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Stato Patrimoniale
31-12-2015

31-12-2014

Parte da richiamare

-

2.110

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

-

2.110

1) costi di impianto e di ampliamento

5.225

10.449

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

9.000

12.000

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

5.259

6.696

7) altre

193.645

126.954

Totale immobilizzazioni immateriali

213.129

156.099

1.243.717

1.140.183

319.141

326.441

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali

60.923

72.427

348.775

422.561

5) immobilizzazioni in corso e acconti.

2.957.334

362.457

Totale immobilizzazioni materiali

4.929.890

2.324.069

d) altre imprese

79.325

76.443

Totale partecipazioni

79.325

76.443

esigibili oltre l'esercizio successivo

38.001

33.566

Totale crediti verso altri

38.001

33.566

38.001

33.566

4) altri beni

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

2) crediti
d) verso altri

Totale crediti
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

117.326

110.009

5.260.345

2.590.177

9.340

10.009

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
4) prodotti finiti e merci

1.496

25.937

10.836

35.946

esigibili entro l'esercizio successivo

1.992.425

2.095.220

Totale crediti verso clienti

1.992.425

2.095.220

esigibili oltre l'esercizio successivo

117.584

-

Totale crediti verso imprese collegate

117.584

-

esigibili entro l'esercizio successivo

95.751

13.775

Totale crediti tributari

95.751

13.775

182.781

187.494

Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti

3) verso imprese collegate

4-bis) crediti tributari

5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
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Totale crediti verso altri

182.781

187.494

2.388.541

2.296.489

6) altri titoli.

-

25.000

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

-

25.000

833.226

685.747

512

1.257

Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)

833.738

687.004

3.233.115

3.044.439

170.018

160.318

D) Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi
Totale ratei e risconti (D)

170.018

160.318

8.663.478

5.797.044

I - Capitale

385.750

378.098

IV - Riserva legale

410.589

365.924

V - Riserve statutarie

595.196

531.527

Riserva straordinaria o facoltativa

11.953

11.953

Totale altre riserve

11.953

11.953

Utile (perdita) dell'esercizio

286.093

148.883

Utile (perdita) residua

286.093

148.883

1.689.581

1.436.385

3) altri

20.000

10.000

Totale fondi per rischi ed oneri

20.000

10.000

500.647

456.511

esigibili entro l'esercizio successivo

34.845

34.852

Totale debiti verso soci per finanziamenti

34.845

34.852

esigibili entro l'esercizio successivo

1.273.138

2.019.791

esigibili oltre l'esercizio successivo

3.640.073

558.342

Totale debiti verso banche

4.913.211

2.578.133

esigibili entro l'esercizio successivo

7.237

8.258

esigibili oltre l'esercizio successivo

4.091

11.328

Totale debiti verso altri finanziatori

11.328

19.586

esigibili entro l'esercizio successivo

716.765

460.209

Totale debiti verso fornitori

716.765

460.209

esigibili entro l'esercizio successivo

66.237

109.063

Totale debiti tributari

66.237

109.063

esigibili entro l'esercizio successivo

216.928

204.164

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

216.928

204.164

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

VII - Altre riserve, distintamente indicate

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
3) debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche

5) debiti verso altri finanziatori

7) debiti verso fornitori

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
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14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti

413.338

390.348

450

-

413.788

390.348

6.373.102

3.796.355

Ratei e risconti passivi

80.148

97.793

Totale ratei e risconti

80.148

97.793

8.663.478

5.797.044

Totale debiti
E) Ratei e risconti

Totale passivo
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Conti Ordine
31-12-2015

31-12-2014

Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
ad altre imprese

1.363.169

791.307

Totale fideiussioni

1.363.169

791.307

1.363.169

791.307

1.363.169

791.307

Totale rischi assunti dall'impresa
Totale conti d'ordine
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Conto Economico
31-12-2015 31-12-2014
Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

4.413.791

4.369.370

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

(24.441)

(24.264)

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

226.664

29.905

4.007

4.189

altri

220.987

238.134

Totale altri ricavi e proventi

224.994

242.323

Totale valore della produzione

4.841.008

4.617.334

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

447.935

434.371

7) per servizi

753.390

758.758

8) per godimento di beni di terzi

478.769

454.969

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

B) Costi della produzione:

9) per il personale:
a) salari e stipendi

1.856.210

1.822.535

b) oneri sociali

456.940

479.694

c) trattamento di fine rapporto

132.289

126.251

2.445.439

2.428.480

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
14) oneri diversi di gestione

31.036

23.020

153.796

131.266

10.219

10.595

195.051

164.881

669

(1.312)

10.000

10.000

92.227

102.524

4.423.480

4.352.671

417.528

264.663

28

100

altri

1.716

2.149

Totale proventi diversi dai precedenti

1.716

2.149

1.744

2.249

altri

103.788

67.947

Totale interessi e altri oneri finanziari

103.788

67.947

(102.044)

(65.698)

a) di partecipazioni

-

103

Totale svalutazioni

-

103

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
16) altri proventi finanziari:
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
19) svalutazioni:

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)

-

(103)

315.484

198.862

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

29.391

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015
Nota Integrativa parte iniziale
Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015.
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili
nazionali così come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.
La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del Bilancio.

Criteri di formazione
Redazione del Bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423,
3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art.
2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto dal
Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione
dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle
voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.
Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
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Nell'esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.
Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.
Ai sensi dell'art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice
Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non
sono variati rispetto all'esercizio precedente.
Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.2426
del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di
valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni
Valutazione poste in valuta
La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Informativa sulle società cooperative a mutualità prevalente
Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente.
La cooperativa è iscritta nell'Albo nazionale delle società cooperative al numero A129555 come prescritto dall'art. 2512 u.c.
del codice civile.
La cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i soci instaurando con gli stessi rapporti di lavoro.
Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la società, in quanto cooperativa sociale, non è tenuta al raggiungimento dei
requisiti oggettivi di prevalenza di cui all'art. 2513 del c.c., così come stabilito dall'art. 111 - septies delle disposizioni per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. n. 318/1942 e successive modificazioni). Detta norma prevede, in
specifico, che "Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 sono considerate,
indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice, cooperative a mutualità prevalente".
All'uopo si precisa che la cooperativa:
- ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini
attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ed attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole e/o di
servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- ha inserito nel proprio statuto i requisiti di cui all'art. 2514 del C.C.
- è iscritta nella sezione dell'Albo nazionale delle cooperative riservato alle cooperative sociali,
- è iscritta presso l'Albo regionale delle cooperative sociali.
La cooperativa come sopra detto si avvale prevalentemente, nello svolgimento delle attività, della prestazione lavorativa dei
soci.
Ai sensi dell'art. 2545 C.C. e all'art. 2 della legge 59/92, gli amministratori specificano che per il 2015, nella gestione sociale
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Ai sensi dell'art. 2545 C.C. e all'art. 2 della legge 59/92, gli amministratori specificano che per il 2015, nella gestione sociale
si è cercato di migliorare nei confronti dei soci le condizioni economiche sociali e professionali.
La cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i soci instaurando con gli stessi rapporti di lavoro subordinato. Lo
scambio mutualistico intrattenuto con i soci trova pertanto la sua espressione nel conto economico all'interno della voce B9costi della produzione per il personale e nella voce B7 in relazione ai contratti a progetto.
Al fine del calcolo della prevalenza e della propedeutica specifica necessità della suddivisione del costo del lavoro relativo
all'opera dei soci rispetto a quello rilevato nei confronti dei soggetti terzi, tenuto conto della necessità prevista dall'art.2513,
comma 1, lettera b) del codice civile di computare le altre forme di lavoro subordinato - inerenti lo scopo mutualistico e
tenuto conto altresì dell'inserimento delle prestazioni di lavoro autonomo e delle prestazioni per collaborazioni nel
Regolamento interno disciplinante il rapporto tra soci lavoratori e cooperativa, approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci ai
sensi dell'art.6, L.142/2001 - si e' proceduto - in ossequio alle norme regolamentari medesime, ai seguenti confronti:
quanto ai rapporti di lavoro subordinato al confronto del costo attribuibile ai soci distintamente contabilizzato prendendo a
base le buste paga e ad ogni altro documento previsto dalla vigente normativa relativamente ai soci lavoratori, come sotto
evidenziato nella voce B9) Costi del personale da soci di cui alle lettere a)-b)-c)-d) ed e), rispetto al totale della voce B9) di
conto economico;
quanto ai contratti a progetto, al confronto del costo attribuibile ai soci come da distinta contabilizzazione buste paga dei soci
lavoratori, sotto evidenziate nella voce B7) Costi per servizi da soci , rispetto al totale delle buste paga del costo per il lavoro
- avente natura omogenea rispetto a quello conferito dai soci - anch'esso contenuto nella voce B7) Costi per servizi di conto
economico;
quanto ai rapporti di lavoro autonomo si precisa che la cooperativa non ha instaurato tale tipo di rapporto con i soci della
cooperativa e che le prestazioni professionali svolte da soggetti non soci, che riguardano l'oggetto dell'attività, sono
unicamente quelle relative ai rapporti occasionali di tipo non professionale.
La cooperativa come sopra detto si avvale prevalentemente, nello svolgimento delle attività, della prestazione lavorativa dei
soci. La mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente prospetto ai sensi dell'articolo 2513 del C.C

