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Stato patrimoniale
31-12-2016

31-12-2015

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

140.924

154.311

74.758

48.743

26

26

215.708

203.080

esigibili entro l'esercizio successivo

218.490

222.681

Totale crediti

218.490

222.681

78.183

107.501

296.673

330.182

II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

4.373

4.517

516.754

537.779

450

425

202.302

145.275

10.938 (1)

10.937

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(30.932)

58.790

Totale patrimonio netto

182.758

215.427

B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

7.000

27.000

103.501

98.102

162.742

124.821

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

47.539

67.774

210.281

192.595

13.214

4.655

516.754

537.779

(1)

Altre riserve
RISERVA INDIVISIBILE
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
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Conto economico
31-12-2016 31-12-2015
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

889.896

877.277

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

-

8.000

altri

40.741

15.027

Totale altri ricavi e proventi

40.741

23.027

Totale valore della produzione

930.637

900.304

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

101.333

97.154

7) per servizi

221.364

208.610

8) per godimento di beni di terzi

115.354

102.655

360.380

313.684

92.452

69.611

5.399

1.588

5.399

1.588

458.231

384.883

33.816

31.511

13.387

13.387

20.429

18.124

-

933

9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

33.816

32.444

14) oneri diversi di gestione

Totale ammortamenti e svalutazioni

25.655

8.931

Totale costi della produzione

955.753

834.677

(25.116)

65.627

altri

8

8

Totale proventi diversi dai precedenti

8

8

8

8

altri

1.726

2.347

Totale interessi e altri oneri finanziari

1.726

2.347

(1.718)

(2.339)

(26.834)

63.288

imposte correnti

4.098

4.498

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

4.098

4.498

(30.932)

