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Stato Patrimoniale
Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

31-12-2014

31-12-2013

-

-

-

-

-

-

359.620

275.833

172.395

160.693

-

-

187.225

115.140

2.038.373

1.901.209

478.947

434.343

-

-

1.559.423

1.466.866

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

2.806

2.626

Totale crediti

2.806

2.626

Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

339

289

3.145

2.915

1.749.796

1.584.921

-

-

478.341

570.160

601

601

478.942

570.761

-

-

80.338

149.997

559.280

720.758

8.868

1.382

2.317.944

2.307.061

61.850

61.850

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

-

III - Riserve di rivalutazione

-

-

239.191

213.409

496

496

IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa

-

-

666.495

608.910

Riserva per acquisto azioni proprie

-

-

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

-

-

Riserva azioni (quote) della società controllante

-

-

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

-

-

Versamenti in conto aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto capitale

-

-

Versamenti a copertura perdite

-

-

Riserva da riduzione capitale sociale

-

-
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Riserva avanzo di fusione

-

Riserva per utili su cambi

-

-

Varie altre riserve

82.226

82.226

Totale altre riserve

748.721

691.136

-

-

61.619

85.947

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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-

-

-

61.619

85.947

1.111.877

1.052.838

105.000

105.000

431.791

398.444

417.503

473.362

251.774

277.417

669.277

750.779

-

-

2.317.944

2.307.061
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Conto Economico
Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati
e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi
del personale
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità
liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni

31-12-2014

31-12-2013

1.531.744

1.597.229

-

-

-

-

-

-

-

-

10.000

-

65.491

32.190

75.491

32.190

1.607.235

1.629.419

20.508

24.307

330.388

292.151

806

27.779

764.330

757.978

214.508

213.247

68.308

65.481

61.621

61.111

-

-

6.687

4.370

1.047.146

1.036.706

60.341

40.760

11.702

4.993

48.639

35.767

-

-

-

2.584

60.341

43.344

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

-

-

12) accantonamenti per rischi

-

50.000

13) altri accantonamenti

-

-

14) oneri diversi di gestione

61.567

60.748

Totale costi della produzione

1.520.756

1.535.035

86.479

94.384

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

altri

-

-

-

-

Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

altri

-

-

-

-

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
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b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate

-

-

-

-

-

-

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

altri

150

178

Totale proventi diversi dai precedenti

150

178

150

178

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

altri

28.925

24.732

Totale interessi e altri oneri finanziari

28.925

24.732

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni

-

-

(28.775)

(24.554)

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

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

-

-

-

-

Totale rivalutazioni
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

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

-

-

Totale svalutazioni

-

-

-

-

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5
altri
Totale proventi
21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14
imposte relative ad esercizi precedenti

-

-

47.427

44.957

47.427

44.957

-

-

-

-

altri

21.274

1.947

Totale oneri

21.274

1.947

26.153

43.010

83.857

112.840

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti

22.238

26.893

imposte differite

-

-

imposte anticipate

-

-

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

-

-

22.238

26.893

61.619

85.947

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Introduzione
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2014, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte
integrante ai sensi dell'art. 2423, c.1, C.C, è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di
continuità aziendale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E
’ redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico
dell'esercizio.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’
obbligo di redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis, ultimo comma.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui
redditi (TUIR) DPR 917/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni
prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella
riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL
attualmente in vigore.
Principi generali di redazione del bilancio
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:
la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo.
La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:
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lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli artt.2423-ter,
2424, 2425 e 2435-bis del C.C.;
per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo
della voce corrispondente dell'esercizio precedente;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i
principi degli artt.2424-bis e 2425-bis del C.C.;
non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente
esercizio;
i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con
quelli delle voci del bilancio dell'esercizio precedente.
Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato in applicazione dell’art. 2435-bis c. 5
C.C. Si ritiene tuttavia opportuno fornire le indicazioni di cui ai nn. 2 e 14 dell’art. 2427 c. 1 C.C.
in quanto ritenute significative per l’interpretazione del presente bilancio. Risultano pertanto
omesse le indicazioni richieste dal n. 10) dell’art. 2426, dai nn. 3), 7), 9), 10), 12), 13), 15), 16),
17) dell’art. 2427, dal n. 1) dell’art. 2427-bis e le indicazioni richieste dal n. 6) dell’art. 2427
sono riferite all’importo globale dei debiti iscritti in bilancio.
Al pari, ai sensi dell’art. 2435-bis c. 6 C.C., l’informativa di cui all’art. 2427 c. 1 n. 22-bis è
limitata alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i maggiori azionisti/soci e
con i membri degli organi di amministrazione e controllo.
Ai sensi dell’art. 2435-bis c. 6 C.C., l’informativa di cui all’art. 2427 c. 1 n. 22-ter è limitata alla
natura e all’obiettivo economico degli eventuali accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale.
La società si avvale inoltre della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla
gestione prevista dall’art. 2435-bis C.C. in quanto sono riportate in Nota Integrativa le
informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428.
La Nota integrativa contiene inoltre tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per
fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e
patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre
norme del C.C. Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme
sopraccitate si è fatto ricorso ai principi contabili nazionali formulati dai Consigli Nazionali dei
Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
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Nota Integrativa Attivo
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della
tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci
che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni immateriali

