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Stato Patrimoniale
31-12-2015

31-12-2014

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo

211.493

210.493

57.182

43.795

154.311

166.698

118.052

109.100

Ammortamenti

69.308

48.184

Totale immobilizzazioni materiali

48.744

60.916

26

26

Ammortamenti
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo

III - Immobilizzazioni finanziarie
Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

26

26

203.081

227.640

222.681

257.117

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti

-

1.760

222.681

258.877

107.501

34.680

330.182

293.557

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

4.517

1.383

537.780

522.580

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale

425

425

145.275

136.101

10.938 (1)(2)

10.937 (3)(4)

10.938

10.937

58.790

9.458

VII - Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve
Totale altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto

58.790

9.458

215.428

156.921

27.000

27.000

98.102

96.514

124.821

113.689

B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti

67.774

83.905

192.595

197.594

4.655

44.551

537.780

522.580

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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(1)RISERVA

INDIVISIBILE: 10936
da arrotondamento all'unità di Euro: 2
(3)RISERVA INDIVISIBILE: 10936
(4)Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: 1
(2)Differenza
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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

877.277

776.584

altri

22.044

10.679

Totale altri ricavi e proventi

22.044

10.679

Totale valore della produzione

899.321

787.263

97.154

100.964

7) per servizi

208.610

172.658

8) per godimento di beni di terzi

102.655

101.482

313.684

272.427

69.611

76.501

1.588

11.005

384.883

359.933

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

13.387

13.057

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

18.124

14.676

933

232

32.444

27.965

8.874

5.491

834.620

768.493

64.701

18.770

altri

8

19

Totale proventi diversi dai precedenti

8

19

8

19

altri

2.347

2.753

Totale interessi e altri oneri finanziari

2.347

2.753

(2.339)

(2.734)

altri

983

55

Totale proventi

983

55

altri

57

1.608

Totale oneri

57

1.608

926

(1.553)

63.288

14.483

imposte correnti

4.498

5.025

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

4.498

5.025

58.790

9.458

5) altri ricavi e proventi

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

9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
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)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

