppi omogenei nel Bilancio oggi al Vs.  
esame, è correlata a quanto esposto in apertura della presente Nota Integrativa:

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 136.178 59.673 76.505

Altri ricavi e proventi 39.833 (39.833)

136.178 99.506 36.672

Ripartizione dei ricavi (art. 2427, 1° c., n. 10, C.C.)

Oltre quanto già prima specificato, la ripartizione dei ricavi non è particolarmente significativa.

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

(67) 81 (148)
Loro  composizione  e  raffronto,  precisando  che  non  vi  sono  proventi  od  oneri  relativi  a  rapporti  con 
‘controllanti’, ‘controllate’, né ‘collegate’:

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Proventi finanziari diversi 6 142 (136)

(Interessi e altri oneri finanziari) (73) (61) (12)

(67) 81 (148)

Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015 Pagina 5



ONDA SOC.COOP.SOCIALE

Imposte sul reddito dell’esercizio

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

480 334 146

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio:

Imposte correnti: 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

IRES 2 (2)

IRAP 480 332 148

480 334 146

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte ed Onere fiscale teorico (27,50%) 21.379 5.879

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi

Costi e spese fiscalmente indeducibili 6.621

Agevolazioni coop.sociali di prod.e lavoro art. 11 DPR 601/73 (28.000)

Imponibile fiscale ed imposte correnti sul reddito dell’esercizio 0 0

Determinazione dell’imponibile IRAP

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 96.894

Costi non rilevanti ai fini IRAP 13.489

Deduzione forfettaria (8.000)

Deduzioni per lavoro dipendente e INAIL (70.370)

Imponibile Irap 32.013

Imponibile ed IRAP corrente per l’esercizio (1,50%) 32.013 480

Dimostrazione requisiti per le agevolazioni art. 11 D.P.R. 601/73

A) Totale Costi della Produzione 113.506 <100>

B) -  Costi per Materiali di Produzione 5.213 4,59% di A)

C) -  Costi per il lavoro dei soci/lavoratori  69.032 60,82% di A)

D) Totale ‘Altri Costi’ della Produzione 39.261 34,59% di A)

Rapporto % di cui all’ art. 11 D.P.R. 601/73: C / D x 100 =   175,83 %

Fiscalità differita / anticipata

Ai  sensi  dell'art.  2427,  1°  c.,  n.  14  C.C.  si  rileva  che  relativamente  al  bilancio  2013  non  vi  sono  da 
evidenziare particolari informazioni e/o altri dati significativi circa la fiscalità differita e anticipata.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società (art. 2427, 1° c., n. 19, C.C.)

La società non ha emesso strumenti finanziari.

La società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni relative a patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427, 1° c., n. 20 C.C.)

Non vi sono patrimoni destinati ad uno specifico affare

Informazioni relative a finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427, 1° c., n. 21 C.C.)

Non vi sono finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni relative ai compensi spettanti al Revisore legale (art. 2427, 1o c., n. 16-bis, C.C.) 

Si evidenzia che la cooperativa non è soggetta a revisione legale.

Altre informazioni  

A) Ai sensi di legge si evidenzia che al solo Presidente del Consiglio di Amministrazione è stato attribuito un 
compenso esclusivamente connesso o funzionale all’espletamento del suo incarico, per un costo a carico 
della cooperativa di Euro 6.136.

B)   Si  conferma  che  sussistono  tutti  i  requisiti  di  Legge  per  la  presentazione  del  Bilancio  “in  forma 
abbreviata” ai sensi dell’art. 2435/bis Cod.Civ.

Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015 Pagina 6



ONDA SOC.COOP.SOCIALE

C) Per quanto richiesto dal 4o comma dello stesso art. 2435/bis ai fini dell’esonero dalla separata redazione 
della relazione sulla gestione, si conferma che non sussiste alcun rapporto tra quelli previsti dai punti 3) e 4)  
dell’art. 2428 Cod.Civ.

D) Si  attesta infine che tutte le operazioni  poste in essere,  direttamente o indirettamente dalla Società, 
risultano nelle scritture contabili, regolarmente tenute a norma di legge.

