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Info Anagrafiche  

Informazioni generali sull'impresa  
Dati anagrafici  

   Denominazione: 
 LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE  

   Sede: 
 36063 MAROSTICA (VI) VIA SAN 
GAETANO 18  

   Capitale sociale:  90225  
   Capitale sociale interamente versato:  no  
   Codice CCIAA:  VI  
   Partita IVA:  02572840243  
   Codice fiscale:  02572840243  
   Numero REA:  242650  
   Forma giuridica:  SOCIETA' COOPERATIVA (SC)  
   Settore di attività prevalente (ATECO):  872000  
   Società in liquidazione:  no  
   Società con socio unico:  no  
   Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: 

 no  

   Denominazione della società o ente che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento:       

   Appartenenza a un gruppo:  no  
   Denominazione della società capogruppo:       
   Paese della capogruppo:       
   Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:  A111473  
 
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31-12-2014 31-12-2013 
 Stato patrimoniale   
  Attivo   
    A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   
      Parte richiamata 0 0 
      Parte da richiamare 100 0 
      Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 100 0 
    B) Immobilizzazioni   
      I - Immobilizzazioni immateriali   
        Valore lordo 136.638 118.825 
        Ammortamenti 96.105 77.291 
        Svalutazioni 0 0 
        Totale immobilizzazioni immateriali 40.533 41.534 
      II - Immobilizzazioni materiali   
        Valore lordo 3.658.111 3.641.791 
        Ammortamenti 903.083 767.454 
        Svalutazioni 0 0 
        Totale immobilizzazioni materiali 2.755.028 2.874.337 
      III - Immobilizzazioni finanziarie   
        Crediti   
          esigibili entro l'esercizio successivo 3.099 3.099 
          esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
          Totale crediti 3.099 3.099 
        Altre immobilizzazioni finanziarie 3.638 3.638 
        Totale immobilizzazioni finanziarie 6.737 6.737 
      Totale immobilizzazioni (B) 2.802.298 2.922.608 
    C) Attivo circolante   
      I - Rimanenze   
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        Totale rimanenze 11.827 8.685 
      II - Crediti   
        esigibili entro l'esercizio successivo 716.524 1.107.195 
        esigibili oltre l'esercizio successivo 343.648 0 
        Totale crediti 1.060.172 1.107.195 
      III - Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

  

        Totale attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

0 0 

      IV - Disponibilità liquide   
        Totale disponibilità liquide 15.598 14.374 
      Totale attivo circolante (C) 1.087.597 1.130.254 
    D) Ratei e risconti   
      Totale ratei e risconti (D) 27.649 3.738 
    Totale attivo 3.917.644 4.056.600 
  Passivo   
    A) Patrimonio netto   
      I - Capitale 90.225 49.975 
      II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 
      III - Riserve di rivalutazione 0 0 
      IV - Riserva legale 380.376 362.494 
      V - Riserve statutarie 1.081.762 1.041.827 
      VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 
      VII - Altre riserve, distintamente indicate   
        Riserva straordinaria o facoltativa 0 0 
        Riserva per acquisto azioni proprie 0 0 
        Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0 
        Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0 
        Riserva non distribuibile da rivalutazione delle 
partecipazioni 

0 0 

        Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 
        Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0 
        Versamenti in conto capitale 0 0 
        Versamenti a copertura perdite 0 0 
        Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 
        Riserva avanzo di fusione 0 0 
        Riserva per utili su cambi 0 0 
        Varie altre riserve (1) 0 
        Totale altre riserve (1) 0 
      VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 
      IX - Utile (perdita) dell'esercizio   
        Utile (perdita) dell'esercizio 78.729 59.605 
        Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0 
        Utile (perdita) residua 78.729 59.605 
      Totale patrimonio netto 1.631.091 1.513.901 
    B) Fondi per rischi e oneri   
      Totale fondi per rischi ed oneri 2.099 2.099 
    C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 154.494 154.592 
    D) Debiti   
      esigibili entro l'esercizio successivo 765.022 1.148.795 
      esigibili oltre l'esercizio successivo 853.209 702.217 
      Totale debiti 1.618.231 1.851.012 
    E) Ratei e risconti   
      Totale ratei e risconti 511.729 534.996 
    Totale passivo 3.917.644 4.056.600 
 
 

 



______________________________________________________________________________________
LIBRA BILANCIO ESERCIZIO 2014 - Fascicolo per depos ito XBRL   Pagina 4 
 

Conti Ordine  

 31-12-2014 31-12-2013 
 Conti d'ordine   
  Rischi assunti dall'impresa   
    Fideiussioni   
      a imprese controllate 0 0 
      a imprese collegate 0 0 
      a imprese controllanti 0 0 
      a imprese controllate da controllanti 0 0 
      ad altre imprese 0 0 
      Totale fideiussioni 0 0 
    Avalli   
      a imprese controllate 0 0 
      a imprese collegate 0 0 
      a imprese controllanti 0 0 
      a imprese controllate da controllanti 0 0 
      ad altre imprese 0 0 
      Totale avalli 0 0 
    Altre garanzie personali   
      a imprese controllate 0 0 
      a imprese collegate 0 0 
      a imprese controllanti 0 0 
      a imprese controllate da controllanti 0 0 
      ad altre imprese 0 0 
      Totale altre garanzie personali 0 0 
    Garanzie reali   
      a imprese controllate 0 0 
      a imprese collegate 0 0 
      a imprese controllanti 0 0 
      a imprese controllate da controllanti 0 0 
      ad altre imprese 0 0 
      Totale garanzie reali 0 0 
    Altri rischi   
      crediti ceduti 0 0 
      altri 0 0 
      Totale altri rischi 0 0 
    Totale rischi assunti dall'impresa 0 0 
  Impegni assunti dall'impresa   
    Totale impegni assunti dall'impresa 0 0 
  Beni di terzi presso l'impresa   
    merci in conto lavorazione 0 0 
    beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0 
    beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0 
    altro 0 0 
    Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0 
  Altri conti d'ordine   
    Totale altri conti d'ordine 0 0 
  Totale conti d'ordine 0 0 
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Conto Economico Abbreviato  

 31-12-2014 31-12-2013 
 Conto economico   
  A) Valore della produzione:   
    1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.685.580 2.659.949 
    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 0 0 

      3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 
    4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 
    5) altri ricavi e proventi   
      contributi in conto esercizio 376 58.675 
      altri 37.069 44.424 
      Totale altri ricavi e proventi 37.445 103.099 
    Totale valore della produzione 2.723.025 2.763.048 
  B) Costi della produzione:   
    6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 234.162 228.962 
    7) per servizi 321.311 294.134 
    8) per godimento di beni di terzi 68.190 67.988 
    9) per il personale:   
      a) salari e stipendi 1.296.640 1.359.537 
      b) oneri sociali 353.963 362.958 
      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 98.896 97.164 
        d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 
        e) altri costi 18.435 2.540 
      Totale costi per il personale 1.767.934 1.822.199 
    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 18.814 13.092 
        b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 135.629 136.789 
        c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 
      d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e 
delle disponibilità liquide 

3.359 3.915 

      Totale ammortamenti e svalutazioni 157.802 153.796 
    11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

(3.142) 1.737 

    12) accantonamenti per rischi 0 0 
    13) altri accantonamenti 0 15.000 
    14) oneri diversi di gestione 30.065 35.585 
    Totale costi della produzione 2.576.322 2.619.401 
  Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 146.703 143.647 
  C) Proventi e oneri finanziari:   
    15) proventi da partecipazioni   
      da imprese controllate 0 0 
      da imprese collegate 0 0 
      altri 0 0 
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      Totale proventi da partecipazioni 0 0 
    16) altri proventi finanziari:   
      a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   
        da imprese controllate 0 0 
        da imprese collegate 0 0 
        da imprese controllanti 0 0 
        altri 0 0 
        Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni 

0 0 

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

  

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

  

        b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni 0 0 

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

0 0 

      d) proventi diversi dai precedenti   
        da imprese controllate 0 0 
        da imprese collegate 0 0 
        da imprese controllanti 0 0 
        altri 79 626 
        Totale proventi diversi dai precedenti 79 626 
      Totale altri proventi finanziari 79 626 
    17) interessi e altri oneri finanziari   
      a imprese controllate 0 0 
      a imprese collegate 0 0 
      a imprese controllanti 0 0 
      altri 36.113 50.391 
      Totale interessi e altri oneri finanziari 36.113 50.391 
    17-bis) utili e perdite su cambi 0 0 
    Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (36.034) (49.765) 
  D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:   
    18) rivalutazioni:   
      a) di partecipazioni 0 0 
      b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

0 0 

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

0 0 

      Totale rivalutazioni 0 0 
    19) svalutazioni:   
      a) di partecipazioni 0 0 
      b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

0 0 

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

0 0 

      Totale svalutazioni 0 0 
    Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 0 
  E) Proventi e oneri straordinari:   
    20) proventi   
      plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 
5 

0 110 

      altri 203 0 
      Totale proventi 203 110 
    21) oneri   
      minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono 
iscrivibili al n 14 

0 0 
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      imposte relative ad esercizi precedenti 0 0 
      altri 13 1 
      Totale oneri 13 1 
    Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 190 109 
  Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 110.859 93.991 
  22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

  

    imposte correnti 32.130 34.386 
    imposte differite 0 0 
    imposte anticipate 0 0 
    proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale 

0 0 

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

32.130 34.386 

  23) Utile (perdita) dell'esercizio 78.729 59.605 
 
 

Introduzione, nota integrativa  

Signori soci, 
E’ opportuno premettere che la Cooperativa si è statutariamente dichiarata “cooperativa a mutualità 
prevalente” con riferimento alla cosiddetta “riforma del diritto societario”, D.Lgs. n. 6/2003. 
La cooperativa è sociale di “tipo A” così come definito dalla legge 8 novembre 1991, n. 381. 
Conseguentemente, nel corso dell’esercizio 2005, la Società è stata iscritta all’Albo delle Società 
Cooperative nella sezione cooperative a mutualità prevalente di diritto ed in particolare nella categoria  
cooperative sociali.  
Tale iscrizione prevede che le cooperative sociali siano iscrivibili anche in una  seconda categoria e la nostra 
cooperativa, avendo i requisiti previsti dalla legge, è stata iscritta anche nella categoria produzione e 
lavoro . 
 
-  Ai sensi dell’art. 2513 del codice civile (Crite ri per la definizione della prevalenza)  si precisa che, 
premesso la presenza nello statuto sociale delle previsioni ex articolo 2514 del Codice Civile, l’articolo 111 
septies delle disposizioni attuative del Codice Civile afferma che “le cooperative sociali che rispettino le 
norme di cui alla legge 381/1991, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all’articolo 2513 
del Codice Civile, cooperative a mutualità prevalente”.  
Nel merito, gli amministratori dichiarano che tali condizioni permangono alla data odierna in capo alla nostra 
Società cooperativa sociale. 
 
- A norma delle disposizioni del Codice civile (art. 2545) che richiamano ed assorbono quelle previste 
dall’art. 2 della Legge 31.01.1992 n. 59, di seguito vengono illustrati i criteri seguiti nella gestione sociale per 
il conseguimento dello scopo mutualistico. 
 
Attività svolte 
 
La Nostra società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore dell’assistenza e nella riabilitazione 
clinica e sociale di persone con problemi di natura psichica.  

 
 
 
 

CRITERI SEGUITI NELLA GESTIONE SOCIALE ED INFORMAZI ONI DI CARATTERE GENERALE 
 
La Cooperativa, come già detto, è stata costituita ed opera ai sensi dell’art. 1 lettera a) della Legge 381/91: 
la cooperativa persegue pertanto l’interesse generale della comunità alla promozione umana e 
all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari e assistenziali. 
Si evidenzia in tal senso che nello statuto sono espressamente ed inderogabilmente previste le condizioni 
indicate dall’art. 2514 C.C. e dall’art. 26 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 nr. 1577 in osservanza anche di 
quanto previsto dall’art. 29 del D.L. 2 marzo 1989 nr. 69. 
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In base all’articolo 2 della Legge n. 59/1992  il Consiglio di amministrazione ritiene di aver perseguito gli 
scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della Società, in continuità e coerenza con i 
documenti approvati nelle Assemblee dei Soci, ed espone di seguito l’andamento della gestione sociale 
durante l’esercizio 2014. 
 
