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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 40.226 48.701

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 8.635 15.561

II - Immobilizzazioni materiali 671.474 784.662

III - Immobilizzazioni finanziarie 5.490 5.465

Totale immobilizzazioni (B) 685.599 805.688

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 8.743 11.293

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 878.904 725.324

esigibili oltre l'esercizio successivo 506 947

Totale crediti 879.410 726.271

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 304.407 302.595

Totale attivo circolante (C) 1.192.560 1.040.159

D) Ratei e risconti 8.702 10.065

Totale attivo 1.927.087 1.904.613

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 125.338 132.313

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 53.417 12.487

V - Riserve statutarie 88.810 19.618

VI - Altre riserve 22.226 0

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (11.807) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 84.044 103.273

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 362.028 267.691

B) Fondi per rischi e oneri 23.861 23.861

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 250.142 226.504

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 780.530 747.097

esigibili oltre l'esercizio successivo 460.856 585.686

Totale debiti 1.241.386 1.332.783

E) Ratei e risconti 49.670 53.774

Totale passivo 1.927.087 1.904.613
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.426.688 2.227.089

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 10.077 66.467

altri 11.254 23.884

Totale altri ricavi e proventi 21.331 90.351

Totale valore della produzione 2.448.019 2.317.440

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 95.789 96.524

7) per servizi 305.706 233.934

8) per godimento di beni di terzi 12.492 22.859

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.418.686 1.281.153

b) oneri sociali 285.849 325.139

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 113.070 90.439

c) trattamento di fine rapporto 109.357 85.953

e) altri costi 3.713 4.486

Totale costi per il personale 1.817.605 1.696.731

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

62.634 69.195

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.426 5.839

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 57.208 63.356

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 11.119 8.925

Totale ammortamenti e svalutazioni 73.753 78.120

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 3.032 (2.029)

12) accantonamenti per rischi 0 13.761

14) oneri diversi di gestione 35.883 49.577

Totale costi della produzione 2.344.260 2.189.477

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 103.759 127.963

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 219 824

Totale proventi diversi dai precedenti 219 824

Totale altri proventi finanziari 219 824

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 19.324 24.655

Totale interessi e altri oneri finanziari 19.324 24.655

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (19.105) (23.831)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 84.654 104.132

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

imposte correnti 610 859

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 610 859
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 84.044 103.273

v.2.6.3 COOP.SOC.OLTRE LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 4 di 23

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2017 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2017 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, 

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto 

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di 

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-

bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, 

nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle 

voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, non essendoci da riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. non si è provveduto a 

redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

Infine si precisa che con decorrenza 01/01/2017 ha avuto effetto la fusione per incorporazione della "OLTRE Società 

Cooperativa". Le varie poste di bilancio interessate da tale fusione saranno segnalate di volta in volta nel commento 

delle varie poste patrimoniali.

Ai sensi dell'art.2364, comma 1 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni statutarie, ci si è avvalsi del 

maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio in quanto l'internalizzazione del processo di 

elaborazione paghe e l'adozione di nuovi strumenti informatici atti ad integrare ed armonizzare la gestione contabile-

analitica con la rilevazione delle presenze e la conseguente determinazione sia dei ricavi che dei costi del personale ha 

reso opportuno e necessario un ulteriore controllo dei dati prima dell'elaborazione definitiva del bilancio d'esercizio.

CRITERI DI REDAZIONE

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

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice 

Civile, si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro 

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del 

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE
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I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 

2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto inclusi tutti gli 

oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla 

residua possibilità di utilizzazione del bene.

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro 

presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da 

ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le 

ragioni della rettifica effettuata.

Ai sensi dell’art. 12 comma 2 del D.Lgs 139/2015, si è scelto di non applicare le disposizioni di cui all’OIC 24 par. da 

66 a 70 inerenti l’ammortamento dell’avviamento iscritto in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a 

partire dal 1° gennaio 2016, e pertanto ai sensi dell’OIC 24 par.107 l’avviamento è stato contabilizzato in conformità 

del precedente principio.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi 

ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei 

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali, 

nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni 

straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza 

di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua 

vita utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto 

disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di 

individuare la diversa durata della loro vita utile.

Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 47 e 

48, sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita la voce ‘A.5 Altri ricavi e proventi’ del conto 

economico.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni 

esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione dei terreni.

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei 

terreni sui quali essi insistono, si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
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Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà 

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni 

previste dall’OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di 

utilizzazione.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 par.