Conclusioni

Per quanto sopra esposto, ed in conclusione dell’esposizione del progetto di Bilancio 2015, se ne richiede 
infine espressamente la Vs. approvazione, proponendo di ripartire l’utile netto di Euro 20.899,01 c.s.:

Utile d'esercizio al 31/12/2015 Euro 20.899,01

Destinazione:

3%  a fondo mutualistico art. 11 L.59/92 Euro 626,97

Attribuzione:

30 % a riserva legale Euro 6.269,70

residuo a riserva straordinaria indivisibile art. 12 L.904/77 Euro 14.002,34

Il  presente  bilancio,  composto  da  Stato  patrimoniale,  Conto  economico  e  Nota  integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato  
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Marsciano, 08/04/2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Angelo Moretti
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Conto economico abbreviato 

  31/12/2016  31/12/2015 

Conto economico   

   A) Valore della produzione   

      1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  117.920  136.178 

      5) altri ricavi e proventi   

         altri  1.172   

         Totale altri ricavi e proventi  1.172   

      Totale valore della produzione  119.092  136.178 

   B) Costi della produzione   

      6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  2.420  5.213 

      7) per servizi  24.770  27.038 

      8) per godimento di beni di terzi  4.622  4.320 

      9) per il personale   

         a) salari e stipendi  45.126  53.128 

         b) oneri sociali  13.169  16.135 

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

 4.312  4.723 

            c) trattamento di fine rapporto  4.312  4.723 

         Totale costi per il personale  62.607  73.986 

      10) ammortamenti e svalutazioni   

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

   768 

            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali    768 

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

 101  235 

         Totale ammortamenti e svalutazioni  101  1.003 

      14) oneri diversi di gestione  24.163  3.172 

      Totale costi della produzione  118.683  114.732 

   Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  409  21.446 

   C) Proventi e oneri finanziari   

      16) altri proventi finanziari   

         d) proventi diversi dai precedenti   

            altri  17  6 

            Totale proventi diversi dai precedenti  17  6 

         Totale altri proventi finanziari  17  6 

      17) interessi e altri oneri finanziari   

         altri  16  73 

         Totale interessi e altri oneri finanziari  16  73 

      Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)  1  (67) 

   Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)  410  21.379 

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

      imposte correnti  123  480 

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

 123  480 

   21) Utile (perdita) dell'esercizio  287  20.899 

 
Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

  31/12/2016  31/12/2015 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto   

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

      Utile (perdita) dell'esercizio  287  20.899 

      Imposte sul reddito  123  480 
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Informazioni generali sull'azienda 

Informazioni generali sull'impresa  

   Dati anagrafici  

      denominazione  ONDA SOC.COOP.SOCIALE 

      sede  06055 MARSCIANO (PG) VIA F.LLI CECI  N.61 

      capitale sociale  4.722,50 

      capitale sociale interamente versato  si 

      codice CCIAA  PG 

      partita IVA  02319350548 

      codice fiscale  02319350548 

      numero REA  209298 

      forma giuridica  SOCIETA' COOPERATIVA (SC) 

      settore di attività prevalente (ATECO)  ALTRE ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIALE NON 
RESIDENZIALE NCA (889900) 

      società in liquidazione  no 

      società con socio unico  no 

      società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

 no 

      appartenenza a un gruppo  no 

      numero di iscrizione all'albo delle cooperative  A109770 

 
Stato patrimoniale abbreviato 

  31/12/2016  31/12/2015 

Stato patrimoniale   

   Attivo   

      B) Immobilizzazioni   

         III - Immobilizzazioni finanziarie  3.856  3.881 

         Totale immobilizzazioni (B)  3.856  3.881 

      C) Attivo circolante   

         II - Crediti   

            esigibili entro l'esercizio successivo  24.601  51.523 

            Totale crediti  24.601  51.523 

         IV - Disponibilità liquide  112.367  60.889 

         Totale attivo circolante (C)  136.968  112.412 

      D) Ratei e risconti  3.390  1.328 

      Totale attivo  144.214  117.621 

   Passivo   

      A) Patrimonio netto   

         I - Capitale  4.723  4.723 

         IV - Riserva legale  19.195  12.925 

         VI - Altre riserve  14.838  837 

         IX - Utile (perdita) dell'esercizio  287  20.899 

         Totale patrimonio netto  39.043  39.384 

      C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  63.378  62.099 

      D) Debiti   

         esigibili entro l'esercizio successivo  34.742  16.138 

         Totale debiti  34.742  16.138 

      E) Ratei e risconti  7.051   

      Totale passivo  144.214  117.621 

 
  Altre riserve  31/12/2016  31/12/2015 

  9) Riserva indivisibile art. 12 L. 904/'77  14.839  837 

  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  (1)   
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      Interessi passivi/(attivi)  (1)  67 

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

 409  21.446 

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

  