Costi lavoro e ass

Soci

Non Soci TOTALE % soci

Inserimento lav B7

0

4.139

4.139

0,00%

TOTALE B7

0

4.139

4.139

0,00%

Salari B9a

1.283.760 572.450 1.856.210 69,16%

Oneri sociali B9b

296.422

160.518 456.940

64,87%

TFR B9c

92.468

39.821

69,90%

TOTALE B 9

1.672.650 772.789 2.445.439 68,40%

132.289

TOT. COSTI LAV. 1.672.650 776.928 2.449.578 68,28%

Pertanto la condizione di prevalenza è documentata, con riferimento a quanto prescritto dall'art.2513 C.C., comma 1, lettera
b) del codice civile, dal rapporto tra i sotto riportati dati contabili:
COSTO TOTALE DEL LAVORO - Voce B9 + quota parte della Voce B7 relative all'esercizio, per le prestazioni di soci e da
non soci omogenee con l'oggetto dell'attività sopra indicate, per complessivi Euro 2.449.578
di cui
COSTO DEL LAVORO DEI SOCI - Voce B9 [a)1+b)1+c)1+e)1] + quota parte della Voce B7 dei soci lavoratori Euro
1.672.650
ed è pari :
al 68,28 % (sessantotto/28)
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al 68,28 % (sessantotto/28)
ovvero:
€ 1.672.650 : 2.449.578 x 100= 68,28%
Si può pertanto affermare che la condizione oggettiva di prevalenza di cui all'art. 2513 C.C. e' raggiunta in quanto l'attività
svolta con i soci rappresenta la percentuale di 68,28% dell'attività complessiva.
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Nota Integrativa Attivo
I valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del Codice
Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati
nello specifico.

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
I crediti verso soci sono valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.
Nella seguente tabella sono esposte le variazioni intervenute nell'esercizio.

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio
Crediti per versamenti dovuti non richiamati

2.110

(2.110)

Totale crediti per versamenti dovuti

2.110

(2.110)

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:
Voci immobilizzazioni immateriali

Periodo

Costi di impianto e di ampliamento

5 anni in quote costanti

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

5 anni in quote costanti

Spese per licenze

5 anni in quote costanti

Altre immobilizzazioni immateriali

5 anni in quote costanti

Spese di certificazione qualità

In base agli anni della certificazione

Oneri su beni di terzi

In base agli anni del contratto

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice
Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di
valore delle immobilizzazioni immateriali.

Costi di impianto e ampliamento
I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale con il consenso dell'Organo di controllo
in quanto aventi, secondo prudente giudizio, utilità pluriennale; tali costi vengono ammortizzati entro un periodo non
superiore a cinque anni.
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Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
I costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità sono stati iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale con il consenso dell'Organo di
controllo in quanto aventi, secondo prudente giudizio, utilità pluriennale; tali costi vengono ammortizzati in un periodo non
superiore a cinque anni.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Dopo l'iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad € 31.036, le immobilizzazioni
immateriali ammontano ad € 213.129.
Nella seguente tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Costi di impianto e
di ampliamento

Costi di ricerca, di
sviluppo e di pubblicità

Costo

26.603

15.000

14.012

141.795

197.410

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

16.154

3.000

7.316

14.841

41.311

Valore di bilancio

10.449

12.000

6.696

126.954

156.099

-

-

3.795

84.271

88.066

5.224

3.000

5.232

17.580

31.036

(5.224)

(3.000)

(1.437)

66.691

57.030

Costo

26.603

15.000

17.807

226.066

285.476

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

21.378

6.000

12.548

32.421

72.347

5.225

9.000

5.259

193.645

213.129

Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Dettaglio composizione costi pluriennali
Nei seguenti prospetti è illustrata la composizione dei costi di impianto e di ampliamento e dei costi di ricerca, di sviluppo e
di pubblicità.
Le voci in commento sono state iscritte nell'attivo con il consenso dell'Organo di controllo, in quanto aventi, secondo
prudente giudizio, utilità pluriennale ed ammortizzate nel rispetto del periodo massimo costituito da un arco temporale di
cinque anni.

Costi di impianto e ampliamento
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione dei costi di impianto e di ampliamento.

Descrizione

Dettaglio

2015

Variaz.
assoluta

2014

Variaz. %

Costi di impianto e di ampliamento
Spese costituzione e impianto

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Costi per certificazione qualità

1.976

3.950

1.974-

50-

Certificazione ISO

2.965

5.930

2.965-

50-

Totale

5.225

10.449

5.224-

Costi di ricerca e sviluppo e pubblicità

Nel seguente prospetto é illustrata la composizione dei costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità.

Descrizione

Dettaglio

2015

2014

Variaz.
assoluta

Variaz. %

Costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicita'
Costi di ricerca

9.000

12.000

3.000-

Totale

9.000

12.000

3.000-

25-

Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o di
produzione, aumentato degli oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso. Il costo di produzione
corrisponde all'insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti fino all'entrata in funzione del bene, sia che si tratti di costi ad
esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni.
Le immobilizzazioni realizzate internamente in economia sono state valutate sulla base dei costi direttamente imputabili per
la loro realizzazione fino al momento dal quale i beni sono pronti all'uso.
Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento
sistematico a Conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il
bene è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani sono
formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del processo.
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al
seguente piano prestabilito:
Voci immobilizzazioni materiali

Aliquote %

Terreni e Fabbricati

3%

Macchine agricole

9%

Piattaforma di recupero

9%

Cabina elettrica

3,33%

Impianto fotovoltaico

4%

Impianto di condizionamento

15%

Macchine elettroniche per ufficio

20%

Mobili e arredi

12%

Autoveicoli da trasporto

20%

Autovetture

25%
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Impianto di sorveglianza

30%

Cellulari

20%

Attrezzatura specifica
Macchine operatrici
Impianto di irrigazione

12,50%
20%
12,50%

Piccola attrezzatura per falegnameria

25%

Attrezzatura mobile diversa

20%

Arredamento

15%

Impianto di allarme

30%

Macchinari, apparecchi e attrezzature varie

15%

Altri beni

20%

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla residua
possibilità di utilizzo delle stesse.
Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato
l'eliminazione del loro valore residuo.
Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è
disponibile e pronto all'uso.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle
immobilizzazioni materiali.

