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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte da richiamare 75 -

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 75 -

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 17.367 13.166

5) avviamento 10.779 11.663

7) altre 1.380 1.840

Totale immobilizzazioni immateriali 29.526 26.669

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 268.045 287.970

2) impianti e macchinario 7.085 855

3) attrezzature industriali e commerciali 166.489 147.952

4) altri beni 682.892 823.414

Totale immobilizzazioni materiali 1.124.511 1.260.191

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 63.009 64.009

Totale partecipazioni 63.009 64.009

Totale immobilizzazioni finanziarie 63.009 64.009

Totale immobilizzazioni (B) 1.217.046 1.350.869

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.975.204 3.636.671

Totale crediti verso clienti 2.975.204 3.636.671

3) verso imprese collegate

esigibili oltre l'esercizio successivo 645.847 598.717

Totale crediti verso imprese collegate 645.847 598.717

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 113.205 132.292

Totale crediti tributari 113.205 132.292

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 177.305 56.114

Totale crediti verso altri 177.305 56.114

Totale crediti 3.911.561 4.423.794

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.101.164 813.169

3) danaro e valori in cassa 4.458 6.287

Totale disponibilità liquide 1.105.622 819.456

Totale attivo circolante (C) 5.017.183 5.243.250

D) Ratei e risconti 89.131 56.478

Totale attivo 6.323.435 6.650.597

Passivo

A) Patrimonio netto
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I - Capitale 126.752 89.880

IV - Riserva legale 539.685 302.091

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 1.059.204 528.577

Totale altre riserve 1.059.204 528.577

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 169.276 791.981

Totale patrimonio netto 1.894.917 1.712.529

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 143.719 281.060

Totale fondi per rischi ed oneri 143.719 281.060

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 591.411 498.019

D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo - 6.689

Totale debiti verso soci per finanziamenti - 6.689

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 285.720 499.011

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.341.408 1.415.646

Totale debiti verso banche 1.627.128 1.914.657

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.231 -

Totale acconti 6.231 -

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.148.293 1.243.359

Totale debiti verso fornitori 1.148.293 1.243.359

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 12.390 11.664

Totale debiti tributari 12.390 11.664

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 75.207 65.925

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 75.207 65.925

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 517.773 565.004

Totale altri debiti 517.773 565.004

Totale debiti 3.387.022 3.807.298

E) Ratei e risconti 306.366 351.691

Totale passivo 6.323.435 6.650.597
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.152.106 6.777.131

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 4.037 36.278

altri 333.671 396.413

Totale altri ricavi e proventi 337.708 432.691

Totale valore della produzione 6.489.814 7.209.822

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.260.294 1.282.502

7) per servizi 999.010 1.212.851

8) per godimento di beni di terzi 343.232 353.820

9) per il personale

a) salari e stipendi 2.451.324 2.321.445

b) oneri sociali 454.702 382.485

c) trattamento di fine rapporto 138.632 130.688

e) altri costi 19.736 13.514

Totale costi per il personale 3.064.394 2.848.132

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.468 4.704

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 269.955 188.148

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 13.366 18.440

Totale ammortamenti e svalutazioni 290.789 211.292

13) altri accantonamenti - 160.000

14) oneri diversi di gestione 268.105 249.958

Totale costi della produzione 6.225.824 6.318.555

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 263.990 891.267

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 1 -

Totale proventi da partecipazioni 1 -

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 77 34

Totale proventi diversi dai precedenti 77 34

Totale altri proventi finanziari 77 34

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 75.179 62.581

Totale interessi e altri oneri finanziari 75.179 62.581

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (75.101) (62.547)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 188.889 828.720

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

imposte correnti 19.613 36.739

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 19.613 36.739

21) Utile (perdita) dell'esercizio 169.276 791.981
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 169.276 791.981

Imposte sul reddito 19.613 36.739

Interessi passivi/(attivi) 75.150 62.547

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

264.038 891.267

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

Accantonamenti ai fondi 138.632 290.687

Ammortamenti delle immobilizzazioni 277.423 192.852

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 13.366 18.440

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 0 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

429.421 501.979

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 693.459 1.393.246

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 621.388 (647.093)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (95.066) 325.080

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (32.653) 21.558

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (45.325) (26.737)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (139.785) 90.409