21) oneri

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

23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015
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.
Constatato l'incremento della mole di lavoro per l'aumento dei servizi gestiti nell'area amministrativa, la Cooperativa ha
deciso di investire nell'assunzione di un'addetta alla contabilità, in modo da diversificare questo lavoro con una propria
specifica identità.
I soci lavoratori a fine esercizio sono 11 su un totale di 15 soci. Il CdA si è riunito 8 volte e le tematiche principali
affrontate sono state inerenti al personale, all'acquisto di beni di consumo(es. piccoli elettrodomestici, nuovo mezzo di
trasporto) e soggiorni estivi. Ci si è inoltre spesso confrontati sul centro diurno, sui lavori di manutenzione da affrontare
e sulle procedure per l'autorizzazione e l'accreditamento.
In seguito alla somministrazione di un questionario a tutti i lavoratori e alla valutazione di quanto emerso, soprattutto
sugli aspetti della qualità del lavoro, della gestione e della formazione, dopo una plenaria, si è iniziato un percorso che
ha coinvolto una rappresentante di tutte le realtà operative. Si è discusso insieme su più argomentazioni e questo ha dato
modo di avviare un confronto, con l'obiettivo comune di arrivare ad un'organizzazione il più possibile funzionale e in
linea con quella che è la mission della Cooperativa.
Si è poi dato avvio ad un gruppo di coordinamento con tutti gli educatori, il coordinatore degli operatori e il
coordinatore generale, con la presenza di una psicologa come mediatrice e con il fine di pianificare al meglio le varie
progettualità comuni.
C'è stato inoltre l'avvio di una formazione della durata di 9 mesi che si concluderà nel 2016 con l'obiettivo di potenziare
la formazione già in essere.
La Cooperativa è stata impegnata nella gestione delle diverse progettualità che nello specifico andremo a descrivere:
COMUNITA' ALLOGGIO
La Comunità Alloggio IL CERCHIO è stata interessata dal procedimento di rinnovo dell'Accreditamento a
marzo, superato positivamente con il punteggio di 95,29 %.
Nel corso dell'anno ci sono stati diversi movimenti al suo interno sia per gli ospiti inseriti sia per il personale impiegato.
A fine marzo c'è stata la dimissione di un'utente. Il suo posto per il periodo estivo è stato occupato da una
programmata. Poi a settembre si è accolta, sempre in accordo con l'Ulss16, una ragazza prima inserita in un gruppo
appartamento che aveva la necessità di un controllo sulle 24h per problemi sanitari. A fine anno è stato concordato con
l'UVMD l'inserimento che quindi ha portato nuovamente ad avere in maniera definitiva tutti i posti pieni.
C'è stata una riorganizzazione del personale della comunità in seguito ad alcuni spostamenti, ad una
maternità, al raggiungimento di un pensionamento e a due dimissioni spontanee. 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, laboratorio musicale,
laboratorio del teatro, piscina con il massaggio watsu).
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 trascorso una settimana di vacanza
nella sua regione di origine, un'altra ha partecipato ad una manifestazione sportiva a Pontedera giocando nella squadra
di calcetto; un altro ospite ha partecipato ad un soggiorno estivo a Ca' Roman. Per tutti c'è stata la partecipazione al
soggiorno a Roma e 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.
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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GRUPPI APPARTAMENTO
A fine 2015 la Cooperativa ha mantenuto la gestione di cinque gruppi appartamento, con diversi gradi di autonomia
degli ospiti inseriti.
Gli operatori coinvolti in questi servizi, hanno incentivato il lavoro con gli ospiti per il raggiungimento di una maggiore
autonomia domestica che permetta loro di riuscire a gestire le diverse attività in casa, potenziando le loro capacità.
Importante è la relazione educativa che si riesce ad instaurare, che se è riconosciuta e favorita aiuta a facilitare le
dinamiche che si creano, i conflitti che possono nascere, le difficoltà che possono incrinare i singoli percorsi individuali.
La presenza dell'operatore si mantiene su fasce orarie diurne, ed è di supporto alla vita all'interno dell'appartamento,
all'accompagnamento a visite mediche, alla gestione dei diversi aspetti delle loro vite.
Le criticità maggiori si riscontrano nella capacità di riuscire ad organizzare i diversi aspetti della propria vita e nel
rispetto degli altri ospiti e delle loro caratteristiche. Si è reso quindi necessario lo stilare delle regole di convivenza, una
sorta di patto educativo sottoscritto da tutti che permetta di riconoscersi parte di un gruppo, e determini l'impegno di
ognuno.
Importante è la riunione settimanale o quindicinale tra di loro: si è visto come questa generi un senso di appartenenza e
complicità, che favorisca il superamento o l'attenuamento di conflittualità.
Ogni due settimane c'è un'uscita serale in pizzeria.
Una volta al mese per chi vuole ed è in grado di affrontarla, c'è un'uscita in montagna in collaborazione con il CAI: è
l'occasione per sperimentare la fatica necessaria per il raggiungimento di una meta, in un contesto naturale e relazionale
stimolante, ma che implica organizzazione e spirito di adattamento.
A fine anno le persone accolte nei gruppi appartamento sono 17.
CENTRO DIURNO
Il Centro Diurno Cofal nell'anno 2015 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.
L'andamento annuale dal punto di vista lavorativo è stato positivo. Le ditte con cui collaboriamo hanno continuato a
fornirci lavoro in quantità maggiori rispetto allo scorso anno soprattutto nell'ultimo trimestre dell'anno, inoltre abbiamo
ricevuto lavori dopo un lungo periodo anche da ditte che non afferivano più ai nostri servizi, in ultimo una nuova
azienda ha deciso di collaborare con il nostro CD inviando già diversi lavori di cernita materiali o piccole riparazioni.
Il laboratorio del Giornalino nell'ottica di un maggior coinvolgimento ed interessamento per i ragazzi, alla luce delle
criticità osservate lo scorso anno di minor partecipazione di alcuni di loro, ha avuto una serie di cambiamenti tra cui la
suddivisione dei ragazzi in quattro 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 al Planetario, o
presso un centro di Pet Therapy a Limena, quest'ultimo con l'intento di avviare presso la nostra sede un corso per tutti i
ragazzi che si prendono cura di Panda (il cagnolino presente al CD) in modo tale da favorire una relazione sana tra gli
ospiti e il cane in questo caso.
Al termine dell'anno di attività, quindi a metà giugno circa, prima dei soggiorni estivi, sarà organizzata un'uscita presso
l'isola di San Francesco del Deserto, 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.
Altra attività trasversale è portare a conoscenza dell'intera Cooperativa in primis, ed in seguito estendersi al territorio
(anche se in parte già avviene con alcune copie del giornale distribuite all'amministrazione comunale, ai medici
referenti dei ragazzi o persone ad essi collegate), di tutte le attività che si svolgono al CD e anche le esperienze che i
ragazzi della cooperativa si trovano a vivere.
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. Importante, inoltre, è la presenza dei ragazzi nella fase di progettazione di ogni singolo lavoro, in modo tale da
sviluppare anche nuove idee insieme a loro.
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,
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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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.
Il gruppo dei volontari è numeroso, inoltre il loro costante impegno e la loro continuativa presenza rappresentano per i
ragazzi un piacevole appuntamento.
E' inoltre continuato l'impegno della volontaria che si occupa del progetto rivolto al recupero e mantenimento delle
abilità di calcolo e logica degli utenti.
Ad ogni volontario è richiesto semplicemente di essere se stesso e di portare in qualsiasi attività svolga con i ragazzi le
proprie passioni trasmettendole ai ragazzi per un maggiore e più spontaneo coinvolgimento. Un obiettivo da centrare
per gli anni successivi sarà quello di rinnovare e ringiovanire il gruppo dei volontari in modo tale da avere un ricambio
generazionale proseguendo in continuità con il passato e la storia della cooperativa.
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 e il soggiorno a Roma.
- 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. È 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 delle diverse attività e di come riescano a creare legami importanti e
rassicuranti per i ragazzi.
L'esercizio 2015 anche 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 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 e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri straordinari” di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in unità di Euro).

