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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 5.151 5.593

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 7.753 12.205

II - Immobilizzazioni materiali 333.281 1.799.682

III - Immobilizzazioni finanziarie 177.270 124.887

Totale immobilizzazioni (B) 518.304 1.936.774

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 3.252 5.165

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 300.206 328.007

Totale crediti 300.206 328.007

IV - Disponibilità liquide 67.085 12.866

Totale attivo circolante (C) 370.543 346.038

D) Ratei e risconti 2.324 1.962

Totale attivo 896.322 2.290.367

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 44.589 42.141

IV - Riserva legale 260.408 260.213

VI - Altre riserve 578.605 578.171

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (848.270) 649

Totale patrimonio netto 35.332 881.174

B) Fondi per rischi e oneri 4.316 2.779

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 448.802 429.492

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 395.789 955.560

esigibili oltre l'esercizio successivo 7.260 14.388

Totale debiti 403.049 969.948

E) Ratei e risconti 4.823 6.974

Totale passivo 896.322 2.290.367
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.511.733 1.524.079
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

(1.350) (678)

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (1.350) (678)

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 2.474 2.593

altri 34.293 29.863

Totale altri ricavi e proventi 36.767 32.456

Totale valore della produzione 1.547.150 1.555.857

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 68.554 53.972

7) per servizi 288.164 308.132

8) per godimento di beni di terzi 22.602 18.303

9) per il personale

a) salari e stipendi 814.324 824.876

b) oneri sociali 241.759 220.902

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 74.617 72.577

c) trattamento di fine rapporto 72.307 72.577

e) altri costi 2.310 0

Totale costi per il personale 1.130.700 1.118.355

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

27.306 25.974

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.654 2.628

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 24.652 23.346

Totale ammortamenti e svalutazioni 27.306 25.974

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 563 448

14) oneri diversi di gestione 836.061 17.253

Totale costi della produzione 2.373.950 1.542.437

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (826.800) 13.420

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 393 -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 393 -

d) proventi diversi dai precedenti

altri 11 2

Totale proventi diversi dai precedenti 11 2

Totale altri proventi finanziari 404 2

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 20.193 8.907

Totale interessi e altri oneri finanziari 20.193 8.907

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (19.789) (8.905)

v.2.9.4 DINA MURARO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 3 di 25

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (846.589) 4.515

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

imposte correnti 1.931 3.866

imposte relative a esercizi precedenti (250) -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.681 3.866

21) Utile (perdita) dell'esercizio (848.270) 649
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2018, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte  integrante ai
sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della
chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato rispetto verrà
evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’obbligo di
redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917
/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.

Principi di redazione

Principi generali di redazione del bilancio

Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:

la valutazione delle voci è stata fatta:
secondo . A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data diprudenza
chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati rilevati
anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; inoltre gli elementi eterogenei componenti le singole
voci sono stati valutati separatamente; 
e nella prospettiva della , quindi tenendo conto del fatto che l’aziendacontinuazione dell'attività
costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco
temporale futuro, alla produzione di reddito;

la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della  dell’operazione o delsostanza
contratto;  in altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi
patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le obbligazioni desunte
dai termini contrattuali delle transazioni;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di  dell'esercizio, indipendentemente dalla datacompetenza
dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell’esercizio;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei

”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto acriteri di valutazione
quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione
veritiera e corretta dei dati aziendali;
la  dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contestorilevanza
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
si è tenuto conto della  nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Statocomparabilità
patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter del C.C. , salvo i casi eccezionali di
incomparabilità o inadattabilità di una o più voci;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della  del redattore;neutralità
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gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:

lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 2425 e 
2435-bis del C.C;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt. 
2424-bis e 2425-bis del C.C..

Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato applicando tutte le semplificazioni previste dall’’art. 2435-
bis c. 5 C.C.. Sono pertanto fornite solo le informazioni richieste dai seguenti numeri dell’art. 2427 c. 1 C.C.:
n. 1) criteri di valutazione;
n. 2) movimenti delle immobilizzazioni;
n. 6) ammontare dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie sociali (senza
indicazione della ripartizione per area geografica); 
n. 8) oneri finanziari capitalizzati;
n. 9) impegni, garanzie e passività potenziali;
n. 13) elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali;
n. 15) numero medio dei dipendenti, omettendo la ripartizione per categoria;
n. 16) compensi, anticipazioni, crediti concessi ad amministratori e sindaci;
n. 22-bis) operazioni con parti correlate, limitatamente, a norma dell’art. 2435-bis c. 1 n. 6, a quelle realizzate
direttamente o indirettamente con i maggiori soci/azionisti, con i membri degli organi di amministrazione e
controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione;
n. 22-ter) accordi fuori bilancio, omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici;
n. 22-quater) fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
n. 22-sexies) nome e sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese
di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, omettendo l’indicazione del luogo ove è disponibile la copia
del bilancio consolidato;
nonché quelle previste dall’art. 2427-bis c. 1 n. 1 relativo al fair value degli strumenti finanziari derivati.
La Nota integrativa contiene, infine, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non
richieste da specifiche disposizioni di legge.
La società non presenta il rendiconto finanziario in quanto si è avvalsa dell’esonero di cui all’art. 2435-bis c. 2
ultimo capoverso C.C..
Inoltre si è usufruito della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall’art. 2435-
bis C.C. c. 7, in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.C..
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, è parte integrante del bilancio di
esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai principi contabili nazionali, dettati dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo
Italiano di Contabilità (OIC).
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non appartiene ad alcun
gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo
significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423,
comma 5, codice civile. Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.
Ai sensi di quanto richiesto dalla L. 59/92 art. 2, nonché con riferimento agli artt. 2428 e 2545 Cod. Civ., si precisa
quanto segue:
La Società Cooperativa Sociale Dina Muraro è stata costituita nel luglio del 2000 da un gruppo di operatori sociali, 
alcuni dei quali soci de L'Iride -Società Cooperativa Sociale- Impresa Sociale, su progetto del C.C.S. - Consorzio 
Cooperative Sociali, per affrontare in modo più specialistico il tema dell'area della salute mentale nell'ambito del 
Centro Salute Mentale (C. S. M.) 2 dell'Azienda U.L.S.S. 16 di Padova.
Obiettivo primario che si pone la cooperativa è la gestione, in convenzione con l'Azienda ULSS 6, di servizi 
residenziali e diurni per persone con problemi di salute mentale, come previsto dal Progetto Obiettivo della Salute 
Mentale della Regione Veneto e dal Piano di Zona dell'Ulss, nell'ambito del distretto n. 2.
L'attività svolta nel 2018 è stata la gestione della "Comunità Terapeutica Riabilitativa Psichiatrica" sita 
nell'immobile in località Montemerlo nel comune di Cervarese Santa Croce che è stato acquisito e 
successivamente ristrutturato nel 2001 dalla cooperativa stessa e che è stato ceduto, nell'aprile 2004, alla stessa 
Azienda Ulss; la gestione della "Comunità Terapeutica Riabilitativa Psichiatrica di tipo B" denominata "ITACA" 
allocata, da giugno 2010 nella nuova sede di Rubano in via Spinelli, 2 e la C.T.R.P. di tipo B "Le Farfalle", ubicata 
nella struttura di proprietà della cooperativa, sita in Selvazzano Dentro in via Torino, 14. Tutte e tre le strutture 
hanno continuato la regolare gestione nel 2018 anche in forza degli accordi contrattuali relativi alle CTRP di 
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Montemerlo e di Rubano a seguito delle gare indette nel 2014 e con scadenza giugno 2018 prorogate fino a 
giugno 2019, vinte dalla stessa cooperativa a seguito della scadenza delle convenzioni al 31/12/2011. Tale 
situazione che ha iniziato a modificarne l'organizzazione delle due CTRP nel mese di giugno (2015) con l'avvio 
del nuovo contratto dal 1° luglio. Solo nel 2017 si è potuto verificarne la portata sia dal punto di vista organizzativo 
che economico, in particolar modo, si è potuto verificare l'incidenza reale del costo del personale, permettano alla 
cooperativa un sostanziale pareggio di bilancio in quanto si sono ridotto al minimo tutti i costi accessori e si è 
puntato ad un risparmio dei costi globale. Nel 2018 i dati delle CTRP sono stati sostanzialmente confermati 
mentre si è scontato l’avvio e la nuova organizzazione del laboratorio Dinamicamente e l’avvio del Gruppo 
Appartamento Autonomo in Abano Terme.
La procedura avviata della gara ha di fatto regolarizzato i pagamenti da parte dell'ex Ulss 16, perdurando questa 
situazione per tutto il 2018 l'attività di gestione delle tre CTRP è proseguita regolarmente e sono stati pagati 
puntualmente gli stipendi e i contributi previdenziali e sono stati onorati tutti gli impegni con i fornitori.
Nonostante questa situazione nella CTRP di Montemerlo i 12 posti sono stati sempre utilizzati complessivamente, 
le assenze sono dovute esclusivamente ai rientri a casa degli ospiti nei fine settimana.
Il gruppo degli operatori è stato stabilizzato in base ai nuovi parametri.
La CTRP "ITACA", che la cooperativa ha continuato a gestire dalla fine del 2003, dopo lo spostamento presso 
Casa Gaudenzio della Fondazione Breda, a causa dello smottamento del colle in cui sorgeva l'immobile che 
ospitava la Comunità. Il trasferimento che sembrava provvisorio è proseguito fino a giugno 2010 quando l'ex Ulss 
16 ha messo a disposizione la nuova struttura in via Spinelli n. 2 a Rubano. Nel 2018 l'attività è stata regolare ed 
ha mantenuto costantemente 14 utenti nella struttura.
Altro servizio, avviato alla fine del 2003 dallo sdoppiamento di "Casa Marani", che si è consolidato confermando 
la sua identità nel corso del 2017, è quello della Comunità Terapeutica di tipo B "Le Farfalle" di Via Torino, in 
Selvazzano Dentro con la presenza costante di 10 ospiti. Come previsto dalla convenzione triennale che scade 
nel 2018, anche questa prorogata al giugno 2019 in attesa della nuova organizzazione aziendale della nuova 
Azienda ULSS 6 Euganea e del nuovo piano del Dipartimento di Salute Mentale che dovrebbe essere approvato 
dalla Regione Veneto a metà del 2019, con diverse dimissioni e inserimenti, complessivamente si è continuato 
nella organizzazione più orientata agli aspetti riabilitativi ottenendo il riconoscimento dell'autorizzazione al 
funzionamento e dell'accreditamento.
Il 2018 ha visto la direzione della cooperativa impegnata nello sviluppo di strategie gestionali per sviluppare i 
nuovi progetti relativi:
- al laboratorio artigianale “Progetto Dinamicamente" realizzato presso la sede di via Rovereto in Tencarola che 
ha accolto inizialmente le persone ospitate presso le tre CTRP per un percorso riabilitativo pre-occupazionale, nel 
2018 l'attività è stata riprogrammata e alla fine dell'anno ha avuto un riconoscimento operativo dato anche 
dall'investimento in risorse umane che la cooperativa è riuscita ad ottimizzare, anche con nuovi inserimenti 
provenienti dal territorio;
- all’avvio del Gruppo Appartamento Autonomo per completare la risposta assistenziale e di autonomia. Il 2018 ci 
ha visti impegnati nell’organizzazione della prima esperienza e alla ricerca, in collaborazione con le cooperative 
sociali Riesco e L'Iride, sempre appartenenti al CCS Il Progetto del Condominio Solidale è stato ripresentato per 
l'inserimento nel Piano di Zona della salute mentale confermato anche nel 2018.
- la cooperativa intende completare il Progetto sociale affiancando al tema dell'abitare, del lavoro anche quello 
dell'animazione del tempo libero, promuovendo un’Associazione di Promozione sociale e sostenendola nella fase 
di avvio con il pensiero e la progettualità.
Durante l'anno erano contemporaneamente mediamente 39 le persone inserite e seguite dalla cooperativa nella 
gestione delle tre strutture residenziali e 43 gli operatori impegnati di cui 2 psicologi, 3 coordinatori, 6 educatori, 6 
infermieri, 2 OSSS, 20 operatori socio sanitari a tempo pieno e 4 operatori socio sanitari a tempo parziale.
L'attività organizzativa è proseguita regolarmente senza particolari evidenze.
Di seguito si forniscono altri indicatori sociali.
La base sociale, all'inizio del 2018 era costituita complessivamente da n. 49 soci. Nel corso dell'anno sono stati

