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Stato Patrimoniale
Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo

31-12-2014

31-12-2013

-

-

-

-

-

-

-

-

Ammortamenti

-

-

Svalutazioni

-

-

-

-

1.337.182

1.309.016

576.313

535.982

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

-

-

760.869

773.034

3.656

3.400

-

-

3.656

3.400

-

-

3.656

3.400

764.525

776.434

-

-

261.158

266.873

-

-

261.158

266.873

25

25

95.662

180.385

356.845

447.283

22.800

2.844

1.144.170

1.226.561

56.654

64.786

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

-

III - Riserve di rivalutazione

-

-

212.192

212.192

IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie

3.383

3.383

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa

-

-

-

-

Riserva per acquisto azioni proprie

-

-

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

-

-

Riserva azioni (quote) della società controllante

-

-

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

-

-

Versamenti in conto aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto capitale

-

-

Versamenti a copertura perdite

-

-

Riserva da riduzione capitale sociale

-

-
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Riserva avanzo di fusione

-

Riserva per utili su cambi

-

-

Varie altre riserve

313.671

368.773

Totale altre riserve

313.671

368.773

-

-

(77.837)

(55.101)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio

-

-

-

(77.837)

(55.101)

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri

508.063

594.033

-

-

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

257.657

256.724

347.104

324.356

Utile (perdita) residua

esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conto Economico
Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati
e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

31-12-2014

31-12-2013

1.131.785

1.115.692

-

-

-

-

-

-

-

-

16.954

0

137.437

180.394

154.391

180.394

1.286.176

1.296.086

126.030

125.294

7) per servizi

535.025

472.370

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi

32.836

38.293

437.100

452.794

122.039

130.461

39.434

41.157

34.633

37.630

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

-

-

4.801

3.527

598.573

624.412

40.330

43.747

-

-

40.330

43.747

-

-

-

-

40.330

43.747

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

-

-

12) accantonamenti per rischi

-

-

13) altri accantonamenti

-

-

14) oneri diversi di gestione

14.389

19.311

Totale costi della produzione

1.347.183

1.323.427

(61.007)

(27.341)

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

altri

-

-

-

-

Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

altri

-

-

-

-

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
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b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate

-

-

-

-

-

-

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

altri

218

637

Totale proventi diversi dai precedenti

218

637

218

637

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

altri

4.145

5.566

Totale interessi e altri oneri finanziari

4.145

5.566

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni

-

-

(3.927)

(4.929)

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

-

-

-

-

Totale rivalutazioni
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

-

-

Totale svalutazioni

-

-

-

-

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5
altri
Totale proventi
21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14
imposte relative ad esercizi precedenti

-

-

28.702

3.624

28.702

3.624

-

-

-

-

altri

17.993

1.144

Totale oneri

17.993

1.144

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
imposte correnti

10.709

2.480

(54.225)

(29.790)

23.612

25.311

imposte differite

-

-

imposte anticipate

-

-

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

-

-

23.612

25.311

(77.837)

(55.101)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio al 31-12-2014

Pag. 5 di 30
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

SPES CONTRA SPEM COOPERATIVA SOCIALE

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

PREMESSA

Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti documenti:
1. Stato patrimoniale;
2. Conto economico;
3. Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art.
2423 e seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.:
lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi
di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il
Regolamento CE. La quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una "Riserva
per arrotondamenti in unità di euro", iscritta nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, in E.20) Proventi
straordinari o in E.21) Oneri straordinari;
i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento.

PRINCIPI DI REDAZIONE

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di
valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione
economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto
delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non
risultano superati per due esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile
per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del
bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento;
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- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani che risultano con contenuto zero nel
precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale;

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del codice civile.

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.

ATTIVITA' SVOLTA

La società persegue fini di solidarietà sociale, gestendo case famiglia che accolgono soggetti svantaggiati.

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 4, 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.

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto
dall'art. 2426 del codice civile.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Non sono presenti.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.

Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a Conto economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa
sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua
possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50%
in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.

Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio.
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Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Fabbricati e costruzioni leggere da 3% a 10%
Impianti, macchinario da 10% a 20%
Attrezzature industriali e commerciali da 10% a 33%
Altri beni:
Automezzi e mezzi di trasporto interno da 15% a 30%
Mobili e macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati

da 12% a 30%

Nel caso in cui, 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.

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.

B) III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
CREDITI
I crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie sono relativi a somme anticipate ai fornitori a titolo di depositi cauzionali, per utenze e fitti passivi, e sono
valutati secondo il valore di presumibile realizzazione ossia al valore nominale ridotto delle eventuali svalutazioni effettuate a fronte delle stime di
inesigibilità.

L'area in cui opera la società è esclusivamente provinciale, conseguentemente tutti i crediti si riferiscono a tale area geografica.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) I Rimanenze

Non sono presenti.

C) II Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore nominale dei crediti e le eventuali rettifiche iscritte al fondo
rischi su crediti, portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.
L'ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a specifici crediti "in sofferenza", sia all'entità del rischio di mancato
incasso incombente sulla generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base all'esperienza del passato.

L'area in cui opera la società è esclusivamente provinciale, conseguentemente tutti i crediti si riferiscono a tale area geografica.
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C) III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
PARTECIPAZIONI
Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte nell'attivo circolante in quanto destinate ad essere detenute per un breve periodo di tempo, sono
valutate al minore tra il costo di acquisto o di sottoscrizione ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato (art. 2426 n. 9).

C) IV Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico e determinati con
il consenso del revisore. Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a 2 o più esercizi.

Fondi per rischi e oneri
Non sono presenti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde
all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.

Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli
sconti, degli abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene effettivamente eseguita.
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Imposte
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio ed ammontano ad euro 23.612 per IRAP.
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Nota Integrativa Attivo
Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Non sono stati stipulati contratti di leasing.

Immobilizzazioni finanziarie
Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

L'area in cui opera la società è esclusivamente provinciale conseguentemente tutti i crediti si
riferiscono a tale area geografica.

Area geografica
ITALIA
Totale

Totale crediti immobilizzati
3.656
3.656

Non vi sono crediti in valuta.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per un valore superiore al loro fair
value.

Attivo circolante
Attivo circolante: crediti
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Sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo". Non si è ritenuto di dover
eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di preoccupazione
per l'esigibilità dei crediti stessi.
L'area in cui opera la società è esclusivamente provinciale conseguentemente tutti i crediti si
riferiscono a tale area geografica.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Area geografica

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

ITALIA

261.158
261.158

Totale

Si espone di seguito il dettaglio dei crediti di bilancio:
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Codice Bilancio
A C 02 010
Descrizione
CREDITI V/CLIENTI
FATTURE DA EMETTERE 2013

Descrizione
CREDITI : : Esigibili entro l'esercizio successiv
Consistenza Iniziale

Incrementi
1.461.077

1.622.877

4.311

36.344

40.655

167.644
1.976

ALTRI CREDITI TRIBUTARI
ERARIO C/COMPENS. IVA
DICHIARAZ.
ERARIO C/COMPENS. IRAP
DICHIARAZ
ERARIO C/COMPENS. 770
DICHIARAZ.

Consistenza Finale

219.708

FATTURE DA EMETTERE 2014
ERARIO C/COMPENSAZIONI

Decrementi

57.908

167.644
1.976

1.409

1.409

158

158

3.958

3.213

3

28

31

12.458

12.458

INAIL C/ACCONTI

3.958

3.213

INPS C/ACCONTI X ASS.
FAMILIARI

120

4.845

4.558

407

INPS C/ACCONTI X MALATTIA

758

19.189

18.334

1.613

2.835

10.355

13.190

20.847

8.390

23.887

5.350

ALTRI CREDITI V/FORNITORI

1.755

362

1.755

362

CREDITI PER CAUZIONI

3.850

CREDITI DIVERSI

6.457

6.000

6.000

6.457

180

376

372

184

378

378

15.561

15.561

DIPENDENTI C/ANTICIPI SU
RETRIB.
DIPENDENTI C/PRESTITI

ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV.
TFR
ERARIO C/IVA
REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF
Arrotondamento