Criteri di valutazione
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(articolo 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi
principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella
prospettiva della continuazione dell'attività 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 compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime
il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre
norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli
aspetti formali.
Deroghe
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del
Codice Civile.

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

Valore

Di cui da / verso soci

%

384.882,36

284.058,18

73,80

Al 31/12/2015 i soci totali sono 15, la base sociale si presenta mutata rispetto alla data del 31/12/2014 infatti sono usciti
2 soci.
Al 31/12/2015 i soci si distinguono in:
soci fruitori n.2
soci volontari n.2
soci lavoratori n.11
I lavoratori non soci alla data del 31/12/2015 sono 8 unità.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Nota Integrativa Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione 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.

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
•
terreni e fabbricati (costruzioni leggere): 10%
•
impianti generici: 10%
•
attrezzature: 15% e 20%
•
mobili e arredi: 12% e 15%
•
macchine ufficio elettroniche: 20%
•
automezzi: 20% e 25%
•
migliorie su beni di terzi: 5.56% e 20%
•
altri beni materiali (beni inferiori 516.46 euro): 100%
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.
II Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni finanziarie
III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2015
26

Saldo al 31/12/2014
26

Variazioni

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Partecipazioni

Descrizione

31/12/2014

Altre imprese

Incremento

Decremento

31/12/2015

26

26

26

26

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
26

Partecipazioni in altre imprese

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese
Descrizione

Valore contabile
26
26

Totale

Attivo circolante
Attivo circolante: crediti
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche
generali, di settore e anche il rischio paese.
II. Crediti
Saldo al 31/12/2015
222.681

Saldo al 31/12/2014
258.877

Variazioni
(36.196)

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Descrizione

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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obbligo di
retrocessione a
termine
Verso clienti

188.321

188.321

Crediti tributari

10.269

10.269

Verso altri
Arrotondamento

24.092
(1)
222.681

24.092
(1)
222.681

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

206.753

(18.432)

188.321

188.321

14.847

(4.578)

10.269

10.269

37.277

(13.185)

24.092

24.092

258.877

(36.196)

222.681

222.681

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).