 ammessi n. 2 soci, mentre non ci sono state dimissioni. Al 31.12.2018  i soci iscritti risultano essere n. 51 così
suddivisi: n. 43 soci ordinari operatori; n. 1 socio lavoratore autonomo, n. 4 soci volontari e n. 3 soci persone
giuridiche.
Il capitale sociale ammonta a € 44.859=.
Le riserve indivisibili, legale e facoltativa, altre riserve di capitale sin qui accumulate, ammontano a complessivi €
839.013=.
I lavoratori al 31.12.2018 sono 47 (formati da 46 dipendenti e 1 lavoratore autonomo).
Il Consiglio di Amministrazione, rinnovato in occasione dell'approvazione del bilancio al 31.12.2015 e il cui
mandato scade con l'approvazione del presente bilancio, è composto da 8 membri, di cui 6 soci ordinari lavoratori
1 socio volontario e 1 membro esterno.
AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

Dina Muraro Società Cooperativa Sociale si è avvalsa delle seguenti agevolazioni:
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IRES - Poiché per previsione statutaria l'utile non è distribuibile ai soci ma va accantonato a riserve indivisibili,
fatto salvo quanto destinato per legge ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,
l'utile civilistico destinato a tali riserve è esente ai sensi L. 904 /77 art. 12 recita ". non concorrono a formare il
reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a
condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente
che all'atto del suo scioglimento".

IRES - Poiché il costo del personale socio è pari al 71,61% dell'ammontare di tutti gli altri costi, il reddito
imponibile derivante dalle riprese fiscali è esente ai sensi del DPR 601/73 art. 11 che recita ". i redditi conseguiti
dalle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dall'IRPEG (ora IRES) se l'ammontare delle
retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità, .., non è
inferiore al 50% dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relative alle materie prime e
sussidiarie".

IRES - per quanto riguarda l'IRES l'ART. 2 C.36 - Ter D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 cita ". a decorrere
dal 1º gennaio 2011 nelle cooperative sociali assume rilevanza, ai fini della base imponibile IRES, la sola quota
del 3% degli utili netti annuali, ovvero il 10% della quota da destinare obbligatoriamente alla riserva legale
(minimo 30%)".

IVA - Le prestazioni socio-sanitarie svolte nel 2018 dalla cooperativa sono state assoggettate all'IVA 5%; in
particolare si è applicato il meccanismo dello split payment, per cui l'IVA viene versata dal committente ai sensi
dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Si dà atto che nel presente bilancio non si sono verificati casi eccezionali che comportino il ricorso alla deroga di 
cui al quinto comma dell’art. 2423.

Correzione di errori rilevanti

Si dà evidenza che nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio non sono stati riscontrati errori rilevanti.

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426, salvo la deroga di cui all’art. 2435-
bis c. 7-bis, e nelle altre norme del C.C..
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2018, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni

L’attivo immobilizzato raggruppa, sotto la lettera “B Immobilizzazioni”, le seguenti tre sottoclassi della sezione
“Attivo” dello Stato patrimoniale:

I Immobilizzazioni immateriali;
II Immobilizzazioni materiali;
III Immobilizzazioni finanziarie.