58.790

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
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)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016
Nota integrativa, parte iniziale
La Cooperativa PROGETTO INSIEME, ha continuato a rispondere ai bisogni di chi si è rivolto ai suoi diversi
servizi, sia che fosse committenza privata sia pubblica, e di chi già è accolto al suo interno.
Ha mantenuto le sue caratteristiche di ascolto e di modulazione delle azioni necessarie per creare progettualità il
più possibile realizzabili e a misura dell'utenza.
L'incremento dei servizi ha portato ad una riorganizzazione degli stessi, favorendo una distribuzione del personale
impiegato e ad un riassetto delle strutture e delle loro attività inserendo anche la reperibilità notturna, servizio che
è stato inserito per eventuali emergenze degli utenti dei gruppi appartamento che non hanno copertura notturna.
I soci lavoratori a fine esercizio sono 14 su un totale di 18 soci. Il CdA si è riunito 10 volte e le tematiche principali
affrontate sono state inerenti al personale, all'acquisto di beni di consumo, soggiorni estivi e progettualità future.
Il gruppo di coordinamento creatosi nel 2015 ha continuato ad esistere e verso la fine dell'anno questo ha assunto
una forma più snella partecipandovi un rappresentante educatori, un rappresentante operatori, il coordinatore
generale, una psicologa come mediatrice e una addetta alla stesura del verbale; il gruppo si incontra una volta
alla settimana per organizzare al meglio le varie progettualità e una volta al mese il gruppo viene esteso a tutti gli
educatori.
La Cooperativa è stata impegnata nella gestione delle diverse progettualità che nello specifico andremo a
descrivere:
COMUNITA' ALLOGGIO
L'ultimo anno trascorso è stato un anno positivo per la comunità, ci sono stati dei cambiamenti iniziali e delle
modifiche che hanno poi portato ad una stabilità verso la fine dell'anno.
Il personale ha subito dei cambiamenti, è rientrata dalla maternità l'educatrice, e verso fine anno è stata assunta
una nuova operatrice.
Il nuovo assetto dell'equipe ha permesso di avere una certa stabilità e poter far fronte ai cambiamenti individuali
che hanno interessato gli ospiti della comunità.
Sicuramente si è reso necessario un maggior impiego di energie per cercare di mantenere il clima positivo e
familiare per gli ospiti inseriti, per mantenere lo spirito aggregante e sereno che ha portato a fine anno ad una
situazione di maggiore stabilità.
La riunione settimanale e la supervisione mensile hanno permesso agli operatori di lavorare sugli obiettivi degli
ospiti e di affrontare le problematiche che si sono presentate.
Ci si è concentrati sulla progettualità di attività educative in linea con gli obiettivi della comunità proposte nelle
diverse fasce orarie diurne (laboratorio di mosaico, laboratorio di cucina, yoga, la spesa, corso di nuoto,
laboratorio legno-decoro, laboratorio del teatro, piscina con il massaggio watsu).
Sono state incrementate le attività individuali, partendo dagli obiettivi prefissati e dalle attitudini individuali,
raggiungendo dei buoni risultati (attività di lettura, cucina, pasticceria, punto-croce).
Nella programmazione annuale sono state inserite delle uscite personalizzate, volte a mantenere un'inclusione
sociale importante per incrementare le singole competenze relazionali: un'ospite ha partecipato ad una
manifestazione sportiva a Pontedera giocando nella squadra di calcetto e un'altra partecipa alle uscite con il CAI
organizzate una volta al mese.
Per tutti c'è stata la partecipazione ai soggiorni estivi al mare e in montagna.
Le famiglie sono state coinvolte attraverso gli incontri di verifica, gli aggiornamenti, la partecipazione ai momenti
di festa, la rappresentazione teatrale.
I volontari sono stati presenti e di supporto alle diverse iniziative.
Sono stati accolti anche alcuni tirocinanti.
GRUPPI APPARTAMENTO
La Cooperativa mantiene la gestione di cinque gruppi appartamento.
A fine 2016 gli ospiti inseriti sono 18, 7 femmine e 11 maschi. Le diverse autonomie dei singoli, che implicano
livelli assistenziali diversificati, sono costantemente valutate dagli operatori nelle diverse equipe di lavoro,
all'interno delle quali vengono messe a punto strategie educative per ogni percorso individuale.
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Si continua a favorire quell'alleanza educativa tra ospite e operatore, che porta alla creazione di una fiducia
reciproca che nel gruppo appartamento alimenta la capacità di resilienza, fondamentale per raggiungere gli
obiettivi condivisi.
Con gli ospiti vengono verificate le regole di convivenza condivise e stabilite insieme, sono una sorta di
regolamento interno, di patto educativo, che deve essere rispettato da tutti per vivere in armonia. Si cerca inoltre,
attraverso la riunione periodica, di favorire quella condivisione e complicità che poi li aiuta ad organizzarsi nella
gestione dei diversi compiti. Nel tempo si è visto come le dinamiche relazionali siano una componente importante