Bilancio al 31-12-2014
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3.850
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Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Valore di inizio esercizio
Crediti immobilizzati

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

3.400

256

3.656

266.873

(5.715)

261.158

25

-

25

Disponibilità liquide

180.385

(84.723)

95.662

Ratei e risconti attivi

2.844

19.956

22.800

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello
stato patrimoniale.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio

Valore di fine esercizio

Incrementi Decrementi
Capitale

64.786

-

8.132

56.654

Riserva legale

212.192

-

-

212.192

3.383

-

-

3.383

Varie altre riserve

368.773

-

55.102

313.671

Totale altre riserve

368.773

-

55.102

Utile (perdita) dell'esercizio

(55.101)

22.736

-

(77.837)

(77.837)

Totale patrimonio netto

594.033

22.736

63.234

(77.837)

508.063

Riserve statutarie
Altre riserve

313.671

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo

Possibilità di utilizzazione

Quota disponibile

Capitale

56.654

Riserva legale

212.192

B

212.192

3.383

B

3.383

Varie altre riserve

313.671

B

313.671

Totale altre riserve

313.671

-

585.900

585.900

Riserve statutarie

56.654

Altre riserve

Totale

585.900

Quota non distribuibile

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto
di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei
confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio

256.724

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

33.853

Utilizzo nell'esercizio

32.920

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

933
257.657

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine dell'esercizio
verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

Bilancio al 31-12-2014
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Di seguito il dettaglio dei debiti di bilancio:

Codice Bilancio

P D 00 010

Descrizione

Descrizione

DEBITI : Esigibili entro l'esercizio successiv

Consistenza Iniziale

REGIONI C/ACCONTI IRAP

ERARIO C/RITENUTE SUBITE

Incrementi

28.645

26.946

-23.612

-127

127

47

-47

20.748

23.673

-2.925

273

CARTA RICARICABILE 729374 AMM

BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.ENTRO ES

SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.)

DEBITI V/FORNITORI

Consistenza
Finale

-25.311

ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA

CREDITO ARTIGIANO C/C 1267

Decrementi

39.099

273

10.650

10.650

23.925

39.099

23.925

1.000

114.140

115.140

33.303

151.611

150.347

34.567

9.582

18.380

9.582

18.380

11

378

389

ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE

16.545

90.492

92.865

14.172

ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO

2.521

10.152

9.284

3.389

REGIONI C/IRAP FONDO ACCANTONAM.

25.311

29.495

31.194

23.612

INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.

24.622

154.189

156.375

22.436

4.949

70.312

69.451

5.810

290

12.374

290

12.374

13.939

5.000

8.939

77.900

580.112

566.068

91.944

249

14.046

14.295

-1

-2

-3

FATTURE DA RICEVERE

ERARIO C/IVA

INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.

INAIL C/CONTRIBUTI

DEBITI DIVERSI

DEBITI VERSO DIPENDENTI

ERARIO C/CRED. ANTIC. 730

Arrotondamento

Suddivisione dei debiti per area geografica
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Non si effettua la ripartizione per aree geografiche in quanto non ci sono importi vantati da
creditori esteri.

Area geografica
ITALIA

Totale debiti
378.450
378.450

Totale

Non vi sono debiti in valuta.

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

Totale debiti assistiti da garanzie reali

55.271

55.271

Ammontare

Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

323.179

378.450

In tale voce ci sono debiti assistiti da garanzie reali per mutui ipotecari contratti in anni precedenti per l'acquisto di immobili destinati all'attività
istituzionale.
Il debito residuo che ammonta complessivamente ad Euro 55.271 è inerente ai seguenti mutui stipulati con il Credito Artigiano Spa e garantiti da
ipoteche sui rispettivi immobili acquistati:
- Mutuo bancario sottoscritto in data 15/09/2004 per un importo pari a € 150.000 al fine di reperire i fondi necessari all'acquisto e ristrutturazione
dell'immobile sito in Roma Via dei Colli della Serpentara 15, scala 14, interno 10 ("Casa Approdo").
- Mutuo bancario sottoscritto in data 16/02/2004 per un importo pari a € 100.000 al fine di reperire i fondi necessari all'acquisto e ristrutturazione
dell'immobile sito in Roma Via dei Colli della Serpentara 15, scala 14, interno 1 ("Casa Salvatore").
- Mutuo bancario sottoscritto in data 24/10/2001 per un importo pari a € 260.000 al fine di reperire i fondi necessari all'acquisto e ristrutturazione
dell'immobile sito in Roma Via Comano 95 ("Casa Blu").