Terreni e fabbricati
In base ad una puntuale applicazione del principio contabile Oic 16, riletto alla luce delle novità fiscali introdotte dal D.L. 223
/2006, ed a seguito anche di
una revisione delle stime sulla vita utile degli immobili strumentali, si è provveduto a scorporare la quota parte di costo
riferita alle aree sottostanti e pertinenziali. Il valore attribuito ai terreni, ai fini del suddetto scorporo, è stato individuato sulla
base del criterio forfetario di ripartizione del costo unitario, stabilito dal legislatore fiscale applicando le seguenti percentuali:
1. il 20% per il fabbricato strumentale sito nel comune di Pieve di Cento (BO) in via Mascarino n. 14/A acquisito nel
2002 e alle successive modifiche e ristrutturazioni;
2. il 30% per il fabbricato industriale sito nel comune di Crevalcore (BO) in via Riga Bassa n. 1134 acquisito nel 2012.
A partire dall'esercizio 2008 pertanto, non si è proceduto conseguentemente a stanziare l'ammortamento relativo al valore dei
suddetti terreni, in quanto ritenuti, in base ad aggiornamenti delle stime aziendali, beni patrimoniali non soggetti a degrado e
aventi vita utile illimitata. In coerenza con le più recenti norme di legge in materia il fondo ammortamento fabbricati è stato
ripartito proporzionalmente al fabbricato ed al terreno.
Nel corso del 2015 sono state capitalizzate opere di manutenzione per euro 129.037 per adeguamento sismico al fabbricato
sito nel comune di Crevalcora (BO) in via Riga Bassa n. 1134.
I terreni, non esaurendo nel tempo la loro utilità, non sono stati ammortizzati.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 6.903.144; i fondi di ammortamento
risultano essere pari ad € 1.973.254.
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Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Terreni e Impianti e
fabbricati macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

1.316.914

338.238

470.105

1.657.991

362.457

4.145.705

176.731

11.797

397.678

1.235.430

-

1.821.636

1.140.183

326.441

72.427

422.561

362.457

2.324.069

129.037

9.905

14.021

15.361

2.594.877

2.763.201

-

-

-

3.609

-

3.609

25.503

17.205

25.526

85.562

-

153.796

103.534

(7.300)

(11.505)

(73.810)

2.594.877

2.605.796

1.445.951

348.143

482.376

1.669.340

2.597.334

6.543.144

202.234

29.002

421.453

1.320.565

-

1.973.254

1.243.717

319.141

60.923

348.775

2.957.334

4.929.890

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

Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
Il legislatore nazionale prevede che la rappresentazione contabile dei contratti di locazione finanziaria avvenga secondo il
metodo patrimoniale con rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio. Nei prospetti che seguono vengo riportate le
informazioni richieste dal legislatore allo scopo di rappresentare, seppure in via extracontabile, le implicazioni derivanti dalla
differenza di contabilizzazione rispetto al metodo finanziario.
Effetti sul Patrimonio Netto - Attivita'
a)

Contratti in corso

a.1)

Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente
- di cui valore lordo

599.271
1.033.654

- di cui fondo ammortamento

434.383

- di cui rettifiche

-

- di cui riprese di valore

-

a.2)

Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio

298.339

a.3)

Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio

-

a.4)

Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio

a.5)

Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario

a.6)

Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio
- di cui valore lordo
- di cui fondo ammortamento

232.208
665.402
1.309.414
644.012

- di cui rettifiche

-

- di cui riprese di valore

-
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a.7)

Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio

-

a.8)

Decurtazione risconti attivi metodo patrimoniale

-

b)

Beni riscattati

-

b.1)

Maggiore/Minor valore complessivo dei beni riscattati, determinato
secondo la metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto
contabile alla fine dell'esercizio

-

TOTALE [a.6+(a.7-a.8)+b.1]

665.402

Effetti sul Patrimonio Netto - Passivita'
c)

Debiti impliciti

c.1)

Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio
precedente

573.848

- di cui scadenti nell'esercizio successivo

191.587

- di cui scadenti oltre l'es. succ. entro 5 anni

382.261

- di cui scadenti oltre i 5 anni

-

c.2)

Debiti impliciti sorti nell'esercizio

270.454

c.3)

Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio

197.334

c.4)

Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio

646.968

- di cui scadenti nell'esercizio successivo

227.875

- di cui scadenti oltre l'es. succ. entro 5 anni

392.840

- di cui scadenti oltre i 5 anni

26.253

c.5)

Ratei passivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio

-

c.6)

Decurtazione ratei passivi metodo patrimoniale

-

d)

Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio [a.6+(a.7-a.8)+b.1-c.4+(c.5-c.
6)]

18.434

e)

Effetto fiscale

9.744-

f)

Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell'esercizio (d-e)

28.178

Effetti sul Conto Economico
g)

Effetto sul risultato prima delle imposte (minori/maggiori costi) (g.1-g.2-g.3+g.4+g.5)

12.099-

g.1)

Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario

253.422

g.2)

Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario

g.3)

Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere

g.4)

Rilevazione differenziale di quote di ammortamento su beni riscattati

-

g.5)

Rilevazione di rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario

-

h)

Rilevazione dell'effetto fiscale

3.327-

i)

Effetto netto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il
metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato (g-h)

8.772-

33.313
232.208

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Partecipazioni
Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere
sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).

Crediti
I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426,
comma 1, n. 8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo
svalutazione crediti.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

76.443

76.443

Valore di bilancio

76.443

76.443

Incrementi per acquisizioni

2.882

2.882

Totale variazioni

2.882

2.882

Costo

79.325

79.325

Valore di bilancio

79.325

79.325

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Alla data della chiusura dell'esercizio la Cooperativa deteneva le seguenti partecipazioni:

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri

33.566

4.435

38.001

38.001

Totale crediti immobilizzati

33.566

4.435

38.001

38.001

Alla data di chiusura dell'esercizio la Cooperativa deteneva le seguenti immobilizzazioni finanziarie-crediti:
CATEGORIA

QUANTITA' AL 31/12/2015

Cauzione Cooperfidi

6.050

Cauzione affitto

29.482

Cauzione Enel

23

Cauzione Seabo/Hera

25

Cauzione Vodafone

52

Cauzione Exergia

1.265
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Cauzione Exergia

1.265

Cauzioni varie

12

Libretto Carife

1.092

Totale

38.001

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro "fair value".

Attivo circolante
Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell'articolo 2426 del Codice
Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze
Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto e/o di produzione.
Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.
Il costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione, in quanto questi ultimi non sono risultati imputabili
secondo un metodo oggettivo.

Materie prime, sussidiarie, e di consumo

Tuttavia si attesta che tale valore non è comunque superiore al valore di mercato.

Prodotti finiti

Tuttavia si attesta che tale valore non è comunque superiore al valore di mercato.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo

10.009

(669)

9.340

Prodotti finiti e merci

25.937

(24.441)

1.496

Totale rimanenze

35.946

(25.110)

10.836

Attivo circolante: crediti
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I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426,
comma 1, n. 8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo
svalutazione crediti verso clienti dell'ammontare complessivo di euro 31.163 e un fondo svalutazione altri crediti
dell'ammontare complessivo di euro 23.266

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.

Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

2.095.220

(102.795)

1.992.425

1.992.425

-

-

117.584

117.584

-

117.584

13.775

81.976

95.751

95.751

-

187.494

(4.713)

182.781

182.781

-

2.296.489

92.052

2.388.541

2.270.957

117.584

La voce crediti v/clienti è stata rettificata dal fondo svalutazione crediti pari ad euro 31.163 che nel corso del 2015 è stato
incrementato di euro 2.463 per accantonamenti rischi crediti di difficile realizzo ed è stato utilizzato per euro 52.
La voce altri crediti è stata rettificata dal fondo svalutazione credito cessione Minimarketico per euro 23.266 il quale è stato
incrementato per euro 7.755.
In data 4.12.2015 la cooperativa ha concesso al Consorzio Stabile EcoBi un finanziamento di € 117.583 finalizzato alla
sottoscrizione del capitale sociale della Selvabella Ambiente Società Consortile a r.l., società costituita nell'ambito della
procedura ristretta per la selezione del socio privato industriale di minoranza di Geovest srl e, contestuale, attribuzione di
specifici compiti operativi connessi al servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state valutate a costi specifici, tenendo conto, se
minore, del valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato applicato per categorie omogenee.

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio
Altri titoli non immobilizzati

25.000

(25.000)

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

25.000

(25.000)

I titoli inseriti si riferiscono a certificati di deposito acquistati in data 29/08/2014 presso l'istituto di credito Banca Popolare
dell'Emilia Romagna in scadenza il 28/02/2015..

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

685.747

147.479

833.226

1.257

(745)

512

687.004

146.734

833.738

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a due esercizi.
Nell' iscrizione così come nel riesame di ratei e risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la
permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulti cambiata sono state apportate le opportune
variazioni che di seguito si evidenziano:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
59

1.617

1.676

Altri risconti attivi

160.258

8.084

168.342

Totale ratei e risconti attivi

160.318

9.701

170.018

Ratei attivi

I ratei attivi si riferiscono a ratei su utenze di acqua, luce e gas.
Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione dei risconti attivi in quanto risultanti iscritti in bilancio.