Totale variazioni del capitale circolante netto 308.559 (236.783)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.002.018 1.156.463

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (75.179) (62.581)

(Imposte sul reddito pagate) (19.613) (36.739)

Dividendi incassati 29 -

(Utilizzo dei fondi) (219.783) (181.255)

Altri incassi/(pagamenti) - 34

Totale altre rettifiche (314.546) (280.541)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 687.472 875.922

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (139.104) (812.798)

Disinvestimenti 21.540 64.068

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (10.325) (11.760)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) - (1.033)

Disinvestimenti 1.000 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (126.889) (761.523)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (183.486) (460.548)

Accensione finanziamenti 0 648.287
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(Rimborso finanziamenti) (104.043) 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 50.575 500

(Rimborso di capitale) (13.703) (25)

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (23.760) (9.706)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (274.417) 178.508

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 286.166 292.907

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 813.169 521.896

Danaro e valori in cassa 6.287 4.653

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 819.456 526.549

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.101.164 813.169

Danaro e valori in cassa 4.458 6.287

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.105.622 819.456
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario

Si specifica unicamente che la voce dividendi pagati in realtà si riferisce alla quota di utili pari al 3% versata ai
fondi sviluppo della cooperazione.
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Il presente bilancio evidenzia un utile d’esercizio pari ad € 169.275,65, dopo l'accantonamento di imposte per €
19.613. Il bilancio chiuso al 31/12/2018, costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e dalla presente nota
integrativa, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria della società, nonché il risultato economico della sua gestione, è stato redatto secondo le disposizioni
degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, integrate dai principi contabili elaborati dall'Organismo Italiano di
Contabilità nella loro versione revisionata nel 2016. Si evidenzia che, come già per lo scorso esercizio, il bilancio è
redatto nella forma ordinaria, corredato oltre che dalla nota integrativa anche dalla Relazione sulla gestione ex art.
2428 Codice Civile e dal rendiconto finanziario. In particolare, sono state rispettate le clausole generali di
costruzione del bilancio (art. 2423 del codice civile), i suoi principi di redazione (art. 2423 bis) e i criteri di
valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426), senza applicazione di alcuna delle deroghe previste dall’art.
2423, comma 5, del codice civile. Gli eventuali effetti derivanti dalla adozione delle norme del DLgs. 139 /2015 e
dei pertinenti principi contabili nazionali andranno imputati, come richiesto dall'OIC 29, alla voce "Utili (perdite)
portati a nuovo" del patrimonio netto.
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è redatto in unità di euro. Le differenze derivanti dall’
arrotondamento dei valori espressi in unità di euro sono allocati all’apposita riserva di patrimonio netto. In
ossequio alle disposizioni dell’art. 2423-ter del codice civile, è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato
patrimoniale e del Conto economico, l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente.
La società si è avvalsa della facoltà, prevista dall'art. 12 co. 2 del DLgs. 139/2015, di non applicare il criterio del
costo ammortizzato alle componenti delle voci dell'esercizio precedente che non hanno ancora esaurito i loro
effetti in bilancio. Inoltre, la società si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato ai
crediti e ai debiti di natura commerciale, a quelli con già esplicitato il tasso di interesse e nei casi in cui gli effetti
siano irrilevanti.
Come riferito precedentemente, la società al 31.12.2018, come richiesto dall'art. 2423 co. 1 del codice civile, ha
redatto il Rendiconto finanziario (utilizzando lo schema del metodo indiretto previsto dall'OIC 10), presentando, ai
fini comparativi, anche i dati al 31.12.2017 (ai sensi dell'art. 2425-ter del codice civile). Le voci dell'attivo dello
Stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale. I criteri di valutazione di
ciascun elemento dell'attivo sono conformi a quelli previsti dall'art. 2426 del codice civile e dai principi contabili
nazionali di riferimento. Le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2427 del codice civile, dalle altre norme del
codice civile stesso, nonchè dai principi contabili, unitamente alle informazioni che si è ritenuto di fornire per una
rappresentazione pienamente veritiera e corretta, seguono l'ordine delle voci di bilancio delineato dall'art. 2424 del
codice civile.
In conformità alle disposizioni di legge relative a specifiche voci dello stato patrimoniale si precisa la corretta
rilevazione in ordine a:
a) individuazione e classificazione delle immobilizzazioni;
b) determinazione degli accantonamenti per rischi ed oneri;
c) indicazione del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
d) competenza delle voci ratei e risconti.