e di come la mediazione dell'operatore le favorisca.
Altri strumenti rilevanti per una loro maggiore e consapevole organizzazione e autonomia, sono il calendario delle
attività settimanali, la lavagna in cui segnare i diversi appuntamenti, la suddivisione dei compiti in cucina. Tutti gli
ospiti sono impegnati attraverso la partecipazione ai laboratori creativi, alle uscite programmate, al teatro, alle
uscite serali. Si è cercato di favorire anche la loro partecipazione ad attività sportive e di movimento, occasioni per
favorire la loro salute e benessere fisico.
Per ogni ospite, nel corso dell'anno, sono stati fatti gli incontri di verifica con i vari referenti della progettualità
(assistente sociale, amministratore di sostegno, familiari, medici) e i colloqui personalizzati con ognuno di loro.
Continua ad essere favorita la loro integrazione nel territorio e la partecipazione alle occasioni di festa e ai
soggiorni.
CENTRO DIURNO
Il Centro Diurno Cofal nell'anno 2016 ha proseguito nello svolgimento delle attività e dei programmi secondo gli
orientamenti e gli inquadramenti presentati nel progetto annuale.Poiché l'aspetto lavorativo/occupazionale rimane
uno tra gli elementi più importanti della struttura, anche per l'anno passato abbiamo cercato di potenziare questa
dimensione, ricordando che il tipo di utenza presente al Cofal necessita di valorizzare e di mantenere l'aspetto
lavorativo, inteso come fonte di soddisfazione, come impegno quotidiano e come rispetto delle regole per poter
stare in un gruppo. Le ditte con cui collaboriamo hanno continuato a fornirci lavoro in quantità, inoltre proseguono
i lavori con le ditte nuove o che avevano ripreso solo lo scorso anno ad inviarci del materiale. Per il laboratorio del
Giornalino prosegue la nuova formula sperimentata lo scorso anno, la suddivisone dei ragazzi adesso avviene in
tre gruppi, ogni gruppo con un proprio argomento e inserendo i ragazzi nei vari gruppi in base ai propri interessi
ed effettuando una scelta diretta dell'argomento. Con questa nuova formula tutti i ragazzi stanno partecipando
all'attività. Ulteriore obiettivo centrato è la presenza di attività trasversali, presenti anche in passato, ma
maggiormente strutturate e organizzate in base a obiettivi specifici, quali ad esempio l'uscita presso il Planetario
di Padova, o un'associazione di Limena che pratica la Pet Therapy con cani e cavalli. Al termine dell'anno di
attività, quindi a metà giugno circa, prima dei soggiorni estivi, è stata organizzata un'uscita all'Isola di S. Lazzaro
degli Armeni dove i ragazzi hanno potuto ascoltare la storia dell'isola e del popolo armeno oltre ad acquistare la
particolarissima marmellata di rose prodotta dai conventuali, con l'obiettivo di far conoscere luoghi non molto
lontani ma comunque non ancora visitati dai ragazzi, e come accade ad ogni uscita si ha l'opportunità di
conoscere meglio i ragazzi al di fuori dell'ambiente di lavoro e creare un'occasione di relazione diversa anche tra
di loro. Per il laboratorio del legno sono stati raggiunti alcuni obiettivi quali l'occupazione dei ragazzi all'interno di
una progettualità lavorativa più ampia e completa, quindi la loro partecipazione attiva alle varie fasi della
produzione del laboratorio, coinvolgendosi nel lavoro di gruppo e aiutandosi nelle varie fasi di lavorazione in base
alle capacità di ogni ragazzo.
Per il laboratorio “Muoversi Insieme” sono stati perseguiti due obiettivi fondamentali: il prendersi cura di se stessi,
in particolare nel laboratorio ludico-espressivo dove la cura e la delicatezza con cui ognuno si rapporta agli altri
lascia ben sperare che il modello si possa attuare al di fuori del laboratorio stesso, inoltre è aumentata la capacità
di autoironia in alcuni ragazzi che di fondo sarebbero permalosi, ma questo finora solo durante il laboratorio e non
all'esterno. Altro obiettivo di primaria importanza è l'inclusione sociale. Entrambi i progetti avvengono al di fuori
della sede del CD e questo vuol dire entrare nel territorio e rapportarsi con esso, inoltre per quanto riguarda il
calcio in particolare, l'organizzazione di amichevoli con alcune classi delle scuole superiori, il torneo di Pontedera
(PI) e altri appuntamenti quali la festa della liberazione d'Italia e la festa della Repubblica, sono occasioni in cui i
ragazzi possono confrontarsi con coetanei e non, persone con disabilità e non, eventi in cui l'etereogeneità
arricchisce e non diversifica, avvicina e non allontana. L'attività di piscina ha subito una sostanziale modifica
passando così da un'attività puramente improntata sul relax ad un'attività più ludico-sportiva, con aumento dei
ragazzi coinvolti ed in particolari per alcuni di essi si potranno verificare le capacità di nuoto ed eventualmente
avviare un percorso più mirato con l'associazione Aspea di Padova fino alla partecipazione a vere e proprie gare
di nuoto. Come ogni anno è stato organizzato il soggiorno estivo al mare presso il Villaggio San Paolo a Cavallino