La parte del debito complessivo esigibile entro l'esercizio successivo è pari ad Euro 23.925.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Debiti
Ratei e risconti passivi

Bilancio al 31-12-2014

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

372.953

5.497

378.450

2.851

-

0
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Nota Integrativa Conto economico Abbreviato

Di seguito il dettaglio dei conti economici:

Codice Bilancio

E A 00 010

Descrizione

VALORE DELLA PRODUZIONE : Ricavi delle vendite e delle prestazi

Descrizione

Saldo anno
precedente

RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI

Avere

-1.115.692

Codice Bilancio

E A 00 050

Dare

-1.131.785

Descrizione

Altri ricavi e proventi : Contributi in c/esercizio

Descrizione

Saldo anno
precedente

Dare

Avere

Codice Bilancio

Descrizione

E A 00 050

Altri ricavi e proventi : Altri ricavi e proventi

Descrizione

Saldo anno
precedente

ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.

-123

PROVENTI PER LIBERALITA'

SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE

Dare

Avere

Saldo

-11

-35.929

LIBERALITA' CINQUE PER MILLE

Bilancio al 31-12-2014

Saldo

-16.954

CONTR.C/ESERC.PER CONTRATTO

ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI

Saldo

-142.055

-101.497

-5.424

-32.792
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Codice Bilancio

E B 00 060

Descrizione

COSTI DELLA PRODUZIONE : per materie prime,suss.,di cons.e mer

Descrizione

Saldo anno
precedente

Dare

Avere

Saldo

17.793

14.751

MATERIALE DI PULIZIA

4.970

5.119

CANCELLERIA

1.431

2.233

CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.

4.612

4.185

SPESE ALIMENTARI

72.909

75.977

ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI

18.929

23.764

MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI

3.830

MATERIALE PUBBLICITARIO

ACQUISTI BENI COSTO UNIT.min.516,46

820

1

Arrotondamento

Codice Bilancio

Descrizione

E B 00 070

COSTI DELLA PRODUZIONE : per servizi

Descrizione

Saldo anno
precedente

Dare

Avere

Saldo

ENERGIA ELETTRICA

9.059

16.840

GAS RISCALDAMENTO

6.121

6.644

SPESE CONDOMINIALI

14.411

21.053

CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA

1.242

1.020

MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%

8.321

11.381

MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.

2.820

3.734

ALTRI ONERI P/VEICOLI PARZ.DEDUC

30

21

ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.

12.981

7.940
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1.617

3.635

COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'

229.977

242.807

COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.

7.116

3.593

CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.

42.699

46.875

COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'

14.486

22.678

ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE

2.236

COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA

PUBBLICITA'

6.712

13.237

SPESE LEGALI

6.537

5.153

SPESE TELEFONICHE

2.942

1.199

SPESE CELLULARI

5.972

9.492

SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA

1.268

2.958

513

PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES

PASTI/SOGGIORNI LAV.DIPENDENTI

497

589

SPESE PER VIAGGI

834

1.227

90

52

ONERI BANCARI

35.431

27.510

TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.

15.997

16.192

ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI

26.790

35.978

ALTRI COSTI P/SERV.RILEV. STUDI

10.123

20.527

ALTRI COSTI PER SERVIZI

660

32

ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI

6.535

9.123

RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE

ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI

10

ALTRI SERVIZI NON INERENTI INDED

640

RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI

137
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603

SERVIZI DI PULIZIA

SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.