Attività mutualistica:  si informa che, trattandosi di cooperativa sociale, la presente società è a mutualità
prevalente di diritto ai sensi dell’art. 111 septies delle disp. att. e trans. C.C. Sebbene, quindi, così come riportato
anche dall’UGDC Roma nel proprio Documento n. 1 “Commissione Società Cooperative” – versione finale –
ottobre 2005, la presente società sia esonerata dal dare dimostrazione del rispetto della prevalenza, in quanto, tra
l’altro, società costituita e operante nel rispetto delle norme contenute nella legge 8 novembre 1991, n. 381, di
seguito, nella sezione "Altre informazioni" si riporta il c.d. indice di lavoro, a conferma di quanto detto .
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Nota integrativa, attivo

La valutazione delle voci dell’attivo di bilancio è stata fatta ispirandosi ai  criteri  di prudenza e competenza
nell'ottica della continuazione dell'attività. Essi non si discostano dai criteri utilizzati per la formazione del bilancio
del precedente esercizio.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Nel prospetto vengono evidenziati in analisi le variazioni subite nel corso dell’esercizio dai crediti che la società
vanta nei confronti dei soci.

Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 75 75

Totale crediti per versamenti dovuti 75 75

I crediti vantati si riferiscono a quote sociali sottoscritte da incassare.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico d’acquisizione, comprensivo degli oneri accessori
direttamente imputabili, al netto dei relativi ammortamenti; vengono ammortizzate sistematicamente, da quando
entra in uso, per il periodo della loro prevista utilità futura e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5)
dell’art. 2426 del codice civile. Il criterio di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2018 non si
discosta da quello utilizzato per gli ammortamenti degli esercizi precedenti. La voce si riferisce a software,
avviamento e altre immobilizzazioni immateriali.
L'ammortamento dell'avviamento è stato calcolato sia dal punto di vista fiscale che civilistico in 1/18 all'anno per
18 anni pari al 5,56% all'anno e ciò anche ai sensi dell'art. 103 co. 3 TUIR.
La voce altre immobilizzazioni immateriali si riferisce a manutenzioni eseguite su beni di terzi, costi per
certificazioni di qualità, costi per certificazioni sulla sicurezza e altri oneri pluriennali minori.
In Certificazione Qualità sono stati iscritti i costi relativi al progetto iniziale, al disegno delle procedure e agli studi
di fattibilità che hanno consentito all'azienda di dotarsi delle certificazioni di qualità ISO 9001 e IQNet Management
System. In Sicurezza sono stati iscritti i costi relativi al progetto iniziale, al disegno delle procedure e agli studi di
fattibilità che hanno consentito all'azienda di dotarsi delle certificazioni di sicurezza sul lavoro.
Gli incrementi si rifersiscono ad implementazioni del software. Le capitalizzazioni sono state eseguite in accordo
con il Revisore Unico.

Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili Avviamento Altre immobilizzazioni 

immateriali
Totale immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 37.321 15.900 28.133 81.354

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

24.155 4.237 26.293 54.685

Valore di bilancio 13.166 11.663 1.840 26.669

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 10.325 - - 10.325

Ammortamento dell'esercizio 6.124 884 460 7.468

Totale variazioni 4.201 (884) (460) 2.857

Valore di fine esercizio

Costo 47.646 15.900 28.133 91.679

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

30.279 5.121 26.753 62.153
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Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili Avviamento Altre immobilizzazioni 

immateriali
Totale immobilizzazioni 

immateriali

Valore di bilancio 17.367 10.779 1.380 29.526

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali, di cui alla voce B II, sono valutate al costo di acquisto comprensivo degli oneri
accessori direttamente imputabili. Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. Le
spese di manutenzione e riparazione, diverse da quelle incrementative, non sono mai oggetto di capitalizzazione
e vengono costantemente imputate a conto economico. Gli incrementi più significativi si riferiscono, come lo
scroso esercizio, all'acquisto di attrezzatura e mezzi per la raccolta rifiuti.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 655.210 13.922 251.351 1.232.693 2.153.176