Di seguito si evidenziano i periodi di competenza dei ratei e risconti pluriennali:
euro 905 relativi ad assicurazioni di competenza 2016/2017
euro 182 relativi a costi di competenza 2016/2019
euro 7.210 relativi a fidejussioni di competenza 2016/2018
euro 1.409 relativi a fidejussioni di competenza 2016/2017
euro 1.021 relativi a fidejussioni di competenza 2016/2020
euro 6.424 relativi a fidejussioni di competenza 2016/2021
euro 1.896 relativi a fidejussioni di competenza 2016/2022
euro 12.157 relativi a canoni di leasing di competenza 2016/2017
euro 21.014 relativi a canoni di leasing di competenza 2016/2018
euro 10.941 relativi a canoni di leasing di competenza 2016/2019
euro 27.091 relativi a canoni di leasing di competenza 2016/2020.

Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni
relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente
Attribuzione di
dividendi

Altre variazioni

Altre
destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Capitale

378.098

-

-

9.730

2.078

385.750

Riserva legale

365.924

-

-

-

-

410.589

Riserve statutarie

531.527

-

-

-

-

595.196

Riserva straordinaria o
facoltativa

11.953

-

-

-

-

11.953

Totale altre riserve

11.953

-

-

-

-

11.953

Utile (perdita) dell'esercizio

148.883

16.682

20.000

100.528

-

286.093

286.093

1.436.385

16.682

20.000

110.258

2.078

286.093

1.689.581

Altre riserve

Totale patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Importo

Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale

385.750

Capitale

B

385.750

Riserva legale

410.589

Capitale

B

410.589

Riserve statutarie

595.196

Capitale

B

595.196

Riserva straordinaria o facoltativa

11.953

Capitale

B

11.953

Totale altre riserve

11.953

Capitale

B

11.953

Altre riserve

1.403.488

Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

1.403.488
1.017.738
385.750

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:
A: per aumento di capitale
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B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci

ILe riserve del patrimonio netto pari ad euro 1.017.738 sono indivisibili ai sensi degli art. 2512, 2513, e 2514 del codice
civile vigente così come richiamati dallo statuto della cooperativa. Pertanto le stesse non possono essere distribuite ai soci né
durante la vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento e sono disponibili unicamente in relazione alla copertura di
eventuali perdite di bilancio. Le riserve della cooperativa non hanno mai scontato imposte ordinarie ai sensi dell'art. 12 della
L.904/77, in quanto la Cooperativa è di tipo sociale ai sensi e nel rispetto della Legge 381/91 ed ad essa si rende applicabile
l'art. 11 del primo comma e primo periodo dell'art. 601/73. Le suddette riserve non hanno vincoli in relazione alla valutazione
di poste in valuta non presenti in bilancio ed in relazione a deduzioni di natura esclusivamente fiscali operante in
dichiarazione in quanto la relativa normativa non è stata applicata.
Non esistono in bilancio Riserve in sospensione e non imponibili, Riserva da sopraprezzo delle azioni e Riserve di
rivalutazione, Riserva per azioni proprie in portafoglio.
Si sottolinea che ai sensi dello statuto sociale le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci durante la
vita sociale della Cooperativa, nè all'atto dello scioglimento. Il capitale sociale è così composto:

TIPOLOGIA

N. SOCI CAPITALE SOCIALE

Volontari

9

475

Lavoratori

70

152.919

Ordinari

13

6.689

Svantaggiati

6

167

Sovventori

10

225.500

Totale

108

385.750

Si precisa che tre dei dieci soci sovventori sono anche soci lavoratori.
L'ammissione di nuovi soci è coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci e le nuove
ammissioni non compromettono l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.
Si fa presente che la procedura di ammissione a socio prevista dallo statuto rispetta il principio della porta aperta. Nei
confronti di tutti i soci è stato applicato il principio di parità di trattamento nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi
dell'art. 2516 del codice civile.
In merito alla politica associativa si precisa che la cooperativa ha ammesso tutti i soci che ne hanno fatto richiesta in quanto
in possesso dei requisiti previsti dallo statuto.
Si precisa inoltre che la cooperativa ha verificato il rispetto della percentuale del 30% delle persone svantaggiate, di cui
all'art. 4 legge 381/1991 in quanto al 31/12/2015 erano impiegati nel settore B della cooperativa n. 32 lavoratori svantaggiati
e n. 60 lavoratori normodotati.

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i
correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell'esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione
"per natura" dei costi.

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

10.000

10.000

10.000

-

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
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Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

10.000

-

20.000

20.000

Altri fondi
Il presente fondo è stato creato a tutela del rischio connesso con il contenzioso con la ditta Promedil (ora fallimento
Tecnosisma) relativamente alla fattura da loro emessa in data 23.12.2013 n. 69 per lavori mai realizzati. Per questa ragione si
è prudenzialmente deciso di accantonare l'ulteriore somma di € 10.000 per eventuali future spese legate alla potenziale causa.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
456.511

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

92.984

Utilizzo nell'esercizio

48.848

Totale variazioni

44.136
500.647

Valore di fine esercizio

Debiti
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Variazioni e scadenza dei debiti
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative
alla scadenza degli stessi.

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

34.852

(7)

34.845

34.845

-

2.578.133

2.335.078

4.913.211

1.273.138

3.640.073

19.586

(8.258)

11.328

7.237

4.091

Debiti verso fornitori

460.209

256.556

716.765

716.765

-

Debiti tributari

109.063

(42.826)

66.237

66.237

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

204.164

12.764

216.928

216.928

-

Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
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Valore di inizio
esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

390.348

23.440

413.788

413.338

450

3.796.355

2.576.747

6.373.102

2.728.488

3.644.614

Altri debiti
Totale debiti

Variazione
nell'esercizio

Suddivisione dei debiti per area geografica
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con
specifica indicazione della natura delle garanzie.
Il finanziamento ottenuto dal pool di banche ICCREA, BCE, Banco Emiliano e Banca Etica, per la realizzazione
dell'impianto di compostaggio è garantito da:
-ipoteca per complessivi € 6.000.000 sugli immobili di proprietà della Cooperativa:
-Fabbricato in Pieve di Cento, Via Mascarino n. 14/a,
-Terreno con sovrastanti fabbricati in Bevilacqua di Crevalcore, Via Riga Bassa n. 1134,
-privilegio speciale iscritto su:
-impianto fotovoltaico,
impianti e attrezzature che compongono il sistema di compostaggio.
Debiti non assistiti da garanzie reali
34.845

Debiti verso soci per finanziamenti

Totale
34.845

4.913.211 4.913.211

Debiti verso banche

11.328

11.328

716.765

716.765

66.237

66.237

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

216.928

216.928

Altri debiti

413.788

413.788

Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Debiti tributari

6.373.102 6.373.102

Totale debiti

Di seguito si fornisce una specifica dei Mutui Bancari:
MUTUI VERSO
BANCHE

S.DO AL 31 Q.TA ENTRO
/12/15
31/12/16

Q.TA OLTRE
31/12/16

QUOTA OLTRE
SCADENZA TASSO
5 ANNI

MUTUO GARANTITO
CRC

10.402

10.402

0

0 10/02/2016

eu 3m
+
1,00%

MUTUO C.COOP.VO

13.972

7.261

6.711

0 11/07/2017

eu 6m
+
5,00%

MUTUO UNICREDIT
SOSP TRIB. 1

383.915

191.957

191.958

0 31/12/2017

MUTUO UNICREDIT
SOSP TRIB. 2

65.281

32.641

32.640

0 31/12/2017

MUTUO
BANCA
PROSSIMA

23.241

9.257

13.984

0 10/05/2018
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MUTUO BPER

eu
3m+4,
35%

182.473

53.270

129.203

0 29/01/2019

3.007.726

50.481

2.957.245

2.083.185 30/09/2028

MUTUO UNICREDIT
GEOVEST

129.045

3.094

125.951

Eu
67.971 30/11/2025 3m+2,
5%

MUTUO CRC

200.000

17.620

182.380

Eu
106.856 28/12/2025 3m+2,
75%

4.016.055

375.983

3.640.072

MUTUO ICREA

TOTALE

2.258.012

In merito alla precedente tabella si ritiene necessario specificare quanto segue:
Le quote capitali del Mutuo Garantito CRC sono state sospese dal 10/08/2011 al 10/05/2012 compresi;0
Il mutuo ICCREA è stato sottoscritto per € 4.000.000 in data 21 aprile 2015 per il completamento dell'impianto di
compostaggio e produzione biocombustibili ed è stato parzialmente erogato in base agli stati di avanzamento lavori
Per i mutui sospensione tributi 1 e 2 la quota capitale che doveva essere rimborsata il 31/12/13 è stata sospesa ed è
stato predisposto nuovo piano di ammortamento che prevede n. 4 rate semestrali di importo costante, la prima
scadente il 30.6.2016 e l'ultima il 31.12.2017.
•

Il mutuo UNICREDIT GEOVEST è stato concesso per € 130.000 con garanzia del M.C.C. ed è finalizzato al
perfezionamento tramite il consorzio ecoBi della procedura ristretta per la selezione del socio privato industriale di
minoranza di Geovest srl e contestuale attribuzione di specifici compiti operativi connessi al servizio pubblico di
gestione integrata dei rifiuti urbani
Il mutuo CRC è stato concesso per € 200.000 con garanzia del M.C.C. per la ristrutturazione ed il miglioramento
sismico di capannone ed unità abitativa, attualmente al grezzo, in Bevilacqua di Crevalcore.