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione,
comprensivo dei relativi oneri accessori.
Tali immobilizzazioni sono esposte in bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello Stato patrimoniale e
ammontano, al netto dei fondi, a euro 187.225.
Riguardano costi di adeguamento del Centro di Lavoro Protetto di Sovizzo che sono stati
ammortizzati sulla base della durata del contratto di locazione e sono al netto dei contributi in c/
capitale incassati.
In merito, invece, alla ristrutturazione del fabbricato CEOD di Valmarana iscritto fra le
immobilizzazioni immateriali, la quota di ammortamento è stata calcolata sulla base della durata
del contratto di comodato d’uso dell’edificio di Valmarana di proprietà del Comune di Altavilla
Vicentina.
Nel corso del presente esercizio sono proseguiti ed ultimati i lavori relativi alla ristrutturazione di
una Comunità alloggio per adulti affetti da autismo a Villabalzana (Comune di Longare)
pertanto si è provveduto a conteggiare una quota di ammortamento che è stata calcolata sulla
base della durata del contratto di comodato d'uso dell'edificio che è di proprietà dell'IPAB di
Vicenza.
Si precisa inoltre che l’importo iscritto risulta già al netto di contributi in c/capitale erogati da
Fondazione Cariverona per Euro 200.000, Associazione Autismo Triveneto per Euro 75.000 e
da privati per Euro 18.000.
I valori iscritti sono così di seguito dettagliati:
COSTI PER ADEGUAMENTO CENTRO LAVORO PROTETTO SOVIZZO
Totale valore cespiti al 31.12.2013

€.

120.751

- F.do ammortamento al 31.12.2013

€.

120.751

+ Acquisizioni 2014

€.

0

- Dismissioni 2014

€.

0

- Quota ammortamento 2014

€.

0
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VALORE DI BILANCIO AL 31.12.2014

€.

0

RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO CEOD VALMARANA
Totale valore cespiti al 31.12.2013

€.

124.821

- F.do ammortamento al 31.12.2013

€.

39.943

+ Acquisizioni 2014

€.

0

- Dismissioni 2014

€.

0

- Quota ammortamento 2014

€.

VALORE DI BILANCIO AL 31.12.2014

4.993

€.

79.885

RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO VILLABALZANA (COMUNE DI LONGARE)
Totale valore cespiti al 31.12.2013

€.

30.261

- F.do ammortamento al 31.12.2013

€.

0

+ Acquisizioni 2014

€.

246.417

- contributo c/capitale

€.

162.630

- Dismissioni 2014

€.

- Quota ammortamento 2014

€.

VALORE DI BILANCIO AL 31.12.2014

0
6.709

€.

107.339

I costi pluriennali sono stati capitalizzati solo a condizione che potessero essere “recuperati”
grazie alla redditività futura dell’impresa e nei limiti di questa. Se in esercizi successivi a quello
di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederà a svalutare l’immobilizzazione
.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Saldo al 31/12/2014
Saldo al 31/12/2013
Variazioni

€
€
€

187.225
115.140
174.332

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali
iscritte nella voce B.I dell’attivo.
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Diritti di
brevetto
Costi di
Costi di
industriale e
ricerca, di
impianto e di
diritti di
sviluppo e
ampliamento
utilizzazione
di pubblicità
delle opere
dell'ingegno
Valore di inizio
esercizio
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (
del valore di
bilancio)
Ammortamento
dell'esercizio
Altre variazioni
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio
Valore di
bilancio

Concessioni,
Immobilizzazioni
Altre
Totale
licenze,
Avviamento immateriali in immobilizzazioni immobilizzazioni
marchi e
corso e acconti
immateriali
immateriali
diritti simili