In riferimento all’art. 2513 del Codice Civile segnaliamo che la nostra Società cooperativa sociale in base 
alle norme di cui alla Legge 08/11/1991, n. 381 ed ai sensi dell’art. 111 septies delle disposizioni di 
attuazione del D.Lgs. 06/03, è considerata, indipendentemente dai requisiti di prevalenza, una Società 
cooperativa sociale a mutualità prevalente.  
 
Ai sensi dell’art. 2545 quinquies, 2° comma del Cod ice Civile  si segnala che la Cooperativa, ad oggi, 
non ha mai erogato dividendi ai Soci pur nei limiti previsti per le Cooperative a mutualità prevalente.  
 
Ai sensi dell’art. 2528, 5° comma del Codice Civile  si segnala quanto segue: 
 

Descrizione Numero  

Numero soci al 31/12/2013 63 

Numero richieste pervenute nel 2012 e non discusse al 31/12/2013 - 

Numero richieste pervenute nel 2014 3 

Numero  richieste discusse nel 2014 3 

Numero richieste decadute - 

Numero richieste accettate nel 2014 3 

Numero recessi pervenuti nel 2014 1 

Numero recessi discussi nel 2014 1 

Numero recessi approvati nel 2014 1 

Totale soci al 31.12.2014 65 

 
Prima di iniziare l’approfondimento dei dati, si vuole sottolineare che sui commenti di talune voci vi sarà 
anche un raffronto rispetto al budget previsionale valutato e fatto proprio dal Consiglio d’amministrazione. Si 
evidenzia che questo strumento di controllo di gestione è uno standard acquisito già da tempo dalla nostra 
Società per una migliore e più oculata gestione aziendale.  
 
La Voce Totale Valore della Produzione, pari a € 2.723.025,00, conferma sostanzialmente quanto previsto 
nel budget (scostamento pari al - 0,40%), registrando così, rispetto ai dati di bilancio 2013, un decremento 
della produzione del 1,44%, equivalente ad un importo totale pari a € 39.823,00. 
Analizzando infatti la Voce Contributi in Conto esercizio, totale pari a € 18.141,00, si riscontrano minori 
entrate rispetto allo scorso anno, per un totale pari a € 40.534,00, dovute essenzialmente all’assenza degli 
sgravi fiscali che la Società aveva usufruito nel corso del 2013 (totale pari a € 44.207,00) in materia di 
incentivi per la stabilizzazione o l’assunzione di giovani e donne, grazie al consolidamento contrattuale di 
numero cinque Lavoratori/Lavoratrici effettuato nell’anno 2012.  
Risultano in linea con il 2013 le entrate dei Contributi quote in conto impianti, totale pari a € 13.778,00, per i 
Servizi Villa Mirabella, Meridiana e Mure, mentre si registrano le entrate, totale pari a € 3.986,67, dovute alla 
quota di competenza 2014 del contributo ricevuto dalla Regione Veneto per l’ottenimento della Certificazione 
per il Sistema della Gestione Sicurezza/Igiene Lavoro secondo lo standard BS OHSAS 18001:2007.  
Per quanto concerne questo ultimo punto, relativo ai percorsi sul Miglioramento continuo della qualità, 
evidenziamo, oltre alla delibera regionale di Autorizzazione all’Esercizio della Comunità Alloggio il Bosco con 
modulo Estensivo, anche la riconferma (mantenimento) della validità delle Certificazioni in essere in base 
alle norme di riferimento UNI EN ISO 9001:2008 e BS OHSAS 18001:2007. 
Ciò rappresenta la volontà della base sociale, tradotta operativamente dal Consiglio di amministrazione, di 
migliorare ulteriormente le condizioni inerenti la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, mettendo in atto un 
sistema di gestione al fine di eliminare o minimizzare i rischi sia per i dipendenti che per altre parti 
interessate e/o che possono essere esposte a rischi associati. 
La nostra Società infatti, da sempre, rivolge un’attenzione particolare alle condizioni di lavoro di tutti i propri 
dipendenti, partendo dalla consapevolezza che la specificità dell’ambito Salute Mentale risulti tutt’altro che 
semplice.  
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Coerentemente con questa considerazione, ampliando così gli adempimenti già assolti e derivanti dalla 
Legge n.81/2008 e a seguito di quanto emerso e condiviso nell’Assemblea dei Soci del 24 ottobre 2013 sulla 
necessità di approfondire le tematiche inerenti allo stress lavoro – correlato, alla fine del 2014 sono stati così 
attivati dei focus gruop in tutte le Equipe di Servizio, tenute dal Medico Competente e utilizzando il metodo 
VIS (Valutazione Indicatori di Stress).  
Alla Voce Ricavi e Proventi Diversi, totale pari a € 19.304,00, si registrano minori entrate per un totale pari a 
€ 24.290,00, dovute principalmente all’assenza del contributo regionale ottenuto nel 2013 (Avviso 16/2011 
sui Fondi di Rotazione) per la formazione interna del Personale, pari a € 8.088,34, e all’assenza dell’ultima 
trance, sempre di competenza 2013, del contributo da parte della Regione Veneto, pari a € 15.000,00, per il 
progetto Jambo Njombe in Tanzania. 
In merito a questo progetto, il Consiglio d’amministrazione in data 21/07/2014, ha eseguito la delibera di 
dimissioni dalla Società Education & Entrepreneurship Ltd (di seguito E&E Ltd) per la gestione del 
Professional College of Njombe (Tanzania). 
Le motivazioni nascono dal fatto che, dopo aver partecipato attivamente nel passato alla costituzione del 
Professional College of Njombe (Tanzania) divenendo leader dell’Associazione Temporanea di Scopo 
(A.T.S.) Jambo Njombe e aver visto la costruzione del Professional College of Njombe  terminata con 
successo nel 2010, di fatto gli impegni assunti da Libra Società cooperativa sociale nei confronti dell’ ATS 
Jambo Njombe erano già stati ampiamente e positivamente completati.  
Ciò nonostante, nel 2011 si è costituita la Società No Profit E.E.L. (Education Entrepreneurship Limited) 
prima Impresa Sociale in Tanzania, di cui Libra Società cooperativa sociale si era resa disponibile, 
impegnandosi come Socio fondatore, in rappresentanza delle quattro Cooperative sociali Bassanesi, con lo 
scopo di appoggiare l’avvio delle attività. 
Visto e considerato che le attività sono positivamente partite, sia presso il campus di Mfereke con i 
dipartimenti di Edilizia, Falegnameria e un attrezzato laboratorio di informatica, sia nella fattoria sita ad 
Hagafilo con i dipartimenti di Agricoltura e Zootecnia, il Consiglio d’amministrazione, in considerazione 
anche dei nuovi progetti che Libra Società cooperativa sociale sta sviluppando, ha ritenuto pertanto che 
anche gli impegni assunti in questa seconda fase nei confronti della Società Education Entrepreneurship 
Limited siano stati ampiamente e positivamente completati.  
Sempre alla Voce Ricavi e Proventi Diversi stabile risulta il contributo in conto scambio/impianti, totale pari a 
€ 15.772,63, avuti dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. per le produzione di energia elettrica grazie agli 
impianti di fotovoltaico ubicati nelle Comunità Alloggio di Mure, Villa Mirabella e Meridiana.  
Analizzando invece la Voce Ricavi Vendite e Prestazioni (Rette), core business della Società che 
rappresenta il 98,62% del giro d’affari, si annota un incremento per un importo pari a € 25.631,00 ( + 0,96%) 
su un totale pari a € 2.685.580,00. 
La gestione degli Ospiti ha proceduto con la stessa metodologia di lavoro consolidata da anni, cercando 
punti di continua unione tra le esigenze cliniche e sociali delle Persone in cura con i contesti d’appartenenza. 
La conclusione della stipula degli Accordi Contrattuali con le tre Aziende ULSS di riferimento territoriale 
(Bassano del Grappa, Thiene/Schio e Vicenza) ha permesso di mantenere un punto d’equilibrio sulla 
definizione delle rette e di fatto regolato formalmente il rapporto con l'Ente pubblico sulle quantità e le 
tipologie di prestazioni da erogare (come previsto dalla Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie socio-sanitarie e sociali"), nel rispetto dei 
fondamentali principi comunitari (libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e qualità 
delle prestazioni) come richiesto dall'art. 2 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 - Codice degli appalti. 
Il 2014 è stato caratterizzato da un sostanziale equilibrio tra il numero di entrate e il numero di uscite dei 
Pazienti in cura e riabilitazione presso i Servizi residenziali della Società, sebbene sempre più impegnative 
dal punto di vista degli accordi economici (ripartizione quote parte rette, compartecipazione familiari e/o 
interessato, Comuni) che, richiedendo tempo e mediazioni, allungano i tempi di ingresso.  
La scenario generale rimane dunque complesso; la nostra Realtà, come molte altre, si inserisce nelle 
problematicità derivanti dai rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, come l’eccessiva burocratizzazione, la 
lentezza decisionale e la continua richiesta di contenimento dei costi dei Servizi erogati.  
Ulteriori questioni articolate e imminenti saranno le richieste di accoglienza di Persone con reati di vario 
genere derivanti dalla prevista chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari – come stabilito dalla Legge 
n.81/2004 - impegnative sul fronte della sicurezza sia interna che sociale, di fronte alle quali la Cooperativa 
deve costantemente riflettere e affinare modalità di intervento sia clinico che istituzionale, a fronte di linee di 
indirizzo regionali ancora generali. 
A tal proposito, si sono anche rifiutate diverse proposte di inserimento, perché ritenute incompatibili con le 
caratteristiche delle nostre Strutture.  
Tra le iniziative riabilitative e socializzanti all’ esterno dei Servizi, vanno segnalate il costante proseguimento 
dell’attività di Montagna terapia, trainata del gruppo interno Campobase, e l’attività di pittura espressiva 
condotta da un’esperta del Comitato 180 di Bassano del Grappa, culminata in una mostra aperta al pubblico 
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tenutasi a novembre presso la Chiesetta dell’Angelo a Bassano del Grappa.  
Passando ad esaminare la Voce del Totale dei Costi della Produzione, per un importo pari a € 2.576.322,00, 
si evidenziano minori costi sia rispetto a quanto previsto nel budget di inizio anno ( - 0,65%), sia rispetto al 
dato del 2013 ( - 1,64%) per un importo pari a € 43.079,00. 
In lieve aumento risulta il costo alla Voce Materie Prime di Consumo, per un importo totale pari a € 234.162 ( 
+ 2,27), mentre alla Voce Servizi, per un totale pari a € 281.311,00 al netto di € 40.000,00 per Ristorno sotto 
forma di aumento delle azioni detenute da ciascun Socio, si evidenziano risparmi per un importo pari a € 
12.823,00 ( - 4,36%). 
In quest’ultimo dato segnaliamo, rispetto al 2013, le minori uscite alle Voci manutenzione fabbricati di 
proprietà/di terzi, manutenzione/riparazione beni propri e manutenzione automezzi, per un totale pari a € 
33.420,01.  
Stabile risultano i costi alla Voce Godimento beni di terzi/canoni di locazioni immobili, per un importo totale 
pari a € 68.190,00 ( + 0,30%).  
Nella gestione delle Risorse umane, il Consiglio d’amministrazione in questo suo secondo mandato, ha 
operato, proseguendo nella riorganizzazione dei Servizi in continuità con le Linee guida espresse nel 
Documento programmatico previsionale 2013 – 2015, attenendosi sempre il più possibile vicino ai caratteri 
della mediazione tra le esigenze di Servizio, i bisogni espressi dai Lavoratori/Lavoratrici, senza tralasciare 
l’equilibrio tra gli investimenti operati con la sostenibilità dei costi.  
Alla Voce Totale Costi per il Personale pari a € 1.727.933 (al netto dell’erogazione del Ristorno sotto forma 
di integrazione delle remunerazioni ai Soci per un totale pari a € 40.000,00, ma comprensiva dei fringe 
benefit elargiti ai dipendenti sotto forma di buoni carburante individuali per un totale pari a € 14.400,00), si 
evidenziano minori costi rispetto al dato del 2013 (sempre al netto del Ristorno, ma comprensivo 
dell’erogazione dell’Elemento retributivo territoriale, oggetto di compensazione nel 2014), per un totale pari a 
€ 14.266,00 ( - 0,82%). 
Quest’ultimo dato va completato considerando i collocamenti operati per le sostituzioni di due Maternità, 
tramite la stipula di contratti sotto forma di lavoro autonomo che a bilancio vanno registrati sotto la Voce 
Servizi consulenze Psicologi, per un totale pari a € 22.318,18.  
Il dato quindi, nel suo complesso evidenzia una corrispondenza con il totale dei costi sostenuti per la 
gestione del Personale nel 2013, a fronte di una riorganizzazione dei Servizi in cui - nel suo insieme - ha 
favorito da una parte maggiori possibilità sul godimento del diritto alle ferie ( + 20% rispetto al 2013), 
dall’altra si è operato per una sostanziale diminuzione sull’utilizzo dell’istituto contrattuale del lavoro 
straordinario ( - 60% rispetto al 2013, per un totale di minori costi pari a € 8.261,00). 
Sui processi formativi del Personale si è operato investendo in risorse economiche e umane, anche 
nell’interesse di futuri possibili nuovi scenari di mercato della Società; in tal senso, nel 2014, è stato 
completato l’iter per il conseguimento dell’Accreditamento provvisorio come Provider ECM Regione Veneto 
(adempimenti inviati al 31/01/2015). E’ stato istituito così il Comitato Scientifico come organo preposto alla 
definizione del piano formativo annuale e sua realizzazione nel rispetto degli adempimenti previsti 
dall’Age.Na.S. Le adunanze di tale organo sono calendarizzate, divulgate e aperte a tutto il Personale, in 
un’ottica di partecipazione e di valorizzazione di idee non di ruoli. L’obbiettivo da perseguire prevede il 
raggiungimento dell’Accreditamento definitivo, per poter quindi organizzare eventi formativi aperti al pubblico 
e/o di Accreditamento di eventi proposti da altri Enti.  
Analizzando la Voce Totale Ammortamenti e Svalutazioni, per un importo totale pari a € 157.802,00, si 
registrano aumenti del 2,60% (totale € pari a 4.006,00)  
Passando ad analizzare la Voce Totale Proventi e Oneri Finanziari, che ammonta ad un importo pari a € 
36.034,00, si denotano minori uscite rispetto al budget previsto ( - 26,66%), e minori uscite rispetto ai dati di 
bilancio 2013, per un importo pari a € 13.731,00 ( - 27,59%). Questo è dovuto sicuramente al miglior utilizzo 
delle aperture delle linee di credito grazie al lavoro svolto sul versante dei crediti, infatti la Voce Crediti Verso 
clienti Esigibili entro l'esercizio successivo dello Stato Patrimoniale risulta essere pari a € 716.524,00, che 
rispetto al 2014 – totale pari a € 783.544,00 – evidenzia una differenza pari a € 67.020,00. 
In merito a questo punto è importante rimarcare ancora una volta come la nostra Società risulti essere 
cliente affidabile presso gli Istituti bancari, confermandosi nel pieno rispetto degli schemi di convergenza 
internazionali della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali.  
Nel corso del 2014, si segnala inoltre: 

