
BILANCIO DI ESERCIZIO

Informazioni generali sull'impresa
Dati anagrafici

Denominazione:LA CASA DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL
Sede:STRADA PROVINCIALE 203 N.10 20082 NOVIGLIO MI

Capitale sociale:-

Capitale sociale interamente versato:

Codice CCIAA:Milano
Partita IVA:04639470964

Codice fiscale:04639470964
Numero REA:1762875

Forma giuridica:
Societa' cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e 
nello sched. coop.

Settore di attività prevalente (ATECO):881000 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
Società in liquidazione:no

Società con socio unico:

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento:

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento:
Appartenenza a un gruppo:no

Denominazione della società capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:A112476

Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 514
II - Immobilizzazioni materiali 138.045 128.271
III - Immobilizzazioni finanziarie 9.600 9.600
Totale immobilizzazioni (B) 147.645 138.385

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 108.076 142.650
Totale crediti 108.076 142.650

IV - Disponibilità liquide 79.507 95.784
Totale attivo circolante (C) 187.583 238.434

Totale attivo 335.228 376.819

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 550 700
IV - Riserva legale 36.435 35.443
VI - Altre riserve 1.383 1.383
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (3.854) (3.654)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio (12.767) 1.022
Totale patrimonio netto 21.747 34.894

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 28.488 19.142

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 163.003 210.493
esigibili oltre l'esercizio successivo 121.990 112.290
Totale debiti 284.993 322.783

Totale passivo 335.228 376.819
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 688.287 666.151

5) altri ricavi e proventi

altri 2.897 0
Totale altri ricavi e proventi 2.897 0

Totale valore della produzione 691.184 666.151

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 29.079 29.544
7) per servizi 441.476 392.018
8) per godimento di beni di terzi 19.200 19.200

9) per il personale

a) salari e stipendi 150.791 155.121
b) oneri sociali 31.334 34.688
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 9.989 10.220

c) trattamento di fine rapporto 9.989 10.220
Totale costi per il personale 192.114 200.029

10) ammortamenti e svalutazioni

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

13.142 14.540

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 513 498
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 12.629 14.042

Totale ammortamenti e svalutazioni 13.142 14.540
14) oneri diversi di gestione 6.726 10.040
Totale costi della produzione 701.737 665.371

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (10.553) 780

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 0 722
Totale proventi diversi dai precedenti 0 722

Totale altri proventi finanziari 0 722

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.214 480
Totale interessi e altri oneri finanziari 2.214 480

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.214) 242
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (12.767) 1.022
21) Utile (perdita) dell'esercizio (12.767) 1.022

Nota integrativa, parte iniziale

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e 

Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato 

redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai 

principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità 

(O.I.C.).
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Per un'informativa più completa con riguardo ai flussi finanziari dell’esercizio è stato redatto anche 

il Rendiconto Finanziario, non obbligatorio per i Bilanci in forma abbreviata.

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale, e la direzione aziendale 

ha valutato in modo prospettico la capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso 

economico  funzionante  destinato  alla  produzione  di  reddito  per  un prevedibile  arco temporale 

futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle 

premesse poste  dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del 

Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte 

le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.

L'intero  documento,  nelle  parti  di  cui  si  compone,  è  stato  redatto  in  modo  da  dare  una 

rappresentazione  veritiera  e  corretta  della  situazione  patrimoniale  e  finanziaria  della  Società, 

nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive 

complementari a tale scopo.

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.

Ricorrendo i  presupposti  di  cui  all'art.  2435-bis,  c.1,  del  Codice Civile,  il  Bilancio  del  presente 

esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto 

articolo. 

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 

c.c. e pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 

2435-bis del Codice Civile.

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 

c.c. e pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 

2435-bis del Codice Civile.

La  nota  integrativa  riporta  altresì  quanto  sancito  dalla  legge  59/92  e  dal  codice  civile  sulle 

peculiarità delle cooperative.

Criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi, in conformità con il

carattere della società

A norma dell'art. 2 della legge 59 del 31/01/92 illustriamo di seguito la situazione della società e 

l'andamento della gestione del passato esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Lo statuto sociale 

stabilisce che la  cooperativa,  retta dai  principi  della  mutualità  e della  solidarietà  senza finalità 

speculativa. La cooperativa pone sempre particolare attenzione ai principi cooperativi: interesse 

limitato del capitale; adesione volontaria e amministrazione democratica, collaborazione con altri 

soggetti cooperativi e del terzo settore con i quali sono condivisi valori, finalità e modalità di azione 

e di sviluppo. 
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Fatti di rilievo verificatesi nel corso dell’esercizio

Non vi sono fatti da segnalare.

Politiche associative in ordine alle  procedure di  ammissione e  al  carattere  aperto della 

società

L'Amministratore  ha agito nel rispetto delle norme statutarie e dell’art. 2528 del Codice

civile ha operato secondo il principio della porta aperta. Non sono state presentate   domande di 

ammissione a socio e sono state presentate tre domanda di recesso e non sono state deliberate 

esclusioni  .  L'Amministratore  unico  ha  operato  altresì  nel  rispetto  del  principio  di  parità  di 

trattamento nell’esecuzione dei rapporti mutualistici ai sensi dell’art. 2516 C.C.

Principi contabili

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono 

stati osservati i seguenti principi:

· la  valutazione delle  singole  voci  è stata fatta ispirandosi  a principi  di  prudenza e nella 

prospettiva  della  continuazione  dell’attività,  nonché  tenendo  conto  della  sostanza 

dell'operazione o del contratto;

· sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

· sono stati  indicati  i  proventi  e gli  oneri  di  competenza dell’esercizio,  indipendentemente 

dalla loro manifestazione numeraria;

· si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti 

dopo la sua chiusura;

· gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto 

a quelli adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione adottati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati  applicati i  criteri di valutazione previsti dall’art. 

2426 del Codice Civile. 

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, 

comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.
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Sono  stati  indicati  esplicitamente  le  svalutazioni  e  gli  ammortamenti  effettuati,  calcolati 

sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua 

possibilità di utilizzazione.

Descrizione Aliquote o criteri applicati

Costi di impianto e di ampliamento

Costi di ricerca di sviluppo e di pubblicità

Diritti di brevetto industr. e utilizz. opere dell'ingegno

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 33

Avviamento

Altre immobilizzazioni immateriali:

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali  sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione 

internaTale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

Sono  stati  indicati  esplicitamente  le  svalutazioni  e  gli  ammortamenti  effettuati,  calcolati 

sistematicamente con riferimento alle  aliquote di  seguito indicate,  in relazione alla loro residua 

possibilità  di  utilizzazione  prendendo  in  considerazione  l'utilizzo,  la  destinazione  e  la  durata 

economico-tecnica dei cespiti.

Descrizione Aliquote applicate
Fabbricati 3
Impianti e macchinari 15

Attrezzature industriali e commerciali

Altri beni:

- Mobili e arredi 12
- Macchine ufficio elettroniche 20
- Autovetture e motocicli 20

- Automezzi

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio e 

vengono ridotte della metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene.
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Le immobilizzazioni il  cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore 

rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è 

mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione; il valore così determinato non eccede, 

in ogni caso, il valore di mercato.

Immobilizzazioni finanziarie

La cooperativa non detiene in tale categoria partecipazioni in società controllate e collegate e in 

altre imprese. 

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati iscritti sulla base del loro presumibile 

valore di realizzo.

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate

Nel bilancio del corrente anno la cooperativa non detiene rimanenze, titoli e  attività finanziarie che 

non costituiscono immobilizzazioni.

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un 

apposito  fondo  di  svalutazione,  al  quale  viene  accantonato  annualmente  un  importo 

corrispondente  al  rischio  di  inesigibilità  dei  crediti  rappresentati  in  bilancio,  in  relazione  alle 

condizioni economiche generali e del settore di appartenenza, nonché al valore nominale.

I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di 

competenza dell'esercizio in esame.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa,  e le giacenze monetarie risultanti 

dai  conti  intrattenuti  dalla  società  con  enti  creditizi,  tutti  espressi  al  loro  valore  nominale, 

appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera.

Ratei e risconti

Nell'esercizio in corso non sono stati rilevati ratei e risconti.