         Accantonamenti ai fondi  4.723  4.723 

         Ammortamenti delle immobilizzazioni    768 

         Svalutazioni per perdite durevoli di valore  126   

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

 4.849  5.491 

      2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto  5.258  26.937 

      Variazioni del capitale circolante netto   

         Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti  26.935  (12.996) 

         Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori  19.529  (4.695) 

         Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi  (2.062)  398 

         Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi  7.051   

         Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto  (520)  (338) 

         Totale variazioni del capitale circolante netto  50.933  (17.631) 

      3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto  56.191  9.306 

      Altre rettifiche   

         Interessi incassati/(pagati)  1  (67) 

         (Imposte sul reddito pagate)  (544)  59 

         (Utilizzo dei fondi)  (3.444)  (67) 

         Totale altre rettifiche  (3.987)  (75) 

      Flusso finanziario dell'attività operativa (A)  52.204  9.231 

   B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

      Immobilizzazioni finanziarie   

         (Investimenti)  (100)  (100) 

      Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)  (100)  (100) 

   C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

      Mezzi di terzi   

         Accensione finanziamenti    398 

         (Rimborso finanziamenti)    (329) 

      Mezzi propri   

         Aumento di capitale a pagamento  (628)  (37) 

      Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)  (628)  32 

   Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)  51.476  9.163 

   Disponibilità liquide a inizio esercizio   

      Depositi bancari e postali  60.440  51.710 

      Danaro e valori in cassa  449  18 

      Totale disponibilità liquide a inizio esercizio  60.889  51.728 

   Disponibilità liquide a fine esercizio   

      Depositi bancari e postali  112.271  60.440 

      Danaro e valori in cassa  96  449 

      Totale disponibilità liquide a fine esercizio  112.367  60.889 

 
 
 
 
Introduzione, nota integrativa 

  
Attività svolte e Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 

La nostra società cooperativa sociale venne costituita nel 1998 per perseguire l’interesse generale della 
comunità alla promozione umana e all’integrazione dei cittadini, favorendo la continuità di occupazione 
lavorativa dei soci e le loro migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nel settore dei 
servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, nei loro molteplici aspetti e sviluppi. 

Il risultato dell’esercizio 2016 è in linea con i nostri obiettivi di medio termine, frutto della revisione della 
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struttura dei costi iniziata già nel 2013, curando di salvaguardare anche nei periodi più difficili i livelli 
occupazionali dei soci, nel perseguimento dei nostri obiettivi statutari e senza snaturare i nostri tradizionali 
percorsi operativi. 

E pertanto il bilancio oggi al Vs. esame si chiude ancora con una seppur modesta eccedenza attiva di Euro 
287,03, nonostante una riduzione di circa il 12,50% nel nostro volume di lavoro complessivo. 
Non vi sono da segnalare fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 
 

Criteri di formazione 
Il presente progetto di bilancio è redatto in forma abbreviata sussistendo i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° 
c., C.c.; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione.  
Si rammenta che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del 
rendiconto finanziario ( art 2435 bis c.2, C.c). 

A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 
4) C.C. non esiste nell’attivo patrimoniale e/o si è realizzata nel periodo alcuna delle fattispecie ivi previste. 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono conto delle 
novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla 
Direttiva 2013/34/UE, ancorché il loro effetto sul nostro bilancio non ha determinato particolari variazioni o 
significativi effetti dal cambiamento di principi contabili.  
Pertanto i nuovi principi contabili, applicati dall’inizio dell’esercizio in corso, non hanno determinato alcuna 
rettifica corrispondente sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso. 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le 
eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” 
compresa tra le poste di Patrimonio Netto; ai sensi dell’art. 2423, 6° c., C.c., la nota integrativa è stata 
redatta in unità di Euro. 
 

Criteri di valutazione (art. 2427, 1o c., n. 1, C.C. e principio contabile OIC 12) 
La valutazione delle voci di bilancio segue criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della 
continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del 
passivo considerato. 
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione la valutazione individuale degli 
elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite 
che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
Per il principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed 
attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i 
relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, 
valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta.  
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 

Nel conto economico e nella nota integrativa i dati di bilancio evidenziano l’attività svolta con i soci ai sensi 
dell’art. 2545-sexies del C.C., precisando tuttavia che non sussistono diverse gestioni mutualistiche. 
 

Deroghe (art.2423, 4° c., C.C.) 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe ex art. 2423 c.5, C.c. 
 

Effetti sui saldi di apertura derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 139/2015 sul patrimonio 
Non ve ne sono stati. 
 