83

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

32

SIAE P/ATT.DIVER.DA DISCO.E SALE

381

3

Arrotondamento

Codice Bilancio

E B 00 080

-1

Descrizione

COSTI DELLA PRODUZIONE : per godimento di beni di terzi

Descrizione

Saldo anno
precedente

Dare

Avere

Saldo

33.603

31.445

NOLEGGIO DEDUCIBILE

271

244

LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO

171

49

ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI DED

4.249

1.098

FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)

-1

Arrotondamento

Codice Bilancio

E B 00 090

Descrizione

SALARI E STIPENDI

Bilancio al 31-12-2014

Descrizione

per il personale: : salari e stipendi

Saldo anno
precedente

452.794

Dare

Avere

Saldo

437.100
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Codice Bilancio

E B 00 090

Descrizione

per il personale: : oneri sociali

Descrizione

Saldo anno
precedente

Dare

Avere

Saldo

ONERI SOCIALI INPS

118.279

112.111

ONERI SOCIALI INAIL

12.182

9.929

-1

Arrotondamento

E B 00 090

per il personale: : trattamento di fine rapporto

Descrizione

Saldo anno
precedente

Dare

37.630

TFR

Codice Bilancio

E B 00 090

34.633

per il personale: : altri costi

ALTRI COSTI PERS. APPREND.E DIS.

COSTI SOST.P/GENER. DEI DIPEND.

Bilancio al 31-12-2014

Codice Bilancio

Descrizione

Descrizione

Arrotondamento

Avere

Saldo anno
precedente

Dare

Avere

Saldo

105

105

3.423

4.696

-1
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Codice Bilancio

E B 00 100

Descrizione

ammortamenti e svalutazioni: : ammort. immobilizz. materiali

Descrizione

Saldo anno
precedente

Dare

Avere

Saldo

AMM.TO ORD.FABBRICATI CIVILI

25.628

26.032

AMM.TO ORD.FABB.CIVILI INDED.

6.326

6.326

AMM.TO ORD.IMP.GEN.

252

252

AMM.TO ORD. IMP. SPEC.

158

158

AMM.TO ORD. MACC.

383

64

4.923

4.159

AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.

385

AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.

AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.

306

255

AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.

849

615

4.923

2.086

-1

-2

AMM.TO ORD.ARREDAMENTO

Arrotondamento
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Codice Bilancio

E B 00 140

Descrizione

COSTI DELLA PRODUZIONE : oneri diversi di gestione

Descrizione

Saldo anno
precedente

Avere

Saldo

30

100

10.472

10.472

IMPOSTA DI BOLLO

IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU

Dare

TASI

790

TASSE PROPR.VEICOLI PARZ.DEDUC.

799

548

DIRITTI CAMERALI

531

1.074

IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI

ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI

50

84

MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI

1.492

443

ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI

122

35

ALTRI ONERI DI GEST. NO INER.IND

841

60

CONTR. REVISIONE COOPERATIVE

2.249

SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.

1.134

ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.

2.373

1

Arrotondamento

Codice Bilancio

Descrizione

E C 00 160

Altri proventi finanz. (non da partecipa : da altri

Descrizione

Saldo anno
precedente

INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI
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-637

Dare

Avere

Saldo

-218
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Codice Bilancio

E C 00 170

Descrizione

interessi e altri oneri finanziari da: : debiti verso banche

Descrizione

Saldo anno
precedente

5.180

3.120

Descrizione

interessi e altri oneri finanziari da: : altri debiti

Descrizione

Saldo anno
precedente

Dare

Codice Bilancio

554

Proventi straordinari : altri proventi straordinari

Saldo anno
precedente

SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.TASSAB.

SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.NON TASS.

Dare

Avere

-3.335

Saldo

-28.702

-289

Codice Bilancio

Descrizione

Oneri straordinari : altri oneri straordinari

Descrizione

SOPR.PAS.ESTR.ALL'ATT.DED.