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 127.240 13.067 103.399 409.279 652.985

Svalutazioni 240.000 - - - 240.000

Valore di bilancio 287.970 855 147.952 823.414 1.260.191

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 11.820 59.980 67.304 139.104

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- 4.830 - 16.710 21.540

Ammortamento dell'esercizio 19.925 760 41.443 191.116 253.244

Totale variazioni (19.925) 6.230 18.537 (140.522) (135.680)

Valore di fine esercizio

Costo 655.210 20.912 311.331 1.283.287 2.270.740

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 147.165 13.827 144.842 600.395 906.229

Svalutazioni 240.000 - - - 240.000

Valore di bilancio 268.045 7.085 166.489 682.892 1.124.511

Immobilizzazioni finanziarie

Identificano partecipazioni in consorzi e cooperative iscritte al costo di acquisizione.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 64.009 64.009

Valore di bilancio 64.009 64.009

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni (del valore di bilancio) 1.000 1.000

Totale variazioni (1.000) (1.000)

Valore di fine esercizio

Costo 63.009 63.009

Valore di bilancio 63.009 63.009

Il decremento si riferisce alla cessione di una parte della partecipazione nel consorzio ECOBI.
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Attivo circolante

I Crediti, di cui alla voce C II dell'Attivo, sono iscritti al loro valore nominale e contemplano pure il fondo
accantonato per la svalutazione prudenziale effettuata. L’importo netto corrisponde al presumibile valore di
realizzo al momento della redazione della presente.

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono evidenziati al loro valore di realizzo. 

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

3.636.671 (661.467) 2.975.204 2.975.204 -

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

598.717 47.130 645.847 - 645.847

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

132.292 (19.087) 113.205 113.205 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

56.114 121.191 177.305 177.305 -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 4.423.794 (512.233) 3.911.561 3.265.714 645.847

I crediti sono stati iscritti in bilancio al netto del fondo di svalutazione, il quale ha subito le seguenti
movimentazioni nel corso dell’esercizio:

Valore di inizio Incrementi Decrementi Valore di fine

55.516 13.366 20.491 48.391

Crediti vs. clienti ricomprende € 35.330,62 riferiti a fatture da emettere e sono iscritti, come già detto, al netto del
fondo svalutazione crediti di € 48.391,10.
 
Crediti vs. Erario ricomprende per la maggior parte il rimborso IRES IRAP per € 11.535,35, il credito IRAP per
euro 18.201,00, il credito IRAP derivante dalla trasformazione dell'eccedenza ACE utilizzabile in 5 esercizi per
euro 4.300, il credito IVA per euro 76.764,76 e altri crediti minori.
 
Gli altri crediti € 152.012,54 si riferiscono a anticipi ai fornitori, € 9.584, depositi cauzionali non immobilizzati e altri
crediti minori.
 
L'importo considerato esigibile oltre l'esercizio successivo rappresenta il finanziamento concesso a ECOBI che a
sua volta ha finanziato la società SELVABELLA AMBIENTE SRL, per l'ingresso come socio privato nel capitale di
Geovest.
 
Con riferimento alla suddivisione geografica dei crediti, non si riporta alcuna tabella essendo ritenuta irrilevante.
Tutti i crediti si riferiscono comunque a soggetti nazionali.

Disponibilità liquide

Sono iscritte per la loro effettiva consistenza e rappresentano i saldi attivi dei conti correnti oltre al contante in
cassa al termine dell’esercizio. 

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

Depositi bancari e postali 813.169 287.995 1.101.164

Denaro e altri valori in cassa 6.287 (1.829) 4.458

Totale disponibilità liquide 819.456 286.166 1.105.622
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Ratei e risconti attivi

Sono evidenziati sulla base del principio di competenza temporale relativamente ad oneri e proventi comuni a più
esercizi. Alla data di chiusura dell’esercizio, non sussistono ratei e risconti aventi durata superiore ai cinque anni.