-

-

-

-

-

-

115.140

115.140

0

0

0

0

0

0

246.417

246.417

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

11.702

11.702

0

0

0

0

0

0

162.630

162.630

-

-

-

-

-

-

174.332

174.332

-

-

-

-

-

-

187.225

187.225

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

Immobilizzazioni materiali

Bilancio al 31-12-2014

Pag. 10 di 33
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

PRIMAVERA '85 COOPERATIVA SOCIALE

Criteri di valutazione e iscrizione in bilancio
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei
relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro 1.559.423.
Le stesse immobilizzazioni incrementate per le spese sostenute per l’acquisto di nuova
attrezzatura sono al netto delle quote dei relativi fondi ammortamento finora maturati.
Si precisa inoltre che nel corso del presente esercizio sono stati ultimati i lavori di costruzione
della nuova sede a Sovizzo, del Centro Formazione Lavoro (C.F.L.) nella quale, peraltro, ci
siamo trasferiti già a partire dal mese di dicembre 2013.
Evidenziamo inoltre che sul’importo di Euro 40.000 relativo alla donazione di un fabbricato e
terreni agricoli da parte del Signor Michelin non è stata conteggiata alcuna quota di
ammortamento poichè tale immobile risulta al momento non utilizzato da parte della
Cooperativa.
Relativamente agli automezzi evidenziamo che nel corso del presente esercizio ci è stato
donato un autoveicolo per il quale ci siamo accollati solo la spesa relativa al passaggio di
proprietà mentre abbiamo provveduto a rottamare un altro automezzo che risultava già
completamente ammortizzato.
Per quanto concerne i riflessi sugli ammortamenti derivanti dall’entrata in vigore del D.L. 223/
2006 e successive modificazioni, si fa rilevare che tale normativa, che obbliga ad una
individuazione separata del valore dei terreni rispetto al valore dei fabbricati, opera
esclusivamente a fini fiscali.
L’impostazione civilistica del bilancio non tiene pertanto conto di tali indicazioni che verranno
peraltro considerate in sede di dichiarazione dei redditi per i riflessi fiscali che i provvedimenti in
questione produrranno per la cooperativa.
Tali quote anche per l'esercizio 2014 sono state calcolate e ritenute congrue per un sistematico
piano di ammortamento delle diverse immobilizzazioni. Detto piano risponde al criterio di cui
all'art. 2426 C.C. che prevede la loro valutazione in relazione alla residua possibilità di utilizzo
dei singoli cespiti, ricomprendendo, cioè, tutte le componenti derivanti dalla usura fisica,
superamento tecnologico e minore alienabilità
Descrizione

Coefficienti di ammortamento

Fabbricati

3%

Impianti Generici

15%

Attrezzatura

15%

Mobili e Arredi

12%

Macchine Ufficio Elettroniche

20%

Automezzi

20%
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Gli acquisti di attrezzature di valore non superiore a 516 Euro sono stati interamente spesati a
Conto Economico.
I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente.
Considerando che il presente bilancio è redatto in conformità ai principi contabili nazionali, si
precisa che - secondo il disposto dell'OIC 16 - ai fini dell'ammortamento il valore dei fabbricati
va scorporato, anche in base a stime, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori il valore dei
terreni sui quali essi insistono.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
S a l d o
31/12/2014
S a l d o
31/12/2013
Variazioni

a l€
a l

1.559.423

€

1.466.866

€

92.560

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

Terreni e
fabbricati

Impianti e
Attrezzature industriali
macchinario
e commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (
Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)
Ammortamento
dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni

1.580.536

90.487

-

230.185

-

1.901.208

129.464

82.852

-

222.028

-

434.344

1.451.072

7.635

-

8.159

-

1.466.866

133.338

9.107

0

118

0

142.563

0

0

0

0

0

0

40.924

3.653

0

4.063

0

48.640

0

0

0

(1.363)

0

(1.363)

92.414

5.454

-

(5.308)

-

92.560

1.713.874

99.594

-

224.904

-

2.038.372

170.388

86.505

-

222.056

-

478.949

1.543.486

13.089

-

2.848

-

1.559.423

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (
Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Immobilizzazioni finanziarie
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B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, le immobilizzazioni
finanziarie sono iscritte, complessivamente, ai seguenti valori:
Saldo al 31/12/2014
€
3.145
Saldo al 31/12/2013
€
2.915
Variazioni
€
230
Risultano essere formate da quote sottoscritte e versate in una cooperativa di servizi, iscritte al
valore nominale, al Consorzio CONAI e UECOOP e da depositi cauzionali ENEL e AIM per
complessivi Euro 3.145.
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Partecipazioni
Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione,
comprensivo dei costi accessori.
In questa voce sono iscritti anche crediti per depositi cauzionali relativi ad utenze.

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

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni finanziarie
iscritte nella voce B.III dell’attivo alle sotto-voci 1) Partecipazioni, 3) Altri titoli e 4) Azioni proprie
.

Partecipazioni in
imprese controllate

Partecipazioni in
imprese collegate

Partecipazioni in
imprese controllanti

Partecipazioni in
altre imprese

Totale
Altri
Partecipazioni titoli

Azioni
proprie

-

-

-

289

289

-

-

-

-

0

289

289

-

-

-

-

-

50

50

-

-

0

0

0

50

50

0

0

Costo

-

-

-

339

339

-

-

Valore di
bilancio

-

-

0

339

339

-

-

Valore di inizio
esercizio
Costo
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio
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L'importo di Euro 339 è riferito alle seguenti partecipazioni come di seguito specificato:
€.
€.

284 quota sociale sottoscritta e versata all’UNIONCOOP società cooperativa con sede in
Vicenza;
5

quota di partecipazione al CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi;

€
50 quota sottoscritta e versata a UECOOP Unione Europea delle Cooperative con sede
in Roma

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

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

Valore di inizio esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Quota scadente oltre 5 anni

-

0

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

Crediti immobilizzati verso altri

2.626

180

2.806

2.806

Totale crediti immobilizzati

2.626

0

2.806

2.806

Crediti immobilizzati verso imprese
controllate
Crediti immobilizzati verso imprese
collegate
Crediti immobilizzati verso imprese
controllanti

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

La società non detiene partecipazioni in imprese collegate.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Valore contabile
Partecipazioni in altre imprese
Crediti verso altri

Bilancio al 31-12-2014
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Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese
Valore contabile

Fair value

339

339

Valore contabile

Fair value

3.145

3.145

Totale

Dettaglio del valore dei crediti verso altri

Totale

Attivo circolante
Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante
L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione "attivo" dello
stato patrimoniale:
- Voce I - Rimanenze;
- Voce II - Crediti;
- Voce III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
- Voce IV - Disponibilità Liquide.
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2014 è pari a 559.280.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in diminuzione pari a -161.478.
Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di
valutazione, movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette voci.