Di seguito si fornisce una specifica dei finanziamenti prestati da altri soggetti:
MUTUI VERSO ALTRI
SOGGETTI

S.DO AL 31 Q.TA ENTRO
/12/15
31/12/16

Q.TA OLTRE
31/12/16

QUOTA OLTRE
SCADENZA TASSO
5 ANNI

MUTUO SAVA FIORINO

2.331

2.331

0

0 21/08/2016

6,54%

MUTUO
EP844BL

8.996

4.906

4.090

0 29/10/2017

0,00%

11.327

7.237

4.090

0

DOBLO'

TOTALE

Finanziamenti effettuati da soci della società
L'importo indicato alla voce debiti verso soci per finanziamenti rappresenta il debito per il prestito sociale.
Come richiesto dalla circolare del 02/12/1994 Banca d'Italia e dalle direttive impartite dal C.I.C.R., viene evidenziato che il
prestito sociale al 31/12/2015 rispetto al Patrimonio Netto dell'esercizio precedente sviluppa il seguente rapporto:
Prestito sociale al 31/12/2015
Patrimonio netto al 31/12/2014

Euro 34.845
_____________ = 0,024
Euro 1.436.385

Come è noto il limite massimo di detta normativa prevede che il Prestito Sociale non può essere superiore a tre volte il
Patrimonio Netto dell'ultimo bilancio approvato. Il prestito sociale non è vincolato a scadenze precise in quanto i soci che
hanno versato il finanziamento hanno deciso di lasciarlo libero con la possibilità di essere rimborsato a richiesta.
.
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.

Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a due esercizi.
Nell' iscrizione così come nel riesame di ratei e risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la
permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state apportate le opportune
variazioni che di seguito si evidenziano.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi

26.643

675

27.318

Altri risconti passivi

71.150

(18.320)

52.830

Totale ratei e risconti passivi

97.793

(17.645)

80.148

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio
Risconti passivi.
.Ratei Passivi
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine
Non sono presenti..
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Nota Integrativa Conto economico
I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del Codice Civile.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto concerne:
le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni;
le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione;
le prestazioni di servizi continuative: i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono iscritti in base al costo di produzione inclusivo dei costi diretti e
dei costi generali di produzione, per la quota ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua fabbricazione fino
al momento in cui il cespite è pronto per l'uso; con gli stessi criteri sono aggiunti gli oneri relativi al finanziamento per la sua
fabbricazione.
I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri
della gestione caratteristica.
I contributi in conto capitale, iscritti nella voce A5, sono relativi alla quota di competenza dell'esercizio dei contributi in
conto capitale commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali che vengono differiti attraverso l'iscrizione di un
risconto passivo anziché essere contabilizzati a deduzione del costo dell'immobilizzazione.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività.

Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Manutenzione aree verde

1.253.112

Gestione rifiuti

2.784.942

Manutenzione arredi
Attività socio educativa
Vendita prodotti agricoli
Totale

87.651
287.531
555
4.413.791

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

La ripartizione per aree geografiche non è indicata in quanto non è ritenuta significativa per la comprensione ed il giudizio
dei risultati economici.
Suddivisione altri ricavi e proventi
Di seguito si inserisce il dettaglio degli altri ricavi e proventi:
TIPOLOGIA
Omaggi
Rimborsi sanzioni codice della strada
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1.111

Rimborsi sanzioni codice della strada

250

Liberalità

4.007

Contributi in c/esercizio

765

Contributi in c/capitale

9.691

Contributi in c/impianto
Ricavi attività diverse

128.555

Sopravvenienze attive

2.851
300

Plusv. Da alienaz. Beni

2.225

Rimborsi assicurativi

75.192

Vari
Totale

224.993

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive
voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e premi.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del Codice Civile,
con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.

Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche
Altri
Totale

102.905
883
103.788

Rettifiche di valore di attività finanziarie
Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate rettifiche di valore di attività finanziarie.
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Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate rettifiche di valore di attività finanziarie.

Proventi e oneri straordinari

Proventi straordinari
Nel corso dell'esercizio non sono stati conseguiti proventi straordinari.
Nel corso dell'esercizio non sono stati conseguiti oneri straordinari.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si ritiene
che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito
imponibile complessivo.
La cooperativa non è soggetta ad IRES in quanto cooperativa sociale, prevalente di diritto ai sensi dell'art.111 septies disp. di
att. e trans C.C., e, comunque, prevalente oggettivamente ai sensi degli artt. 2512, 2513 e 2514 del Codice Civile come sopra
esplicitato, ed in quanto avente i requisiti per l'applicazione dell' art.11 primo comma, primo periodo del D.P.R. 601/73.
Pertanto non è stato contabilizzato alcun importo a titolo di IRES corrente e differita. Sono state imputate nella voce Imposte
sul reddito di esercizio, voce 22, le ritenute subite di euro 707 in quanto essendo la cooperativa esente ai sensi del già
menzionato art. 11 primo comma, primo periodo DPR 601/73, le stesse sono a titolo di imposta e l' IRAP inerente l'esercizio
2015 imputata per un importo di euro 28.684.
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Nota Integrativa Altre Informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis Codice Civile.

Dati sull'occupazione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.
Numero medio
Impiegati

13

Operai

84

Totale Dipendenti

97

Si specifica inoltre che nel corso dell'esercizio si sono verificate le seguenti variazioni:
- si è proceduto all'assunzione di n. 9 addetti nel settore ambiente, n. 5 addetti nel settore verde, n. 2 addetti nel settore arredi,
n. 2 addetti nel settore officina;
- sono cessati per scadenza del termine o dimissioni i contratti di n. 6 addetti nel settore ambiente e di n. 6 addetti nel settore
verde, n. 2 addetti nel settore socio-educativo, n. 1 addetto in amministrazione e n. 1 addetto nel settore officina.

Compensi amministratori e sindaci
La società non ha erogato compensi all'Organo amministrativo mentre sono stati deliberati compensi all'Organo di controllo,
come riepilogato nella seguente tabella:

Valore
Compensi a sindaci

5.893

Totale compensi a amministratori e sindaci

5.893

I compensi a sindaci inseriti nella tabella precedente sono relativi all'attività di controllo legale mentre il compenso per la
revisione contabile è specificato nella tabella successiva.

Compensi revisore legale o società di revisione
Valore
Revisione legale dei conti annuali

1.560

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 1.560

Categorie di azioni emesse dalla società
Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni.

Titoli emessi dalla società
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.
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Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Patrimoni destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 1°
comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Operazioni con parti correlate
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.