SOPR.PAS.ESTR.ALL'ATT.INDED.
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Saldo

Descrizione

Descrizione

E E 00 210

Avere

373

INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI

E E 00 200

Saldo

471

Codice Bilancio

E C 00 170

Avere

13

INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

Dare

Saldo anno
precedente

Dare

Avere

Saldo

82

1.210

1.062

16.783
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Codice Bilancio

E E 00 220

Descrizione

Imposte redd.eserc.,correnti,differite,a : imposte correnti

Descrizione

Saldo anno
precedente

IRAP DELL'ESERCIZIO

Dare

25.311

Avere

Saldo

23.612

Nota Integrativa Altre Informazioni

Regime IVA per le prestazioni effettuate
Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini
attraverso la gestione dei servizi socio sanitari ed educativi.
Per motivi di utilità sociale il legislatore ha previsto che alcune prestazioni di servizi (socio-sanitarie, educative dell'infanzia, didattiche, ecc_) effettuate da
Onlus fossero esenti da Iva, ai sensi dell'art. 10 DPR 633/1972. L'art. 41-bis) parte seconda della tabella A allegata al DPR 633/1972, inoltre, ha disposto
l'assoggettamento ad aliquota Iva del 4%, per le prestazioni socio sanitarie, educative, rese in favore di categorie di persone maggiormente tutelate (
anziani, tossicodipendenti, disabili, minori ecc_) da cooperative sociali sia direttamente che in esecuzione di contratti d'appalto.
Pertanto le cooperative sociali si sono trovate nella condizione di dover effettuare una scelta con riferimento alla fatturazione delle prestazioni socio
sanitarie rese, tra regime di imponibilità all'aliquota del 4% (Iva prevista per le cooperative) ed il regime di esenzione Iva (previsto per le Onlus).
In questo scenario normativo, la Legge di Stabilità per l'anno 2013 (art.1 L. n.228/2012) abroga l'art. 41-bis) parte seconda della tabella A allegata al
DPR 633/1972, abroga l'art.1, comma 331 L. n.296/2006 che prevedeva per le sole cooperative sociali, la possibilità di optare per il regime di esenzione
Iva in alternativa al regime di imponibilità al 4%, introduce l'art. 127-undevicies) della tabella A, parte III allegata al DPR 633/1972 che prevede l'Iva al
10% per le prestazioni socio sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali rese in esecuzione di contratti stipulati dopo il 31/12/2013.
Allo stato attuale la Legge di Stabilità per l'anno 2014 (L. n.147/2013) ha abrogato le previsioni della Legge di Stabilità per l'anno 2013, riassegnando
efficacia alla disposizione contenuta nel richiamato art. 41-bis, seppur con esclusivo riferimento alle sole cooperative sociali.
In conclusione, le cooperative sociali mantengono la facoltà di optare tra il regime Iva esente e l'applicazione dell'Iva con l'aliquota ridotta al 4% in
relazione alle prestazioni socio sanitarie ed assistenziali.

Rendiconto gestione prestito sociale infruttifero (ai sensi dell'art. 10 del "Regolamento interno prestito sociale" approvato dall'assemblea
ordinaria dei soci in data 26/10/1998)
In applicazione del "Regolamento interno prestito sociale" approvato dall'assemblea ordinaria dei soci in data 26/10/1998, alla data del 31/12/2012
risulta raccolto, esclusivamente presso i soci, un importo complessivo di € 114.140 a titolo di prestito sociale infruttifero di interessi.
Si sottolinea che, in merito al prestito sociale, la cooperativa rispetta la normativa prevista dalla delibera del CICR del 1994. Quest'ultima prevede che le
cooperative possano effettuare la raccolta di prestiti presso i propri soci a condizione che tale possibilità sia espressamente prevista nello statuto sociale,
che le modalità di raccolta risultino indicate in appositi regolamenti ed, infine, che la raccolta non avvenga con strumenti a vista..
La nostra cooperativa non è assoggettata agli ulteriori limiti di natura patrimoniale (ammontare complessivo della raccolta attraverso prestiti sociali non
deve eccedere il triplo del patrimonio) avendo un numero di soci inferiore a 50 unità.