Treporti (VE), che è stato vissuto in serenità e spensieratezza da parte di tutti i ragazzi, ma anche il lavoro di
volontari ed operatori è stato reso più piacevole dall'ottimo affiatamento del gruppo che in questi anni è andato a
migliorare. Il gruppo dei volontari è numeroso, inoltre il loro costante impegno e la loro continuativa presenza
rappresentano per i ragazzi un piacevole appuntamento. L'anno 2016 ha visto inoltre la presenza di alcuni
tirocinanti provenienti sia dalla scuola per OSS Leonardo da Vinci, Codess e Irecoop, sia di ragazzi svantaggiati
della scuola S. Francesco d'Assisi di Cadoneghe. Continua la collaborazione con il SIL di Padova con la presenza
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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di due tirocinanti inseriti presso il nostro Centro Diurno. Verso la fine dell'anno abbiamo ospitato anche un
ragazzo che doveva commutare la pena per ritiro di patente in lavori di pubblica utilità, esperienza molto
interessante, per lui e per i ragazzi del CD, ancor di più dal momento che il ragazzo in questione lavora presso
una delle ditte che maggiormente ci affidano lavori.
GRUPPI RICREATIVI E DEL TEMPO LIBERO
La Cooperativa ha continuato ad offrire la possibilità di partecipare ad alcune progettualità prettamente ricreative
o di tempo libero, sempre con la finalità principale di offrire un'occasione di potenziamento delle autonomie
relazionali e di inclusione sociale di chi vi partecipa. È importante avere un gruppo amicale al di fuori del nucleo
familiare o del contesto in cui si vive.
Tra queste hanno continuato ad essere proposte:
- il Gruppo “Il sabato dell'Amicizia.. con la merenda, però!” _ con circa 35 partecipanti
- il Gruppo teatrale “Teatrando Insieme” _ con circa 13/14 partecipanti
- l'attività di “Calcetto” _ con circa 8 partecipanti
- l'attività in piscina con il massaggio watsu _ con circa 10 partecipanti
- il Progetto “Tempo Libero Giovane” _ con circa 5 partecipanti
- l'Accoglienza diurna “Giorni di Festa” _ con circa 7/8 partecipanti
- i soggiorni estivi al mare e in montagna
- la partecipazione al Gruppo “Montagna Insieme” in collaborazione con il CAI _ circa 7/8 partecipanti.
In queste progettualità sono coinvolti anche i ragazzi inseriti nelle nostre strutture residenziali. E' importante per
tutti sentirsi parte di un gruppo che fa qualcosa di aggregante e stimolante insieme. Il ruolo innegabile dei
volontari che affiancano gli operatori è sempre una preziosa risorsa. Si è visto come siano indispensabili nel
permettere la realizzazione di diverse attività e di come riescano a creare legami importanti e rassicuranti per i
ragazzi.
L'esercizio 2016 dal punto di vista sociale è stato positivo, sia per l'incremento dei servizi e delle accoglienze, sia
per quel desiderio di riuscire a superare eventuali momenti di tensione sicuri, consapevoli e responsabili che
l'impegno di ognuno è indispensabile per rendere la Cooperativa realtà viva e forte, al suo interno, ma anche
visibile e riconosciuta nel territorio in cui opera.
Il nuovo esercizio sarà l'occasione per rafforzarne i punti di forza e per portare a riconoscere le criticità come
possibilità su cui lavorare insieme per arrivare ad un cambiamento positivo e condiviso.
Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1°
comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della
doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né
azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state
acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Non è stato determinato l'effetto degli impatti dei cambiamenti di principi contabili sui dati comparativi
dell'esercizio precedente. Pertanto i nuovi principi contabili sono stati applicati unicamente al valore contabile
delle attività e passività all'inizio dell'esercizio in corso, effettuando una rettifica corrispondente sul saldo
d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso.
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario
(art 2435 bis comma 2 Cc).
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le
poste di Patrimonio Netto.
Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in unità di
Euro).
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Criteri di valutazione
(articolo 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella
prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento
dell'attivo o del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
Nel conto economico i dati di bilancio sono stati indicati separatamente in relazione all'attività svolta con i soci,
distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche ai sensi dell'articolo 2545-sexies del codice civile.
Deroghe
Nel rispetto delle disposizioni normative e delle previsioni statutarie, in presenza di particolari esigenze relative
alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio al 31.12.2016 è stata
convocata nel maggior termine di 180 giorni, tenuto conto delle difficoltà connesse alla prima applicazione della
nuova normativa di bilancio dettata dal D.Lgs. n.139/2015.