 
L’ammontare dell’attivo immobilizzato al 31/12/2018 è pari a euro 518.304.
Rispetto al passato esercizio ha subito una variazione in diminuzione pari a euro -1.418.469.
Il significativo decremento è rappresentato da:

cessione di quota e trasferimento a titolo gratuito del fabbricato e relativo terreno sito in via Adua, 4 
Valdagno (VI) per euro 1.082.989= iscritti a bilancio per i seguenti importi:

fabbricato VALDAGNO per euro 870.815=
terreno fabbricato VALDAGNO per euro 212.174=

Poiché l’immobile è stato ceduto al prezzo di € 401.168= l’operazione ha generato una minusvalenza pari ad 
€ 681.821=

vendita del terreno adiacente, sempre in via Adua, 4 Valdagno (VI) iscritto a bilancio per euro 379.008= e 
ceduto al prezzo di € 260.718= con una minusvalenza pari ad € 118.290=

Tali operazioni hanno generato una minusvalenza complessiva pari ad € 800.011, come più oltre è evidenziato.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta
nel presente bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali comprendono:

costi di impianto e di ampliamento;
diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno; 

e risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei relativi oneri accessori.  Tali
immobilizzazioni ammontano, al netto dei fondi, a euro 7.753.
 
Ammortamento
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle
immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una
corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo che, per i
costi pluriennali, non è superiore a cinque anni. Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo
qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata.
Il piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi
precedenti.
Gli  sono stati iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale, con il consenso, ove esistente, deloneri pluriennali
Collegio sindacale, in quanto risulta dimostrata la loro utilità futura, esiste una correlazione oggettiva con i relativi
benefici futuri di cui godrà la società ed è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità, tenendo in
debito conto il principio della prudenza. Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta
condizione, si provvederà a svalutare l’immobilizzazione.
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In particolare risultano iscritti tra gli oneri pluriennali:

i costi d’impianto e ampliamento, rilevati per euro 473 e ammortizzati in quote costanti in n. 5 anni;
Si evidenzia che tali costi sono stati riclassificati tra i costi di impianto e di ampliamento alla data di
apertura dell’esercizio di prima applicazione del D. Lgs. 139/2015, in ottemperanza alla disciplina introdotta
del decreto medesimo. La riclassificazione è stata effettuata in quanto le spese in questione, oltre ad
essere recuperabili con ragionevole certezza, daranno la loro utilità in futuro, in quanto esiste una
correlazione oggettiva con futuri benefici di cui godrà la società;

 
I  sono capitalizzati nel limite del valorediritti di brevetto e i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
recuperabile del bene e sono iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale per euro 7.280. Si riferiscono a:

licenza d'uso in via non esclusiva del documentario "CRISTINA - il racconto di una malattia".

I diritti di brevetto sono ammortizzati in quote costanti in n. 5 anni, che rappresenta il periodo di durata legale del
brevetto (ovvero nel più breve termine di utilità futura).
I diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono ammortizzati in quote costanti in n. 5 anni, che rappresenta il
periodo di vita utile dei beni.
La voce è comprensiva dei costi di acquisizione a titolo di proprietà / licenza d’uso a tempo determinato
/indeterminato di software applicativo, (ovvero dei costi sostenuti per la produzione ad uso interno di un software
applicativo tutelato ai sensi della legge sui diritti d’autore) che sono ammortizzati in n. 5 anni.

CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di
acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro
333.281.
In tale voce risultano iscritti:

terreni e fabbricati;
impianti e macchinari;
attrezzature industriali e commerciali;
attrezzature altri beni

I costi “incrementativi” sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in presenza di un reale 
e  “misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei 
prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo 
afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al Conto economico.

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali

L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione di ogni singolo bene.
Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni e le aree fabbricabili o edificate, è stato ammortizzato
in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta
ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce.
Il metodo di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2018 non si discosta da quello utilizzato per 
gli ammortamenti degli esercizi precedenti.
Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica
utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica
dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico”
quali, per esempio, l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni, ecc..
Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle
immobilizzazioni materiali sono i seguenti:

Descrizione Coefficienti ammortamento

Terreni e fabbricati
Fabbricati
Costruzioni leggere

 

3%
10%
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        Impianti e macchinari
Impianti Generici 
Macchinari

12,5%
 

Attrezzature industriali e commerciali
Attrezzatura varia e minuta  25%

Autoveicoli da trasporto
Automezzi da trasporto

 25%

Autovetture, motoveicoli e simili
Autovetture

 25%

Altri beni
Mobili e macchine ufficio
Macchine ufficio elettroniche e computer
Arredamento

 
20%
12%

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente.
Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e adeguato ridurre alla
metà i coefficienti di ammortamento.
Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è provveduto al calcolo degli ammortamenti 
pro-rata temporis.

Ammortamento fabbricati

Considerando che il presente bilancio è redatto in conformità ai principi contabili nazionali, si precisa che -
secondo il disposto dell'OIC 16 - ai fini dell'ammortamento il valore dei fabbricati è scorporato, anche in  base  a
stime, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori il valore dei terreni sui quali essi insistono.

CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto rappresentano un investimento
duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione (art. 2426 n. 1) comprensivo degli oneri
accessori. Trattasi di partecipazioni che si intendono detenere durevolmente o acquisite per realizzare un legame
durevole con le società o imprese partecipate.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita
durevole di valore.
Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, le immobilizzazioni finanziarie sono 
iscritte nella sottoclasse B.III per l’importo complessivo di euro 177.270.
Esse risultano composte da:

partecipazioni;
;crediti per depositi cauzionali relativi ad utenze

Partecipazioni
Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte nella voce B.III, per euro 175.110, al costo di acquisto o di
sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori.
La Cooperativa ha partecipazioni in:

C.C.S. CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE
Selvazzano Dentro (PD) - Via Euganea, 27
Quote possedute n. 1
Valore attribuito alla partecipazione € 258

FINANZA SOCIALE CONSORZIO DI IMPRESE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Quote possedute n. 8
Valore attribuito alla partecipazione € 4.128

SPAZIO ELLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Quote possedute n. 51
Valore attribuito alla partecipazione €. 5.100
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RIESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Azioni possedute n. 180
Valore attribuito alla partecipazione €. 18.000

FONDAZIONE F3 - FAMIGLIA FIDUCIA FUTURO ONLUS
Azioni possedute n.
Valore attribuito alla partecipazione €. 11.600

BANCA SAN GIORGIO VALLE AGNO
Azioni possedute
Valore attribuito alla partecipazione €. 1.470

AGRIMEA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE
Azioni possedute n. 
Valore attribuito alla partecipazione €. 33.393

MeA MOSAICOEAIAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Azioni possedute n. 1.961
Valore attribuito alla partecipazione €. 100.011

BANCA ETICA
Azioni possedute n. 
Valore attribuito alla partecipazione €. 1.150

                                                           175.110

Crediti immobilizzati      

La società si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato, pertanto la rilevazione
iniziale dei crediti immobilizzati è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni
previsti contrattualmente o comunque concessi. A fine esercizio si è proceduto ad adeguare il valore nominale al
valore di presumibile realizzo.
In questa voce sono iscritti anche crediti per depositi cauzionali relativi ad utenze per € 2.160.

Movimenti delle immobilizzazioni

B - IMMOBILIZZAZIONI 

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, le immobilizzazioni sono iscritte ai 
seguenti valori:

Saldo al 31/12/2018 518.304

Saldo al 31/12/2017 1.936.774

Variazioni -1.418.469

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, materiali e
finanziarie  iscritte nella classe B dell’attivo.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 15.219 2.230.724 124.887 2.370.830

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 3.014 431.042 434.056

Valore di bilancio 12.205 1.799.682 124.887 1.936.774

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 130 20.249 52.383 72.762

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

1.928 1.461.997 - 1.463.925
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Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Ammortamento dell'esercizio 2.654 24.652 27.306

Totale variazioni (4.452) (1.466.400) 52.383 (1.418.469)

Valore di fine esercizio

Costo 13.421 788.976 177.270 979.667

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 5.668 455.695 461.363

Valore di bilancio 7.753 333.281 177.270 518.304

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali  (art. 2427 c. 1 n.
3-bis C.C.)

Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni immateriali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in
quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori
contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla chiusura dell’esercizio potranno essere recuperati tramite l’uso
ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
dei beni di proprietà della società.

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali  (art. 2427 c. 1 n. 3-
bis C.C.)

Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni materiali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in
quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori
contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla chiusura dell’esercizio potranno essere recuperati tramite l’uso
ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
delle immobilizzazioni finanziarie.

Operazioni di locazione finanziaria

Alla fine dell'esercizio non risulta alcuna operazione di locazione finanziaria.

Attivo circolante

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato 
patrimoniale:

Sottoclasse I - Rimanenze;
Sottoclasse Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita;
Sottoclasse II - Crediti;
Sottoclasse III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide

 
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2018 è pari a euro 370.543. Rispetto al passato esercizio, ha subito
una variazione in aumento pari a euro 25.511.
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Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta
nel presente bilancio.

RIMANENZE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Rimanenze di magazzino
Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, le Rimanenze sono iscritte nella sottoclasse C.I   dell’Attivo di
Stato patrimoniale per l’importo complessivo di euro 3.252.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a euro -1.913.
I criteri di valutazione adottati non sono variati rispetto all'esercizio precedente.
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci sono iscritte al costo di acquisto, mentre le
rimanenze di prodotti finiti sono stati valutati secondo il costo di produzione comprendente tutti i costi direttamente
imputabili al prodotto esclusi quelli indiretti, generali, di distribuzione e gli oneri finanziari.

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II   dell’Attivo di Stato
patrimoniale per l’importo complessivo di euro 300.206.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a euro -26.795.
I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da
altri terzi.
I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono stati rilevati in base al
principio della competenza poiché il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è verificato:

per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
per i servizi, l’ultimazione della prestazione.

  I crediti originatisi per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di
finanziamento) sono stati iscritti in bilancio solo qualora essi rappresentano effettivamente obbligazione di terzi
verso l'impresa.
  La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi
rispetto all’attività ordinaria di gestione.
 Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base alla
scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo.
Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i crediti dell’attivo circolante con il criterio del costo
ammortizzato, la rilevazione iniziale di tutti i crediti del circolante è stata effettuata al valore nominale al netto dei
premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. Successivamente, al predetto
valore, si sono aggiunti gli interessi calcolati al tasso di interesse nominale, mentre sono stati dedotti gli incassi
ricevuti per capitale e interessi, le svalutazioni stimate e le perdite su crediti contabilizzate per adeguare i crediti al
valore di presumibile realizzo.

Crediti commerciali

I crediti commerciali, pari ad euro 233.777, sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, che
corrisponde alla differenza tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel corso degli esercizi
precedenti, del tutto adeguato ad ipotetiche insolvenze ed incrementato della quota accantonata nell'esercizio.
Non si è ritenuto di dover eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti in quanto con il fondo in essere i
crediti sono già espressi al valore netto di realizzo.