� l’adozione di un nuovo testo di Statuto sociale, con modifica dell’oggetto sociale e 
l’introduzione della figura del Socio sovventore, avvenuta il 3 dicembre s.a. in sede di Assemblea 
Sociale Straordinaria; 
� l’aggiornamento, in sede di Assemblea Ordinaria, del Regolamento Interno ai sensi della L. 
142/01 e del Regolamento sul Prestito Sociale; 
� il proseguimento delle attività inerenti al Comitato Adotta un terrazzamento in Canale di 
Brenta; 
� incontri di formazione e informazione con i volontari dell’ Associazione di Volontariato 
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Comitato 180 di Bassano del Grappa; 
� tra le azioni di solidarietà segnaliamo la continuata collaborazione con il gruppo Alcolisti 
Anonimi Città di Marostica e con il gruppo Al - Anon tramite la messa a disposizione a titolo gratuito 
degli uffici amministrativi; attività che permettono quell'importante tessitura e segnalazione dei bisogni, 
molte volte drammatici, verso le Istituzioni per la cura e la riabilitazione di persone con malattia 
derivante dall'assunzione e dall’abuso di sostanze alcooliche. 
� Inoltre sono state sostenute, mediante erogazioni liberali, le seguenti realtà con indicazione 
dei relativi importi: 
- € 600,00 al Comitato dei famigliari 180 di Bassano del Grappa; 
- € 600,00 all’ Associazione dei famigliari Psiche 2000 di Thiene; 
- € 400,00 al Fondo che ricorda Lara Groppo; 
- € 400,00 a sostegno dell’adozione a distanza di Elisabeth Jovem de Oliveira (realizzata tramite 

l’Associazione Macondo).  
Nel corso del 2014 inoltre, ci sono state anche le seguenti azioni di Solidarietà – per un totale pari a 
€ 160,00 - dovute all’acquisto di biglietti teatrali per sostentamento alle Associazioni: 

- Associazione Bambini celebrolesi; 
- SIMBA Associazione italiana sindrome e malattia di behcet 
- Associazione italiana persone down. 

 
A fronte di tutto ciò il bilancio relativo all’esercizio in esame evidenzia, al netto del Ristorno ai Soci, un utile 
d’esercizio pari a € 78.729,00 ( + 2,89% sul Totale del Valore della Produzione). 

 
Per quanto concerne il primo trimestre del 2015, brevemente si ritiene importante segnalare: 

� in riferimento al progetto relativo alla realizzazione della Fattoria Sociale sita nel Comune di 
Romano D’Ezzelino( a dicembre 2014 sono cominciati i lavori di ristrutturazione dell’immobile), si è 
formalizzato, come da convergenze avvenute negli incontri con la Dirigenza dell’ULSS n. 3 di Bassano 
del Grappa, la priorità - relativa ai nuovi bisogni dei Cittadini con problematiche in ambito Salute 
Mentale - di anticipare la realizzazione del Centro Diurno, come previsto nel Piano di Zona 2011/2015, 
rinviando ad un secondo momento l’eventuale realizzazione della Comunità Alloggio Estensiva. 
Invariata rimane la realizzazione dei due Gruppi Appartamento Protetti; a tal proposito si è data 
disdetta dell’immobile sito a Marostica, in via Pizzamano n. 13, adibito a Servizio Gap “Itaca”.  
� L’avvio dell’iter relativo ad un unico Sistema che porti all’integrazione delle due Certificazioni 
in essere nella Società, e cioè la ISO 9001:2008 e l’OHSASS 18001:2007. 
� Coniugando politiche di consolidamento e investimento sulle Risorse umane con la 
possibilità concessa dal Governo Italiano in merito all’applicazione triennale di sgravi fiscali in caso di 
stabilizzazione dei Contratti di Lavoro, nei primi mesi dell’anno si è provveduto al consolidamento 
(Contratto a Tempo Indeterminato) di numero sette Lavoratrici. 
� Segnaliamo come la legge di Stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014) prevede tra le diverse 
misure di contrasto all’evasione fiscale l’applicazione del meccanismo c.d. dello split payment; a 
seguito di tale novità, in vigore già dall’inizio dell’anno, i fornitori di beni e servizi nei confronti dello 
Stato, degli organi dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri soggetti (nella maggior parte dei 
casi acquirenti e committenti di cui all’art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/1972) non incasseranno l’IVA 
addebitata in via di rivalsa; il credito emergente potrà essere richiesto così l’anno successivo secondo 
la normativa in essere. A fronte del cronico ritardo dei pagamenti da parte della Pubblica 
Amministrazione, segnaliamo come questa nuova normativa concorrerà ulteriormente alla 
diminuzione di “liquidità” della nostra Impresa. Si segnala, inoltre, che dal 31 marzo 2015 è esteso a 
tutte le Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di emettere, trasmettere, gestire e conservare le fatture 
esclusivamente in formato elettronico, secondo la normativa vigente. 
� Nei primi mesi dell’anno sono state acquistate numero sei autovetture nuove, per 
l’ammodernamento del parco automezzi, utilizzando un finanziamento contratto con l’Istituto Unicredit 
banca Spa. 
� Si segnala come in data 28 febbraio, come disposto in sede consigliare del 25/02/2015, si è 
provveduto all’iscrizione al Fondo Sanitario Integrativo Cooperazione Salute, non rinnovando così la 
Convenzione con la Mutua Cesare Pozzo. 
� L’analisi dei primi dati di bilancio, risultano in linea con il budget previsionale della Società.  

 
Nel bilancio al 31/12/2014, come già detto, è prevista l’erogazione di ristorni ai soci per un importo lordo 
totale di € 80.000,00 che verrà ripartito ai soci in base ai criteri stabiliti nelle assemblee dei soci del 3 e 24 
novembre 2004. 
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A norma delle disposizioni del Codice civile (art. 2545 sexies, secondo comma)  Più precisamente 
nell'esercizio oggetto del presente bilancio è comunque soddisfatto il requisito della mutualità prevalente 
anche in quanto il rapporto di scambio mutualistico intrattenuto con i soci supera lo scambio con i terzi: infatti 
i costi delle prestazioni lavorative effettuate dai soci (salari e stipendi, compensi, oneri sociali ecc.) al netto 
dei ristorni ammontano a € 1.448.017 e costituiscono l’82,97% dei costi complessivamente sostenuti per 
prestazioni lavorative, come si desume dal seguente prospetto riassuntivo: 

 
 SOCI NON SOCI TOTALE  
Salari/stipendi/compensi 1.060.054 232.321 1.292.375 
Oneri sociali e assicurativi 296.274 57.688 353.962 
Trattamento fine rapporto 91.689 7.207 98.896 
Altri costi    
 1.448.017 297.216 1.745.233 
Ristorni ai soci 40.000  40.000 
Totale costo del lavoro  1.488.017 297.216 1.785.233 

 
 

Costo del lavoro dei soci 1.448.017 X 100 = 82,97% 
Totale costo del lavoro 1.745.233     

 
 

Gli amministratori sottolineano che la Cooperativa è stata regolarmente sottoposta nell’anno 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 e quindi 
con il rilascio dell’attestato di revisione. 
L’estratto del relativo verbale è esposto nella sede sociale della Società. 

 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'eserci zio e dopo la chiusura dello stesso  
 
Nel corso dell’esercizio oggetto del presente commento non si rilevano casi eccezionali che abbiano 
comportato l’effettuazione delle deroghe di cui all’art. 2423, 4c. c.c. 
Inoltre si segnala che non si sono verificati fatti di rilievo neppure dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla 
data odierna. 
 
 
Criteri di formazione  

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

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12) 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati 
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
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La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato 
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non 
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle 
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  
 
Deroghe  
 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.) 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 
comma 4 del Codice Civile.  
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 
Immobilizzazioni  
 
Immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo al costo storico di acquisizione e rettificate dai 
corrispondenti fondi di ammortamento. 
I costi di impianto e di ampliamento sono esposti nell'apposita voce dell'attivo ed ammortizzati lungo il 
periodo della loro durata economica e comunque non superiore a 5 anni. Sono stati incrementati con l’onere 
della modifica statutaria avvenuta in corso di esercizio. 
I costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità sono esposti nell'apposita voce dell'attivo ed ammortizzati in un 
periodo non superiore a 5 anni. 
Si ricorda che secondo quanto previsto dall’art. 2426 del Codice Civile, prima comma, n. 5, secondo periodo, 
fino a quando l’ammortamento dei costi ivi indicati non è completato, possono essere distribuiti dividendi 
solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati. 
I diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere d'ingegno, sono ammortizzati in un periodo non superiore a 5 
anni. 
Gli oneri di ristrutturazione di beni immobili di proprietà di terzi sono ammortizzati a quote costanti, 
applicando dall’esercizio in corso la medesima percentuale di ammortamento prevista per i beni immobili di 
proprietà e non più in base alla durata del contratto a cui si riferiscono gli oneri sostenuti come fatto negli 
esercizi precedenti. 
Gli oneri residui sono ammortizzati in 5 esercizi. 
 
Materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione e rettificate dai corrispondenti fondi di 
ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l’utilizzo 
dell’immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 
rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l’utilizzo, la destinazione 
e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, 
criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all’esercizio 
precedente tranne che per gli impianti fotovoltaici, per i quali si è ritenuto opportuno applicare la medesima 
aliquota prevista per gli immobili sui quali sono installati,  e ridotte alla metà nell’esercizio di entrata in 
funzione del bene:  

 
Categorie materiali Aliquota 
Fabbricati 3% 
Impianti e macchinari 8 - 12% 
Attrezzature generiche 25% 
Macchine elettroniche ufficio 20% 
Autovetture 25% 
Biancheria  40% 
Mobili e Arredi 10% 
Telefoni cellulari 20% 

 
I costi di manutenzione sono stati imputati interamente al Conto Economico nell'esercizio in cui sono stati 
sostenuti. 
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Va inoltre evidenziato che l’ammontare dei contributi in c/impianti è stato imputato alla voce “A5 altri ricavi e 
proventi” del Conto Economico, iscrivendo nei risconti passivi la quota da rinviare per competenza agli 
esercizi successivi, così come espressamente previsto dal documento n. 16 dei principi contabili nazionali. 
Per effetto di tale impostazione contabile, le quote di ammortamento sono pertanto calcolate sul costo del 
bene al lordo del contributo. 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro 
limite massimo nel valore d’uso, oggettivamente determinato, dell’immobilizzazione stessa. 

 
Finanziarie  

 
Partecipazioni 
Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione e rappresentano un investimento 
duraturo e strategico da parte della società. 

 
Crediti 
I crediti sono valutati su base analitica e quindi iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo. 
 
Rimanenze magazzino  
Le rimanenze di materie prime, prodotti finiti e merci sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di 
fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato applicando il costo medio di 
acquisto. 
 
Crediti  
I crediti dell'attivo circolante sono iscritti in bilancio al valore nominale diminuito dei fondi di svalutazione su 
base analitica e forfettaria, costituiti nell'esercizio e nel corso degli esercizi precedenti, e ritenuti adeguati ad 
esprimere il loro presumibile valore di realizzo. 
I crediti originariamente incassabili entro l’anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono 
stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie. 
 
Disponibilità liquide  
Esse sono iscritte al loro valore nominale o numerario. 
 
Ratei e risconti  
Essi sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza economica e temporale a norma 
dell'art. 2424 bis, comma 6 Codice Civile. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l’iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 
Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato  
Rappresenta l'effettivo debito maturato alla data di chiusura del bilancio nei confronti di tutti i lavoratori 
subordinati Soci e non soci della cooperativa ed è determinato in conformità ai dettami dell'art. 2120 del 
Codice Civile ed a quanto prescritto dalla legislazione e dagli accordi contrattuali vigenti in materia di lavoro. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei Soci lavoratori e dei dipendenti, al 
netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto loro corrispondere nell’ipotesi di cessazione 
del rapporto di lavoro in tale data. 
 

Debiti  
Sono iscritti al loro valore nominale in base ai titoli da cui derivano. 
 
Riconoscimento dei ricavi  
I ricavi per la vendita sono accreditati al Conto Economico: 

* per le cessioni al momento del trasferimento della proprietà, che generalmente coincide con 
la consegna o la spedizione dei beni; 

* per i servizi e i ricavi di natura finanziaria in base alla competenza temporale. 
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Imposte sul reddito di esercizio  
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le 
aliquote e le norme vigenti; 

- l’ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze 
temporanee sorte o annullate nell’esercizio. 

 
Criteri di conversione dei valori espressi in valut a 
Non esistono in bilancio né debiti né crediti espressi originariamente in valuta estera. 
 
 
Introduzione, nota integrativa attivo 1  

   
Introduzione, variazioni dei crediti verso soci per  versamenti ancora dovuti 1  

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

100   100  
 
Il saldo rappresenta il valore di zioni sottoscritte e non ancora versate al 31 dicembre 2014 da parte di alcuni 
Soci nuovi iscritti. 
 
 
Analisi delle variazioni dei crediti verso soci per  versamenti ancora dovuti 1 (prospetto)  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
 Crediti per versamenti dovuti e richiamati 0  0 
 Crediti per versamenti dovuti non richiamati 0 100 100 
 Totale crediti per versamenti dovuti 0 100 100 
 
Commento, variazioni dei crediti verso soci per ver samenti ancora dovuti 1  

 Per il necessario commento si rimanda a quanto già indicato in fase di introduzione dell’argomento.   
 
Introduzione, immobilizzazioni immateriali 1  

 I. Immobilizzazioni immateriali  
 
Per il necessario commento si rimanda a quanto già indicato in precedenza su questa Nota 
integrativa. 

 
 
Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni imma teriali 1  

    
Commento, movimenti delle immobilizzazioni immateri ali 1  

 Sono così formate: 
 
Costi impianto e ampliamento   

Costo originario 3.203 
Ammort. e var. fondo es. precedenti 3.203 
Valore inizio esercizio 0 
Acquisizioni dell'esercizio 1.614 
Riclassificazioni   
Cessioni dell'esercizio   
Storno fondo amm. per cessioni dell’es.  
Ammortamenti dell'esercizio 323 
Totale netto di fine esercizio 1.291 
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Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno  

Costo originario 33.693 
Ammort. e var. fondo es. precedenti 26.536 
Valore inizio esercizio 7.157 
Acquisizioni dell'esercizio 16.200 
Riclassificazioni   
Cessioni dell'esercizio   
Storno fondo amm. per cessioni dell’es.  
Ammortamenti dell'esercizio 9.186 
Totale netto di fine esercizio 14.171 

 
Altri oneri pluriennali   

Costo originario 33.432 
Ammort. e var. fondo es. precedenti 20.242 
Valore inizio esercizio 13.190 
Acquisizioni dell'esercizio  
Riclassificazioni   
Cessioni dell'esercizio   
Ammortamenti dell'esercizio 6.594 
Totale netto di fine esercizio 6.596 

 
Altre immobilizzazioni immateriali   

Costo originario 48.497 
Ammort. e var. fondo es. precedenti 27.311 
Valore inizio esercizio 21.186 
Acquisizioni dell'esercizio   
Riclassificazioni   
Cessioni dell'esercizio   
Ammortamenti dell'esercizio 2.711 
Totale netto di fine esercizio 18.475 

 
  
 
Commento, immobilizzazioni immateriali 1  

  
 
 
Introduzione, immobilizzazioni materiali 1  

 Per il necessario commento si rimanda a quanto già indicato in precedenza su questa Nota 
integrativa. 

   
 
Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni mate riali 1  

  
 
Commento, movimenti delle immobilizzazioni material i 1 

    
 
Commento, immobilizzazioni materiali 1 
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 II. Immobilizzazioni materiali   
 
Materiali 
 
Terreni e fabbricati   

Costo originario 2.967.773 
Ammort. e var. fondo es. precedenti 387.790 
Valore inizio esercizio 2.579.983 
Acquisizioni dell'esercizio  
Riclassificazioni  
Cessioni dell'esercizio   
Storno fondo amm. per cessioni dell’es.  
Ammortamenti dell'esercizio 81.033 
Totale netto di fine esercizio 2.498.950 

 
La società cooperativa, in armonia con quanto disposto dai principi contabili (OIC 16) non effettua più 
l’ammortamento sul terreno su cui insistono i fabbricati. 
Si ricorda che il valore attribuito alle aree è stato individuato sulla base di un criterio forfettario di stima fatto 
pari al 20% del costo dell’immobile al netto dei costi incrementativi capitalizzati.  
 
Impianti e macchinari   

Costo originario 137.512 
Ammort. e var. fondo es. precedenti 30.106 
Valore inizio esercizio 107.406 
Acquisizioni dell'esercizio 3.112 
Riclassificazioni  
Cessioni dell'esercizio  
Storno fondo amm. per cessioni dell’es.  
Ammortamenti dell'esercizio 6.740 
Totale netto di fine esercizio 103.778 

 
Attrezzature industriali e commerciali   

Costo originario 60.373 
Ammort. e var. fondo es. precedenti 41.888 
Valore inizio esercizio 18.485 
Acquisizioni dell'esercizio 3.216 
Riclassificazioni   
Cessioni dell'esercizio  
Storno fondo amm. per cessioni dell’es.  
Ammortamenti dell'esercizio 8.347 
Totale netto di fine esercizio 13.354 

 
Altri beni materiali   

Costo originario 476.132 
Ammort. e var. fondo es. precedenti 307.669 
Valore inizio esercizio 168.463 
Acquisizioni dell'esercizio 4.425 
Riclassificazioni   
Cessioni dell'esercizio . 
Storno fondo amm. per cessioni dell’es.  
Ammortamenti dell'esercizio 39.509 
Totale netto di fine esercizio 133.379 

 
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti  

Costo originario  
Ammort. e var. fondo es. precedenti   
Valore inizio esercizio  
Acquisizioni dell'esercizio   
Riclassificazioni 5.567 
Cessioni dell'esercizio   
Storno fondo amm. per cessioni dell’es.  
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Rivalutazioni dell'esercizio   
Totale netto di fine esercizio 5.567 

 
 
 
Commento, operazioni di locazione finanziaria 1  

    
Introduzione, immobilizzazioni finanziarie 1  

 III. Immobilizzazioni finanziarie  
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
6.737 6.737  

 
 
 
Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni fina nziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni propr ie 1 

    
 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni finanz iarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie  

(prospetto) 1  

 

Partecipaz
ioni in 

imprese 
controllate 

Partecipazi
oni in 

imprese 
collegate 

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti 

Partecipazioni 
in altre 
imprese 

Totale 
Partecipazioni 

Altri 
titoli 

Azioni 
propri

e 

 Valore di inizio 
esercizio 

       

  Costo    3.638 3.638   
  Rivalutazioni        
  Svalutazioni        
  Valore di 
bilancio 

0 0 0 3.638 3.638 0 0 

 Variazioni 
nell'esercizio 

       

  Incrementi per 
acquisizioni 

       

  Decrementi per 
alienazioni 

       

  Svalutazioni        
  Rivalutazioni        
  Riclassifiche        
  Altre variazioni        
  Totale variazioni        
 Valore di fine 
esercizio 

       

  Costo    3.638 3.638   
  Rivalutazioni        
  Svalutazioni        
  Valore di 
bilancio 

0 0 0 3.638 3.638 0 0 
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Commento, movimenti delle immobilizzazioni finanzia rie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie 1  

 Partecipazioni  
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte 
della società. 
Non risultano partecipazioni in imprese controllate o collegate. 
Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. 
 
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non 
si sono verificati casi di “ripristino di valore.. 
 
Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni fina nziarie: crediti 1  

 Crediti  
 
  

Descrizione  31/12/2013 Incremento  Decremento  31/12/2014  
Altri 3.099   3.099  

 3.099   3.099  
 
  
 
 
Commento, movimenti delle immobilizzazioni finanzia rie: crediti 1  

Risultano accesi per depositi cauzionali su affitti 
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro fair value. 
   
 
Introduzione, dettagli sulle partecipazioni in impr ese controllate 1  

 Non ne risultano a fine esercizio.   
 