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma
5 del Codice Civile.
La società si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti, i debiti e i titoli senza applicare il criterio di valutazione del
costo ammortizzato e l'attualizzazione, così come previsto dai relativi principi contabili nazionali di riferimento
OIC.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Mutualità prevalente
La cooperativa è una cooperativa a mutualità prevalente ed è iscritta nell'apposito albo di cui all'articolo 2512 del
Codice civile. In effetti la cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della attività, della prestazione
lavorativa dei soci.
La mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente prospetto, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile:
Descrizione
costi
Ricavi delle vendite dei beni e delle
prestazioni di servizi
Costo del lavoro
Costo per servizi
Costo delle merci o delle materie prime
acquistate o conferite

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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%

458.231.31
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

154.311

118.054

-

69.310

154.311

48.743

26

203.080

-

37.128

-

37.128

13.387

11.114

(13.387)

26.014

-

12.627

211.494

164.496

26

376.016

70.570

89.738

140.924

74.758

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

26

272.391
69.310

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

24.501

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

160.308
26

215.708

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni

Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel
corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
I. Immobilizzazioni immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione
costi

Valore
31/12
/2015

Incrementi
esercizio

Di cui per
oneri
capitalizzati

Rivalutazione

Svalutazioni

Riclassifiche

Altre

Amm.to

variazioni

esercizio

Altri

Valore

decrementi

31/12

d'esercizio

/2016

Impianto e
ampliamento
sviluppo
Diritti brevetti

670

330

industriali
Concessioni, licenze,
marchi

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Avviamento
Immobilizzazioni in
corso e acconti
Altre

153.641

13.057

140.584

154.311

13.387

140.924

Arrotondamento

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto.

Descrizione
costi
Impianto ampliamento
Sviluppo
Diritti brevetti industriali
Concessioni, licenze, marchi
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e
acconti
Altre
Arrotondamento

Fondo amm.to

Costo
storico

Rivalutazioni

Svalutazioni

Valore
netto

670

670

153.641

153.641

154.311

154.311

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
II Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2016
74.758

Saldo al 31/12/2015
48.743

Variazioni
26.015

Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazione nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Riclassifiche (del valore di bilancio)
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Svalutazioni effettuate nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

89.738
74.758

Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2016
26

Saldo al 31/12/2015
26

Variazioni

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

26

26

Valore di bilancio

26

26

Costo

26

26

Valore di bilancio

26

26

Valore di fine esercizio

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Valore contabile
Partecipazioni in altre imprese

26

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni
previsti contrattualmente o comunque concessi. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto
di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni
economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si
estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio
2016, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile OIC
15, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione .
II. Crediti
Saldo al 31/12/2016
218.490

Saldo al 31/12/2015
222.681

Variazioni
(4.191)

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti 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

188.321

(3.951)

184.370

184.370

10.269

(39)

10.230

10.230

24.092

(203)

23.889

23.889

222.681

(4.191)

218.490

218.490

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).

Italia

Area geografica

Totale

184.370

184.370

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

10.230

10.230

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

23.889

23.889

218.489

218.490

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Descrizione

F.do svalutazione
ex art. 2426
Codice civile

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

Saldo al 31/12/2015
Utilizzo nell'esercizio
Accantonamento esercizio
Saldo al 31/12/2016

Totale

1.165

1.165

1.165

1.165

Disponibilità liquide
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2016
78.183

Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Crediti verso consorzi finanziari
Arrotondamento

Variazioni
(29.318)

Saldo al 31/12/2015
107.501

31/12/2016

31/12/2015
77.804

106.925

378

576

1
78.183

107.501

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag. 11 di 23
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

v.2.5.3

PROGETTO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Ratei e risconti attivi
D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2016
4.373

Saldo al 31/12/2015
4.517

Variazioni
(144)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o
più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
A) Patrimonio netto (articolo 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2016
182.758

Variazioni
(32.669)

Saldo al 31/12/2015
215.427

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Valore di inizio
esercizio

Risultato
d'esercizio

Altre destinazioni

Valore di fine
esercizio

425

25

450

145.275

57.027

202.302

Varie altre riserve

10.937

1

10.938

Totale altre riserve

10.937

1

10.938

58.790

(89.722)

(30.932)

(30.932)

215.427

(32.669)

(30.932)

182.758

Capitale
Riserva legale
Altre riserve

Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione
RISERVA INDIVISIBILE

Importo
10.936
2

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Totale

10.938

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.).