La società si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti, i debiti e i titoli senza applicare il criterio di 
valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione, così come previsto dai relativi principi contabili 
nazionali di riferimento OIC. 
 

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

Impegni, garanzie e passività potenziali 
Non vi sono dati di specie meritevoli di particolare segnalazione in questa sede. 
 

Mutualità prevalente 

La cooperativa è una cooperativa a mutualità prevalente “di diritto” ex art. 111-septies disp.att. C.c., ed è 
iscritta al n. A109770 dell’apposito albo di cui all’art. 2512 C.C.: 

La cooperativa si avvale comunque prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, della 
prestazione lavorativa dei soci, per cui la mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente prospetto, ai 
sensi dell’art. 2513 C.c.: 
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Descrizione costi Valore  Di cui v/soci %  

Costo del lavoro (B.9)  62.607 62.607 100,00 

Costo per servizi (Co.Co.Co.) compresi in B.7 6.300 6.300 100,00 

Totale 68.907 68.907 100,00 
 

Attività svolta con i soci  (art.2545-sexies C.C.) 

Ai sensi dell’art. 2545-sexies C.C.,  precisato che non esiste una pluralità di gestioni mutualistiche,  e che 
l’attività –come già dichiarato- è svolta tramite l’apporto lavorativo dei soci (con trascurabili ricorsi a 
prestazioni occasionali esterne), ed infine che la cooperativa è “a mutualità prevalente” di diritto, si ritiene 
che non sussistano particolari esigenze per le quali si renda necessaria una ulteriore o più analitica 
esposizione dei dati di bilancio che evidenzi ulteriormente l’attività svolta con i soci.  

Ammissioni e carattere “aperto” della cooperativa (art. 2528 C.C.) 

L’Organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti statutari, delibera l’ammissione di nuovi soci 
finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all’effettiva partecipazione del socio 
all’attività economica della Cooperativa,  coerentemente con la capacità economica della Cooperativa stessa 
di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo, e 
curando che le nuove ammissioni non compromettano l’erogazione del servizio mutualistico in favore dei 
soci preesistenti. 

Nel 2016 non si è registrata alcuna movimentazione nella composizione della base sociale. 
Il quadro normativo di riferimento ed il trattamento economico dei soci/lavoratori sono quelli risultanti dalla 
applicazione del C.C.N.L. per le Cooperative Sociali. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato (prospetto) 

 Immobilizzazio
ni immateriali 

Immobilizzazio
ni materiali 

Immobilizzazio
ni finanziarie 

Totale 
immobilizzazio
ni 

Valore di inizio esercizio     

   Costo    44.254  3.881  48.135 

   Ammortamenti (Fondo ammortamento)    44.254   44.254 

   Valore di bilancio      3.881  3.881 

Valore di fine esercizio     

   Costo    44.254  3.856  48.110 

   Ammortamenti (Fondo ammortamento)    44.254   88.508 

   Valore di bilancio      3.856  3.856 

 
 
 
Introduzione, immobilizzazioni immateriali 
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Commento, movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Commento, immobilizzazioni materiali 

 Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento, tenuto conto degli 
oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli 
sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 
Il relativo processo di ammortamento si è già concluso nel precedente esercizio 2015. 
 
 
 
 

 
 
 
Introduzione, immobilizzazioni finanziarie 

 Partecipazioni 

Le partecipazioni in imprese cooperative, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie in quanto rappresentano 
un investimento duraturo e strategico da parte della società, sono esposte al costo di acquisto o 
sottoscrizione, e non sono state svalutate perché non risulta abbiano subito perdite durevoli di valore. 
 

Strumenti finanziari derivati 
Non ve ne sono. 
 
 
Introduzione, movimenti di partecipazioni, altri titoli, strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 

 III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
3.856 3.881 (25) 

 
 
 
Analisi dei movimenti di partecipazioni, altri titoli, strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 

(prospetto) 

 Partecipa
zioni in 
imprese 
controllate 

Partecipa
zioni in 
imprese 
collegate 

Partecipa
zioni in 
imprese 
controllant
i 

Partecipa
zioni in  
imprese 
sottoposte 
al 
controllo 
delle 

Partecipa
zioni in 
altre 
imprese 

Totale 
Partecipa
zioni 

Altri titoli Strumenti 
finanziari 
derivati 
attivi 
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controllant
i 

Valore di 
inizio 
esercizio 

        

   Costo              288     

   Valore 
di bilancio 

             288     

Valore di 
fine 
esercizio 

        