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

Ratei attivi 5.780 5.301 11.081

Risconti attivi 50.698 27.352 78.050

Totale ratei e risconti attivi 56.478 32.653 89.131

Nel prospetto viene riassunto il dettaglio della voce in esame richiesto dal comma 1 punto 7 dell’art. 2427
del codice civile:

Descrizione Importo

RATEI ATTIVI 11.081

RISCONTI ATTIVI PER CANONI LEASING 19.037

RISCONTI ATTIVI 59.013

Totale: 89.131
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 89.880 - 50.575 13.703 126.752

Riserva legale 302.091 - 237.594 - 539.685

Altre riserve

Varie altre riserve 528.577 - 530.627 - 1.059.204

Totale altre riserve 528.577 - 530.627 - 1.059.204

Utile (perdita) 
dell'esercizio

791.981 791.981 - - 169.276 169.276

Totale patrimonio 
netto

1.712.529 791.981 818.796 13.703 169.276 1.894.917

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

RISERVA INDIVISIBILE 1.059.204

Totale 1.059.204

Il patrimonio netto risulta movimentato per effetto della destinazione dell'utile 2017 così come deliberato
dall'assemblea e dagli ingressi e recessi dei soci avvenuti in corso d'esercizio. Fra gli incrementi del capitale è
considerata pure la quota di ristorni 2017 imputata ad umento di capitale.

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto si forniscono in maniera schematica le informazioni richieste dal comma 7-bis dell’art.
2427 del codice civile in merito alla possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzazioni nei precedenti esercizi
delle poste di patrimonio netto:

 

Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 126.752 CAPITALE - -

Riserva legale 539.685 UTILI AB 539.685 879.192

Altre riserve

Varie altre riserve 1.059.204 UTILI AB 1.059.204 -

Totale altre 
riserve

1.059.204 1.059.204 -

Totale 1.725.641 1.598.889 879.192

Quota non 
distribuibile

1.598.889

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

RISERVA INDIVISIBILE 1.059.204 UTILI AB 1.059.204

Totale 1.059.204

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

Fondi per rischi e oneri

Nel corso degli esercizi 2016 e 2017 si era provveduto ad accantonare un fondo per gli investimenti necessari
visto l'importante incremento dell'attività, riguardanti in particolare lavori di miglioramento dei software e per il
rifacimento del piazzale per il lavaggio e il parcheggio dei mezzi di raccolta rifiuti. La diminuzione evidenziata è
dovuta alle spese già sostenute nel 2018 per il piazzale.

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 281.060 281.060

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 137.341 137.341

Totale variazioni (137.341) (137.341)

Valore di fine esercizio 143.719 143.719

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Rappresenta l'ammontare delle somme spettanti ai lavoratori dipendenti sulla base della normativa vigente e dei
contratti di lavoro.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 498.019

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 136.851

Utilizzo nell'esercizio 43.459

Totale variazioni 93.392

Valore di fine esercizio 591.411

Gli utilizzi si riferiscono ad anticipi concessi e liquidazioni.

Debiti

I debiti sono espressi in base al loro ammontare effettivo e comprendono anche quanto dovuto a terzi a fronte di
operazioni effettuate nell'esercizio, la cui fattura non è pervenuta entro l'esercizio stesso. 

 

Variazioni e scadenza dei debiti
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso soci per 
finanziamenti

6.689 (6.689) - - - -

Debiti verso banche 1.914.657 (287.529) 1.627.128 285.720 1.341.408 393.577

Acconti - 6.231 6.231 6.231 - -

Debiti verso fornitori 1.243.359 (95.066) 1.148.293 1.148.293 - -

Debiti tributari 11.664 726 12.390 12.390 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

65.925 9.282 75.207 75.207 - -

Altri debiti 565.004 (47.231) 517.773 517.773 - -

Totale debiti 3.807.298 (420.276) 3.387.022 2.045.614 1.341.408 393.577

Si fornisce di seguito la specifica dei debiti raggruppati sotto la stessa voce:

I debiti v/banche rappresentano anticipi fatture, conti correnti passivi e mutui in essere;

i debiti vs. fornitori ricomprendono anche le fatture da ricevere per € 293.335,76;

fra i debiti tributari vi sono ritenute dipendenti e lavoro autonomo e altri debiti minori;

i debiti previdenziali ricomprendono INPS e fondi complementari.

Gli altri debiti sono composti per la maggior parte da retribuzioni e note di credito da emettere. Fra le retribuzioni
sono ricompresi € 150.000,00 a titolo di proposta di ristorno da erogare ai soci lavoratori, nei tempi e nei modi che
saranno illustrati in assemblea, dopo l'approvazione da parte dei soci del presente bilancio.