Importo Possibilità di utilizzazione
Capitale

450

B

Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

A,B,C,D

Riserve di rivalutazione

-

A,B

202.302

A,B

Riserva legale

-

A,B,C,D

Riserva straordinaria

-

A,B,C,D

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile

-

A,B,C,D

Riserve statutarie
Altre riserve

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Importo Possibilità di utilizzazione
Riserva azioni o quote della società controllante

-

A,B,C,D

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

-

A,B,C,D

Versamenti in conto aumento di capitale

-

A,B,C,D

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

-

A,B,C,D

Versamenti in conto capitale

-

A,B,C,D

Versamenti a copertura perdite

-

A,B,C,D

Riserva da riduzione capitale sociale

-

A,B,C,D

Riserva avanzo di fusione

-

A,B,C,D

Riserva per utili su cambi non realizzati

-

A,B,C,D

Riserva da conguaglio utili in corso

-

A,B,C,D

Varie altre riserve

10.938

A,B

Totale altre riserve

10.938

A,B

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

-

A,B,C,D

Utili portati a nuovo

-

A,B,C,D

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

-

A,B,C,D

213.690

Totale

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

Capitale
sociale
All'inizio
dell'esercizio
precedente
Destinazione del risultato
dell'esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato
dell'esercizio
precedente
Alla chiusura dell'esercizio
precedente
Destinazione del risultato
dell'esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio corrente
Alla chiusura dell'esercizio
corrente

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

425

Riserva legale

145.275

Riserva…

Risultato d'esercizio

10.937

58.790

Totale

215.427

58.790
425

145.275

10.937

58.790

215.427

25

57.027

1

(89.722)

(32.669)

450

202.302

10.938

(30.932)
(30.932)

182.758
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Fondi per rischi e oneri
B) Fondi per rischi e oneri
(articolo 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2016
7.000

Saldo al 31/12/2015
27.000

Variazioni
(20.000)

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili Totale fondi per rischi e oneri
27.000

27.000

20.000

20.000

(20.000)

(20.000)

7.000

7.000

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura
dell'esercizio non erano de terminabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto
alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del
bilancio, al netto degli acconti erogati, è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(articolo 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2016
103.501

Saldo al 31/12/2015
98.102

Variazioni
5.399

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

98.102

Variazioni nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Debiti
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

D) Debiti

(articolo 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2016
210.281

Variazioni
17.686

Saldo al 31/12/2015
192.595

Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione

Entro
12 mesi

Obbligazioni
Obbligazioni
convertibili
Debiti verso soci
per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri
finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti costituiti da
titoli di credito
Debiti verso
imprese controllate
Debiti verso
imprese collegate
Debiti commerciali
verso cooperative e
consorzi
Debiti finanziari
verso cooperative e
consorzi
Altri debiti verso
cooperative e
consorzi
Debiti tributari
Debiti verso istituti
di previdenza

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Oltre
12
mesi

24.715

Totale

Di cui
per
ipoteche

Di cui
per
pegni

Di cui
per
privilegi

24.715

1.476
26.971

Oltre
5 anni

Di cui relativi
a operazioni
con obbligo di
retrocessioni
a termine

1.476
47.539

74.510

10.806

10.806

18.243

18.243
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Debiti commerciali
verso soci
Debiti finanziari
verso soci
Altri debiti verso
soci
Altri debiti
Arrotondamento
Totale

80.532

80.532

(1)

(1)

162.742

47.539

Descrizione

210.281

Entro
12 mesi

Debiti
commerciali
verso
cooperative e consorzi
Debiti finanziari verso cooperative e
consorzi
Altri debiti verso cooperative e
consorzi
Debiti commerciali verso soci
Debiti finanziari verso soci
Altri debiti verso soci

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

80.532

80.532
47.539

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per
imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte
nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRAP pari a Euro 89, al netto degli acconti versati nel
corso dell'esercizio per Euro 4.009,00.
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".

Movimentazione dei mutui e prestiti
Banca erogante
tipo rata

Debito
residuo31
/12/2015

Erogazioni

Rimborsi

Debito
Rimborsi
Scadenza
residuo31 entro 12 mesi
/12/2016

Tasso

Garanzie

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

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

24.715

24.715

1.476

1.476

Debiti verso fornitori

74.510

74.510

Debiti tributari

10.806

10.806

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

18.243

18.243

Altri debiti

80.532

80.532

Debiti verso banche
Acconti

210.281 210.281

Totale debiti

Ratei e risconti passivi
E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2016
13.214

Saldo al 31/12/2015
4.655

Variazioni
8.559

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla
competenza temporale.
A) Valore della produzione e delle risorse
Saldo al 31/12/2016
930.637

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori
interni
Altri ricavi e proventi

Variazioni
30.333

Saldo al 31/12/2015
900.304

31/12/2016
889.896

31/12/2015
877.277

Variazioni
12.619

40.741
930.637

23.027
900.304

17.714
30.333

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Ricavi per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Altre