RENDICONTO FINANZIARIO METODO INDIRETTO
Come raccomandato dal principio contabile OIC 10 di seguito si inserisce il prospetto del rendiconto finanziario esposto
mediante il metodo indiretto
Importo al 31/12
/2015

Importo al 31/12
/2014

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi (interessi attivi)

286.093

148.883

29.391

49.979

102.044

65.698

417.528

264.560

142.289

136.251

(Dividendi)
(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
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Ammortamenti delle immobilizzazioni

184.832

154.286

744.649

555.097

25.110

22.952

Decremento (Incremento) dei crediti vs clienti

102.795

121.925

Incremento (Decremento) dei debiti vs fornitori

256.556

(13.034)

(9.700)

(7.185)

(17.645)

73.240

(446.326)

(363.708)

655.439

389.287

(102.044)

(65.698)

(29.391)

(49.979)

Svalutazione delle perdite durevoli di valore
Altre rettifiche per elementi non monetari

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN
Variazione del capitale circolante netto
Decremento (Incremento) delle rimanenze

Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi
Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN
Altre rettifiche
Interessi incassati (pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)

(45.544)

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)

524.004

228.066

(2.605.796)

(944.470)

(88.066)

(127.602)

(4.435)

(1.147)

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

482

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)

(25.000)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

25.000

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)

(2.673.297)

(1.097.737)

Incremento (Decremento) debiti a breve vs banche

(746.653)

811.435

Accensione finanziamenti

3.081.731

262.334

(8.265)

(12.993)

9.762

67.359

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Mezzi di terzi

Rimborso finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
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Cessione (Acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati

(40.548)

(38.996)

2.296.027

1.089.139

Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide

146.734

219.468

Disponibilità liquide al 1/01/2015

687.004

467.536

Disponibilità liquide al 31/12/2015

833.738

687.004

FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)

Differenza di quadratura

VARIAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE TOTALI:
Voce

Importo al 31/12
/2015

Importo al 31/12
/2014

%

%

FONTI DI FINANZIAMENTO
FONTI GENERATE DALLA GESTIONE REDDITUALE
Utile (perdita) dell'esercizio

286.093

8,40 %

148.883

8,52 %

Ammortamenti

184.832

5,43 %

154.286

8,82 %

470.925

13,83 %

303.169

17,34 %

7.652

0,22 %

48.849

2,79 %

1.318

0,08 %

1.072.451

61,34 %

11.336

0,65 %

73.240

4,19 %

Svalutazioni
Minusvalenze
Plusvalenze
= TOTALE FONTI DELLA GESTIONE REDDITUALE
Apporti di capitale netto
Aumento di passività:
per prestiti obbligazionari e mutui
per debiti verso banche
per debiti commerciali

2.335.078

68,55 %

256.556

7,53 %

36.204

1,06 %

per debiti tributari
per altri debiti
per ratei e risconti passivi
per accantonamenti ai fondi rischi ed oneri
per accantonamenti al TFR
= TOTALE AUMENTO DI PASSIVITA'

10.000

0,29 %

10.000

0,57 %

132.289

3,88 %

126.251

7,22 %

2.770.127

81,32 %

1.294.596

74,05 %

25.110

0,74 %

22.952

1,31 %

107.508

3,16 %

78.775

4,51 %

25.000

0,73 %

157.618

4,63 %

101.727

5,82 %

Riduzioni di attività:
per disponibilità liquide
per rimanenze
per crediti
per attività finanziarie
per ratei e risconti attivi
= TOTALE RIDUZIONI DI ATTIVITA'
Riduzioni di attivo immobilizzato:
di immobilizzazioni immateriali
di immobilizzazioni materiali
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di immobilizzazioni finanziarie
= TOTALE RIDUZIONI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO
= TOTALE FONTI ESTERNE

2.935.397

86,17 %

1.445.172

82,66 %

= TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO

3.406.322

100,00 %

1.748.341

100,00 %

146.734

4,31 %

219.468

12,55 %

199.560

5,86 %
25.000

1,43 %

IMPIEGHI DI FONDI
Aumento di attività:
per disponibilità liquide
per rimanenze
per crediti
per attività finanziarie
per ratei e risconti attivi
= TOTALE AUMENTO DI ATTIVITA'

9.700

0,28 %

7.185

0,41 %

355.994

10,45 %

251.653

14,39 %

88.066

2,59 %

127.602

7,30 %

2.788.555

81,86 %

944.470

54,02 %

7.317

0,21 %

1.147

0,07 %

2.883.938

84,66 %

1.073.219

61,38 %

8.265

0,24 %

12.993

0,74 %

13.034

0,75 %

Aumento di attivo immobilizzato:
per immobilizzazioni immateriali
per immobilizzazioni materiali
per immobilizzazioni finanziarie
= TOTALE AUMENTO DI ATTIVO IMMOBILIZZATO
Riduzioni di passività:
per prestiti obbligazionari e mutui
per debiti verso banche
per debiti commerciali
per debiti tributari
per debiti verso altri
per ratei e risconti passivi

42.826

1,26 %

37.134

2,12 %

8.258

0,24 %

275.768

15,77 %

17.645

0,52 %

48.848

1,43 %

45.544

2,60 %

125.842

3,69 %

384.473

21,99 %

40.548

1,19 %

38.996

2,23 %

3.406.322

100,00 %

1.748.341

100,00 %

per utilizzi di fondi per rischi ed oneri
per pagamento quote di TFR
= TOTALE RIDUZIONI DI PASSIVITA'
Pagamento dividendi
Riduzione di capitale netto

= TOTALE IMPIEGO DI FONDI
Differenza
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Nota Integrativa parte finale
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile
d'esercizio pari ad € 286.093:
30% a Riserva legale indivisibile fra i soci art. 12 L. 904/77 pari ad euro 85.828;
3% al fondo promozione e sviluppo delle cooperative Legge 59/62 pari ad euro 7.683;
euro 4.910 pari al 3,1% del capitale sottoscritto e versato dai soci cooperatori quale dividendo;
euro 10.068 pari al 4,5% del capitale sottoscritto e versato dai soci sovventori quale dividendo;
euro 30.000 ai soci lavoratori quale ristorno sotto forma di integrazione salariale;
euro 147.604 alla riserva straordinaria indivisibile fra i soci art. 12 L. 904/77.
I criteri di distribuzione del ristorno che si propone di adottare tengono conto della qualità e quantità del lavoro prestato. Tra i
vari parametri previsti dal regolamento il Consiglio propone di adottare in combinazione tra loro: la quantità di ore lavorate
(65%), la qualifica (10%) e il tempo di permanenza nella cooperativa in qualità di socio (25%).
Si propone anche di remunerare il capitale versato dai soci nella misura del 3,1 % per i soci lavoratori ordinari e volontari, del
4,5% per i soci sovventori.
La determinazione dell'importo del ristorno da erogare ai soci è avvenuta, in aderenza alla previsione statutaria e
regolamentare, ed entro il limite dell'ammontare massimo dell'avanzo di gestione risultante dall'attività svolta con i soci e ad
essi attribuibile ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 06/12/2004 recante "Revisione alle società
cooperative e loro consorzi" nel rispetto dell'art. 3, comma 2, lettera b) della L. 142/2001.
Di seguito si riporta il calcolo relativo alla determinazione dell'importo massimo del ristorno erogabile.
Utile d'esercizio

286.093

+Ristorno imputato a Conto Economico

0

-Proventi e oneri finanziari

-102.044

-Rettifiche valore attività finanziarie

0

-Proventi e oneri straordinari

0

Avanzo gestione mutualistica

388.137

Percentuale di prevalenza (incidenza del costo del lavoro dei soli soci sul totale costo del lavoro

68,28%

al netto del ristorno (1.672.650/2.449.576)
Ristorno massimo erogabile

265.019

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2015
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'Organo Amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
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Pieve di Cento, 30 marzo 2016
Per il Consiglio di Amministrazione
Andrea Cacciari, Presidente
FIRMATO
"La sottoscritta VERLICCHI ANNA, 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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Sede legale: VIA MASCARINO, 14/A PIEVE DI CENTO (BO)
Iscritta al Registro Imprese di BOLOGNA
C.F. e numero iscrizione: 04049110374
Iscritta al R.E.A. di BOLOGNA n. BO 335969
Partita IVA: 00694271206
N. iscrizione albo società cooperative A129555

Relazione sulla gestione
Bilancio ordinario al 31/12/2015

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2015; nel
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali,
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.