Fondi per rischi e oneri

Non sono stati stanziati nel bilancio del corrente esercizio accantonamenti a fondo rischi e oneri.

TFR
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Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di 

ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto 

disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed 

esigibili alla data di chiusura dell'esercizio.

Strumenti finanziari derivati

Nell' esercizio la società non ha attivato strumenti finanziari derivati al fine di garantire la copertura 

di rischi sottostanti di tasso d’interesse, di cambio, di prezzo o di credito. 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

La Cooperativa, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene attività o passività in valuta estera.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I  ricavi  e  i  proventi  sono  iscritti  al  netto  di  resi,  sconti  ed  abbuoni,  nonché  delle  imposte 

direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

In particolare:

· i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in 

accordo  con  i  relativi  contratti.  I  ricavi  relativi  ai  lavori  in  corso  su  ordinazione  sono 

riconosciuti in proporzione all'avanzamento dei lavori;

· i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che 

normalmente coincide con la consegna o la spedizione del bene;

· i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

· gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe 

pertinente del conto economico;

· i  proventi  e  gli  oneri  di  natura  finanziaria  vengono  rilevati  in  base  al  principio  della 

competenza temporale.

Dividendi

Nell' esercizio la società non ha conseguito proventi da partecipazione, né sotto forma di dividendi 

né sotto altre forme.
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Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e 

sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito 

imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla 

voce “Crediti tributari”.Alla cooperativa spetta sia l’agevolazione fiscale ex art 11 del D.p.r. 601/73 

(esenzione dall’IRES per le cooperative di produzione e lavoro), come dal prospetto di calcolo di 

seguito riportato

Descrizione 31/12/2017
Totale costo del lavoro 240.877
Totale di tutti gli altri costi al netto delle materie prime 433.994
Rapporto 55.50%

che   l’agevolazione fiscale   ex articolo 1, comma 7, della legge regionale n. 18 del 18 dicembre 

2001 n. 27, riconfermata dall’art.77, comma 1 e 2 della legge regionale n.10 del 14 luglio 2003 

(esenzione IRAP limitatamente alla Regione Lombardia per le ONLUS). 

Si  è tenuto conto nella  determinazione delle  imposte delle  variazioni  introdotte dalla  legge 14 

settembre 2011 n.148 che hanno modificato l’art 1 comma 460 lettera b) della legge n.311/2004 e 

dell’art 6 comma 1 del Dl 63/2002 (parziale tassazione dell’utile dell’esercizio).

La cooperativa, in quanto sociale, viene considerata ipso iure cooperativa a mutualità prevalente 

dalla nuova disciplina societaria e quindi destinataria delle agevolazioni fiscali di cui sopra (ex art 

223 duodecies delle norme di attuazione del codice civile). 

Riclassificazioni del bilancio e indici

Al fine di  evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni  più significative delle voci di 

Bilancio si riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società e i 

principali indici di bilancio.

Posizione finanziaria

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

a) Attività a breve

Depositi bancari 82.204 -29.904 52.300
Danaro ed altri valori in cassa 13.580 13.627 27.207

Azioni ed obbligazioni non immob.

Crediti finanziari entro i 12 mesi 9.600 9.600

Altre attività a breve

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO 
CIRCOLANTE

105.384 -16.277 89.107

b) Passività a breve

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 11.540 3.702 15.242

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 3.900 3.900

Altre passività a breve

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 11.540 7.602 19.142
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE 
PERIODO

93.844 -23.879 69.965

c) Attività di medio/lungo termine

Crediti finanziari oltre i 12 mesi

Altri crediti non commerciali
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TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE

d) Passività di medio/lungo termine

Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 112.290 -9.675 102.615

Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi) 19.375 19.375

Altre passività a medio/lungo periodo

TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE 112.290 9.700 121.990
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E 
LUNGO TERMINE

-112.290 -9.700 -121.990

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -18.446 -33.579 -52.025

Conto economico riepilogativo

Descrizione Esercizio precedente % sui ricavi Esercizio corrente % sui ricavi

Ricavi della gestione caratteristica 666.151 688.287

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, 
semilavorati, finiti e incremento immobilizzazioni
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci

29.544 4,44 29.079 4,22

Costi per servizi e godimento beni di terzi 411.218 61,73 460.676 66,93
VALORE AGGIUNTO 225.389 33,83 198.532 28,84

Ricavi della gestione accessoria 2.897 0,42

Costo del lavoro 200.029 30,03 192.114 27,91
Altri costi operativi 10.040 1,51 6.726 0,98
MARGINE OPERATIVO LORDO 15.320 2,30 2.589 0,38
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti

14.540 2,18 13.142 1,91

RISULTATO OPERATIVO 780 0,12 -10.553 -1,53
Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di 
attività finanziarie

242 0,04 -2.214 -0,32

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.022 0,15 -12.767 -1,85

Imposte sul reddito

Utile (perdita) dell'esercizio 1.022 0,15 -12.767 -1,85

Indici di struttura

Indici di struttura Significato Eserc. precedente Eserc. corrente Commento
Quoziente primario di struttura L'indice misura la capacità 

della struttura finanziaria 
aziendale di coprire impieghi a 
lungo termine con mezzi 
propri.

0,25 0,15
Patrimonio Netto

-------------------------------------

Immobilizzazioni esercizio

Quoziente secondario di struttura L'indice misura la capacità 
della struttura finanziaria 
aziendale di coprire impieghi a 
lungo termine con fonti a lungo 
termine.

1,20 1,17
Patrimonio Netto + Pass. consolidate

-------------------------------------------

Immobilizzazioni esercizio

Indici patrimoniali e finanziari

Indici patrimoniali e finanziari Significato
Eserc. 

precedente
Eserc. 

corrente
Commento

Leverage (dipendenza finanz.) L'indice misura l'intensità 
del ricorso 
all'indebitamento per la 
copertura del capitale 
investito.

10,80 15,41
Capitale investito

----------------------------------------------

Patrimonio Netto

Elasticità degli impieghi Permette di definire la 
composizione degli 
impieghi in %, che dipende 
sostanzialmente dal tipo di 
attività svolta dall'azienda e 
dal grado di flessibilità della 
struttura aziendale. Più la 
struttura degli impieghi è 
elastica, maggiore è la 
capacità di adattamento 
dell'azienda alle mutevoli 
condizioni di mercato.

63,28 55,96
Attivo circolante

----------------------------------------------------------

Capitale investito

Quoziente di indebitamento complessivo Esprime il grado di 
equilibrio delle fonti 

9,80 14,41
Mezzi di terzi
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finanziarie. Un indice 
elevato può indicare un 

-----------------------------

Patrimonio Netto

Indici gestionali

Indici gestionali Significato Eserc. precedente Eserc. corrente Commento
Rendimento del personale L'indice espone la produttività 

del personale, misurata nel 
rapporto tra ricavi netti e costo 
del personale.

3,33 3,58
Ricavi netti esercizio

-----------------------------------------
Costo del personale esercizio

Rotazione dei debiti
L'indice misura in giorni la 
dilazione commerciale ricevuta 
dai fornitori,

53 40
Debiti vs. Fornitori * 365

-------------------------------------
Acquisti dell'esercizio

Rotazione dei crediti
L'indice misura in giorni la 
dilazione commerciale offerta 
ai clienti.

73 52
Crediti vs. Clienti * 365

--------------------------------------
Ricavi netti dell'esercizio

Indici di liquidità

Indici di liquidità Significato Eserc. precedente
Eserc. 

corrente
Commento

Indice di durata del magazzino - merci e materie 
prime L'indice esprime la durata 

media della giacenza di 
materie prime e merci di 
magazzino. 

Scorte medie merci e materie prime * 365
----------------------------------------------

Consumi dell'esercizio
Indice di durata del magazzino - semilavorati e 
prodotti finiti L'indice esprime la durata 

media della giacenza di 
semilavorati e prodotti finiti di 
magazzino.

Scorte medie semilavor. e prod. finiti * 365
----------------------------------------------

Ricavi dell'esercizio
Quoziente di disponibilità L'indice misura il grado di 

copertura dei debiti a breve 
mediante attività 
presumibilmente realizzabili 
nel breve periodo e 
smobilizzo del magazzino.