889.896

Totale

889.896

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Ricavi per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

889.896

Totale

889.896

Proventi e oneri finanziari
C) Proventi e oneri finanziari
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Saldo al 31/12/2016
(1.718)

Descrizione
Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili e perdite su cambi

Variazioni
621

Saldo al 31/12/2015
(2.339)

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni

8
(1.726)

8
(2.347)

621

(1.718)

(2.339)

621

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza;
La Società, essendo cooperativa, gode dell'esenzione parziale dalle imposte dirette a norma dell'art.11 D.P.R. 601
/73, pertanto l'accantonamento delle imposte a bilancio tiene conto di quanto precede.
Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2016
4.098
Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte sostitutive
Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP
Proventi (oneri) da adesione al regime di
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

Variazioni
(400)

Saldo al 31/12/2015
4.498
Saldo al 31/12/2016
4.098
4.098

Saldo al 31/12/2015
4.498
489
4.009

Variazioni
(400)
(489)
89

4.098

4.498

(400)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori e sindaci
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo.
(rif. Art 2427 primo comma n. 16 Cc)

Qualifica
Amministratori
Sindaco Unico

Descrizione
Compensi
Anticipazioni
Crediti
Tasso applicato
Impegni assunti per loro conto per effetto di
garanzie prestate

Compenso
14.155

Amministratori
14.155

Sindaci

Compensi al revisore legale o società di revisione
Informazioni relative ai compensi spettanti al Revisore legale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale pari
ad annuali euro 2.000,00.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha strumenti finanziari derivati.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Nota integrativa, parte finale
Informazioni sugli oneri finanziari imputati a valori iscritti nell'attivo
La società non ha imputato oneri finanziari nell'attivo dello stato patrimoniale.
Informazioni sui ristorni di cui all'art.2545-sexies c.c. a sull'autofinanziamento soci
In bilancio non sono stati accantonati ristorni e/o dividendi da assegnare ai soci. La Cooperativa non si avvale di
prestiti dai soci.
Informazioni sugli oneri finanziari imputati a valori iscritti nell'attivo
La società non ha imputato oneri finanziari nell'attivo dello stato patrimoniale.
Informazioni sui ristorni di cui all'art.2545-sexies c.c. a sull'autofinanziamento soci
In bilancio non sono stati accantonati ristorni e/o dividendi da assegnare ai soci. La Cooperativa non si avvale di
prestiti dai soci.
Informativa relativa alle imposte sui redditi
La Cooperativa gode di agevolazioni fiscali. Trattandosi di Cooperativa sociale a mutualità prevalente iscritta nella
sezione A dell'albo, assolve ai sensi della Legge Regionale 23/2006 l'aliquota Irap del 3.35%. La Cooperativa
gode delle agevolazioni Ires di cui all'art.11 del D.P.R. 601/1973 poiché l'ammontare delle retribuzioni
effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità è superiore al 50%
dell'ammontare complessivo degli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Infatti il costo del
personale relativo ai soci ammonta ad Euro 328.993,50 mentre il totale degli altri costi (tranne materie prime e
sussidiarie) ammonta ad Euro 551.293,90 determinando una percentuale del 60%.
Ammontare dei debiti e dei crediti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali
sui beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.
Non sussistono debiti o crediti di durata residua superiore a cinque anni.
Informativa ai sensi dell'art.2545 c.c.
Conformemente alle disposizioni dell'art.2545 del codice civile, dell'art.2 della legge 59 del 1992 e dell'art.1 della
legge 381/1991 si specifica che la gestione sociale della Cooperativa è volta al perseguimento degli scopi
statutari. La Cooperativa non ha scopo di lucro e la gestione è rivolta al perseguimento mutualistico e solidaristico.
Ulteriori informazioni-Contributo 5 per mille L.266/2005
In data 07/11/2016 la Cooperativa ha ricevuto il contributo del “5 per mille” per Euro 3.200,00 utilizzato per
l'acquisto di mobili destinati ad arredare gli appartamenti della comunità.

L'amministratore propone di ripianare la perdita dell'esercizio pari ad euro 30.932,00 mediate l'utilizzo della
riserva legale.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Noventa Padovana,30 maggio 2017
Amministratore Unico
Ornella Mimo
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