Informativa sulla società
Si vogliono porre in ogni caso all'attenzione dell’Assemblea alcune considerazioni sull'attività svolta sottolineando alcuni
avvenimenti che si sono rivelati particolarmente significativi per la Cooperativa e per il contesto generale in cui opera.
L’attività della cooperativa nel corso del 2015 ha evidenziato un andamento complessivamente positivo sotto diversi punti
di vista:
• incremento generalizzato del numero delle commesse e dei committenti che dimostra come il territorio in cui
opera la cooperativa riconosce alla stessa la capacità di offrire servizi caratterizzati da elevata qualità e
professionalità;
• potenziamento delle sinergie tra i vari settori in termini di utilizzo congiunto del personale e di interscambio di
strumenti organizzativi (ad es. le mappe dei cantieri mutuate nel settore verde dal settore ambiente).
Si elencano gli avvenimenti di rilievo per la Cooperativa verificatisi nell’anno 2015:
- ottenimento del finanziamento necessario alla costruzione dell’impianto di compostaggio ed esecuzione di gran
parte dei lavori previsti;
- aggiudicazione gara a doppio oggetto di Geovest tramite la mediazione di Ecobi e Selvabella;
- ampliamento autorimessa e sistemazione ingresso della sede di Pieve di Cento;
- iniziative volte a favorire la partecipazione cooperativa (comunicazioni e odg cda nella schermata del Daily plan,
aperitivo in piattaforma, accordo aziendale);
- comunicazione concessione tariffa incentivante da parte del GSE;
- aggiudicazione del premio per l’Italia del concorso Ashoka-Schneider Electric per la lotta alla precarietà
energetica;
- inizio dei lavori per il miglioramento sismico del capannone di Bevilacqua
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sottoscrizione accordo aziendale per ERT.

Nel corso del 2016 ci si propone di:
- avviare l’attività dell’impianto di compostaggio e della produzione di combustibile da rifiuto;
- ristrutturare la quarta serra presso la sede di Malborghetto con l’intento di aumentare la superficie coltivabile e
valutare la possibilità di effettuarvi anche l’attività di confezionamento;
- proseguire nella politica di acquisto di attrezzature elettriche verificando l’opportunità di dotarsi anche di veicoli
ad alimentazione elettrica;
- dare corso al lavoro svolto sulla strategia cooperativa mediante la realizzazione di una Newsletter informativa
rivolta ai dipendenti, ai soci e alle diverse realtà che collaborano con La Città Verde.

Fatti di particolare rilievo
La cooperativa ha continuato ad investire al fine di aumentare la solidità e la futura redditività, in particolare:
- sono iniziati i lavori per la costruzione dell’impianto di compostaggio per € 2.594.877;
- sono iniziati i lavori di miglioramento sismico del capannone di Bevilacqua acquistato nel 2012 € 129.037;
- si sono completati gli interventi sulla sede di Malborghetto per oltre € 9.000,00;
- sono stati eseguiti interventi di adeguamento sismico ed installazione impianto di allarme nella nuova porzione di
autorimessa in Via Pradole per quasi € 12.000;
- è stato aggiornato e migliorato il sistema informatico € 9.200;
- sono state acquistate attrezzature elettriche per il settore della manutenzione del verde.
Tali investimenti hanno come obiettivi:
- realizzare l’impianto di compostaggio e di produzione di biocombustiili per rafforzare la cooperativa mediante la
differenziazione delle attività
- realizzare una unica ed efficiente sede a Ferrara per garantire le sinergie tra diversi settori ed un ambiente di
lavoro più sicuro e confortevole per il personale
- rinnovare ed incrementare le attrezzature specifiche dei vari settori per aumentare le capacità produttive
dell’azienda;
- rinnovare e mantenere aggiornati i sistemi software per migliorare l’efficienza nella comunicazione tra i vari
settori e le varie sedi e dell’amministrazione.

Attività di direzione e coordinamento
Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di
direzione e coordinamento.

Situazione patrimoniale e finanziaria
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.

Stato Patrimoniale Attivo
Voce
CAPITALE CIRCOLANTE

Esercizio 2015

%

Esercizio 2014

%

Variaz.
assoluta

Variaz. %

3.285.549

37,92 %

3.206.867

55,32 %

78.682

2,45 %

Liquidità immediate

833.738

9,62 %

687.004

11,85 %

146.734

21,36 %

Disponibilità liquide

833.738

9,62 %

687.004

11,85 %

146.734

21,36 %

2.440.975

28,18 %

2.483.917

42,85 %

(42.942)

(1,73) %

Liquidità differite
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Voce

Bilancio al 31/12/2015

Esercizio 2015

%

Crediti verso soci
Crediti dell'Attivo Circolante a breve
termine

2.270.957

26,21 %

Esercizio 2014

%

Variaz.
assoluta

Variaz. %

2.110

0,04 %

(2.110)

(100,00) %

2.296.489

39,61 %

(25.532)

(1,11) %

25.000

0,43 %

(25.000)

(100,00) %

Crediti immobilizzati a breve termine
Attività finanziarie
Ratei e risconti attivi

170.018

1,96 %

160.318

2,77 %

9.700

6,05 %

10.836

0,13 %

35.946

0,62 %

(25.110)

(69,85) %

5.377.929

62,08 %

2.590.177

44,68 %

2.787.752

107,63 %

213.129

2,46 %

156.099

2,69 %

57.030

36,53 %

4.929.890

56,90 %

2.324.069

40,09 %

2.605.821

112,12 %

Immobilizzazioni finanziarie

117.326

1,35 %

110.009

1,90 %

7.317

6,65 %

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l
termine

117.584

1,36 %

8.663.478

100,00 %

Rimanenze
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

TOTALE IMPIEGHI

117.584
5.797.044

100,00 %

2.866.434

49,45 %

Stato Patrimoniale Passivo
Esercizio 2015

CAPITALE DI TERZI

6.973.897

80,50 %

4.360.659

75,22 %

2.613.238

59,93 %

Passività correnti

2.808.636

32,42 %

3.324.478

57,35 %

(515.842)

(15,52) %

Debiti a breve termine

2.728.488

31,49 %

3.226.685

55,66 %

(498.197)

(15,44) %

Ratei e risconti passivi

80.148

0,93 %

97.793

1,69 %

(17.645)

(18,04) %

Passività consolidate

4.165.261

48,08 %

1.036.181

17,87 %

3.129.080

301,98 %

Debiti a m/l termine

3.644.614

42,07 %

569.670

9,83 %

3.074.944

539,78 %

20.000

0,23 %

10.000

0,17 %

10.000

100,00 %

500.647

5,78 %

456.511

7,87 %

44.136

9,67 %

1.689.581

19,50 %

1.436.385

24,78 %

253.196

17,63 %

385.750

4,45 %

378.098

6,52 %

7.652

2,02 %

1.017.738

11,75 %

909.404

15,69 %

108.334

11,91 %

286.093

3,30 %

148.883

2,57 %

137.210

92,16 %

8.663.478

100,00 %

5.797.044

100,00 %

2.866.434

49,45 %

Fondi per rischi e oneri
TFR
CAPITALE PROPRIO
Capitale sociale
Riserve

%

Esercizio 2014

%

Variaz.
assolute

Voce

Variaz. %

Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
TOTALE FONTI

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:
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INDICE

Esercizio 2015

Copertura delle immobilizzazioni

Esercizio 2014

Variazioni %

32,12 %

55,46 %

(42,08) %

Banche su circolante

151,97 %

84,68 %

79,46 %

Indice di indebitamento

412,76 %

303,59 %

35,96 %

Quoziente di indebitamento finanziario

293,53 %

183,28 %

60,15 %

19,50 %

24,78 %

(21,31) %

2,35 %

1,56 %

50,64 %

116,98 %

96,46 %

21,27 %

(3.570.764,00)

(1.153.792,00)

209,48 %

32,12 %

55,46 %

(42,08) %

594.497,00

(117.611,00)

(605,48) %

111,30 %

95,46 %

16,59 %

Capitale circolante netto

476.913,00

(117.611,00)

(505,50) %

Margine di tesoreria primario

466.077,00

(153.557,00)

(403,52) %

116,59 %

95,38 %

22,24 %

Mezzi propri su capitale investito
Oneri finanziari su fatturato
Indice di disponibilità
Margine di struttura primario
Indice di copertura primario
Margine di struttura secondario
Indice di copertura secondario

Indice di tesoreria primario

Situazione economica
Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del
Conto Economico.