Rimanenze
Variazione nell'esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo

0

Prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati

0

Lavori in corso su ordinazione

0

Prodotti finiti e merci

0

Acconti (versati)

0

Totale rimanenze

0

Attivo circolante: crediti
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CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Crediti commerciali
I crediti commerciali sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, che
corrisponde alla differenza tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel
corso degli esercizi precedenti.
Altri Crediti
Gli altri crediti iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile
valore di realizzazione.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Voce CII - Variazioni dei Crediti
L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce "
C.II" per un importo complessivo di euro 478.942.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio
oggetto del presente bilancio nelle varie tipologie di crediti che compongono la voce C.II.

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllanti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Bilancio al 31-12-2014

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

505.262

78.824

426.438

-

0

-

-

0

-

-

0

-

64.897

12.994

51.903

-

0

-

601

(9.532)

601

570.761

(91.819)

478.942
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In relazione alle variazioni sopraindicate si forniscono i seguenti chiarimenti:
- CREDITI esigibili entro l'esercizio successivo per Euro 478.341 così composti:
crediti v/clienti

€

434.482

a dedurre fondo svalutazione crediti

€.

- credito v/Erario per IRAP
credito Erario c/IVA
credito per fatture da emettere

-11.563

€.

5.058

€.
€.

46.845
3.519

- CREDITI esigibili oltre l'esercizio successivo per Euro 601 così composti:
- prestito infruttifero

€.

342

- cauzioni v/fornitori

€.

258

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

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

Variazioni nell'esercizio
Partecipazioni non immobilizzate in
imprese controllate
Partecipazioni non immobilizzate in
imprese collegate
Partecipazioni non immobilizzate in
imprese controllanti

0
0
0

Altre partecipazioni non immobilizzate

0

Azioni proprie non immobilizzate

0

Altri titoli non immobilizzati

0

Totale attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni

0

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
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CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce “C.IV
per euro 80.338, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e
alle liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al
valore nominale.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio
oggetto del presente bilancio nelle varie tipologie di disponibilità liquide che compongono la
voce C.IV.

Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

148.012

(70.201)

77.811

-

0

-

1.985

542

2.527

149.997

(69.659)

80.338

Le disponibilità liquide rappresentano i valori al 31.12.2014 di cassa per Euro 2.527 e dei
depositi bancari presso:
- UNICREDIT BANCA s.p.a.

€.

- UNICREDIT BANCA s.p.a. c/c “Il Mio Dono” € .
- Banca di Puglia e Basilicata
- conto corrente postale

€.
€.

69.066
220
2.844
5.681

Ratei e risconti attivi
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CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Nella voce D."Ratei e risconti attivi", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale sono
iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro
la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. In tali voci sono state iscritte
solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del
tempo.
I risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 ammontano a 8.868e
risultano così composti:
risconti su polizze assicurative
- canone TELECOM
- canone pubblicità

€
8.558
€.
178
€.
132

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto.

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Disaggio su prestiti

-

0

-

Ratei attivi

-

0

-

Altri risconti attivi

1.382

7.486

8.868

Totale ratei e risconti attivi

1.382

7.486

8.868

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

Patrimonio netto
Il principio contabile nazionale OIC 28, dopo aver definito il patrimonio netto come la differenza
tra le attività e le passività di bilancio in grado di esprimere la capacità della società di
soddisfare i creditori e le obbligazioni “in via residuale” attraverso le attività, precisa che:
le riserve di utili sono generalmente costituite in sede di riparto dell’utile netto risultante
dal bilancio d’esercizio approvato, mediante esplicita destinazione a riserva, o mediante
semplice delibera di non distribuzione, in modo che l’eventuale utile residuo venga
accantonato nella voce AVIII “Utili (perdite) portati a nuovo” del passivo dello Stato
patrimoniale.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto
Il patrimonio netto ammonta a euro 1.111.877 ed evidenzia una variazione in aumento di euro
59.039.
Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio
netto, come richiesto dall’art. 2427 c.4 C.C. ,nonché la composizione della voce "Varie Altre
riserve".

Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Capitale

61.850

-

25

25

61.850

Riserva legale

213.409

25.784

-

2

239.191

496

-

-

-

496

608.910

57.585

-

-

666.495

Varie altre riserve

82.226

-

-

-

82.226

Totale altre riserve

691.136

57.585

-

-

Utile (perdita) dell'esercizio

85.947

-

-

85.947

61.619

61.619

1.052.838

83.369

25

85.974

61.619

1.111.877

Riserve statutarie
Altre riserve
Riserva straordinaria o
facoltativa

Totale patrimonio netto
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Dettaglio varie altre riserve
Descrizione