Crediti per Area
Geografica
Italia

V / Clienti

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

188.321

V /Controllate

V / collegate V / cooperative
e consorzi

V / Soci

V / altri
24.092

Totale
212.413

Pag. 11 di 23
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

v.2.2.4

PROGETTO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Totale

188.321

24.092

Italia

Area geografica

Totale

188.321

188.321

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

10.269

10.269

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

24.092

24.092

222.682

222.681

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

212.413

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 31/12/2014
Utilizzo nell'esercizio
Accantonamento esercizio
Saldo al 31/12/2015

Totale

232

232

933
1.165

933
1.165

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2015
107.501

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa

Saldo al 31/12/2014
34.680

31/12/2015

Variazioni
72.821

31/12/2014
106.925

31.435

576

3.245

107.501

34.680

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

Ratei e risconti attivi
D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2015
4.517

Saldo al 31/12/2014
1.383

Variazioni
3.134

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.
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Valore di inizio
esercizio
Crediti iscritti nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

258.877

(36.196)

222.681

Disponibilità liquide

34.680

72.821

107.501

Ratei e risconti attivi

1.383

3.134

4.517

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
A) Patrimonio netto (articolo 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2015
215.428

Saldo al 31/12/2014
156.921

Variazioni
58.507

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

-

425

136.101

9.174

145.275

Varie altre riserve

10.937

1

10.938

Totale altre riserve

10.937

1

10.938

9.458

49.332

58.790

58.790

156.921

58.507

58.790

215.428

Capitale
Riserva legale
Altre riserve

Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Dettaglio varie altre riserve
Descrizione

Importo
10.936

RISERVA INDIVISIBILE

2

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

10.938

Totale

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo Possibilità di utilizzazione
Capitale

425

B

Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

A, B, C

Riserve di rivalutazione

-

A, B

145.275

A,B

-

A, B

-

A, B, C

Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa
Varie altre riserve

10.938

A, B

Totale altre riserve

10.938

A, B

-

A, B

Utili portati a nuovo

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Descrizione
RISERVA INDIVISIBILE
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

Importo Quota disponibile
10.936

10.936

2

2

10.938

Totale

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

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

(articolo 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2015
27.000

Saldo al 31/12/2014
27.000

Variazioni

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
Informazioni sul 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, ed 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 31/12/2015
98.102

Saldo al 31/12/2014
96.514

Variazioni
1.588

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

96.514

Pag. 15 di 23
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

v.2.2.4

PROGETTO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Variazioni nell'esercizio
(1.588)

Utilizzo nell'esercizio

1.588

Totale variazioni

98.102

Valore di fine esercizio

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2015 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.

Debiti
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.

D) Debiti

(articolo 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2015
192.595

Saldo al 31/12/2014
197.594

Variazioni
(4.999)

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

Descrizione

Entro
12 mesi

Debiti verso banche
Debiti verso altri
finanziatori
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza
Altri debiti

16.131

Oltre
12 mesi

24.715

30.794
10.356

Oltre
5 anni

Totale

Di cui per
ipoteche

Di cui per
pegni

Di cui per
privilegi

40.846
30.794

43.059

53.415

8.389

8.389

13.128

13.128

46.023
124.821

Di cui relativi
a operazioni
con obbligo
di
retrocessione
a termine

46.023
67.774

192.595

Il saldo del debito verso banche oltre 12 mesi, pari a Euro 24.715,00 , esprime il debito effettivo per capitale relativo ad
un finanziamento in essere con Banca Prossima concesso nel 2013. L'altro finanziamento, sempre con Banca Prossima
si è concluso nell'esercizio.
I debiti verso altri finanziatori rappresentano il debito verso i dipendenti soci e non soci. I debiti verso fornitori entro 12
mesi sono rappresentati da debiti verso fornitori di beni e servizi e fatture da ricevere, mentre i debiti oltre i 12 mesi
sono relativi ad altri debiti verso associazioni.
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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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).
La voce debiti tributari è rappresentata da debiti per le ritenute dei dipendenti. Nella voce debiti verso istituti
previdenziali sono ricompresi i debiti Inps.
Alla voce altri debiti sono ricompresi i debiti per contributi ferie e ROL maturati nell'esercizio.

Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente. (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.)...

Debiti per Area
Geografica
Italia
Totale

V / Fornitori

V /Controllate

V / Collegate

V / Cooperative
e consorzi

V / Altri

53.415
53.415

46.023
46.023

Italia

Totale

Debiti verso banche

40.846

40.846

Debiti verso altri finanziatori

30.794

30.794

Debiti verso fornitori

53.415

53.415

8.389

8.389

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

13.128

13.128

Altri debiti

46.023

46.023

Area geografica

Debiti tributari

Totale
99.438
99.438

192.595 192.595

Debiti

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

Totale

Debiti verso banche

40.846

40.846

Debiti verso altri finanziatori

30.794

30.794

Debiti verso fornitori

53.415

53.415

8.389

8.389

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

13.128

13.128

Altri debiti

46.023

46.023

Debiti tributari

192.595 192.595

Totale debiti

Ratei e risconti passivi
E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2015
4.655

Saldo al 31/12/2014
44.551

Variazioni
(39.896)

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Rappresentano i costi di competenza dell'esercizio.

Informazioni sulle altre voci del passivo
Valore di inizio
esercizio
Debiti
Ratei e risconti
passivi

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

197.594

(4.999)

192.595

44.551

(39.896)

4.655

Quota scadente entro
l'esercizio
124.821

Quota scadente oltre
l'esercizio
67.774
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Nota Integrativa Conto economico
A) Valore della produzione e delle risorse
Saldo al 31/12/2015
899.321

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi

Saldo al 31/12/2014
787.263

31/12/2015
877.277
22.044
899.321

Variazioni
112.058

31/12/2014
776.584
10.679
787.263

Variazioni
100.693
11.365
112.058

Valore della produzione
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si
identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.

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

877.277

Totale

877.277

La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

877.277

Totale

877.277

Proventi e oneri finanziari
C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2015
(2.339)

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Pag. 19 di 23
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

v.2.2.4

PROGETTO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

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

31/12/2015

31/12/2014

Variazioni

8
(2.347)

19
(2.753)

(11)
406

(2.339)

(2.734)

395

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte 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 del D.P.R. 601
del 1973 e dell'art.12 della legge 904/1977, pertanto l'accantonamento delle imposte a bilancio tiene conto di quanto
precede.
Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2015
4.498

Saldo al 31/12/2014
5.025

Variazioni
(527)

Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

4.498
489
4.009

5.025
78
4.947

(527)
411
(938)

4.498

5.025

(527)

Imposte

Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte sostitutive
Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP
Proventi (oneri) da adesione al regime di
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Nota Integrativa Altre Informazioni
Compensi amministratori e sindaci
L'assemblea dei soci ha deliberato in data 20 maggio 2015 di stanziare un compenso per l'amministratore pari ad Euro
15.000,00 lordi annui.

Compensi 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 dei conti
per annuali Euro 2000,00

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
La società non ha emesso strumenti finanziari.
La società non ha strumenti finanziari derivati.
Informazioni sugli oneri finanziari imputati a valori iscritti nell'attivo
La società non ha imputato oneri finanziari nell'attivo dello stato patrimoniale.
Informazioni sul numero ed il valore nominale delle azioni acquistate e/o alienate e degli altri strumenti
finanziari emessi dalla società.
La società non detiene partecipazioni, né strumenti finanziari emessi da altre società.
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
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degli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Infatti il costo del personale relativo ai soci
ammonta ad Euro 284.058,18 mentre il totale degli altri costi (tranne materie prime e sussidiarie) ammonta ad Euro
480.995,37 determinando una percentuale del 59%.
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 05/11/2015 la Cooperativa ha ricevuto il contributo del “5 per mille” per Euro 2.473,36 utilizzato per l'acquisto
di mobili destinati ad arredare gli appartamenti della comunità.
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Nota Integrativa parte finale
Informazioni relative a patrimoni destinati ad uno specifico affare
La società non ha patrimoni destinati ad uno specifico affare né finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi
dell'art.2427 n.20 e 21.

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, 31 marzo 2016
Amministratore Unico
Ornella Mimo
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