Dettagli sulle partecipazioni in imprese controllat e possedute direttamente o per tramite di società 

fiduciaria o per interposta persona abbreviato (pro spetto)  

 Denominazione Città o 
Stato 

Capitale in 
euro 

Utile 
(Perdita) 
ultimo 
esercizio in 
euro 

Patrimonio 
netto in 
euro 

Quota 
posseduta 
in euro 

Valore a 
bilancio o 
corrispondente 
credito 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
 Totale         
 



______________________________________________________________________________________
LIBRA BILANCIO ESERCIZIO 2014 - Fascicolo per depos ito XBRL   Pagina 20 
 

Commento, dettagli sulle partecipazioni in imprese controllate 1  

    
 
Introduzione, dettagli sulle partecipazioni in impr ese collegate 1  

 Non ne risultano a fine esercizio.   
 
Dettagli sulle partecipazioni in imprese collegate possedute direttamente o per tramite di società 

fiduciaria o per interposta persona abbreviato (pro spetto)  

 Denominazione Città o 
Stato 

Capitale in 
euro 

Utile 
(Perdita) 
ultimo 
esercizio in 
euro 

Patrimonio 
netto in 
euro 

Quota 
posseduta 
in euro 

Valore a 
bilancio o 
corrispondente 
credito 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                   
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
 Totale         
 
Commento, dettagli sulle partecipazioni in imprese collegate 1  
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Introduzione, suddivisione dei crediti immobilizzat i per area geografica 1  

 La ripartizione dei crediti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 
 
Dettagli sui crediti immobilizzati suddivisi per ar ea geografica (prospetto) 1  

 
Area 
geografica 

Crediti 
immobilizzati 
verso 
controllate 

Crediti 
immobilizzati 
verso 
collegate 

Crediti 
immobilizzati 
verso 
controllanti 

Crediti 
immobilizzati 
verso altri 

Totale crediti 
immobilizzati 

    Italia         3.099   3.099  
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
 Totale   0   0   0   3.099   3.099  
 
Commento, suddivisione dei crediti immobilizzati pe r area geografica 1  

    
 
Introduzione, crediti immobilizzati relativi ad ope razioni con obbligo di retrocessione a termine 1  

 Non risultano crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.   
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Analisi dei crediti immobilizzati relativi ad opera zioni con obbligo di retrocessione a termine 

(prospetto) 1  

 
Crediti immobilizzati relativi a operazioni che 
prevedono l'obbligo di retrocessione a termine 

 Crediti verso imprese controllate   
 Crediti verso imprese collegate   
 Crediti verso imprese controllanti   
 Crediti verso altri   
 Totale   
 
Commento, crediti immobilizzati relativi ad operazi oni con obbligo di retrocessione a termine 1  

    
 
Introduzione, valore delle immobilizzazioni finanzi arie 1  

 Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro fair value. 
 
Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziar ie (prospetto) 1  

 Valore contabile Fair value 
 Partecipazioni in imprese controllanti        
 Partecipazioni in altre imprese  3.638       
 Crediti verso imprese controllate        
 Crediti verso imprese collegate        
 Crediti verso imprese controllanti        
 Crediti verso altri  3.099       
 Altri titoli        
 Azioni proprie        
 
Dettaglio del valore delle partecipazioni in impres e controllanti (prospetto) 1  

 Descrizione Valore contabile Fair value 
                   
 Totale         
    
 
Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese (prospetto) 1  

 Descrizione Valore contabile Fair value 
    CONAI                                                   5   5  
    Solidarfidi Veneto   2.580   2.580  
    Banca Etica   517   517  
    Co.Ro.s.   500   500  
    Adotta un terrazzamento   10   10  
    Cooperativa consumatori   26   26  
          
          
          
          
          
          
          
          
 Totale   3.638   3.638    
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Dettaglio del valore dei crediti verso imprese cont rollate (prospetto) 1  

 Descrizione Valore contabile Fair value 
                   
 Totale         
    
 
Dettaglio del valore dei crediti verso imprese coll egate (prospetto) 1  

 Descrizione Valore contabile Fair value 
                   
 Totale         
    
 
Dettaglio del valore dei crediti verso imprese cont rollanti (prospetto) 1  

 Descrizione Valore contabile Fair value 
                   
 Totale         
    
 
Dettaglio del valore dei crediti verso altri (prosp etto) 1  

 Descrizione Valore contabile Fair value 
    Depositi cauzionali su affitti      3.099        
 Totale   3.099       
    
 
Dettaglio del valore degli altri titoli (prospetto)  1 

 Descrizione Valore contabile Fair value 
                   
 Totale         
    
 
Commento, valore delle immobilizzazioni finanziarie  1 

    
 
Commento, immobilizzazioni finanziarie 1  

    
 
Introduzione, attivo circolante 1  

    
 
Introduzione, rimanenze 1  

 Rimanenze magazzino  
 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della 
presente Nota integrativa. 
 
I. Rimanenze  
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
11.827 8.685 3.142 
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Analisi delle variazioni delle rimanenze (prospetto ) 1 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
 Materie prime, sussidiarie e di consumo 8.685 3.142 11.827 
 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0  0 
 Lavori in corso su ordinazione 0  0 
 Prodotti finiti e merci 0  0 
 Acconti (versati) 0  0 
 Totale rimanenze 8.685 3.142 11.827 
 
Commento, rimanenze 1  

 Si rimanda a quanto indicato in introduzione sull’argomento stesso. 
 
Introduzione, attivo circolante: crediti 1  

 Crediti  
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore 
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le 
condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese. 
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono 
eventualmente stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie. 
 
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si 
estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo. 
 
II. Crediti  
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
1.060.172 1.107.195 (47.023) 

 
 
 
Introduzione, variazioni dei crediti iscritti nell' attivo circolante 1  

 Non si sono rilevati crediti incassabili oltre i 12 mesi di ammontare rilevante per i quali siano stati applicati 
interessi per tardati pagamenti.  
 

Descrizione  Entro  
12 mesi 

Oltre  
12 mesi 

Oltre  
5 anni  

Totale  Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine  
Verso clienti 662.212   662.212  
Per crediti tributari 47.435   47.435  
Verso altri 6.876 343.648  350.524  
Arrotondamento 1   1  
 716.524 343.648  1.060.172  
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Analisi delle variazioni e della scadenza dei credi ti iscritti nell'attivo circolante (prospetto) 1 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Quota 
scadente oltre 

5 anni 
 Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 

773.398 (111.186) 662.212  

 Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante 

0  0  

 Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante 

0  0  

 Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante 

0  0  

 Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 40.599 6.836 47.435  
 Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante 

0  0  

 Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante 293.197 57.327 350.524  

 Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.107.195 (47.023) 1.060.172  
 
 

Commento, variazioni dei crediti iscritti nell'atti vo circolante 1  

 Si rende opportuno specificare anche quanto segue: 
 
Crediti tributari entro 12 mesi formati da: 
• Erario c/credito Iva     €   1.190; 
• Erario c/credito v/bonus DL 66/2014   €  10.872; 
• Erario c/credito per imposte e tasse   €      461; 
• Erario c/imposta su riv. TFR                                         €                 10; 
• Erario c/acconto Irap                                                    €          34.902.  
 
Crediti verso Altri entro 12 mesi formati da: 
• Credito v/inail      €   2.957; 
• Crediti per depositi cauzionali a breve   €            1.510 
• Crediti diversi      €             2.409. 
 
Crediti cerso Altri oltre 12 mesi formati da 
• Credito verso fondo di tesoreria Inps   €         342.648; 
• Crediti diversi                                                              €             1.000. 
   
 
Introduzione, suddivisione dei crediti iscritti nel l'attivo circolante per area geografica 1  

 La ripartizione dei crediti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
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Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolant e suddivisi per area geografica (prospetto) 1  

 
Area 
geografi
ca 

Crediti 
verso 
clienti 
iscritti 
nell'attiv
o 
circolant
e 

Crediti 
verso 
controlla
te iscritti 
nell'attiv
o 
circolant
e 

Crediti 
verso 
collegat
e iscritti 
nell'attiv
o 
circolant
e 

Crediti 
verso 
controlla
nti 
iscritti 
nell'attiv
o 
circolant
e 

Crediti 
tributari 
iscritti 
nell'attiv
o 
corcolan
te 

Attività 
per 
imposte 
anticipat
e iscritte 
nell'attiv
o 
circolant
e 

Crediti 
verso 
altri 
iscritti 
nell'attiv
o 
circolant
e 

Totale 
crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolant
e 

    Italia   662.212         47.435     350.524  
 

1.060.171  
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            

 Totale   662.212   0   0   0   47.435   0   350.524  
 

1.060.172  
 
Commento, suddivisione dei crediti iscritti nell'at tivo circolante per area geografica 1  

    
 
Introduzione, crediti iscritti nell'attivo circolan te relativi ad operazioni con obbligo di retrocessi one a 

termine 1  

  Non risultano crediti iscritti nell’attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.  
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Analisi dei crediti iscritti nell'attivo circolante  relativi ad operazioni con obbligo di retrocession e a 

termine (prospetto) 1  

 
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi a operazioni 
che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine 

 Crediti verso clienti   
 Crediti verso imprese controllate   
 Crediti verso imprese collegate   
 Crediti verso imprese controllanti   
 Crediti verso altri   
 Totale   
 
Commento, crediti iscritti nell'attivo circolante r elativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a 

termine 1  

    
 
Commento, attivo circolante: crediti 1  

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

Descrizione  F.do svalutazione  
ex art. 2426 

Codice civile 

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

Totale  

Saldo al 31/12/2013  10.646 10.646 
Utilizzo nell'esercizio  4.124 4.124 
Accantonamento esercizio   3.359 3.359 
Saldo al 31/12/2014  9.881 9.881 
 
  
 
 
Introduzione, variazioni delle attività finanziarie  che non costituiscono immobilizzazioni 1  

 Non risultano attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. 
. 
 
Commento, variazioni delle attività finanziarie che  non costituiscono immobilizzazioni 1  

    
 
Introduzione, variazioni delle disponibilità liquid e 1 

 IV. Disponibilità liquide  
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
15.598 14.374 1.224 

 
 
 

Descrizione  31/12/2014 31/12/2013 
Depositi bancari e postali 9.212 7.134 
Denaro e altri valori in cassa 6.387 7.240 
Arrotondamento (1)  
 15.598 14.374 
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Commento, variazioni delle disponibilità liquide 1  

 Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 
 
Commento, attivo circolante 1  

    
 
Introduzione, informazioni sui ratei e risconti att ivi 1  

 D) Ratei e risconti  
 

Saldo al 31/12/2014  Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
27.649  3.738  23.911  

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, 
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
 
 
Commento, informazioni sui ratei e risconti attivi 1 

 Ratei e risconti  
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
Più precisamente si tratta di risconti attivi su: 

• assicurazioni                               €      24.490; 
• fidejussioni                                 €           127; 
• interessi e oneri bancari               €        2.120; 
• imposta di registro su contratti     €            90; 
• tassa circolazione autoveicoli       €           822. 

 
 
 
 
Introduzione, informazioni sulle altre voci dell'at tivo  

    
Analisi delle variazioni delle altre voci dell'atti vo abbreviato (prospetto)  

 
Valore di 
inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota 
scadente 
oltre i 5 anni 

 Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  0   100   100   
 Crediti immobilizzati  3.099     3.099       
 Rimanenze  8.685   3.142   11.827   
 Crediti iscritti nell'attivo circolante  1.107.195   (47.023)   1.060.172       
 Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

 0     0   

 Disponibilità liquide  14.374   1.224   15.598   
 Ratei e risconti attivi  3.738   23.911   27.649   
 
Commento, informazioni sulle altre voci dell'attivo  
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Introduzione, oneri finanziari capitalizzati 1  

 Non risultano oneri finanziari capitalizzati nel corso dell’esercizio. 
 