80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati: 3%

Impianti e macchinari: 7,5-12%-30%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

mobili e arredi: 12%

macchine ufficio elettroniche: 20%

autoveicoli: 20%-25%

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

I contributi in conto impianti erogati dalla Provincia di Udine sono stati rilevati, in conformità con l’OIC 16 par.87, in 

quanto acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

Sono stati rilevati applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati nella voce del conto economico ‘A5 altri ricavi e 

proventi’, e rinviati per competenza agli esercizi successivi, attraverso l’iscrizione del contributo in una apposita voce 

dei risconti passivi.

I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.

 

Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro destinazione.

Partecipazioni immobilizzate

Le partecipazioni immobilizzate, tutte non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il costo 

specificamente sostenuto sono relative a consorzi di cooperative a cui aderisce la Cooperativa.

Rimanenze

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e 

sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e 

dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del 

mercato.

Il valore di realizzo è stato così determinato sulla base di quanto previsto dall’OIC 13 par. da 51 a 53 :

I beni fungibili sono stati valutati applicando il metodo del "FIFO".

Con riferimento ai criteri di valutazione adottati, si evidenzia inoltre quanto segue:

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli 

stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
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La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o 

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della 

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, 

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo 

ammortizzato

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti 

inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza 

passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di 

rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

Crediti tributari e per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di 

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

La voce ‘Imposte anticipate’ non è movimentato.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi / 

costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’

esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in 

funzione del tempo.

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state rispettate, 

apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale anche dell’

eventuale recuperabilità.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso in 

cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando, nel 

caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è solo 

probabile.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’esercizio, ma 

che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata e di ogni 

elemento utile a disposizione.

In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli accantonamenti 

ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione (caratteristica, accessoria 

o, finanziaria).
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I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è solo 

probabile.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e 

corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 

dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o 

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo 

ammortizzato

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli 

relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento 

in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e non 

ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’

acconto e crediti d’imposta.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Con riferimento ai ‘Ricavi delle vendite e delle prestazioni’, si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi dell’OIC 12 par. 

50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite a precedenti esercizi e derivanti da correzioni 

di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell’OIC 29, sul saldo d’apertura del patrimonio netto.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 685.599 (€ 805.688 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci comprendono nella riga "altre variazioni" i dati derivanti dalla 

fusione con Oltre soc.coop.:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 49.869 1.578.489 5.465 1.633.823

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 34.308 793.827 828.135

Valore di bilancio 15.561 784.662 5.465 805.688

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 36.366 0 36.366

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

1.500 102.688 0 104.188

Ammortamento dell'esercizio 5.426 57.208 62.634

Altre variazioni 0 10.342 25 10.367

Totale variazioni (6.926) (113.188) 25 (120.089)

Valore di fine esercizio

Costo 48.369 1.516.871 5.490 1.570.730

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 39.734 845.397 885.131

Valore di bilancio 8.635 671.474 5.490 685.599

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie pari ad € 5.490 sono aumentate di € 25 per l'apporto derivante dalla fusione con Oltre 

Soc.Coop.

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 6 del codice civile:

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

654.113 217.695 871.808 871.302 506 0

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

1.664 1.468 3.132 3.132 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

70.494 (66.024) 4.470 4.470 0 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

726.271 153.139 879.410 878.904 506 0
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 362.028 (€ 267.691 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che 

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 132.313 0 0 0 6.975 0 125.338

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 12.487 0 9.948 30.982 0 0 53.417

Riserve statutarie 19.618 0 0 69.192 0 0 88.810

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 22.229 0 0 0 22.229

Varie altre riserve 0 0 0 0 3 0 (3)

Totale altre riserve 0 0 22.229 0 3 0 22.226

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 (11.807) 0 0 0 (11.807)

Utile (perdita) dell'esercizio 103.273 0 0 0 103.273 0 84.044 84.044

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 267.691 0 20.370 100.174 110.251 0 84.044 362.028

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

ARROTONDAMENTO ALL'EURO (3)

Totale (3)
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Nei prospetti precedenti si è evidenziato nella colonna "altre destinazioni" sono riportati i dati derivanti dalla fusione 

con "OLtre Soc.Coop.".