Importo

fondo contr.c/capitale

29.829

ris.contr.c/capitale indivisibile

52.396
82.226

Totale

Il capitale sociale è composto da n. 74 azioni del valore nominale unitario pari a Euro 25 per un
importo complessivo di Euro 1.850, come risulta dalle movimentazioni riportate nell’apposito
Libro Soci.
Risultano poi sottoscritte e versate n. 2.400 azioni del valore nominale unitario di Euro 25 per
un importo complessivo di Euro 60.000. Tale somma costituisce il capitale sociale di n. 4 soci
sovventori.
La riserva legale è incrementata in seguito all’accantonamento del 30% dell’utile 2013 di Euro
25.784.
La riserva indivisibile è stata incrementata del residuo utile 2013.
Si ricorda che ai sensi dello statuto sociale nessuna riserva può essere distribuita ai soci sia
durante la vita della cooperativa che in caso di scioglimento.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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

Importo

Quota disponibile

Capitale

61.850

61.850

Riserva legale

239.191

-

496

-

Riserva straordinaria o facoltativa

666.495

-

Varie altre riserve

82.226

-

Riserve statutarie
Altre riserve

Totale altre riserve
Totale

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

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri
Il fondo per rischi ed oneri iscritto nel corso dell’esercizio 2010 per un importo pari a Euro
35.000 è stato costituito per fronteggiare oneri relativi alla costruzione nonché apertura del
nuovo Centro Formazione Lavoro (C.F.L.), nell’esercizio 2012 è stato incrementato per Euro
20.000 mentre nel corso del 2013 è stato incrementato di euro 50.000 per far fronte ad
eventuali minori ricavi che si verificheranno nel corso degli esercizi successivi mentre nel corso
del presente esercizio non è statp effettuato alcun accantonamento per rischi ed oneri.
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio
oggetto del presente bilancio nelle poste della voce Fondi per rischi e oneri.

Fondo per trattamento di quiescenza e
obblighi simili
Valore di inizio esercizio

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

-

-

105.000

105.000

0

0

0

0

-

-

105.000

105.000

Variazioni nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Trattamento fine rapporto
Risulta calcolato ed adeguato secondo le norme di legge nonché del contratto collettivo
nazionale di lavoro applicato dalla cooperativa e al netto di eventuali somme anticipate.
La cooperativa ha approvato il regolamento interno previsto dall’art. 6 della legge 142/2001
applicando ai rapporti di lavoro subordinato con i soci lavoratori e dipendenti il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali.
Con riguardo alla nuova normativa riferita ai Fondi Previdenziali Integrativi, si evidenzia che il
TFR deve essere destinato, nel caso della nostra cooperativa, o a restare in azienda o ai fondi
di previdenza complementare a tal proposito precisiamo che la quasi totalità dei lavoratori ha
espresso la scelta di lasciare il TFR in azienda, mentre solo quattro hanno aderito ai fondi di
previdenza integrativa.
Si evidenziano:
a.

nella voce D.13 del passivo i debiti relativi alle quote non ancora versate al 31/12/2014
per euro 1540. Le quote versate ai suddetti fondi non sono state rivalutate in quanto la
rivalutazione
è
a
carico
dei
Fondi
di
previdenza;

b.

nella voce C del passivo le quote mantenute in azienda, al netto dell’imposta sostitutiva
sulla rivalutazione del T.F.R., per euro 431.791.

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio

398.444

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

54.310

Utilizzo nell'esercizio

20.963

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

33.347
431.791

Debiti
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CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
I debiti presenti nella sezione del passivo di Stato patrimoniale sono stati valutati al loro valore
nominale e risultano distinti tra esigibili entro e oltre l'esercizio 2015.
In particolare, l’ammontare esposto in bilancio per i debiti verso banche e per i debiti verso altri
finanziatori, esprime l’effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati al 31/12/
2014 e i debiti verso fornitori, rilevati sempre al loro valore nominale, sono stati iscritti, ove
presenti, al netto degli sconti commerciali.
I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del valore della
produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle eventuali
agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti d’imposta in quanto spettanti. Se le imposte da
corrispondere sono inferiori ai crediti d’imposta, agli acconti versati e alle ritenute subite, la
differenza rappresenta un credito ed è iscritta nell’attivo dello Stato patrimoniale nella voce C.II
“Crediti”.

Variazioni e scadenza dei debiti

L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla voce "
D" per un importo complessivo di euro 669.277.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio
oggetto del presente bilancio nelle varie tipologie di debiti che compongono la voce D.

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Di cui di durata superiore a 5 anni

Obbligazioni

-

0

-

-

Obbligazioni convertibili

-

0

-

-

-

0

-

-

413.441

(38.031)

375.410

251.774

Debiti verso altri finanziatori

-

0

-

-

Acconti

-

0

-

-

Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche

135.112

(53.205)

81.907

-

Debiti rappresentati da titoli di
credito

-

0

-

-

Debiti verso imprese controllate

-

0

-

-

Debiti verso imprese collegate

-

0

-

-

Debiti verso controllanti

-

0

-

-

Debiti tributari

32.548

(9.801)

22.747

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

41.807

497

42.304

-

Altri debiti

127.871

19.037

146.908

-

Totale debiti

750.779

(81.502)

669.277

251.774

Debiti verso fornitori

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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Debiti assistiti da garanzie reali

Ammontare

Debiti assistiti da ipoteche

Totale debiti assistiti da garanzie reali

251.774

251.774

Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

417.503

669.277

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci alla società (Art. 2427 c. 1 n. 19-bis C.C.)
La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci.