Aspetti fiscali generali
Il regime fiscale delle cooperative sociali ha subito modifiche con il decreto legge n.138/2011; infatti, anche nei confronti di queste cooperative trova
applicazione la limitazione generale che consiste nell'inapplicabilità dell'art.12 della legge n.904/1977 alla quota del 10% degli utili netti destinati alla
riserva minima obbligatoria.
In ogni caso, ricorrendone le condizioni, alle cooperative sociali continuano, a non applicarsi le limitazioni contenute nell'art. 1, comma 460-462, L. 311/
2004; esse, infatti, possono continuare ad usufruire senza limitazioni di tutte le agevolazioni fiscali previste in passato ed in particolare quelle contenute
nell'art. 11 del D.P.R. n. 601/1973 e nell'art. 12 della L. 904/1977.
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Ai sensi dell'art. 11 DPR 601/1973, sono totalmente esenti da IRES i redditi conseguiti da società cooperative di produzione e lavoro se le retribuzioni
corrisposte ai soci che prestano con continuità la loro opera non è inferiore al 50% di tutti gli altri costi esclusi quelli delle materie prime e sussidiarie.
Riassumendo, le cooperative sociali possono beneficiare dell'integrale esenzione prevista dall'art. 11 su citato a condizione che rientri tra quelle di
produzione e lavoro ovvero presenti contemporaneamente i seguenti requisiti:
- il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, con la presenza di un regolamento che definisca
l'organizzazione del lavoro dei soci;
- un ammontare di retribuzioni corrisposte ai soci non inferiore al 50% del totale degli altri costi escluse materie prime e sussidiarie.

Donazioni e atti di liberalità ricevuti - aspetti contabili e fiscali
Le somme ricevute a titolo di donazione e/o liberalità rappresentano un ricavo d'esercizio e vengono iscritti in bilancio nella voce A5 del conto
economico (e quindi non nella voce E20 proventi straordinari), trattandosi per le cooperative sociali di proventi della gestione caratteristica in
considerazione delle finalità sociali loro proprie. Fiscalmente esse sono imponibili ai fini IRAP.

Cooperative sociali trattamento fiscali a fini IRAP
Con l'art. 1 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, "finanziaria 2008" - sono state introdotte numerose modifiche riguardanti la disciplina dell'imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP), che hanno interessato sia aspetti tecnici del tributo, quali base imponibile ed aliquota, sia questioni di carattere
procedurale inerenti, per lo più, alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione del tributo nonché alla presentazione della dichiarazione annuale
IRAP. Con il comma 43 del medesimo articolo 1, inoltre, si è conferita espressamente all'imposta in esame natura di tributo proprio regionale prevedendo
, altresì, l'obbligo di istituzione della stessa tramite legge regionale a decorrere dal 2009.
A decorrere dal 1° gennaio 2008 l'aliquota Irap ordinaria è stata fissata al 3,9%; ad essa si è applicata una maggiorazione dello 0,92 punti percentuali per
le regioni in condizioni di deficit finanziario, tra cui il Lazio.
A decorrere dal 1° gennaio 2010, in base al comma 86 dell'art. 2 della legge 191/2009 le aliquote sono state ulteriormente maggiorate di 0,15 punti
percentuali passando al 4,97%, nella generalità dei casi. Riconoscendo alle cooperative sociali del Lazio la riduzione dello 0,46 l'aliquota da applicare
era pari al 4,51% (3,9+0,92+0,15).
In data 06/04/2011, il tavolo di verifica interministeriale ha confermato la valutazione positiva relativa al disavanzo sanitario 2010 della Regione Lazio. Di
conseguenza, dall'anno d'imposta 2011, le aliquote inerenti all'IRAP, sono ritornate ai valori relativi all'anno di imposta 2009, senza l'applicazione
dell'ulteriore maggiorazione dello 0,15.
Dall'anno d'imposta 2013 la Regione Lazio non ha più previsto la riduzione dello 0,46 a favore delle cooperative sociali le quali l'aliquota del 4,82% (3,9+
0,92).