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 118.688 0 0 13.625

Riserva legale 3.703 0 0 8.784

Riserve statutarie 0 0 0 19.618

Altre riserve        

Varie altre riserve 2 0 0 0

Totale altre riserve 2 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 29.280 0 0 0

Totale Patrimonio netto 151.673 0 0 42.027

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   132.313

Riserva legale 0 0   12.487

Riserve statutarie 0 0   19.618

Altre riserve        

Varie altre riserve 2 0   0

Totale altre riserve 2 0   0

Utile (perdita) dell'esercizio 29.280 0 103.273 103.273

Totale Patrimonio netto 2 0 103.273 267.691

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione 

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché 

alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 125.338
APPORTO 
SOCI

B 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 53.417 UTILI B 0 5.108 0

Riserve statutarie 88.810 UTILI B 0 145.392 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 22.229 UTILI B 0 0 0

Varie altre riserve (3)
ARROT.
EURO

B 0 0 0
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Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Totale altre riserve 22.226 0 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 289.791 0 150.500 0

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

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

ATRE 
RISERVE

(3)
ARROT.
EURO

B 0 0 0

Totale (3)

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

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 

1 numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 459.347 (30.769) 428.578 31.688 396.890 255.006

Debiti verso fornitori 273.458 40.319 313.777 313.777 0 0

Debiti tributari 125.123 (34.450) 90.673 26.707 63.966 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

40.666 (9.303) 31.363 31.363 0 0

Altri debiti 434.189 (57.194) 376.995 376.995 0 0

Totale debiti 1.332.783 (91.397) 1.241.386 780.530 460.856 255.006

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

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti 

assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti di durata residua superiore a 
cinque anni

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Ammontare 255.006 395.353 395.353 846.033 1.241.386

Qui di seguito si specificano per i debiti assistiti da garanzie reali le informazioni sulla scadenza, modalità di rimborso 

e tassi d’interesse:

 

I s t i t u t o  

finanziatore
Debito residuo Modalità rimborso tasso d'interesse tipo garanzia

BCC Friuli 

Centrale
247.932 Rata mensile ER6m+4,75 p.p. Mutuo ipotecario

BCC Friuli 

Centrale
147.422 Rata mensile ER6m+5,00 p.p. Mutuo ipotecario

  395.354      
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

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

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, non vi sono da segnalare ricavi di 

entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, non vi sono da segnalare ricavi di 

entità o incidenza eccezionali.

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

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate

Proventi (oneri) da 
adesione al regime 
consolidato fiscale

/trasparenza fiscale

IRES 610 0 0 0  

Totale 610 0 0 0 0
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del 

codice civile:

 

  Numero medio

Impiegati 8

Operai 140

Totale Dipendenti 148

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

Compensi agli organi sociali

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile si precisa che non sono stati corrisposti compensi, 

anticipi o finanziamenti agli amministratori, e la Società non ha nominato un Collegio sindacale.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società di 

revisione ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile:

- compenso annuo al revisore unico per la revisione legale € 6.240

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, non vi sono da segnalare pegni, 

garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate
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Non vi sono operazioni realizzate con parti correlate,ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile 

da segnalare.

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non vi sono informazioni concernenti fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 22-quater del codice civile.

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative

Appendice alla nota integrativa in osservanza delle norme del Codice Civile e della legge n. 59/1992 

sulla mutualità prevalente.

Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la cooperativa, in quanto sociale, non è tenuta al 

rispetto dei requisiti di cui all'art.2513 del C.C., così come stabilisce l'art. 111-septies delle 

disposizioni di attuazione del C.C. e disposizioni transitorie. Detta norma infatti prevede che le 

cooperative sociali che rispettano le norme di cui alla legge n. 381/1991 sono considerate di 

diritto "cooperative a mutualità prevalente". All'uopo si precisa comunque che la cooperativa:

- ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione mana e 

all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, 

industriali, commerciali o servizi - finalizzate al l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

- ha introdotto nel proprio statuto i requisiti di cui all'art. 2514 del C.C.;

- è iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A140275 categoria Cooperative Sociali;

- che i lavoratori ricadenti nella previsione di cui all'art.1 della Legge 381/1991, attualmente alle 

dipendenze della Cooperativa, non sono meno del 30% degli altri lavoratori;

- che i soci volontari sono in numero inferiore alla metà del numero complessivo dei soci della 

cooperativa sociale.

Dopo gli esercizi molto difficili che si sono succeduti dal 2013 al 2015 nel 2016 e 2017 si è 

confermato l'andamento positivo della gestione che ha ottenuto risultati significativi che stanno 

consentendo di ricostituire le riserve utilizzate a suo tempo per la copertura delle perdite. Inoltre 

tali risultati positivi consentiranno alla cooperativa di proseguire nell'espansione dell'attività e nel 

consolidamento degli appalti già in essere. Come nel precedente esercizio la Cooperativa è stata 

in grado di rispettare il CCNL e di liquidare quindi le mensilità aggiuntive e di effettaure 

l'accantonamento al Fondo TFR per tutti i soci, oltre che per i lavoratori dipendenti.
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L'aumento del fatturato ed il risultato positivo non ha comunque fatto abbassare la guardia sul 

controllo della produttività delle singole commesse vista la marginalità esigua del settore in cui 

opera la Cooperativa. Precisiamo che l'utile di € 84.044, contro i 103.273 e dell'esercizio 2016, 

non ha beneficiato dei contributi in conto esercizio per l'assunzione dei lavoratori svantaggianti, 

ammontanti nel 2016 a circa 56.000 € , in quanto non ancora deliberati a favore della 

Cooperativa alla data di chiusura del bilancio.