- I debiti esigibili nell'esercizio successivo per Euro 417.503 sono così formati:
- debiti verso fornitori €. 72.287
- debiti v/INPS €. 40.332
- debiti v/INAIL €. 433
- debiti v/soci lavoratori e dipendenti €. 54.056
- debiti per ritenute IRPEF su stipendi €. 22.568
- debiti per rateo ferie e contributi €. 45.564
- debiti previdenza complementare ai fondi €. 1.540
- debiti per trattenuta 1/5 cessione stipendio €. 401
- debiti per ERT €. 16.050
- debiti per spese da sostenere Progetto SVE €. 27.498
- debiti per fatture da ricevere €. 9.620
- debiti per v/Erario per ritenute passive compensi €. 180
debiti c/c anticipi UNICREDIT BANCA s.p.a €. 96.045
banca credito cooperativo di Brendola c/c passivo €. 27.590
debiti vari € 3.339

Ratei e risconti passivi
Variazione nell'esercizio
Ratei passivi

0

Aggio su prestiti emessi

0

Altri risconti passivi

0

Totale ratei e risconti passivi

0

Nota Integrativa Conto economico Abbreviato

Bilancio al 31-12-2014

Pag. 25 di 33
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

PRIMAVERA '85 COOPERATIVA SOCIALE

Il Conto economico è basato sulla distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria,
considerando la prima quale attività tipica della società, costituita dalle operazioni che si
manifestano in via continuativa (include anche l’attività accessoria e finanziaria), e la seconda
caratterizzata dai proventi e dagli oneri la cui fonte è estranea all’attività ordinaria della società.
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della
tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci
che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, compongono il Conto economico.

Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi e i proventi sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché
delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e
ammontano a euro 1.531.744.

Costi della produzione
I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati
al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati
nella voce C.16, costituendo proventi finanziari.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di
acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel
prezzo di acquisto delle materie e merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi
(voce B.7).
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, al
netto dei resi, degli sconti e degli abbuoni, ammontano a euro 1.520.756.

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

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
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Risulta realisticamente calcolata ed imputata l’imposta IRAP di competenza per Euro 22.238
Non risulta accantonato alcun importo relativo all’imposta IRES in quanto la nostra cooperativa
è esente ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 601/73.
Non si sono verificati elementi che comportino l’esigenza di calcolare imposte differite o
anticipate in quanto le differenze temporanee di imposizione non sono rilevanti e significative.
CALCOLO ESENZIONE ART. 11 DPR 601/73
COSTO LAVORO SOCI
- retribuzioni

€.

457.793

- oneri sociali

€.

127.752

- TFR

€.

37.607

- altri costi

€.

6.227

TOTALE COSTO LAVORO SOCI €.

629.379

COSTO LAVORO NON SOCI
- retribuzioni

€.

306.537

- oneri sociali

€.

86.757

- TFR

€.

24.014

- altri costi

€.

460

TOTALE COSTO LAVORO NON SOCI €.

417.768

Costi per Servizi

€.

330.388

Costi Beni di Terzi

€.

806

Ammortamenti e Svalutazioni

€.

60.341

Accantonamenti per rischi

€.

Oneri Diversi di Gestione

€.

61.567

Interessi e altri Oneri Finanziari €.

28.925

0

Svalutazioni

€.

0

Oneri

€.

21.274

Imposte

€.

22.238

TOT.ALTRI COSTI + COSTO LAVORO NON SOCI€.

50% di tutti gli altri costi =

943.307

Euro 471.653

esente IRES in quanto il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% di tutti gli altri costi

Nota Integrativa Altre Informazioni
Compensi revisore legale o società di revisione
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Il Revisore Legale nominato con delibera dell’Assemblea dei Soci del 29 aprile 2014, ha
rinunciato al compenso riferito alla revisione legale dei conti.
Il Revisore Legale non ha svolto altri servizi di verifica, di consulenza fiscale, né altre
prestazioni diverse dalla revisione contabile.

Titoli emessi dalla società
art. 2427 C.C. n. 18)
La società non ha emesso azioni di godimento, azioni di partecipazione, obbligazioni
convertibili in azioni o titoli o valori simili.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
art. 2427 C.C. n. 19)
Non risultano altri strumenti finanziari emessi dalla cooperativa;

Azioni proprie e di società controllanti
Si forniscono le informazioni dei nn. 3 e 4 del citato art. 2428 C.C.:
1.

2.

3 - la nostra società non possiede né direttamente né tramite società fiduciaria azioni
proprie o azioni o quote di società controllanti.
4 - durante l’esercizio non vi sono stati né acquisti né vendite di azioni o quote di cui al
punto precedente sia diretti che tramite società fiduciarie o interposta persona.
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Oltre a completare le informazioni previste dall’art. 2427 C.C., di seguito si riportano anche
ulteriori informazioni obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al fine della
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica
della società.
Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 20 C.C.)
La società non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare.
Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 C.C.)
La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, contratti di
finanziamento destinati a uno specifico affare.
art. 2427 C.C. n. 22)
La cooperativa non ha in corso alcuna operazione di locazione finanziaria.
Art. 2427 C.C. n. 22 bis)
Si precisa che nel corso dell’esercizio 2014 non sono state effettuate operazioni con parti
correlate (società controllate o collegate, società che controllano o esercitano un’influenza
notevole sulla società stessa, ovvero amministratori o dirigenti che hanno il potere e la
responsabilità della pianificazione, direzione e controllo delle attività della società).
Art. 2427 C.C. n. 22 ter)
Non risultano “accordi non risultanti dallo stato patrimoniale” la cui indicazione sia necessaria
per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.