   Costo              288     

   Valore 
di bilancio 

           288  288     

 
Commento, movimenti di partecipazioni, altri titoli, strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 

 Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente in imprese 

cooperative e consorzi: 

Descrizione 31/12/2015 Incremento Decremento 31/12/2016 

Banca Popolare Etica 288   288 

 288   288 

Invariata la quota ed il valore ad essa attribuito della partecipazione assunta nel 2014 in Banca Popolare 
Etica, che rappresenta un investimento duraturo e strategico da parte della società; è iscritta al costo di 
acquisto, e non ha subito svalutazioni per perdite durevoli di valore note, non ha subito cambiamento di 
destinazione, e su di essa non esistono restrizioni alla disponibilità da parte della partecipante, né esistono 
diritti d'opzione o altri privilegi, o ha deliberato nell'esercizio aumenti di capitale a pagamento o gratuito. 

Imprese cooperative e consorzi (comprese nello stato patrimoniale tra le altre imprese) 

Società Sede Valore di bilancio Quota posseduta  

Banca Popolare Etica Padova 288 288 

  288 288 
 
 
 
Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti 

 Crediti 

Descrizione 31/12/2015 Oltre 12 mesi 31/12/2016 

Altri (depositi cauzionali ed anticipi utenze) 3.568 3.568 3.568 
Totale 3.568 3.568 3.568 

 
 
 
 

 
Commento, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti 
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Introduzione, suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 

  

 
 
 
Dettagli sui crediti immobilizzati suddivisi per area geografica (prospetto) 

   Area 
geografica 

   Crediti 
immobilizzati 
verso 
controllate 

   Crediti 
immobilizzati 
verso 
collegate 

   Crediti 
immobilizzati 
verso 
controllanti 

   Crediti 
immobilizzati 
verso 
imprese 
sottoposte al 
controllo delle 
controllanti 

   Crediti 
immobilizzati 
verso altri 

   Totale 
crediti 
immobilizzati 

 Italia            3.568  3.568 

Totale            3.568  3.568 

 
 
 
 
 

 
 
 
Introduzione, valore delle immobilizzazioni finanziarie 

  
 
 
 
Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie (prospetto) 

 Valore 
contabile 

Fair value 

Partecipazioni in altre imprese  288   

Crediti verso altri  3.568   

 
 
 
 
Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri (prospetto) 

   Descrizione    Valore 
contabile 

   Fair value 

 Altri crediti  3.568   

Totale  3.568   
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Introduzione, rimanenze 

  
 
 
 

 
Commento, rimanenze 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
Introduzione, attivo circolante: crediti 

 Crediti 
La rilevazione iniziale dei crediti (tutti esigibili in Italia) è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli 
sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. L'adeguamento del valore nominale 
dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in 
considerazione le condizioni economiche generali, di settore e di rischio effettivo. 
L’attualizzazione dei crediti non è stata effettuata per i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi e/o in quanto 
gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.  
II. Crediti 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
24.601 51.523  (26.922) 

 
 
 
Introduzione, variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 Il saldo è tutto nominalmente esigibile ‘entro 12 mesi’ (art. 2427, 1° c., n. 6, C.c.). 
 
 
Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante (prospetto) 

 Valore di 
inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota 
scadente 
entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente 
oltre 
l'esercizio 

Di cui di 
durata 
residua 
superiore a 5 
anni 

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

 46.852  (26.935)  19.917  19.917     

Crediti 
tributari iscritti 
nell'attivo 
circolante 

 4.671  (498)  4.173  4.173     

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

   512  512  512     
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Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

 51.523  (26.922)  24.601  24.601     

 
Commento, variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

   
 
 
Introduzione, suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

 Tutti i crediti al 31/12/2016 sono esigibili in Italia (art. 2427, 1° c., n. 6, C.c.). 
 
 
Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica (prospetto) 
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 Italia  19.917            4.173    512  24.602 

Totale  19.917            4.173    512  24.601 

 
 
 
 
 

 
 
 
Commento, attivo circolante: crediti 

 L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante 
apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:  

Descrizione Totale 

Saldo al 31/12/2015 235 
Utilizzo nell'esercizio (1) 
Accantonamento esercizio  101 
Saldo al 31/12/2016 337 

 
 
 
Introduzione, variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

  
 
 
 

 
Commento, variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
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Introduzione, variazioni delle disponibilità liquide 

 IV. Disponibilità liquide 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 

112.367 60.889 51.478 

Sono le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio: 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 