1,13 1,15
Attivo corrente

-------------------------------------

Passivo corrente

Quoziente di tesoreria L'indice misura il grado di 
copertura dei debiti a breve 
mediante attività 
presumibilmente realizzabili 
nel breve periodo.

1,13 1,15
Liq imm. + Liq diff. 

-----------------------------

Passivo corrente

Indici di redditività

Indici di redditività Significato Eserc. precedente Eserc. corrente Commento
Return on debt (R.O.D.) L'indice misura la remunerazione 

in % dei finanziatori esterni, 
espressa dagli interessi passivi 
maturati nel corso dell'esercizio 
sui debiti onerosi.

0,39 1,57
Oneri finanziari es.

-----------------------------

Debiti onerosi es.

Return on sales (R.O.S.) L'indice misura l'efficienza 
operativa in % della gestione 
corrente caratteristica rispetto 
alle vendite.

0,12 -1,53
Risultato operativo es.

----------------------------------
Ricavi netti es.

Return on investment (R.O.I.) L'indice offre una misurazione 
sintetica in % dell'economicità 
della gestione corrente 
caratteristica e della capacità di 
autofinanziamento dell'azienda 
indipendentemente dalle scelte 
di struttura finanziaria.

0,21 -3,15
Risultato operativo

-----------------------------------

Capitale investito es.

Return on Equity (R.O.E.) L'indice offre una misurazione 
sintetica in % dell'economicità 
globale della gestione aziendale 
nel suo complesso e della 
capacità di remunerare il capitale 
proprio.

2,93 -58,71
Risultato esercizio

----------------------------------

Patrimonio Netto
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 8.867 172.044 9.600 190.511
Rivalutazioni 0 0 0 0
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

8.353 43.773 52.126

Svalutazioni 0 0 0 0
Valore di bilancio 514 128.271 9.600 138.385

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 28.847 0 28.847
Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 0 0
Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

0 6.445 0 6.445

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 513 12.629 13.142

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0
Altre variazioni 0 0 0 0
Totale variazioni (514) 9.774 0 9.260

Valore di fine esercizio

Costo 8.867 179.406 9.600 197.873
Rivalutazioni 0 0 0 0
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

8.867 41.361 50.228

Svalutazioni 0 0 0 0
Valore di bilancio 0 138.045 9.600 147.645

Immobilizzazioni immateriali

Si riporta di seguito la movimentazione e il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Costi di impianto e di ampliamento

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di 
opere dell'ingegno

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 514 514

Avviamento

Immobilizzazioni in corso e acconti

Altre immobilizzazioni immateriali

Arrotondamento

Totali 514 514

Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio

Non  sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistici sulle 

immobilizzazioni iscritte in bilancio
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Immobilizzazioni materiali

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Terreni e fabbricati 94.031 3.001 91.030

Impianti e macchinario 3.794 734 3.060

Attrezzature industriali e commerciali

Altri beni 29.946 28.847 15.338 43.455

- Mobili e arredi 17.197 2.517 14.680

- Macchine di ufficio elettroniche 2.143 719 1.424

- Autovetture e motocicli 10.606 28.847 12.102 27.351

- Automezzi

- Beni diversi dai precedenti

Immobilizzazioni in corso e acconti 500 500

Totali 128.271 28.847 19.073 138.045

Immobilizzazioni materiali oggetto di rivalutazione alla fine dell'esercizio

Non  sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistici sulle 

immobilizzazioni iscritte in bilancio

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori 

iscritti all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Valore di inizio esercizio 0

Variazioni nell'esercizio

Incremento per variazione di fair value 0
Decremento per variazione di fair value 0
Rilascio a conto economico 0
Rilascio a rettifica di attività/passività 0
Effetto fiscale differito 0

Valore di fine esercizio 0

Al 31/12/2017 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.
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Il capitale è costituito da quote di € 50

Specifichiamo che le riserve non saranno mai suddivisibili tra i soci indipendentemente dal periodo 

di formazione. 