 

Descrizione  Oner i finanziari capitalizzati  
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  
Lavori in corso su ordinazione  
Prodotti finiti e merci  
Acconti (versati)  
Totale   
 
 

  

Oneri finanziari imputati 
nell'esercizio ai valori iscritti 

nell'attivo 
Immobilizzazioni immateriali    
Costi di impianto e di ampliamento   
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità   
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione   
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili   
Immobilizzazioni in corso e acconti   
Altre immobilizzazioni immateriali   
Totale   

 
 
 
 
Analisi degli oneri finanziari capitalizzati 1 (pro spetto)  

 
Oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti 
nell'attivo 

 Immobilizzazioni immateriali  
  Costi di impianto e di ampliamento   
  Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità   
  Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione   
  Concessioni, licenze, marchi e diritti simili   
  Immobilizzazioni in corso e acconti   
  Altre immobilizzazioni immateriali   
 Immobilizzazioni materiali  
  Terreni e fabbricati   
  Impianti e macchinario   
  Attrezzature industriali e commerciali   
  Altri beni   
  Immobilizzazioni in corso e acconti   
 Rimanenze  
  Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati   
  Lavori in corso su ordinazione   
  Prodotti finiti e merci   
  Acconti (versati)   
 Totale   
 
Commento, oneri finanziari capitalizzati 1  
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Commento, nota integrativa attivo 1  

    
 
Introduzione, nota integrativa passivo 1  

    
 
Introduzione, patrimonio netto 1  

 A) Patrimonio netto  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
1.631.091 1.513.901 117.190 

 
 
 
Introduzione, variazioni nelle voci di patrimonio n etto 1  

    
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio n etto (prospetto) 1  

 Valore di 
inizio 

esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre variazioni 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio  
Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni 

Increme
nti 

Decrementi Riclassifi
che 

 Capitale 49.975  40.250     90.225 
 Riserva da 
soprapprezzo 
delle azioni 

0       0 

 Riserve di 
rivalutazione 

0       0 

 Riserva 
legale 

362.494  17.882     380.376 

 Riserve 
statutarie 

1.041.827  39.935     1.081.762 

 Riserva per 
azioni proprie 
in portafoglio 

0       0 

 Altre riserve         
  Riserva 
straordinaria 
o facoltativa 

0       0 

  Riserva per 
acquisto 
azioni proprie 

0       0 

  Riserva da 
deroghe ex 
art. 2423 
Cod. Civ 

0       0 

  Riserva 
azioni o 
quote della 
società 
controllante 

0       0 

  Riserva non 
distribuibile 

0       0 
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da 
rivalutazione 
delle 
partecipazioni 
  Versamenti 
in conto 
aumento di 
capitale 

0       0 

  Versamenti 
in conto 
futuro 
aumento di 
capitale 

0       0 

  Versamenti 
in conto 
capitale 

0       0 

  Versamenti 
a copertura 
perdite 

0       0 

  Riserva da 
riduzione 
capitale 
sociale 

0       0 

  Riserva 
avanzo di 
fusione 

0       0 

  Riserva per 
utili su cambi 

0       0 

  Varie altre 
riserve 

0  (1)     (1) 

  Totale altre 
riserve 

0  (1)     (1) 

 Utili (perdite) 
portati a 
nuovo 

0       0 

 Utile 
(perdita) 
dell'esercizio 

59.605  19.124    78.729 78.729 

 Totale 
patrimonio 
netto 

1.513.901  117.190    78.729 1.631.091 
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Dettaglio varie altre riserve (prospetto) 1  

 Descrizione Importo 
    Fondo contributi in conto capitale    

   
 Fondi riserve in sospensione di 
imposta  

  

   
 Riserve da conferimenti agevolati 
(leggen. 576/1975)  

  

   
 Fondi di accantonamento delle 
plusvalenze di cui art. 2 legge n. 
168/1992  

  

   
 Riserva fondi previdenziali 
integrativi ex d.lgs n. 124/1993  

  

   
 Riserva non distribuibile ex. Art. 
2426  

  

    Riserva per conversione EURO    
    Riserve da condono    
    Conto personalizzato    
    Conto personalizzato    
    Conto personalizzato    

   
 Differenza da arrotondamento 
unità di Euro  

 (1)  

    Altre    
 Totale   (1)  
 
Commento, variazioni nelle voci di patrimonio netto  1 

    
 
Introduzione, disponibilità e utilizzo del patrimon io netto 1  

 Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la 
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedeniii 
 
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto (prospetto) 1  

 Importo 
Origine / 
natura 

Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti 
esercizi 

  
   per copertura perdite per altre 

ragioni 
 Capitale  90.225         B   90.225      
 Riserva da 
soprapprezzo delle 
azioni 

 0         A, B, C        

 Riserve di 
rivalutazione 

 0         A, B        

 Riserva legale  380.376         B   380.376      

 Riserve statutarie 
 

1.081.762  
       B   1.081.762      

 Riserva per azioni 
proprie in portafoglio 

 0                       

 Altre riserve       
  Riserva straordinaria 
o facoltativa 

 0                             

  Riserva per acquisto 
azioni proprie 

 0                             

  Riserva da deroghe 
ex art. 2423 Cod. Civ 

 0                             
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  Riserva azioni o 
quote della società 
controllante 

 0                             

  Riserva non 
distribuibile da 
rivalutazione delle 
partecipazioni 

 0                             

  Versamenti in conto 
aumento di capitale 

 0                             

  Versamenti in conto 
futuro aumento di 
capitale 

 0                             

  Versamenti in conto 
capitale 

 0                             

  Versamenti a 
copertura perdite 

 0                             

  Riserva da riduzione 
capitale sociale 

 0                             

  Riserva avanzo di 
fusione  0                             

  Riserva per utili su 
cambi 

 0                             

  Varie altre riserve  (1)                             
  Totale altre riserve  (1)         A, B, C        
 Utili (perdite) portati a 
nuovo 

 0         A, B, C        

 Totale      1.462.138      
 Quota non distribuibile        
 Residua quota 
distribuibile 

    1.462.138    

 
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve (prospetto) 1  

 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 

   
 Fondo 
contributi in 
conto capitale  

                             

   
 Fondi riserve in 
sospensione di 
imposta  

                             

   

 Riserve da 
conferimenti 
agevolati 
(leggen. 
576/1975)  

                             

   

 Fondi di 
accantonamento 
delle 
plusvalenze di 
cui art. 2 legge 
n. 168/1992  

                             

    Riserva fondi                              
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previdenziali 
integrativi ex 
d.lgs n. 
124/1993  

   
 Riserva non 
distribuibile ex. 
Art. 2426  

                             

   
 Riserva per 
conversione 
EURO  

                             

   
 Riserve da 
condono  

                             

   
 Conto 
personalizzato  

                             

   
 Conto 
personalizzato  

                             

   
 Conto 
personalizzato  

                             

   
 Differenza da 
arrotondamento 
unità di Euro  

 (1)                             

    Altre                               
 Totale   (1)       
 
Commento, disponibilità e utilizzo del patrimonio n etto 1  

 (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 
 
Commento, patrimonio netto 1  

  
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti 
informazioni complementari: 

 
a) Classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione. 

 
Tutte le riserve costituenti il patrimonio sociale sono indivisibili e non distribuibili ai soci secondo le norme 
statutarie, fiscali ed agevolative previste per le cooperative sociali a mutualità prevalente.  
 
a) Composizione della voce Riserve di rivalutazione 
 

Riserve  Rivalutazione monetarie  Rivalutazione non monetarie  
   
     
   

 
b) Composizione della voce Riserve statutarie {se lo statuto prevede la costruzione di diverse tipologie di tali 
riserve. 
 

Riserve  Importo  
(Riserve indivisibile ex. Art. 12 L. 904/1977) 1.081.762 
(   )  
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Introduzione, informazioni sui fondi per rischi e o neri 1  

 B) Fondi per rischi e on eri  
 
 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2014  Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
2.099  2.099    

 
 
 
Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e one ri (prospetto) 1  

 

Fondo per 
trattamento di 
quiescenza e 
obblighi simili 

Fondo per imposte 
anche differite 

Altri fondi 
Totale fondi per 
rischi e oneri 

 Valore di inizio 
esercizio 

 0   0   2.099   2.099  

 Variazioni 
nell'esercizio     

  Accantonamento 
nell'esercizio 

        

  Utilizzo 
nell'esercizio 

        

  Altre variazioni                     
  Totale variazioni         
 Valore di fine 
esercizio 

 0   0   2.099   2.099  

 
Commento, informazioni sui fondi per rischi e oneri  1 

  
Fondi per rischi e oneri  
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non erano de terminabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed 
essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
 
Risultano invariati in corso d’anno e appostati per € 2.099. 
La voce "Altri fondi", al 31/12/2014, pari a Euro 2.099, risulta così composta (articolo 2427, primo comma, n. 
7, C.c.): 

- a copertura di rischi generici vari. 
 
 
 
Introduzione, informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1  

 Fondo TFR  
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo 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 e ai 
soci lavoratori nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 
 



______________________________________________________________________________________
LIBRA BILANCIO ESERCIZIO 2014 - Fascicolo per depos ito XBRL   Pagina 36 
 

 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordina to  

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
154.494 154.592 (98) 

 

 
Analisi delle variazioni del trattamento di fine ra pporto di lavoro subordinato (prospetto) 1  

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 Valore di inizio esercizio  154.592  
 Variazioni nell'esercizio  
  Accantonamento nell'esercizio  98.896  
  Utilizzo nell'esercizio  98.994  
  Altre variazioni      
  Totale variazioni  (98)  
 Valore di fine esercizio  154.494  
 
Commento, informazioni sul trattamento di fine rapp orto di lavoro subordinato 1  

 Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2014  verso i lavoratori in forza a 
tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31/12/2014 o 
scadrà nell'esercizio successivo entro il 12 gennaio 2015, è stato iscritto nella voce D.14 dello stato 
patrimoniale fra gli altri debiti. 
 
 
Introduzione, debiti 1  

 Debiti  
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
 
 
D) Debiti  

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2014  Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
1.618.231 1.851.012 (232.781) 

 

 
Introduzione, variazioni e scadenza dei debiti 1  

 I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).  
 

Descrizione  Entro  
12 mesi 

Oltre  
12 mesi 

Oltre  
5 anni 

Totale  Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine  
Debiti verso banche 31.661 150.358 280.661 462.680  
Debiti verso altri finanziatori 330.224   330.224  
Debiti verso fornitori 80.159   80.159  
Debiti tributari 85.064   85.064  
Debiti verso istituti di 
previdenza 

83.642   83.642  

Altri debiti 154.272 422.190  576.462  
 765.022 572.548 280.661 1.618.231  
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Commento, variazioni e scadenza dei debiti 1  

 Debiti verso banche  
 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2014, pari a € 462.680, esprime l’effettivo debito per residuo 
capitale. 
Comprende anche l’effettivo debito per capitale al 31/12/2014 per i mutui, garantiti da ipoteca, concessi da 
Banca Etica per l’acquisto degli immobili di Marostica Via Beato Lorenzino e Nove e per l’apertura di credito, 
assistita da garanzia ipotecaria, concessa da Unicredit Banca spa per l’acquisto dell’immobile di Breganze. 
Sono compresi, inoltre, i debiti per il mutuo ipotecario sottoscritto nel 2011 presso Unicredit Banca Spa 
relativo all’ampliamento e ristrutturazione dell’immobile sito in Breganze e il finanziamento presso Friuladria, 
sottoscritto sempre nel 2011, relativo all’acquisto e installazione di impianti fotovoltaici nelle comunità. 
I debiti esigibili oltre cinque anni corrispondono alle rate in scadenza in tale periodo relative ai mutui sopra 
indicati e sono pari ad € 280.661. 
 