Depositi bancari e postali 112.271 60.440 
Denaro e altri valori in cassa 96 449 
 112.367  60.889 

 
 
 

 
Commento, variazioni delle disponibilità liquide 

   
 
 
 
 
Introduzione, informazioni sui ratei e risconti attivi 

  
D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
3.390  1.328  2.062  

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

 
Commento, informazioni sui ratei e risconti attivi 

 Ratei e risconti 
Sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
 
 
Introduzione, oneri finanziari capitalizzati 
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Introduzione, patrimonio netto 

  
A) Patrimonio netto (art. 2427, 1° c., nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
39.043 39.384 (341) 

 
 
 
 
 
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto (prospetto) 
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Capitale  4.723               4.723 

Riserva 
legale 

 12.925        6.270       19.195 

Varie altre 
riserve 

 837     (1)   14.002       14.838 

Totale 
altre 
riserve 

 837     (1)   14.839       14.838 

Utile 
(perdita) 
dell'eserci
zio 

 20.899        287  20.899    287  287 

Totale 
patrimoni
o netto 

 39.384     (1)   20.559  20.899    287  39.043 

 
Dettaglio delle varie altre riserve (prospetto) 

   Descrizione    Importo 

 Riserva indivisibile art. 12 L. 904/'77  14.839 

 Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  (1) 

Totale  14.838 

 
 
 
Introduzione, disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

 Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la 
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (art. 2427,1° c., n. 7-bis, C.c.). 
 
 
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto (prospetto) 

 Importo 
Origine / 
natura 

Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 
esercizi 

per copertura 
perdite 

per altre 
ragioni 

Capitale  4.723    B  4.723     

Riserva 
legale 

 19.195    B  19.195     

Altre riserve       
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   Varie altre 
riserve 

 14.838          14.839     

   Totale altre 
riserve 

 14.838          14.839     

Totale  38.756    38.757     

Quota non 
distribuibile 

    38.757   

 
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve (prospetto) 

   
Descrizione 

   Importo    Origine / 
natura 

   Possibilità 
di 
utilizzazioni 

   Quota 
disponibile 

   Riepilogo 
delle 
utilizzazioni 
effettuate 
nei tre 
precedenti 
esercizi per 
copertura 
perdite 

   Riepilogo 
delle 
utilizzazioni 
effettuate 
nei tre 
precedenti 
esercizi per 
altre ragioni 

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

 9) Riserva 
indivisibile 
art. 12 L. 
904/'77 

 14.839    B  14.839      

 Differenza 
da 
arrotondam
ento 
all'unità di 
Euro 

 (1)    A,B,C,D        

Totale  14.838       

 
Commento, disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

 (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci  
 
 
 
Introduzione, informazioni sulla riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 

  
 
 
 

 
Commento, informazioni sulla riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 

  
 
 
 
Commento, patrimonio netto 

  

 
Capitale 
sociale Riserva legale Riserva? Risultato d’esercizio Totale 
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All’inizio dell’esercizio precedente 4.723 12.551 (1) 1.249 18.522 
Destinazione del risultato dell’esercizio  (374) 838  838 
Altre variazioni      
- Incrementi   374  20.899 21.273 
- Decrementi    1.249 1.249 
Risultato dell’esercizio precedente    20.899  
Alla chiusura dell’esercizio preced. 4.723 12.925 837 20.899 39.384 
Destinazione del risultato dell’esercizio      
- altre destinazioni   (1)  (1) 
Altre variazioni      
- Incrementi   6.270 14.002 287 20.559 
- Decrementi    20.899 20.899 
Risultato dell’esercizio corrente    287  
Alla chiusura dell’esercizio corrente 4.723 19.195 14.838 287 39.043 

 
 
 
Introduzione, informazioni sui fondi per rischi e oneri 

  
 
 
 

 
Commento, informazioni sui fondi per rischi e oneri 

   
 
Introduzione, informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 Fondo TFR 
E’ l'effettivo debito maturato verso i dipendenti (soci/lavoratori) in conformità di legge e dei contratti di lavoro 
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione a carattere continuativo. 
Il fondo è pari al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla chiusura del bilancio, pari 
a quanto si sarebbe dovuto corrispondere agli stessi in caso di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.  
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (art. 2427, 1° c., n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
63.378 62.099 1.279 

 
 
 
Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (prospetto) 

 Trattamento di 
fine rapporto 
di lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio  62.099 

Variazioni nell'esercizio  

   Accantonamento nell'esercizio  4.723 

   Utilizzo nell'esercizio  3.444 

   Totale variazioni  1.279 

Valore di fine esercizio  63.378 

 
Commento, informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
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Introduzione, debiti 

 Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° 
gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile 
OIC 19, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione. 
 