Si precisa che ai prestiti sociali in parola non si applica quanto previsto dall’art. 2467 c.c.; inoltre si precisa che,
circa le modalità di raccolta dei prestiti sociali, la società si attiene alle disposizioni di cui alla delibera C.I.C.R. del
19 luglio 2005.

Anche con riferimento ai debiti, si omette la tabella della suddivisione per area geografica essendo tutto
riconducibile ad operatori nazionali.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso banche 953.500 953.500 673.628 1.627.128

Acconti - - 6.231 6.231

Debiti verso fornitori - - 1.148.293 1.148.293

Debiti tributari - - 12.390 12.390

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 75.207 75.207

Altri debiti - - 517.773 517.773

Totale debiti 953.500 953.500 2.433.522 3.387.022

Ratei e risconti passivi

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

Ratei passivi 351.412 (45.046) 306.366

Risconti passivi 279 (279) -

Totale ratei e risconti passivi 351.691 (45.325) 306.366

Nel prospetto viene riassunto il dettaglio della voce in esame richiesto dal comma 1 punto 7 dell’art. 2427
del codice civile:

Descrizione Importo

RATEI PASSIVI 306.366
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RATEI PASSIVI 306.366

Totale: 306.366
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Nota integrativa, conto economico

I “ricavi delle vendite” e i “costi della produzione” sono rilevati nel rispetto del principio della competenza
economica. Infatti gli stessi sono contabilizzati al momento del passaggio della proprietà, che di regola avviene al
momento della spedizione o al ricevimento del bene. Gli altri ricavi e costi (prestazioni di servizi finanziari, etc.)
vengono rilevati come detto con il criterio della competenza economica, nella prospettiva della continuità
aziendale.

 

 

Valore della produzione

I “ricavi delle vendite e delle prestazioni” sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle
imposte direttamente connesse.

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la
ripartizione dei ricavi per categoria, in quanto ritenuta significativa.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

PRESTAZIONI TIPO A 1.086.905

PRESTAZIONI TIPO B 4.560.680

CORRISPETTIVI 504.521

Totale 6.152.106

Gli altri ricavi sono composti per lo più dai ricavi conseguiti dalla vendita degli abiti usati (EURO 208.994,70) e
dalle sopravvenienze attive (63.704,04).

Come per crediti e debiti, si omette la divisione dei ricavi per area geografica in quanto sono tutti riferibili ad
operatori nazionali.

Costi della produzione

Composizione dei Costi della produzione

Voce Valore di 
inizio Variazione Valore di 

fine

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.282.502 - 22.208 1.260.294

7) Per servizi 1.212.851 - 213.841 999.010

8) Per godimento di beni di terzi 353.820 - 10.588 343.232

9) Per il personale

a) Salari e stipendi 2.321.445 129.879 2.451.324

b) Oneri sociali 382.485 72.217 454.702

c) Trattamento di fine rapporto 130.688 7.944 138.632

d) Trattamento di quiescenza e simili

e) Altri costi 13.514 6.222 19.736

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.704 2.764 7.468

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 188.148 81.807 269.955

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
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d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle
disponibilità liquide 18.440 - 5.074 13.366

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

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti 160.000 - 160.000

14) Oneri diversi di gestione 249.958 18.147 268.105

Totale dei costi della produzione 6.318.555 - 92.731 6.225.824

Costi per materie prime ricomprende gli acquisiti di merci, materiali e carburanti effettuati nell'esercizio necessari
per lo svolgimento dell’attività.

Costi per servizi  ricomprende il compenso al revisore unico, le manutenzioni eseguite, i costi amministrativi, i
trasporti, le consulenze, le assicurazioni, gli oneri bancari, i costi delle varie utenze, i compensi corrisposti ai
collaboratori e i "pocket money" oltre agli altri costi per servizi.

Costi godimento beni di terzi si riferiscono ai canoni di locazione, noleggio e leasing di competenza
dell'esercizio.

Costi del Personale ricomprendono già la voce ristorni ai soci lavoratori per € 150.000,00 di cui si è già più volte
riferito.