Debiti verso soci per finanziamenti  
 
Sono costituiti da finanziamenti concessi dai soci nel rispetto dei limiti di legge e di statuto ed in particolare: 
- detti prestiti sono destinati esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale e non superano le somme 
previste dall'art. 10 della L. n. 59/92 e successive modifiche ed integrazioni;  
- non prevedono clausole contrattuali di postergazione; 
- il saggio di interesse applicato è nei limiti del tasso spettante ai detentori di Buoni Postali Fruttiferi, 
maggiorato di 2,5 punti percentuali; 
- il rapporto tra raccolte di finanziamenti presso i soci e patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio 
approvato risulta il seguente: 
 
Finanziamento soci     =     330.224    = 0,21 
Patrimonio netto al 31/12/13       1.513.901 
 
 
I "Debiti verso fornitori"  sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati 
al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni 
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. Sono 
comprese anche le fatture da ricevere per € 17.610. 
 
 
La voce "Debiti tributari"  accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività 
per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, 
iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte). 
Sono iscritti i debiti  per saldo Irap di competenza € 32.130, per ritenute lavoratori dipendenti da versare per 
€ 48.710, per ritenute su lavoratori autonomi per € 1.805, per ritenute su interessi prestito da soci per € 
2.419. 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari". 
 
La voce “Debiti verso Istituti di previdenza,  è formata dal debito  contributivo v/Inps per € 77.067, da e 
dal debito per contributi integrativi sanitari per € 6.575. 
 
La voce “Altri debiti”  è formata da debiti verso il personale c/retribuzioni per € 97.132, da debiti v/utenti per 
€ 25.039, dal debito v/soci per ristorno per € 80.000 e da debiti v/iniziative di solidarietà per € 2.000, dal 
debito verso F.do di tesoreria Inps per € 342.190, da debiti verso fondi integrativi di previdenza per € 12.834, 
da debiti v/lavoratori per fringe benefit per € 17.208, da debiti v/clienti per € 58, da debiti v/iniziative di 
solidarietà. 
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Introduzione, suddivisione dei debiti per area geog rafica 1  

 La ripartizione dei Debiti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 
Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica ( prospetto) 1  
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trib
uta
ri 

De
biti 
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Altri 
debit
i 

Debiti 

   
 
Itali
a  

      
 

462.680  
 

330.224    
 

80.15
9  

        
 

85.06
4  

 
83.642  

 
576.46

2  

 
1.618.231  

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                             
                                                               
                                                               
                                                              
 
Total
e 

  0   0   0  
 

462.680  
 

330.224   0  
 

80.15
9  

 0   0   0   0  
 

85.06
4  

 
83.642  

 
576.46

2  

 
1.618.231  
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Commento, suddivisione dei debiti per area geografi ca 1 

    
 
Introduzione, debiti assistiti da garanzie reali su  beni sociali 1  

 I seguenti debiti sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
Le garanzie sono le seguent: 
 
 
Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su b eni sociali (prospetto) 1  

 Debiti assistiti da garanzie reali 
Debiti non 
assistiti da 
garanzie reali 

Totale 

 
Debiti 
assistiti da 
ipoteche 

Debiti 
assistiti da 
pegni 

Debiti 
assistiti da 
privilegi 
speciali 

Totale debiti 
assistiti da 
garanzie reali 

  

 Obbligazioni                        0  
 Obbligazioni 
convertibili                           0  

 Debiti verso soci per 
finanziamenti 

                          0  

 Debiti verso banche                           462.680  
 Debiti verso altri 
finanziatori 

                          330.224  

 Acconti                           0  
 Debiti verso fornitori                           80.159  
 Debiti rappresentati 
da titoli di credito 

                          0  

 Debiti verso imprese 
controllate 

                          0  

 Debiti verso imprese 
collegate                           0  

 Debiti verso 
controllanti 

                          0  

 Debiti tributari                           85.064  
 Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

                          83.642  

 Altri debiti                           576.462  

 Totale debiti                          
 

1.618.231  
 
Commento, debiti assistiti da garanzie reali su ben i sociali 1  

 Si rimanda a quanto indicato nel merito del commento, variazioni e scadenze dei debiti.   
 
Introduzione, debiti relativi ad operazioni con obb ligo di retrocessione a termine 1  
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Analisi dei debiti relativi ad operazioni con obbli go di retrocessione a termine (prospetto) 1  

 
Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di 
retrocessione a termine 

 Debiti verso banche   
 Debiti verso altri finanziatori   
 Debiti verso fornitori   
 Debiti verso imprese controllate   
 Debiti verso imprese collegate   
 Debiti verso controllanti   
 Altri debiti   
 Totale debiti relativi ad operazioni con obbligo di 
retrocessione a termine 

  

 
Commento, debiti relativi ad operazioni con obbligo  di retrocessione a termine 1  

 Non risultano debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.   
 
Introduzione, finanziamenti effettuati da soci dell a società 1  

 Si tratta di prestito sociale effettuato dai soci persone fisiche così come previsto dalla legge all’art. 13 del 
Dpr 601/1073. 
Sono stati rispettati i limiti previsti per il versamento individuale di ciascun socio (€ 70.084,70 per le 
cooperative di produzione e lavoro) oltre che la misura massima degli interessi loro spettanti (art. 6-bis c. 2 
DL 693/80 convertito in legge 891/1980. 
L’importo complessivo a fine esercizio era di € 330.224.   
 
Dettaglio dei finanziamenti effettuati da soci dell a società (prospetto) 1  

 Scadenza Quota in scadenza 
Quota con clausola di 
postergazione in 
scadenza 

                   
 Totale   0       
    
 
Commento, finanziamenti effettuati da soci della so cietà 1  

    
 
Commento, debiti 1  

    
 
Introduzione, informazioni sui ratei e risconti pas sivi 1  

 E) Ratei e risconti  
 
 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
511.729  534.996  (23.267) 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
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Commento, informazioni sui ratei e risconti passivi  1 

 Ratei e r isconti  
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
In particolare troviamo ratei passive per: 

• Personale                        €    71.408; 
• Inps su personale             €    19.158; 
• Inail su personale             €      1.369; 
• Finanz. E oneri bancari     €      1.341; 
• Imposta di bollo               €          76. 

 
E risconti passivi per: 

• Risconti da anni precedenti     €    7.722; 
• Cariverona                             € 395.450; 
• Suore dimesse per Mura         €   13.182; 
• Certificazione sicurezza          €     1.993. 

 
 
Introduzione, informazioni sulle altre voci del pas sivo  

    
Analisi delle variazioni delle altre voci del passi vo abbreviato (prospetto)  

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
oltre i 5 anni 

 Debiti  1.851.012        1.618.231       
 Ratei e risconti 
passivi 

 534.996        511.729   

 
Commento, informazioni sulle altre voci del passivo  

    
Commento, nota integrativa passivo 1  

    
Commento, impegni non risultanti dallo stato patrim oniale e dai conti ordine  

 Informazioni relative agli accordi non risult anti dallo stato patrimoniale  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
 
Introduzione, nota integrativa conto economico 1  

  
A) Valore della produzione  

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

2.723.025 2.763.048 (40.023) 
 
  
 

Descrizione  31/12/2014 31/12/2013 Variazioni  
Ricavi vendite e prestazioni 2.685.580 2.659.949 25.631 
Altri ricavi e proventi 37.445 103.099 (65.654) 
 2.723.025 2.763.048 (40.023) 
 



______________________________________________________________________________________
LIBRA BILANCIO ESERCIZIO 2014 - Fascicolo per depos ito XBRL   Pagina 42 
 

  
 
 
 
Introduzione, valore della produzione 1  

 Riconoscimento ricavi  
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale. 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla 
data nella quale la relativa operazione è compiuta. 
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi 
compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza 
dell’esercizio. 
 
Introduzione, suddivisione dei ricavi delle vendite  e delle prestazioni per categoria di attività 1  

 Ricavi per categoria di attività  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 
Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazio ni suddivisi per categoria di attività (prospetto) 1 

 Categoria di attività Valore esercizio corrente 
    merci    
    prodotti   454  
    accessori    
    prestazioni   2.681.878  
    fitti    
    provvigioni    
    altre   3.248  
 Totale   2.685.580  
 
Commento, suddivisione dei ricavi delle vendite e d elle prestazioni per categoria di attività 1  

 La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa. 
 
 
Introduzione, suddivisione dei ricavi delle vendite  e delle prestazioni per area geografica 1  

    
Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazio ni suddivisi per area geografica (prospetto) 1  

 Area geografica Valore esercizio corrente 
    Italia   2.685.580  
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 Totale   2.685.580  
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Commento, suddivisione dei ricavi delle vendite e d elle prestazioni per area geografica 1  

 La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa. 
 
 
Commento, valore della produzione 1  

  
I contributi in conto esercizio si riferiscono a: 

- Contributi in c/esercizio vero e propri per € 376; 
- Contributi in c/esercizio per allocazione per competenza di contributi in c/capitale per € 17.765. 

 
RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENE FICIO 
DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF”.  
 
RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI 
 

Anno finanziario 2011/2012 

IMPORTO PERCEPITO  € 376,01 

1. Risorse umane  
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:  compensi per 
personale;  rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale) 

 

  € 0 

2. Costi di funzionamento  
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:  spese di acqua, gas, 
elettricità, pulizia;  materiale di cancelleria;  spese per affitto delle sedi;  ecc…) 

Carburante per 
automezzi, 
assicurazione 
automezzi 

 € 0 
3. Acquisto beni e servizi  
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:  acquisto e/o noleggio 
apparecchiature informatiche;  acquisto beni immobili;  prestazioni eseguite da 
soggetti esterni all’ente;  affitto locali per eventi;  ecc…) 

Acquisto 
apparecchiature 
informatiche 

 € 0 

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istit uzionale   

  € 0 

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungime nto dello scopo sociale  

  € 376,01 

TOTALE SPESE € 376,01 

 
 
 
Commento, costi della produzione 1  

    
Introduzione, proventi e oneri finanziari 1  

 C) Proventi e oneri finanziari  
 
 

Saldo al 31/12/2014  Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
(36.034) (49.765) 13.731 
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Descrizione  31/12/2014  31/12/2013  Variazioni  
Proventi diversi dai precedenti 79 626 (547) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (36.113) (50.391) 14.278 
 (36.034) (49.765) 13.731 
 
  
 
 
 
Introduzione, composizione dei proventi da partecip azione 1  

 Proventi da partecipazioni  
No (Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.) 
 
  
 

Descrizione  Controllate  Collegate  Altre  
    

 
  
 
 
Analisi della composizione dei proventi da partecip azione diversi dai dividendi (prospetto) 1  

 Proventi diversi dai dividendi 
 Da imprese controllate   
 Da imprese collegate   
 Da altri   
 Totale   
 
Commento, composizione dei proventi da partecipazio ne 1 

 Non si rilevano proventi da partecipazioni.   
 
Introduzione, ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 1  

    
 
Commento, ripartizione degli interessi e altri oner i finanziari per tipologia di debiti 1  

    
 
Commento, proventi e oneri finanziari 1  

    
 
Commento, rettifiche di valore di attività finanzia rie 1  

    
 
Commento, proventi e oneri straordinari 1  

    
 
Introduzione, imposte correnti differite e anticipa te 1 
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 Imposte sul reddito  
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
La società non ha effettuato alcun accantonamento per IRES in quanto si avvale del disposto dell’articolo 11 
del D.P.R. nr. 601 del 29/09/1973, avendo effettivamente corrisposto ai soci che prestano la loro opera con 
carattere di continuità retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50% del totale complessivo di tutti gli 
altri costi al di fuori di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. 
Ha effettuato l’accantonamento per imposta IRAP in base all’art. 5 comma 1) della Legge Regionale del 
Veneto nr. 27 del 21/12/2006 e successive modificazioni e integrazioni, che ha previsto l’aliquota ridotta per 
le cooperative sociali di cui all’art. 2 comma 1 lettera a) L.R. nr. 24 del 05/07/1994. 
Nel bilancio al 31/12/2014 non sussistono differenze temporanee di importo significativo e quindi nessun 
accantonamento per imposte differite/anticipate è stato effettuato in bilancio. 
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio  
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
32.130 34.386 (2.256) 

 
Imposte  Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni  
Imposte correnti:  32.130 34.386 (2.256) 
IRES    
IRAP 32.130 34.386 (2.256) 
Imposte sostitutive    
Imposte differite (anticipate)     
IRES    
IRAP    
Proventi (oneri) da adesione al 
regime di consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale  

   

 32.130 34.386 (2.256) 
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico: 
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e one re fiscale teorico (IRES)  
 
  
 

Descrizione  Valore  Imposte  
Risultato prima delle imposte 110.859  
Onere fiscale teorico (%) 27,5 30.486 
Differenze te mporanee tassabili in esercizi successivi:  0  
Differenze temporanee deducibili in esercizi succes sivi:  0  
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi prec edenti  0  
Differenze che non si riverseranno negli esercizi s uccessivi  0  
Imponibile fiscale 110.859  
 
 Determinazione dell’imponibile IRAP  
 
  

Descrizione  Valore  Imposte  
Differenza tra valore e costi della produzione 1.917.996  
 1.917.996  
Onere fiscale teorico (%) 3,9 74.802 
Differenza temporanea deducibile in esercizi succes sivi:  0  
Imponibile Irap 1.917.996  
 
  
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità 
differita e anticipata: 
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Fiscalità differita / anticipata  
Non risultano elementi che abbiano dato origine a imposte anticipate e/o differite. 
 