D) Debiti (art. 2427, 1° c., n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
34.742 16.138 18.604 

 
 
 
Introduzione, variazioni e scadenza dei debiti 

 Tutti i debiti sono nominalmente scadenti ‘entro 12 mesi’ (art. 2427, 1° c., n. 6, C.c.). 

 

Descrizione Totale Di cui (*)  

Debiti verso soci  per finanziamenti 398  

Debiti verso fornitori 22.656  

Debiti tributari 1.916  

Debiti verso istituti di previdenza  1.067  

Debiti finanziari verso soci receduti 660  

Altri debiti per retribuzioni soci correnti e differite 8.045  

Totale 34.742  

(*) relativi a operazioni con obbligo di retrocessioni a termine 
 
 
 

 
Commento, variazioni e scadenza dei debiti 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
Introduzione, debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

  Non vi sono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali (art. 2427, 1° c., n. 6, C.c.). 
 
 
Analisi dei debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni 

sociali abbreviato (prospetto) 

 Ammontare 

Debiti non assistiti da garanzie reali  34.742 

Totale  34.742 

 
Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (prospetto) 
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Debiti assistiti da garanzie reali 
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Debiti verso 
soci per 
finanziamenti 

          398  398 

Debiti verso 
altri finanziatori 

          660   

Debiti verso 
fornitori 

          22.656  22.656 

Debiti tributari           1.916  1.916 

Debiti verso 
istituti di 
previdenza e 
di sicurezza 
sociale 

          1.067  1.067 

Altri debiti           8.045  8.705 

Totale debiti           34.742  34.742 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Introduzione, informazioni sui ratei e risconti passivi 

 
E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
7.051 7.051

Sono le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
Non sussistono, al 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

Descrizione Importo 

Vari di ammontare singolarmente non apprezzabile 7.051 
 7.051 

 
 
 

 
Commento, informazioni sui ratei e risconti passivi 

 Ratei e risconti 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
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Introduzione, valore della produzione 

 Riconoscimento ricavi 
I ricavi di natura finanziaria e quelli da prestazioni di servizi sono riconosciuti per competenza temporale. 
 
A) Valore della produzione e delle risorse 

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 

119.092 136.178 (17.086) 

Loro composizione e raffronto:  
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 117.920 136.178 (18.258) 
Altri ricavi e proventi 1.172  1.172 
 119.092 136.178 (17.086) 

 
 
 
Introduzione, suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

 Ricavi per categoria di attività (art. 2427, 1° c., n. 10, C.c.) 
 
 
Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività (prospetto) 

   Categoria di attività    Valore 
esercizio 
corrente 

 Proventi tipici della gestione  117.920 

Totale  117.920 

 
 
 
Introduzione, suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

 Ricavi per area geografica (art. 2427, 1° c., n. 10, C.c.) 
 
 
 
Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per area geografica (prospetto) 

   Area geografica    Valore 
esercizio 
corrente 

 Italia  117.920 

Totale  117.920 

 
 
 
Commento, valore della produzione 

 La variazione è correlata a quanto esposto in premessa. 
 
 
 
 
Introduzione, proventi e oneri finanziari 
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C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
1 (67) 68 

Loro composizione e raffronto, precisando che non vi sono proventi od oneri relativi a rapporti con 
‘controllanti’, ‘controllate’, né ‘collegate’: 

Descrizione 31/12/2016  31/12/2015  Variazioni 

Proventi finanziari diversi 17 6 11 
(Interessi passivi ed altri oneri finanziari) (16) (73) 57 
 1 (67) 68 

 
 
 
Introduzione, composizione dei proventi da partecipazione 

  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Introduzione, importo e natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali 

 Ricavi di entità o incidenza eccezionale (art 2427, 1° c., n. 13 C.c.) 
Non ve ne sono stati. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Introduzione, imposte correnti differite e anticipate 

 Imposte sul reddito 
Le imposte sono accantonate per competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte 
liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. 
La cooperativa gode dell’esenzione parziale da IreS ex art. 11 del DPR 601/73, pertanto l’accantonamento 
delle imposte a bilancio tiene conto di quanto precede. 
 