Debiti

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

Si fornisce un dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e di durata 

residua superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

Debiti di durata 
residua superiore a 

cinque anni

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali
TotaleDebiti assistiti 

da ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti 
da privilegi 

speciali

Totale debiti 
assistiti da 

garanzie reali
Ammontare 0 0 0 0 0 284.993 284.993

L'unico debito della cooperativa alla data del 31/12/2017 superiore ai dodici mesi è rappresentato 

dal finanziamento ricevuto per l'acquisto dell'immobile in cui  viene svolta l'attività di assistenza 

domiciliare

Nota integrativa abbreviata, conto economico

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

Ai sensi dell’art. 2427 n. 13 cc. segnaliamo che nell'esercizio 2017 non sono stati conseguiti ricavi 

di entità o incidenza eccezionale

Ai sensi dell’art. 2427 n. 13 cc. segnaliamo che nell'esercizio 2017 non sono stati sostenuti costi di 

entità o incidenza eccezionale

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di 

seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2017.

Numero medio

Dirigenti 0
Quadri 0
Impiegati 6
Operai 0
Altri dipendenti 0
Totale Dipendenti 6
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Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni 
assunti per loro conto

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori 

nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2017, come richiesto dal punto 16 

dell'art. 2427 del Codice Civile.

Amministratori Sindaci

Compensi 45.000 0
Anticipazioni 0 0
Crediti 0 0
Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. Vi segnaliamo che non sono state concesse garanzie, personali o 

reali, per debiti altrui nè assunti impegni in tal senso. Non vi sono passività potenziali non risultanti 

dallo stato patrimoniale e non vi sono impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e 

simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti 

e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime. 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai  sensi  dell’art.  2427  punto  22-bis  Vi  segnaliamo  che  nell’esercizio  la  cooperativa  non  ha 

realizzato  operazioni  rilevanti  con  parti  correlate  diverse  da  quelle  connesse  con  la  normale 

gestione dei rapporti con i soci; resta inteso che tali rapporti sono disciplinati dallo Statuto Sociale 

e dal Regolamento interno, per quanto attiene il rapporto mutualistico e per i prestiti da soci, oltre a 

quanto  illustrato  nella  presente  nota  integrativa,  sono  disciplinati  dallo  Statuto  Sociale  e  dallo 

specifico Regolamento.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art.  2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non risultano accordi non risultanti dallo 

Stato Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti  e che siano necessari per valutare la 

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
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Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di 

rilievo da segnalare.

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

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Cooperativa 

non utilizza strumenti derivati.

Azioni proprie e di società controllanti

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c.2, art. 2428 c.c., comunichiamo che la Società non 

ha detenuto nel corso dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante.

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite 
di società fiduciaria o per interposta persona

Azioni proprie Azioni o quote di società controllanti

Numero 0 0
Valore nominale 0 0
Parte di capitale corrispondente 0 0

Azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per 
tramite di società fiduciaria o per interposta persona

Azioni proprie Azioni o quote di società controllanti

Alienazioni nell'esercizio

Numero 0 0
Valore nominale 0 0
Parte di capitale corrispondente 0 0
Corrispettivo 0 0

Acquisizioni nell'esercizio

Numero 0 0
Valore nominale 0 0
Parte di capitale corrispondente 0 0
Corrispettivo 0 0

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

La cooperativa adotta le norme previste dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente ed ha 

ottenuto .dall’Albo nazionale delle società cooperative il seguente numero di iscrizione: A112476. 

La cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i soci instaurando con gli stessi rapporti di 

lavoro secondo le fattispecie previste dal regolamento interno vigente. Ai sensi dell’articolo 111 

Bilancio di esercizio
Pagina 15 di 17



septies Disp. Att. Cod.Civ emanate con R.D. 30 marzo 1942 n. 318 e successive modifiche, la 

cooperativa sociale è considerata ipso iure a mutualità prevalente e quindi non è

tenuta  al  raggiungimento  dei  requisiti  oggettivi  di  cui  all’articolo  2513  del  C.C.  Detta  norma 

prevede,  in  specifico,  che  “Le  cooperative  sociali  che  rispettino  le  norme di  cui  alla  legge  8 

novembre 1991, n. 381 sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all’articolo 2513 

del codice, cooperative a mutualità prevalente”.All’uopo si precisa che la cooperativa:

-  ha  lo  scopo  di  perseguire  l'interesse  generale  della  comunità  alla  promozione  umana  e 

all'integrazione  sociale  dei  cittadini  attraverso la  gestione di  servizi  socio  educativi  di  cui   alla 

lettera a) dell’art. 1 della L.381/1991;

- è iscritta  nella sezione dell’Albo nazionale delle cooperative riservato alle cooperative sociali;

- è  iscritta nell’Albo regionale delle cooperative sociali;

- ha inserito nel proprio statuto i requisiti di cui all’art. 2514 del c.c.;

Lo  scambio  mutualistico  intrattenuto  con  i  soci  trova,  pertanto,  la  sua  espressione  nel  conto 

economico all’interno della voce B9 – costi della produzione per il personale e/o B7 – costi della 

produzione per servizi. 

Al fine del calcolo della prevalenza, e della propedeutica specifica necessità della suddivisone del 

costo del lavoro relativo all’opera dei soci rispetto a quello rilevato nei confronti dei soggetti terzi, 

tenuto  conto  della  necessità  prevista  dal  l’art.  2513,  comma 1,  lettera  b)  del  codice  civile  di 

computare le altre forme di lavoro - diverse dal lavoro subordinato - inerenti lo scopo mutualistico e 

tenuto conto altresì dell’inserimento delle prestazioni di lavoro autonomo e delle prestazioni per 

collaborazioni nel Regolamento interno disciplinante il rapporto tra soci lavoratori e cooperativa, è 

stato approvato da parte dall’Assemblea Ordinaria dei soci in data 4  gennaio 2008 - si è proceduto 

– in ossequio alle norme regolamentari medesime, ai seguenti confronti:

- quanto ai rapporti di lavoro subordinato, al confronto del costo attribuibile ai soci determinato 

extracontabilmente  prendendo a base le  buste paga e ad ogni  altro documento previsto dalla 

vigente  normativa  relativamente  ai  soci  lavoratori,  come  rilevato  nella  voce  B9)  Costi  per  il 

personale da soci di  cui  alle  lettere a)-b)-c)-d) ed e),  rispetto al  totale della  voce B9) di conto 

economico;

- quanto ai rapporti di lavoro autonomo e delle prestazioni per collaborazioni, al confronto del costo 

attribuibile ai  soci come da separato calcolo extracontabile delle fatture/note/buste paga dei soci 

lavoratori distintamente rilevate nella voce B7) Costi per servizi - a) da soci, rispetto al totale delle 

fatture/note/buste paga/ecc. del costo per il  lavoro - avente natura omogenea rispetto a quello 

conferito dai soci - anch’esso contenuto nella voce B7) Costi per servizi di conto economico.

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016

A Totale costo del lavoro (voce B9+B7) 587.173 511.961

B Totale costo del lavoro dei soci (voce B9+B7) 301.978 293.315

C Rapporto  B/A 60,61551,43% 57,29557,29%

Si  può pertanto affermare che la  condizione di  prevalenza oggettiva di  cui  all'art.  2513 c.c.  è 

pertanto raggiunta
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Copertura della perdita d'esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la copertura della perdita di 

esercizio, pari ad Euro  12.767 come segue:

Descrizione Valore

Copertura Perdita dell'esercizio con:

- Riserva legale 11.384
- Riserva straordinaria 1.383

- utilizzo Utili a nuovo

- utilizzo Versamenti in c/capitale

- utilizzo Versamenti in c/copertura perdite

- a nuovo

Totale 12.767

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

La società non ha assunto  partecipazioni comportante la responsabilità illimitata in altre società. 

Dichiarazione di conformità del bilancio

NOVIGLIO, 31 maggio 2018

L'Amministratore Unico

CILLUFFO GIOVANNI

Il sottoscritto CILLUFFO GIOVANNI, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità 

penali  previste  in  caso di  falsa  dichiarazione,  attesta,  ai  sensi  dell’art.47  D.P.R.  445/2000,  la 

corrispondenza del documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il 

Conto Economico, Rendiconto finanziario e la presente Nota integrativa a quelli conservati agli atti 

della società.
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