Nota Integrativa parte finale

ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 2513 del Codice Civile (criteri per la definizione della prevalenza) si danno le
seguenti informazioni:
- trattandosi di cooperativa sociale che opera nell’ambito della legge 381/91 art. 1 lettera a
) e avendo rispettato i requisiti previsti dalla citata legge, precisiamo che ai sensi dell’art.
111septies delle disposizioni di attuazione del Codice Civile la cooperativa è considerata
a mutualità prevalente di diritto.
- si precisa che la cooperativa è regolarmente iscritta all’Albo Società Cooperative nella
categoria “Cooperative Sociali” e che come seconda categoria è iscritta nella “Produzione
e Lavoro”;
- la cooperativa si avvale prevalentemente dell’apporto lavorativo dei soci come risulta dal
seguente prospetto:
SOCI
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Costo del lavoro dei soci voce B9
€.
Costo del lavoro non soci voce B9
€.
Costo del lavoro non soci voce B7
€.
Costo consulenza professionale psicologo voce B7 €.
Totale costo del lavoro

629.379

€.

417.768
64.040
3.180
629.379

484.988

Totale complessivo Costo del Lavoro Euro 1.114.367
Costo del lavoro Soci Lavoratori

pari al

56,48%

Costo del lavoro non soci

pari al

43,52%

Gli amministratori attestano che sono state predisposte le opportune modifiche al sistema
contabile atto a registrare separatamente, fra gli scambi economici, le operazioni che hanno
interessato i soci da quelle con i terzi.
In ottemperanza a quanto previsto dalle norme di cui all’art. 2545 del Codice Civile, che
richiamano ed assorbono quelle previste dall’art. 2 della legge 31 Gennaio 1992 n. 59,
desideriamo assicurarVi che la nostra azione, pur tesa al raggiungimento dei migliori risultati
economici e quindi al conseguimento del principale fra gli scopi sociali, è stata sempre
impostata alla rigorosa osservanza dei principi mutualistici che contraddistinguono il carattere
cooperativo della nostra Società.
In relazione alla somma riscossa nel 2014 relativa al 5 per mille per l’anno 2012 la cooperativa
Primavera ’85 ha impiegato le somme riscosse sulla base del rendiconto sotto riportato:
Rendiconto delle somme percepite in virtù del beneficio
del “5 per mille dell’IRPEF” dagli aventi diritto.
Rendiconto dei costi sostenuti:
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Anno finanziario

2012

Data di percezione

28 ottobre 2014

IMPORTO PERCEPITO

€. 2.588,41

1. Risorse umane
€
2. Costi di funzionamento
€
3. Acquisto beni e servizi
Acconto lavori impianto elettrico presso CFL Sovizzo

2.588,41

fatt. n. 514 del 27.11.2014 Elettrosystem Bedin srl
€
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale
€
6. Accantonamento
€
TOTALE SPESE