Altri Crediti

Gli "Altri crediti" iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di
realizzazione.

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Alla data di chiusura dell’esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie non immobilizzate.
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2018  strumenti finanziari derivati attivi, nénon sono presenti 
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.
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DISPONIBILITÀ LIQUIDE CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO - 

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse C.IV per euro
67.085, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle
casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
Rispetto al passato esercizio la sottoclasse C.IV Disponibilità liquide ha subito una variazione in aumento pari a
euro 54.219.

Ratei e risconti attivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti proventi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 ammontano a euro 2.324.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 362.

Disaggi e costi transazione

Poiché, in applicazione dell’art. 2435-bis c. 7-bis, la società non applica il criterio del costo ammortizzato per la 
valutazione dei debiti, la sottoclasse dell’attivo “D - Ratei e risconti” accoglie anche i disaggi su prestiti e i costi di 
transazione iniziali sostenuti per ottenere finanziamenti.

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2018 compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Il  è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono iscrittepatrimonio netto
nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione:
I — Capitale
II — Riserva da soprapprezzo delle azioni
III — Riserve di rivalutazione
IV — Riserva legale
V — Riserve statutarie
VI — Altre riserve, distintamente indicate
VII – Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
VIII — Utili (perdite) portati a nuovo
IX — Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata
X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 
Il patrimonio netto ammonta a euro 35.332 ed evidenzia una variazione in diminuzione di euro -845.843 dovuta
alla perdita dell'esercizio in corso.
Il capitale sociale, pari ad euro 44.589.= è composto da azioni del valore nominale di euro 51.=.
La riserva legale è aumentata con la destinazione del 30% dell'utile 2017 e risulta pari a euro 260.408.=.
La riserva statutaria indivisibile art.12 l.904/77 è incrementata per la destinazione dell'utile 2017 e risulta pari a
euro 578.604.=.

Riserva da arrotondamento all’unità di euro

Al solo fine di consentire la quadratura dello Stato patrimoniale, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 è
stata iscritta nella sottoclasse “VI - Altre riserve” una Riserva da arrotondamento pari a euro 1.

Fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri

I “Fondi per rischi e oneri”, esposti nella classe B della sezione “Passivo” dello Stato patrimoniale, accolgono, nel
rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di
coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di
sopravvenienza sono tuttavia indeterminati.
Nel presente bilancio, i Fondi per rischi ed oneri ammontano complessivamente a euro 4.316 e, rispetto all’
esercizio precedente, si evidenzia una variazione in aumento di euro 1.537.
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2018 non sono presenti strumenti finanziari derivati passivi, né
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Altri Fondi

La classe del passivo “B - Fondi per rischi e oneri” comprende l’importo di euro 2.779 relativo ad accantonamenti
per far fronte al rinnovo del CCNL delle Cooperative Sociali scaduto.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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a.  

b.  

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al
contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C..
Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.
Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007):

le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda;
le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate a
forme di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda.

Si evidenzia che:

nella classe C del passivo sono state rilevate le quote mantenute in azienda, al netto dell’imposta 
sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R., per euro 448.802;
nella classe D del passivo sono stati rilevati i debiti relativi alle quote non ancora versate al 31/12/2018 per 
euro 3.386. Le quote versate ai suddetti fondi non sono state rivalutate in quanto la rivalutazione è a carico 
dei Fondi di previdenza (o al Fondo di Tesoreria).

Il relativo accantonamento è effettuato nel Conto economico alla sotto-voce B.9 c) per euro 72.307
Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto 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.
La passività per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta complessivamente a euro 448.802 e,
rispetto all’esercizio precedente, evidenzia una variazione  in aumento di euro 21.854.

Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

I debiti  rappresentano obbligazioni a pagare nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti ammontari fissi o
determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente.
I debiti originati da acquisti di beni e di servizi sono rilevati in base al principio della competenza poiché il
processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è verificato:

per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
per i servizi, l’ultimazione della prestazione ricevuta.

I debiti originatisi per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento)
sono stati iscritti in bilancio solo al sorgere dell’obbligazione della società al pagamento verso la controparte.
Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i debiti con il criterio del costo ammortizzato, la loro
rilevazione iniziale è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti
contrattualmente o comunque concessi. Successivamente, al predetto valore, si sono aggiunti gli interessi passivi
calcolati al tasso di interesse nominale e sono stati dedotti i pagamenti per capitale e interessi.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i debiti sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra debiti esigibili
entro ed oltre l’esercizio successivo.
L'importo dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per complessivi
euro 403.049.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in diminuzione pari a euro -569.429.

Finanziamenti effettuati dai soci alla società  (Art. 2427 c. 1 n. 19-bis C.C.)

La classe del passivo “D - Debiti” accoglie, fra l’altro, i finanziamenti ricevuti:
previsti statutariamente, sulla base di apposito regolamento, la società ha ricevuto finanziamenti dai soci al 
31.12.2018 per complessivi euro 5.894.=, al lordo degli interessi maturati al tasso del 3,25% ed al netto della 
ritenuta fiscale.
In ossequio a quanto richiesto dalla Banca d'Italia relativamente ai prestiti ricevuti dai soci si precisa che sono pari 
a 0,0066704 volte il patrimonio sociale, così composto:
Capitale sociale 44.589
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Riserve 839.012
Totale 883.601
Per tali prestiti la Cooperativa non ha l'obbligo di rilasciare nessuna garanzia, in quanto non superano tre volte il 
patrimonio sociale.