Oneri diversi di gestione ricomprende i contributi associativi, l'IMU, le tasse, i bolli autoveicoli, imposte ed oneri
tributari.

Proventi e oneri finanziari

La voce si riferisce agli interessi attivi di conto corrente e agli interessi pagati, oltre che alle banche, anche ai
fornitori.

 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 50.755

Altri 24.424

Totale 75.179

Composizione degli interessi ed altri oneri finanziari

Descrizione Importo

INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI 2

INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI 2

INTERESSI PASSIVI DI CONTO CORRENTE 7.782

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 42.973

INTERESSI PASSIVI VERSO FORNITORI 24.179

INTERESSI PASSIVI DI MORA

INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI SU IMPOSTE 241

Totale: 75.179

 
Composizione degli altri proventi finanziari

Descrizione Importo

INTERESSI ATTIVI DA BANCHE 29

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER FINANZIAMENTI 48
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Totale: 77

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

Con riferimento alle imposte, vista la natura sociale della nostra cooperativa, si usufruisce di una agevolazione
IRAP con riduzione dell'aliquota al 3,21% e dell'esenzione totale dall'IRES così come disposto dalla Risoluzione
Agenzia delle Entrate del 25/03/2009 n. 80 considerato che il costo del personale socio è superiore al 50% degli
altri costi sostenuti, fiscalmente deducibili, senza considerare le materie prime e il costo del personale socio
stesso.

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Ammontare Aliquota 
fiscale

Imposte anticipate 
rilevate

Ammontare Aliquota 
fiscale

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole 
certezza

21.802 24,00% 5.232 21.802 24,00%

Dettaglio imposte correnti, differite e anticipate contabilizzate in bilancio

Esercizio 
precedente

Esercizio 
corrente

20) Imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite e
anticipate 36.739 19.613

Imposte correnti 36.739 19.613

- Di cui per IRAP 36.739 19.613

 
Prospetto di riconciliazione tra onere di bilancio e onere teorico IRES

Descrizione Importo

Risultato prima delle imposte 188.889

Onere fiscale teorico IRES 45.333

Differenze permanenti in aumento 30.147

Differenza permanenti in diminuzione 219.036

Differenze temporanee deducibili:

Accantonate nell’esercizio 1

Totale differenze temporanee deducibili (C) 1

Totale imponibile (A + B - C) - 1

Totale imponibile fiscale - 1

Riconciliazione tra aliquota ordinaria ed aliquota effettiva IRES

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente

Aliquota ordinaria IRES % 24

+ Effetto delle differenze permanenti (A) - 24

Prospetto di riconciliazione tra onere di bilancio e onere teorico IRAP

Descrizione Importo

Saldo valori contabili IRAP 3.341.750

Aliquota ordinaria IRAP % 3,90

Onere fiscale teorico IRAP 130.328

Differenze permanenti in aumento IRAP 13.421

Differenza permanenti in diminuzione IRAP 5.375
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Differenza permanenti in diminuzione IRAP 5.375

Saldo valori contabili IRAP rettificato per differenze permanenti (A) 3.349.796

Imposta IRAP di competenza dell’esercizio 130.642

Differenze temporanee deducibili

Totale imponibile (A + B + C) 3.349.796

Altre deduzioni rilevanti IRAP 2.738.803

Totale imponibile fiscale 610.993

Totale imposte correnti sul reddito imponibile 19.613
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Nota integrativa, altre informazioni

RISTORNI
Come richiesto dall'art. 6 del regolamento vigente vengono illustrate le motivazioni che hanno portato alla
proposta di determinazione del ristorno a favore dei soci lavoratori.
Il Consiglio di Amministrazione, per il quarto anno consecutivo, visti i positivi risultati economici realizzati con il
bilancio 2018, ha ritenuto nuovamente importante far emergere un riconoscimento di natura economica a favore
dei soci lavoratori sotto forma di ristorno, nei limiti imposti dalla legge e dallo statuto, visto il regolamento in essere
approvato dall'assemblea. Si ritiene infatti, come sempre, che i risultati raggiunti siano stati possibili anche e
soprattutto grazie al contributo fattivo e ai sacrifici dei lavoratori ed in particolare dei soci lavoratori.
 