€. 2.588,41

La somma percepita quale contributo relativo al 5 per mille dell’anno 2012 ha finanziato parte
dei lavori di installazione dell' impianto elettrico presso il nuovo Centro Formazione Lavoro.
La gestione sociale si chiude con un utile di esercizio di Euro 61.619 che il Consiglio di
Amministrazione propone di destinare nel seguente modo:
- il 30% al fondo di riserva legale indivisibile per Euro 18.486 ;
- il 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi
della Legge 59/92 per Euro 1.849 ;
- il rimanente al fondo di riserva indivisibile ai sensi dell'art. 12 Legge 904/77 per Euro
41.284.
Il Consiglio di Amministrazione propone che i conferimenti effettuati dai soci sovventori
confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale non venga riconosciuta alcuna
remunerazione (dividendo) considerata la specifica finalità sociale per la quale è stato istituito
tale fondo.
Infine riteniamo opportuno segnalare che la cooperativa è stata regolarmente sottoposta a
revisione ordinaria da parte della Confederazione Cooperative Italiane, la quale ha verificato il
mantenimento dei requisiti mutualistici e ha concluso il verbale positivamente senza l’adozione
di alcun provvedimento a carico della cooperativa e quindi con il rilascio dell’attestato di
revisione.
Care Socie, cari Soci,
La relazione al bilancio 2014 coincide con il rinnovo delle cariche sociali e dell’attuale Consiglio
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di Amministrazione che, nel corso dell’ultimo triennio ha dovuto operare all’interno di uno
scenario caratterizzato da incertezze e difficoltà economiche. Le continue variazioni alla
convenzione in atto non hanno mai permesso di produrre un budget di previsione realistico
costringendo gli amministratori a rivalutazioni periodiche basate, quasi sempre, più sulle
competenze dei singoli che sulle scelte strategiche dettate da dati certi provenienti dall’ente
pubblico. Di fatto questo triennio si è trasformato in uno sforzo continuo per mantenere un
equilibrio di bilancio. Ciò che ha condizionato pesantemente le scelte strategiche della
cooperativa e della cooperazione in generale è stata la tanto annunciata modifica della LR22/
2002 e dell’applicazione della retta unica generale. Percorso tortuoso, caratterizzato da
periodiche velate minacce di tagli orizzontali a tutti i servizi, sconfermate puntualmente da
dichiarazioni pubbliche in cui, al contrario, si confermava l’impegno a sostenere il modello
veneto di welfare. Fortunatamente la modifica alla legge ha quasi concluso il suo iter
istituzionale e dovrebbe essere approvata prima del prossimo rinnovo del consiglio regionale.
Il bilancio 2014 si chiude con il segno positivo grazie ad una gestione economica finanziaria
estremamente oculata e al sostegno dei numerosi amici della cooperativa. Ancora una volta,
nonostante la proiezione di una chiusura negativa, di cui avevo parlato nella precedente
relazione, a causa della consistente riduzione del contributo relativo alle rette, con l’
introduzione della retta unica (vedi la scelta obbligatoria delle famiglie tra comunità o centro
diurno), siamo riusciti a superare le difficoltà mantenendo alto il livello di qualità dei nostri
servizi.
Ciò che attende il nuovo C.d.A per il prossimo triennio è una nuova sfida ancora più difficile:
non limitarsi ad una mera gestione dell’esistente, ma governare un cambiamento storico che
sta interessando, non solo il nostro paese ma, tutto il contesto del welfare europeo.
I Centri Diurni, così come sono concepiti, sono ritenuti obsoleti e saranno gradualmente
smantellati per lasciar spazio ad altre realtà proiettate verso una reale inclusione sociale e
lavorativa delle persone diversamente abili. Dovremmo entrare in un’ottica operativa in cui non
si parlerà esclusivamente di bisogni ma soprattutto di diritti. A questo proposito, Primavera 85
ha già gettato i presupposti affinché ciò avvenga, attraverso una nuova progettualità innovativa,
sostenuta da una costante formazione dei propri operatori.
Concludo con un breve aggiornamento rispetto ad un importante progetto che ci ha occupato
nel corso del triennio. La Comunità Alloggio per persone con Autismo prevista a Longare ( nella
strada per Villabalzana) è stato finalmente concluso: si stanno approntando le ultime rifiniture e,
dopo l’inaugurazione prevista per il mese di maggio, finalmente diventerà operativo.
Compagine Sociale

Nel corso del 2014 si è dimesso 1 socio e non ci sono state nuove ammissioni, pertanto al 31
dicembre 2014 i soci, suddivisi nelle diverse categorie, hanno raggiunto un totale di 68 e
precisamente: soci lavoratori 22, fruitori 25, volontari 17 soci Sovventori n. 4.
Personale

A fine dicembre risultavano in servizio 22 soci lavoratori, 12 lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato, 7 lavoratori dipendenti a tempo determinato e 9 lavoratori a progetto.
Egregi Soci,
a conclusione di questa relazione vorrei rivolgere:
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Un grazie particolare al Sig. Giancarlo Roncolato e alla sua famiglia, per il suo costante
sostegno alla Cooperativa;
Un grazie a quegli imprenditori del territorio che da anni ci stanno sostenendo in modi
diversi, in silenzio e senza clamori, senza voler mai apparire pubblicamente;
Un grazie alla ditta Entity Electronic, per il sostegno continuo alla Cooperativa;
Un grazie a tutte le Aziende e le diverse associazioni che ci hanno accompagnato nella
realizzazione della Comunità;
Un grazie alla Fondazione Cariverona per la fiducia e le continue conferme alle nostre
scelte;
Un grazie alla Regione Veneto;
Un grazie ai Sindaci di Altavilla, Sovizzo e Longare, e a tutte le forze politiche per il
sostegno, per la fiducia e la stima che ci hanno sempre dimostrato;
Un grazie a tutti i rappresentanti dell’Ulss 6 di Vicenza con cui si è sempre mantenuto un
rapporto di costruttiva collaborazione;
Un grazie a tutti i volontari che a vario titolo frequentano la Cooperativa per il loro
prezioso ed impagabile lavoro;
Un grazie ai membri del Consiglio di Amministrazione per il loro continuo e puntuale
impegno;
Un grazie alle famiglie dei nostri ospiti per la loro fiducia e per esserci sempre vicine
anche nei momenti di maggiore difficoltà;
Un grazie particolare agli operatori per il loro impegno;
Un grazie all’architetto Elisa Albanese per l’impegno a titolo volontaristico, profuso alla
Cooperativa;
Un saluto cordiale lo rivolgo infine a tutti gli amici, tra i quali annoveriamo i titolari delle
aziende che, nonostante la grave crisi, ci aiutano con le loro commesse a perseguire gli
obbiettivi educativi prefissati per i nostri ospiti.
Ai soci presenti un caloroso ringraziamento e l’invito ad approvare il Bilancio 2014.
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