Imposte sul reddito d'esercizio 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
123 480 (357)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio: 
Imposte correnti 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 

IRES 0 0 0
IRAP 123 480 (357)
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 123 480 (357)

 
Imposte di entità o incidenza eccezionale (art. 2427, 1° c., n. 13, C.c.) 
Non ve ne sono. 
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 

Descrizione Valore Imposte 

Risultato prima delle imposte ed Onere fiscale teorico (27,5%) 410 113 
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi: 0  
Costi e spese fiscalmente indeducibili 22.943  
A>gevolazione art. 11 DPR 601/73 (23.012)  
IRAP pagata deducibile (54)  
Variazione in diminuzione per acc.nto riserve (287)  
Totale imponibile IReS ed imposte sul reddito dell’esercizio 0 0 

Dimostrazione requisiti per le agevolazioni art. 11 D.P.R. 601/73 

A) Totale Costi della Produzione 118.682   <100> 

B) -  Costi per Materiali di Produzione 2.420  2,04%  di A) 

C) -  Costi per il lavoro dei soci/lavoratori  62.608  52,75%  di A) 

D) Totale ‘Altri Costi’ della Produzione 53.654  45,21%  di A) 

Rapporto % di cui all’ art. 11 D.P.R. 601/73: C / D x 100 =    116.69 % 

 
Determinazione dell’imponibile IRAP 

Descrizione Valore Imposte 

Differenza tra valore e costi della produzione 63.117  
Costi non rilevanti ai fini IRAP 6.863  
Deduzione forfettaria (8.000)  
Quota deducibile del costo del lavoro (53.794)  
Totale imponibile ed IRAP corrente per l’esercizio (1,50%) 8.186 123 

 
Fiscalità differita / anticipata 
Ai sensi dell'art. 2427, 1° c., n. 14, C.c. si evidenzia che non vi sono da fornire informazioni sulla fiscalità 
differita e anticipata. 
 
 

 
 
 
Dettaglio delle differenze temporanee escluse (prospetto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduzione, dati sull'occupazione 

  
Dati sull’occupazione 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore delle Cooperative sociali.. 
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Introduzione, compensi, anticipazioni e crediti concessi a amministratori e sindaci e impegni assunti 

per loro conto 

 Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori e sindaci 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi spettanti ad amministratori ed organo di controllo (art 2427, 1° c., 
n. 16, C.c.): 

Qualifica Compenso 

Amministratori 6.300 
Collegio Sindacale  Non soggetto 

 
 
 

 
 
 
Introduzione, compensi revisore legale o società di revisione 

 Informazioni relative ai compensi spettanti al Revisore legale (art. 2427, 1° c., n. 16-bis, C.c.)  
Ai sensi di legge si evidenzia che la cooperativa non è soggetta al ricorso ai servizi del revisore legale.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Introduzione, dettagli sugli strumenti finanziari emessi dalla società 

 La società non ha strumenti finanziari propri né derivati. 
 
 

 
 
 
Introduzione, impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

 
 Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427,1° c., n. 22-ter, C.c.) 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ONDA SOC.COOP.SOCIALE 

Nota integrativa XBRL al 31/12/2016  Pag. 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commento, nota integrativa 

  Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427, 1° c., n. 22-bis, C.c.) 
Non vi sono rapporti della specie. 
 

Altre informazioni   

A)  Si conferma che sussistono tutti i requisiti di Legge per la presentazione del Bilancio “in forma 
abbreviata” ai sensi dell’art. 2435/bis Cod.Civ. 

B) Per quanto richiesto dal 4o comma dello stesso art. 2435/bis ai fini dell’esonero dalla separata redazione 
della relazione sulla gestione, si conferma che non sussiste alcun rapporto tra quelli previsti dai punti 3) e 4) 
dell’art. 2428 Cod.Civ. 

C) Si attesta infine che tutte le operazioni poste in essere, direttamente o indirettamente dalla Società, 
risultano nelle scritture contabili, regolarmente tenute a norma di legge. 

Conclusioni 

Per quanto sopra esposto, ed in conclusione dell’esposizione del progetto di Bilancio 2016, se ne richiede 
infine espressamente la Vs. approvazione, proponendo di ripartire l’utile netto di Euro 287,09 c.s.: 

Utile d'esercizio al 31/12/2016 Euro  287,09 

Destinazione:   

3%  a fondo mutualistico art. 11 L.59/92  Euro Non dovuto 

Attribuzione:   

30 % a riserva legale Euro 86,13 

residuo a riserva straordinaria indivisibile art. 12 L.904/77 Euro 200,96 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Marsciano, 24/03/2017                                             Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Angelo Moretti 

 
 
 
 