  
 
 
Commento, imposte correnti differite e anticipate 1  

    
Commento, nota integrativa conto economico 1  

    
Introduzione, nota integrativa altre informazioni 1  

    
Introduzione, dati sull'occupazione 1  

    
Commento, dati sull'occupazione 1  

    
Introduzione, compensi ad amministratori e sindaci 1 

    
Commento, compensi ad amministratori e sindaci 1  

    
Introduzione, compensi revisore legale o società di  revisione 1  

 Informazioni relative ai compensi sp ettanti al revisore legale  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)  
Ai sensi di legge si evidenzia che il Revisore ha rinunciato ai propri compensi in quanto la carica rivestita è a 
titolo gratuito; così come gli amministratori hanno rinunciato ai propri compensi per l’esercizio 2013. 
  
 
Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore l egale o alla società di revisione (prospetto) 1  

 Valore 
 Revisione legale dei conti annuali      
 Altri servizi di verifica svolti      
 Servizi di consulenza fiscale      
 Altri servizi diversi dalla revisione contabile      
 Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla 
società di revisione 

     

 
Commento, compensi revisore legale o società di rev isione 1  

    
Introduzione, categorie di azione emesse dalla soci età 1 

  
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.). 
Numero 3.609 azioni ordinarie di importo pari ad € 25/00. 
Capitale sociale complessivo a fine esercizio € 90.225/00. 
Giova precisare che all’interno del numero delle quote a fine esercizio ne risulta appostata una riferibile ad 
un socio lavoratore dimessosi (per € 25/00 nominali) il cui recesso è stato accettato e deliberato dal 
Consiglio di amministrazione della Cooperativa in data 24.07.2014.  
La medesima quota sarà liberata e restituita al Socio che ne ha diritto nei termini statutari.  
 
 



______________________________________________________________________________________
LIBRA BILANCIO ESERCIZIO 2014 - Fascicolo per depos ito XBRL   Pagina 47 
 

 
Commento, categorie di azione emesse dalla società 1 

Introduzione, titoli emessi dalla società 1  

Analisi dei titoli emessi dalla società (prospetto)  1 

 Numero Diritti attribuiti 
 Azioni di godimento          
 Obbligazioni convertibili             
 Altri titoli o valori simili             
 
Commento, titoli emessi dalla società 1  

 Non risultano titoli emessi dalla Cooperativa in corso di esercizio.   
 
Introduzione, dettagli sugli strumenti finanziari e messi dalla società 1  

 Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dall a società  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 
La società non ha emesso strumenti finanziari.  
 
Informazioni relative al fair value  degli strumenti finanziari derivati  
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
La società non ha strumenti finanziari derivati.  
 
 
Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi da lla società abbreviato (prospetto)  

 Denominazione Numero Caratteristiche 
Diritti 
patrimoniali 
concessi 

Diritti 
partecipativi 
concessi 

Principali 
caratteristiche 
delle 
operazioni 
relative 

                                      
       
 
Commento, dettagli sugli strumenti finanziari emess i dalla società 1  

Introduzione, bilancio società che esercita l'attiv ità di direzione e coordinamento 1  

Prospetto riepilogativo dello  Stato  Patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e 

coordinamento (prospetto) 1  

 31-12-2014 31-12-2013 
 Data dell'ultimo bilancio approvato           
 A) Crediti verso soci per 
versamenti ancora dovuti 

    

 B) Immobilizzazioni     
 C) Attivo circolante     
 D) Ratei e risconti attivi     
 Totale attivo     
 A) Patrimonio netto   
  Capitale sociale     
  Riserve     
  Utile (perdita) dell'esercizio     
  Totale patrimonio netto     
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 B) Fondi per rischi e oneri     
 C) Trattamento di fine di lavoro 
subordinato 

    

 D) Debiti     
 E) Ratei e risconti passivi     
 Totale passivo     
 Garanzie, impegni e altri rischi         
 
Prospetto riepilogativo del  Conto  Economico della  società che esercita l'attività di direzione e 

coordinamento (prospetto) 1  

 31-12-2014 31-12-2013 
 Data dell'ultimo bilancio approvato           
 A) Valore della produzione     
 B) Costi della produzione     
 C) Proventi e oneri finanziari     
 D) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie     

 E) Proventi e oneri straordinari     
 Imposte sul reddito dell'esercizio     
 Utile (perdita) dell'esercizio     
 
Commento, bilancio società che esercita l'attività di direzione e coordinamento 1  

    
 
Introduzione, azioni proprie e di società controlla nti abbreviato  

 Non risultano azioni proprie e/o di società controllanti.   
 
Azioni proprie e azioni o quote di società controll anti possedute, anche per tramite di società 

fiduciaria o per interposta persona abbreviato (pro spetto)  

 Azioni proprie 
Azioni o quote di società 
controllanti 

 Numero             
 Valore nominale           
 Parte di capitale corrispondente           
 
Azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di soc ietà 

fiduciaria o per interposta persona abbreviato (pro spetto)  

 Azioni proprie 
Azioni o quote di società 
controllanti 

 Alienazioni nell'esercizio   
  Numero             
  Valore nominale           
  Parte di capitale corrispondente           
  Corrispettivo           
 Acquisizioni nell'esercizio   
  Numero             
  Valore nominale           
  Parte di capitale corrispondente           
  Corrispettivo           
 
Commento, azioni proprie e di società controllanti abbreviato  
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Commento, nota integrativa altre informazioni 1  

 Rendiconto finanziario  
 
Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura 
finanziaria 
 

Descrizione  esercizio 
31/12/2014 

esercizio 
31/12/2013 

A. Flusso finanziario della gestione reddituale    
 Utile (perdita) dell'esercizio 78.729 59.605 
Imposte sul reddito 32.130 34.386 
Interessi passivi (interessi attivi) 36.034 49.765 
(Dividendi)   
 Plusvalenze da alienazioni incluse nella voce A5   
 Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5  110 
 Minusvalenze da alienazioni incluse nella voce B14   
 Minusvalenze da alienazioni   
Totale (plusvalenze) / minusvalenze derivanti da ce ssione relative a:   (110) 
   di cui immobilizzazioni materiali  (110) 
   di cui immobilizzazioni immateriali   
   di cui mmobilizzazioni finanziarie   
   
       1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle impos te sul reddito, 
interessi,dividendi e plus/minusvalenze da cessione  

146.893 143.646 

   
   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita    
       Accantonamenti ai fondi 98.896 97.164 
       Ammortamenti delle immobilizzazioni 154.443 149.881 
       Svalutazioni per perdite durevoli di valore   
       Altre rettifiche per elementi non monetari   
   
       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del cc n 253.339 247.045 
   
Variazioni del capitale circolante netto    
       Decremento/(incremento) delle rimanenze (3.142) 1.737 
       Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 111.186 47.218 
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (14.888) 95.047 
       Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (23.911) 137 
       Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (23.267) (26.550) 
       Altre variazioni del capitale circolante netto (33.745) 384.197 
   
       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn  12.233 501.786 
   
Altre rettifiche    
       Interessi incassati/(pagati) (36.034) (49.765) 
       (Imposte sul reddito pagate) 2.249 (72.008) 
       Dividendi incassati   
       (Utilizzo dei fondi) (98.994) (99.713) 
   
        4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche  (132.779) (221.486) 
   
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)  279.686 670.991 
   
B. Flussi finanziari derivanti  dall'attività di investimento    
   
Immobilizzazioni materiali (16.320) (15.305) 
(Investimenti) (16.320) (15.415) 
Prezzo di realizzo disinvestimenti  110 
   
Immobilizzazioni immateriali (17.813) (26.597) 
(Investimenti)   
Prezzo di realizzo disinvestimenti (17.813) (26.597) 
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Immobilizzazioni finanziarie  (265) 
(Investimenti)   
Prezzo di realizzo disinvestimenti  (265) 
   
Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate   
(Investimenti)   
Prezzo di realizzo disinvestimenti   
  Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda al netto 
delle disponibilità liquide 
 

  

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)  (34.133) (42.167) 
   
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di fin anziamento    
Mezzi di terzi    
 Incremento (decremento) debiti a breve verso banche (31.607) (843.527) 
   Accensione finanziamenti 20.115 310.109 
   Rimborso finanziamenti (271.198) (96.196) 
Mezzi propri    
  Aumento di capitale a pagamento 38.361 (1.439) 
  Cessione (acquisto) di azioni proprie   
  Dividendi (e acconti su dividendi) pagati   
FLUSSO FINANZIA RIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C )  (244.329) (631.053) 
   
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+ -B+-
C) 

1.224 (2.229) 

   
Disponibilità liquide iniziali 14.374 16.604 
Disponibilità liquide finali 15.598 14.374 
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE 1.224 (2.230) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



______________________________________________________________________________________
LIBRA BILANCIO ESERCIZIO 2014 - Fascicolo per depos ito XBRL   Pagina 51 
 

Commento, nota integrativa  

 Informazioni relative ai certificati verdi  
 
Ai sensi dell’OIC N. 7 I CERTIFICATI VERDI si forniscono le seguenti informazioni: 
La Cooperativa non possiede Certificati Verdi, titoli negoziabili, rilasciati dal GSE in misura proporzionale 
all’energia prodotta da un impianto qualificato IAFR (impianto alimentato da fonti rinnovabili), entrato in 
esercizio entro il 31 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dal D. lgs. 28/2011, in numero variabile a 
seconda del tipo di fonte rinnovabile e di intervento impiantistico realizzato (nuova costruzione, riattivazione, 
potenziamento e rifacimento). 
 
Informazioni relative alle quote di emissione di ga s a effetto serra 
 
Ai sensi dell’OIC N. 8 LE QUOTE DI EMISSIONE DI GAS A EFFETTO SERRA  si forniscono le seguenti informazioni: 
La Cooperativa non emette gas a effetto serra. 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate co n parti correlate  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate. 
 
Signori/e Soci, 
nel ribadirVi che il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, Vi 
invitiamo ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2014 esprimendo il Vostro parere 
innanzitutto su: 
 
1. Ristorni ai Soci pari a € 80.000,00, così suddivisi: 
 

� sotto forma di integrazione delle remunerazioni ai Soci per un importo pari a € 40.000,00; 
� sotto forma di aumento delle azioni detenute da ciascun Socio per un importo pari a € 40.000,00. 

 
2. Destinazione del risultato d'esercizio al netto del ristorno sopra determinato: 
 
Utile d'esercizio al 31/12/2014  €uro  78.729 
Destinazione:   
a fondo mutualistico 3% art. 11 L.59/92 €uro   2.362 
Attribuzione:   
a riserva legale indivisibile 30% €uro 23.619 
a riserva statutaria indivisibile €uro 52.748 
 
 
MAROSTICA li, 25 marzo 2015 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente  SPIGAROLO GIORGIO  
 
   
 
 
 