Regolamento interno per le prestazioni lavorative dei soci (ex L. 142/2001)
Nell'anno 2002 la cooperativa ha approvato, con assemblea ordinaria dei soci del 26/06/2002, il regolamento interno per le prestazioni lavorative dei soci
, recependo integralmente la disciplina prevista dalla legge 142/2001. L'art. 6 del regolamento interno stabilisce che "il trattamento economico
complessivo dei soci lavoratori sarà proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato. [_] Ai fini del trattamento economico di cui sopra, si richiama
come applicabile il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali del settore socio sanitario assistenziale educativo e di inserimento
lavorativo". Il regolamento interno è stato depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro, Settore Politiche del Lavoro di Roma in data 24/07/2002.

Cooperative a mutualità prevalente di diritto cooperative sociali (art. 2513 c.c.)
Ai sensi dell' art.111- septies, disp. att. codice civile, la cooperativa, rispettando le norme di cui alla legge 381/1991, è considerata, indipendentemente
dai requisiti di cui all'articolo 2513 codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (cooperativa a mutualità prevalente di diritto). Beneficia
conseguentemente di tutte le norme di carattere agevolativo previste dalla normativa vigente. Infatti ai sensi dell'art. 223-duodecies, comma 6, dis. att.
codice civile, "le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente".
Si sottolinea che la nostra società è iscritta tra le cooperative a mutualità prevalente di diritto e, pur avvalendosi di personale anche non socio, possiede
tutte le caratteristiche per essere inquadrata come tale. Essa, infatti, rispetta i criteri per la definizione della prevalenza in quanto il costo del lavoro dei
soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro. Quest'ultimo è ottenuto sommando il costo del lavoro dipendente di cui al punto B9 dell'articolo
2425, comma primo del codice civile e il costo delle collaborazioni, indicato tra i costi per servizi di cui al punto B7 dell'articolo 2425, comma primo del
codice civile.
Di seguito il dettaglio:
costo del lavoro dei soci: euro 575.325 (A)
costo del lavoro dei non soci:euro 316.659 (B)
totale costo del lavoro: euro 891.984 (A+B)

percentuale di prevalenza
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Cooperative sociali ONLUS di diritto
La cooperativa, ai sensi dell'art. 10, comma 8, D.Lgs. 460/1997 (cooperative sociali), è ONLUS di diritto, con applicazione anche della relativa normativa
e delle conseguenti agevolazioni.

Relazione ai sensi dell'art. 2545 sexies, comma 2, codice civile (attività svolta con i soci)
Nel corso dell'esercizio 2014 la cooperativa ha svolto attività a favore dei propri soci lavoratori in particolare garantendo i posti di lavoro creati nei passati
esercizi e procedendo alla creazione di nuovi posti di lavoro.
Alla luce di quanto sopra, si evidenzia che il rapporto tra retribuzioni corrisposte ai soci e costi sostenuti, come definito dall'art. 11 DPR 601/1973, è
superiore al 50%.

Ispezioni ordinarie ministeriali
La cooperativa è stata sottoposta ad ottobre 2014 ad ispezione ordinaria da parte del revisore dell'associazione Confcooperative, con rilascio
dell'attestato di revisione in data 09/10/2014, senza alcuna segnalazione. In ottemperanza alle disposizioni di legge, il Presidente ha messo a
conoscenza i soci dell'ispezione e del contenuto del relativo verbale.

Relazione ex art. 2545 codice civile
Si precisa infine che la gestione relativa al presente bilancio è stata attuata nel rispetto dei criteri mutualistici di cui alla L. 59/92. Nel corso dell'anno 2014
non è stata effettuata distribuzione di utili, né di riserve. Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione e
alla relazione del revisore, allegate al presente bilancio.

Nota Integrativa parte finale
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Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle
norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed
il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al
principio di chiarezza.
Relativamente alla perdita di esercizio, l'organo amministrativo propone di coprirla utilizzando la
riserva statutaria per Euro 3.383 e la riserva indivisibile art. 12 L.904/77 per la parte rimanente.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso
al 31.12.2014 e la proposta copertura della perdita sopra indicata.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che
si rendessero necessarie.
Roma, 30 marzo 2015
Il Presidente del CdA
(Luigi Vittorio Berliri)

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il
conto economico e la nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali
depositati presso la società.
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