INDICE DI STRUTTURA FINANZIARIA
(Patrimonio + Debiti a medio e lungo termine) / Attivo Immobilizzato
(Pat + Dm/I) / AI = (35.332+456.062)/518.303=0,95

Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di un non perfetto equilibrio finanziario dovuta alla 
mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società.
Si precisa che fra i debiti a medio/lungo termine si è ricompreso anche il debito per TFR poiché, considerato che i 
rapporti di lavoro in essere sono nella maggior parte dei casi a tempo indeterminato, si ritiene improbabile che 
tale debito venga erogato nel corso dell'esercizio successivo

Debiti tributari

La classe del passivo “D - Debiti” comprende l’importo di euro 24.997 relativo ai Debiti tributari.
I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile (IRES) e del
valore della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle eventuali
agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti d’imposta in quanto spettanti. Se le imposte da corrispondere sono
inferiori ai crediti d’imposta, agli acconti versati e alle ritenute subite, la differenza rappresenta un credito ed è
iscritta nell’attivo dello Stato patrimoniale nella sottoclasse “C.II – Crediti”.

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

In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di durata residua
superiore a cinque anni.

Ratei e risconti passivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe “E - Ratei e risconti", esposta nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti costi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In tale classe sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 ammontano a euro 4.823.
Rispetto al passato esercizio la classe del Passivo “E – Ratei e risconti” ha subito una variazione in diminuzione
di euro -2.151.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2018 compongono il Conto economico.
Nella redazione del Conto economico la società  si è avvalsa delle semplificazioni consentite dall’art. 2435-bisnon
c. 3 C.C.. Il Conto economico è pertanto redatto secondo lo schema di cui all’art. 2425 C.C..
In linea con l’OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non espressamente
prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i componenti che
devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi” da quelli
della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”.
In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre nella voce A.5)
sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati come
aventi natura accessoria.
Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del
Conto economico normativamente previsto è quello per natura.

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati
indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 1.511.733,
così suddivisi:
ENTI PUBBLICI euro 1.484.620;
ALTRI SOGGETTI euro 27.113.
I ricavi non finanziari, riguardanti l’attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5) ed ammontano ad euro
36.767

Contributi c/impianti

La voce A.5 comprende anche la quota di competenza dell’esercizio in corso del contributo in conto impianti
erogato dall'associazione Lions Club Padova nel 2016, commisurato al costo del cespite "CITROEN JUMPER 35
3.0 HDI PLM - TELAIO VF7YCDMFC11725288 - TARGA EB429LT” che viene differito attraverso l’iscrizione di un
risconto passivo.

Costi della produzione

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi,
sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce
C.16, costituendo proventi finanziari.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti,
assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e
merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).
Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata  incorporata nel costo d’acquisto dei beni. Sono stati imputati alle
voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelli di
importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti.
Si precisa che, dovendo prevalere il criterio della classificazione dei costi “per natura”, gli accantonamenti ai fondi
rischi e oneri sono stati iscritti fra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione, diverse dalle voci B.
12 e B.13.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, al netto dei resi, degli
sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 2.373.950.
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Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico
d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che generano proventi,
oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle
immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e passività
finanziarie.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso dell’esercizio in commento la società ha rilevato nella voce B/14 del Conto economico, per l’importo di
euro 800.111, il costo relativo:

alla cessione delle proprieta' di Valdagno alla cooperativa socia MeA MOSAICOEAIAS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Si evidenzia che il suddetto costo rappresenta una componente che per entità/incidenza sul risultato dell’esercizio
è da considerare eccezionale in quanto non rientra nelle normali previsioni aziendali e di conseguenza non sarà
ripetibile negli esercizi successivi.
La minusvalenza è stata calcolata come differenza tra il valore contabile dei predetti beni presenti in bilancio alla
data del 29/02/2018, pari ad euro 1.461.997 ed il valore di vendita ad essi attribuito, pari ad euro 661.886.

Voce di costo Importo

minusvalenze patrimoniali 800.111

Totale 800.111

I valori sono sostenuti da perizia di stima del 22/02/2018.

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

In questa voce si rilevano i tributi diretti di competenza dell’esercizio in commento o di esercizi precedenti.
 
Imposte dirette
Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

le imposte correnti da liquidare per l'esercizio determinate secondo le aliquote e le norme vigenti,
comprese le sanzioni e gli interessi maturati relativi all’esercizio in commento ammontano ad euro 1.878.

Determinazione imposte a carico dell’esercizio

Il debito per IRAP, iscritto nella classe “D - Debiti” del passivo di Stato patrimoniale, è stato indicato in misura
corrispondente al rispettivo ammontare rilevato nella voce E.20 di Conto economico, relativamente all'esercizio
chiuso al 31/12/2018, tenuto conto della dichiarazione IRAP che la società dovrà presentare.
Nessun costo per IRES è stato stanziato per il reddito prodotto nell’esercizio in quanto la società ha determinato
un imponibile fiscale negativo.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2018, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono,
secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-
bis C.C. nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:

- Compensi, anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci
- Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale  (art. 2427 c. 1 n. 9)
- Informazioni sulle operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis c.c.)
- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter c.c.)
- Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c.1 n. 22-quater C.C.)
- Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C.
- Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 
2497- bis c. 4 C.C.) 
- Azioni proprie e di società controllanti possedute, acquistate o alienate nell’esercizio, anche per tramite di 
società fiduciaria o per interposta persona (art. 2428 c. 3 nn. 3, 4)
- Informazioni relative alle cooperative (artt. 2513, 2528, 2545, 2545-sexies C.C.)
- Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427 c. 1 n. 22-septies)

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e
sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.)