Per meglio analizzare il costo del lavoro riassumiamo i dati, relativi al puro trattamento 

retributivo riportati nella voce B9 e B7 del conto economico, nella seguente tabella:

Tipologia di lavoratori Costo complessivo %

Lavoratori soci 787.908 43,35%

Lavoratori soci ex legge 381/1991 237.340 13,06%

Lavoratori dipendenti 697.720 38,39%

Lavoratori dipendenti ex legge 381/1991 94.637 5,20%

  1.817.605 100,00%

 

Ai sensi dell'art. 2528 del C.C. si comunica che non vi sono state delibere di non ammissione a 

socio e che le procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione in tale materia sono conformi 

al dettato del C.C. e dello Statuto.

La Cooperativa, in aderenza alle proprie finalità mutualistiche, ha operato per l'inserimento 

lavorativo delle persone svantaggiate in un'ottica di promozione umana e di integrazione sociale. 

Ha inoltre perseguito lo scopo di creare, tramite la gestione associata dell'impresa, le migliori 

occasioni di continuità lavorativa e di remunerazione del lavoro dei soci nel rispetto del CCNL.

Sotto riportiamo la situazione soci aggiornata al 31/12/2017:

  31/12/2017 31/12/2016

Soci lavoratori 78 88

Soci sovventori 3 3

Soci volontari 16 13

  97 104

 

La situazione degli occupati alla data del 31/12/2017risulta così ripartita:

  31/12/2017 31/12/2016
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Lavoratori soci 57 62

Lavoratori soci art.1 L.381/91 21 26

Lavoratori dipendenti 57 37

Lavoratori dipendenti art.1 L.381/91 13 11

  148 136

 

Dai dati sopra esposti si evidenzia che il totale dei lavoratori, soci e non soci, era al 31/12/2017di 

n.148 cui lavoratori, soci e non soci, ex art.1 L.381/91 erano n.34 per cui, al 31/12/2017 il 

rapporto tra lavoratori svantaggiati e normodotati era del 34,20%. Risulta quindi pienamente 

rispettata la prescrizione contenuta nell'art.4 comma 2 della L. 381/1991 che fissa al 30% la 

numerosità minima di lavoratori di cui all'art.1 della stessa legge, rispetto agli altri lavoratori.

Passiamo ora ad analizzare le principali voci del conto economico.

Il costo del lavoro complessivo è pari al 74,90% della voce A1 del conto economico rispetto al 

76,19% dell'esercizio 2015. La diminuzione rispetto all'esercizio 2016 è da ricercarsi 

nell'impegno costantemente profuso alla ricerca della miglior organizzazione possibile.

Si evidenzia un fatturato aumentato del 9,00% rispetto al 2016, mentre i costi sono aumentati 

complessivamente del 7,07%. Complessivamente la differenza tra A-B è passata da € 127.963 a € 

103.759.

Dai dati in nostro possesso, relativi al primo trimestre del 2018, possiamo rilevare un lieve 

peggioramento che , così come rilevato lo scorso anno, riteniamo fisiologico.

Il mercato non evidenzia una vera e propria ripresa, ma comunque sia riusciti ad aggiudicarci 

alcuni appalti ed ovviamente il nostro impegno è e sarà massimo nello sforzo di consolidare i 

contratti acquisiti e rafforzare la nostra presenza sul territorio.

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d’

esercizio di € 84.043,72 come segue:

- 3% dell'utile, pari ad € 2.521,31, obbligatoriamente al Fondo Cooperazione;

- 30% dell'utile, pari ad € 25.213,12, obbligatoriamente alla Riserva legale;

- il residuo di € 56.309,29 alla Riserva statutaria .
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Si propone infine di coprire la perdita dell'esercizio 2016 dell'incorporata OLtre Soc.Coop., pari ad € 11.807,49, con 

la riserva straordinaria apportata dalla medesima incorporata, in quanto ampiamente capiente.
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Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo

Sabbadini Stefano

D'Angelo Marta

Fontana Fabrizio Emilio

Ursella Luisa

Rucco Cinzia

Cantarutti Patrizia

v.2.6.3 COOP.SOC.OLTRE LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 22 di 23

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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