Conto Economico
Voce
VALORE DELLA PRODUZIONE

Esercizio 2015

%

Esercizio 2014

%

Variaz.
assolute

Variaz. %

4.841.008

100,00 %

4.617.334

100,00 %

223.674

4,84 %

448.604

9,27 %

433.059

9,38 %

15.545

3,59 %

- Spese generali

1.232.159

25,45 %

1.213.727

26,29 %

18.432

1,52 %

VALORE AGGIUNTO

3.160.245

65,28 %

2.970.548

64,33 %

189.697

6,39 %

224.994

4,65 %

242.323

5,25 %

(17.329)

(7,15) %

2.445.439

50,52 %

2.428.480

52,59 %

16.959

0,70 %

10.000

0,21 %

10.000

0,22 %

MARGINE OPERATIVO LORDO

479.812

9,91 %

289.745

6,28 %

190.067

65,60 %

- Ammortamenti e svalutazioni

195.051

4,03 %

164.881

3,57 %

30.170

18,30 %

RISULTATO OPERATIVO
CARATTERISTICO (Margine
Operativo Netto)

284.761

5,88 %

124.864

2,70 %

159.897

128,06 %

+ Altri ricavi e proventi

224.994

4,65 %

242.323

5,25 %

(17.329)

(7,15) %

92.227

1,91 %

102.524

2,22 %

(10.297)

(10,04) %

- Consumi di materie prime

- Altri ricavi
- Costo del personale
- Accantonamenti

- Oneri diversi di gestione
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Voce
REDDITO ANTE GESTIONE
FINANZIARIA
+ Proventi finanziari

Bilancio al 31/12/2015

Esercizio 2015

%

Esercizio 2014

Variaz.
assolute

%

Variaz. %

417.528

8,62 %

264.663

5,73 %

152.865

57,76 %

1.744

0,04 %

2.249

0,05 %

(505)

(22,45) %

419.272

8,66 %

266.912

5,78 %

152.360

57,08 %

(103.788)

(2,14) %

(67.947)

(1,47) %

(35.841)

52,75 %

315.484

6,52 %

198.965

4,31 %

116.519

58,56 %

103

(100,00) %

+ Utili e perdite su cambi
RISULTATO OPERATIVO (Margine
Corrente ante oneri finanziari)
+ Oneri finanziari
REDDITO ANTE GESTIONE
STRAORDINARIA (Margine
corrente)
+ Rettifiche di valore di attività
finanziarie

(103)

+ Proventi e oneri straordinari
REDDITO ANTE IMPOSTE
- Imposte sul reddito dell'esercizio
REDDITO NETTO

315.484

6,52 %

198.862

4,31 %

116.622

58,64 %

29.391

0,61 %

49.979

1,08 %

(20.588)

(41,19) %

286.093

5,91 %

148.883

3,22 %

137.210

92,16 %

Principali indicatori della situazione economica
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE

Esercizio 2015

Esercizio 2014

Variazioni %

R.O.E.

16,93 %

10,37 %

63,26 %

R.O.I.

3,29 %

2,15 %

53,02 %

R.O.S.

9,46 %

6,06 %

56,11 %

R.O.A.

4,82 %

4,57 %

5,47 %

E.B.I.T. NORMALIZZATO

419.272,00

266.809,00

57,14 %

E.B.I.T. INTEGRALE

419.272,00

266.809,00

57,14 %

Informazioni ex art 2428 C.C.
Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società
Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che la società non è esposta a
particolari rischi e/o incertezze.
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Principali indicatori non finanziari
Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una migliore
comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante
l’esposizione di indicatori non finanziari.

Informativa sull'ambiente
Per quel che riguarda gli aspetti ambientali si segnalano il mantenimento della certificazione del sistema di gestione
ambientale secondo la norma ISO 14001 e l’attenzione posta negli acquisti di automezzi ed attrezzature, in particolare nel
corso del 2015 si è proceduto:
• all’acquisto di un autocarro raccolta rifiuti 19 metri cubi euro 6 (nuovo di fabbrica);
• all’installazione sul medesimo autocarro di dispositivo raccolta percolato per scongiurare sversamenti accidentali;
• alla scelta dell’alimentazione elettrica per i macchinari destinati all’impianto di compostaggio (tritomiscelatore e
vaglio);
• all’acquisto di attrezzature elettriche per il settore manutenzione del verde (motoseghe e tosasiepi).
Le azioni testé descritte testimoniano in maniera inequivocabile la determinazione della cooperativa nel privilegiare scelte
capaci di migliorare la qualità dei servizi resi nel rispetto dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori.

Informativa sul personale
Ai fini di una migliore comprensione della situazione della società e dell’andamento della gestione si forniscono alcune
informazioni inerenti la gestione del personale
Nel corso dell’anno sono state effettuate:
- 18 assunzioni di cui 4 lavoratori svantaggiati per un totale, al 31 dicembre 2015, di 94 lavoratori di cui 66 soci;
- 16 cessazioni, di cui 1 per raggiunto pensionamento, 1 per dimissioni e le altre per scadenza contratto.
Nel corso dell’anno si è proseguita l’azione trasversale di qualificazione sui temi inerenti la sicurezza.
Si è proseguito il programma di formazione sociale con una serie di incontri tenuti da uno psicoterapeuta esperto,
principalmente sul tema dell’accompagnamento sia nei confronti dei lavoratori svantaggiati, sia dei nuovi assunti.

1) Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si evidenza che
non sono stati capitalizzati nel corso dell’esercizio costi di ricerca e sviluppo aventi utilità pluriennale

2) Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti
Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si precisa che la società
detiene partecipazioni societarie così come riportato in Nota integrativa, cui si rimanda per un maggior approfondimento.
In particolare si segnala che alla data di chiusura del bilancio i rapporti esistenti con le suddette società possono essere
riassunti come segue:
In data 4.12.2015 la cooperativa ha concesso al Consorzio Stabile ecoBi un finanziamento di € 117.583,60 finalizzato alla
sottoscrizione del capitale sociale della Selvabella Ambiente Società Consortile a r.l., società costituita nell’ambito della
procedura ristretta per la selezione del socio privato industriale di minoranza di Geovest srl e contestuale attribuzione di
specifici compiti operativi connessi al servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani.

3) Azioni proprie
Si tratta di situazione che non ricorre per la nostra Cooperativa.
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4) Azioni/quote della società controllante
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

5) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio.

6) Evoluzione prevedibile della gestione
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si segnala che i
risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso danno segnali di prospettive positive rispetto all'andamento registrato durante
l'esercizio appena chiuso, come peraltro confermato dall’aumento dei volumi di fatturato e la crescita delle vendite.

6bis) Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale
e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che la
società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua
manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale

Relazione sul carattere mutualistico della cooperativa
A norma dell’art. 2 legge 31.01.1992 n. 59 e dell’art. 2545 c.c., come modificato dal D. Lgs 17.01.2003 n. 6, Vi
confermiamo che i criteri seguiti nella gestione sociale hanno tenuto conto, nel conseguimento degli scopi societari, del
carattere cooperativo della società, in particolare per i seguenti motivi:
- essendo i servizi prestati realizzati con larghissima prevalenza con il lavoro dei propri soci,
- nel coinvolgimento degli stessi soci nella politica e nelle scelte della Cooperativa,
- nel favorire la formazione e la crescita anche personale dei propri soci.
A norma degli art. 2512 e 2513 c.c. Vi confermiamo infine che la nostra cooperativa, rispettando i parametri ivi previsti, è
a mutualità prevalente come indicato in Nota Integrativa. L’attività svolta con i soci rappresenta il 68,28% dell’attività
complessiva.

Dimostrazione degli amministratori delle politiche associative perseguite in ordine alla
procedura di ammissione ed al carattere aperto della cooperativa
In ragione del dettato dell’art. 2528 u.c. del c.c., si precisa che nel corso dell’anno sono stati ammessi n.8 soci e dimessi n.
5 soci e che nessuna domanda è stata respinta.
Nei confronti di tutti i soci è stato applicato il principio di parità di trattamento nell’esecuzione dei rapporti mutualistici, ai
sensi dell’art. 2516 del c.c.

Conclusioni
Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, vi
invitiamo:
•
ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente
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Relazione che lo accompagnano;

•

a destinare come segue l’utile d’esercizio apri ad euro 286.093:
• 30% a Riserva legale indivisibile fra i soci art. 12 L. 904/77 pari ad euro 85.828;
• 3% al fondo promozione e sviluppo delle cooperative Legge 59/62 pari ad euro 7.683;
• euro 4.910 pari al 3,1% del capitale sottoscritto e versato dai soci cooperatori quale dividendo;
• euro 10.068 pari al 4,5% del capitale sottoscritto e versato dai soci sovventori quale dividendo;
• euro 30.000 ai soci lavoratori quale ristorno sotto forma di integrazione salariale;
• euro 147.604 alla riserva straordinaria indivisibile fra i soci art. 12 L. 904/77.

Pieve di Cento, 30 marzo 2016.
Per il consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Cacciari
FIRMATO

“La sottoscritta VERLICCHI ANNA, 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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