INFORMATIVA A NORMA DELL’ART. 2545 C.C. E ART. 2 LEGGE N. 59/1992

In conformità a quanto previsto dall’art. 2545, così come richiesto dall’art. 2 della L. 31 gennaio 1992 n. 59, si
precisa che abbiamo sempre adottato criteri concordanti con la natura cooperativa della nostra società nel
raggiungimento dello scopo mutualistico, oltre che degli altri scopi statutari.

Abbiamo svolto la nostra attività nell’ambito di quello spirito di solidarietà specifica degli organismi cooperativi. La
società è inoltre regolarmente iscritta all’Albo delle Cooperative nell’apposita sezione dedicata alle società
cooperative a mutualità prevalente.

Con riferimento ai costi sostenuti, riteniamo porre in evidenza che nel corso dell’esercizio 2018 con riferimento all’
attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate (Legge 381/91 lettera B) hanno trovato lavoro in media 
143  (di cui 18 lavoratori somministrati) persone delle quali, sempre mediamente, le persone in condizioni di
svantaggio sono 34.

Ciò dimostra che la Cooperativa ha saputo fornire risposte concrete alle richieste sempre maggiori di inserimento
lavorativo avanzate dai servizi sociali territoriali, relativamente a persone che vivono una situazione di grave
difficoltà ma che non rientrano nella categoria di persone svantaggiate definita dalla L. 381/91.

A conclusione, per quanto riguarda il personale impegnato nella gestione di servizi socio-sanitari educativi (Legge
381/91 lettera A), la Cooperativa ha mediamente occupato n. 20 operatori nella gestione del servizio inclusione
sociale.

Complessivamente la Cooperativa, al 31/12/2018, occupava n. 142 persone (di cui 16 lavoratori somministrati).

A norma dell’art. 2545 quinquies, secondo comma, si attesta che la cooperativa non distribuisce dividendi ai soci
cooperatori. Non risulta, dunque, necessaria la verifica della condizione di distribuibilità statuita dalla norma in
esame.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Valore

Revisione legale dei conti annuali 7.937

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 7.937

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell’esercizio 2018 non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell’esercizio 2018 non sono stati conclusi accordi fuori bilancio.

Informazioni relative alle cooperative

Determinazione della percentuale della prevalenza

Descrizione Importo %prevalenza

Cooperative di lavoro

Costo delle prestazioni lavorative dei soci 2.177.853

B9) Spesa per il personale 3.064.394

altri oneri inerenti rapp. mutualistico 71,07
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altri oneri inerenti rapp. mutualistico 71,07

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

L'art. 1, commi da 125 a 128, legge n. 124/2017, così come modificato dal D.L. n. 34/2019, ha disposto che a
decorrere dall’esercizio finanziario 2018 i soggetti che esercitano attività d’impresa sono tenuti a pubblicare nella
nota integrativa del bilancio d’esercizio gli importi e le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi
contributi o aiuti, in denaro o in natura, non di carattere generale, privi di natura corrispettiva, retributiva o
risarcitoria a questi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di
cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e dai soggetti di cui all’art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013.
Si specifica che questa cooperativa non percepisce direttamente nessun importo di cui alla richiamata legge. Tutte
le attività svolte, che usufruiscono di tali erogazioni e sarebbero quindi soggette alla richiesta precisazione, sono
infatti eseguite tramite assegnazione di incarichi da parte de l'Arcolaio Consorzio di Cooperative Sociali, con sede
a Bologna in Via Cristina da Piazzo n.5 , CF e P.IVA 03003321209 REA BO 483956, a cui aderiamo, il quale, in
qualità di soggetto capofila percettore dei contributi, provvederà a compilare apposita sezione nella nota
integrativa al bilancio al 31/12/2018 a cui si rimanda.
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Nota integrativa, parte finale

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla vigente normativa civilistica.  Il presente
bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili. 

Si invita pertanto l’assemblea ad approvare il progetto di bilancio e la proposta di destinazione dell’utile formulata
dal Consiglio di Amminsitrazione nella propria relazione, oltre ovviamente al proposto ristorno, rimanendo a
disposizione per fornire tutti i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessari.

Crevalcore (BO), lì 07 giugno 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

DANIELE BERGAMINI
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto  Ragioniere COCCHI ENEA ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara
che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
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