I compensi spettanti, le anticipazioni e i crediti concessi agli Amministratori e al Revisore nel corso dell'esercizio in 
commento, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, risultano dal 
seguente prospetto:

Amministratori Sindaci

Compensi 0 4.160

Come deliberato dall'Assemblea dei soci del 20 giugno 2016, ai membri del C.d.A. è riconosciuta un'indennità
mensile di € 50,00.=, elevata ad € 100,00.= per il presidente. Il Presidente Sanavio ed il consigliere Boschetto
hanno rinunciato all'indennità.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono le seguenti
informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

Natura Garanzie prestate:
- Fidejussioni euro 210.000.=

Fidejussioni
La società si è resa garante nei confronti dell'Istituto di credito Banca Prossima mediante sottoscrizione di:
- fidejussione di euro 10.000.= a fronte di un affidamento concesso alla società AgriMeA Società Cooperativa
Agricola Sociale, socia della scrivente;
- fidejussione di euro 200.000.= a fronte di un affidamento concesso alla società MeA Mosaicoeaias Società
Cooperativa Sociale, socia della scrivente.

Importo

Garanzie 210.000

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
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Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a
condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 2427 C.
C.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.)

Sulla scorta delle indicazioni fornite dal principio contabile OIC 29 non sono intervenuti fatti di rilievo, diversi da
quelli di cui all’art. 2427 c. 1 n. 6-bis C.C., avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 n.1 C.C.)

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né sono stati scorporati dai
contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis C.C.)

La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti terzi.

Azioni proprie e di società controllanti

Si precisa che:

la società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente;
la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti;
nel corso dell’esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni proprie e azioni o
quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona.

Informazioni relative alle cooperative

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
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CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA PREVALENZA
(Art. 2513 comma 1 lett. b) C.C.)
Pur essendo di diritto a mutualità prevalente in quanto cooperativa sociale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2513 
Cod. Civ. si documenta e si attesta che il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del 
lavoro di cui all'art. 2425, primo comma, punto B9 computate anche le altre forme di lavoro inerenti lo scopo 
mutualistico. In particolare:
- l'ammontare complessivo del costo del lavoro ammonta a euro 1.157.595.=
- il costo del lavoro dei soci ammonta a euro 1.117.610.=
- il rapporto percentuale tra l'ammontare del costo del lavoro dei soci e l'ammontare complessivo del costo del 
lavoro è pari al 96,55%.

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

RAGIONI DELLE DETERMINAZIONI ASSUNTE CON RIGUARDO
ALL'AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI
(Art. 2528 comma 5 C.C.)
Per l'ammissione di nuovi soci, il Consiglio di Amministrazione ha adottato i seguenti criteri:
- soci operatori: sono sempre tenuti presenti i rapporti operatori/utenti previsti dalle convenzioni in essere con 
l'ente pubblico (ULSS 16);
- soci sovventori: nell'ottica di contenimento degli oneri finanziari, vista la differenza fra i tassi riconosciuti a tali 
prestiti e quelli richiesti dagli istituti di credito, sono sempre ben accolti;
- soci volontari: trattasi dei soci fondatori e comunque vengono accolti per quelle attività di supporto agli operatori.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

ATTIVITA' SVOLTA CON I SOCI
(Art. 2545 sexies comma 2 C.C.)
Sulla base dei dati utilizzati per la definizione della prevalenza, l'ammontare dei ricavi indicato nel Conto 
Economico alla voce A1 di € 1.511.733.= attribuibile ai soci lavoratori è dell' 96,55% pari a € 1.459.578.=.

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

Comma 125 – Contributi, sovvenzioni, vantaggi economici ricevuti
Si dà atto che, nel corso dell’esercizio in commento, la società ha ricevuto dall'Azienda ULSS 6 Euganea ricavi
derivanti da appalti e conveni dirette per euro 1.484.620.
Ha altresì ricevuto il contributo 5 per mille per euro 476.

Commi 126, 127 - Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici

Si dà atto che, nel corso dell’esercizio in commento, la società non ha formalizzato atti di concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Proposta di copertura della perdita di esercizio

Sulla base di quanto esposto si propone di  la , ammontante a complessivi euroripianare  perdita di esercizio
-848.270, mediante l’utilizzo della riserva legale indivisibile per euro 260.408 e mediante l'utilizzo della riserva
indivisibile ex art. 12, L. 904/77 per euro 578.604. Si propone di rinviare la parte residua di euro 9.258 agli esercizi
futuri.
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Nota integrativa, parte finale

Si precisa che nella redazione del bilancio non è stato compiuto alcun raggruppamento di voci precedute da
numeri arabi, come facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice civile.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e premi così
come disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da specifiche disposizioni di
legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della
società e del risultato economico dell'esercizio.

Selvazzano Dentro, 29 marzo 2019
                                                                                                                                                             Il Legale 
Rappresentante
                                                                                                                                                             (f.to Giancarlo 
Sanavio)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità dell'atto:

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello acquisito 
agli atti.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 
47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese

"COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'"

"Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai 
corrispondenti documenti originali depositati presso la società"
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