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BILANCIO CONSUNTIVO DEL 2019
della Cooperativa Sociale ALTRI COLORI
1. PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO
Nel presente documento:
 si presenta il consuntivo della situazione contabile relativa all’esercizio 2019, per la
determinazione del bilancio economico di gestione;
 si espone il progetto di bilancio dell’esercizio 2019, accompagnato dalla nota integrativa;
 si descrivono, nella relazione sulla gestione, le attività svolte durante l’esercizio e si
analizzano i principali indici economici, finanziari e mutualistici;
 si presenta la relazione del Collegio dei Sindaci.
2.

BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2019

2.1 SITUAZIONE CONTABILE
Dalle scritture contabili, risulta la situazione patrimoniale ed economica seguente:
ATTIVO
A) Crediti vs. soci
per capitale non versato

B) Immobilizzazioni
di cui:
immateriali
materiali
finanziarie
C) Attivo circolante
di cui:
Rimanenze (acconti)
Crediti
Attività finanziarie non immobiliari
Disponibilità liquide

D) Ratei e risconti

PASSIVO
-

A) Patrimonio netto
di cui:

191.212

1.073.735

Capitale sociale
Riserva legale
Altre riserve
Utile (perdita) dell’esercizio

158.135
242.086
538.011
135.503

B) Fondi per rischi

107.000

18.267
75.511
97.434

4.543.993
5.120
3.630.568
908.305

20.731

C) TFR

1.492.978

D) Debiti
di cui

2.029.093

vs. fornitori
vs. banche
acconti
tributari
vs. istituti previdenziali

249.225
527.341

altri debiti

908.657

E) Ratei e risconti

TOTALE ATTIVO
4.755.936
TOTALE PASSIVO
Tab. 1 - Situazione patrimoniale attiva e passiva risultante dalle scritture contabili
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517
70.594
272.759

53.130
4.755.936

RICAVI

COSTI

A) Valore della produzione,
di cui
per vendita beni e prestazioni
per proventi accessori
A)-B) Utile operativo

8.902.994

B) Costi della produzione
di cui:
per materie prime
per servizi
per godimento beni di terzi
per personale
ammortamenti e accantonamenti
oneri diversi di gestione

8.689.101
213.893
181.507

C) Proventi finanziari

15

Utile prima delle imposte

155.072

Utile dell’esercizio

135.503

C) Oneri finanziari
Imposte

8.721.487
143.294
1.038.418
73.965
7.358.548
54.260
53.002
26.435
19.569

DESTINAZIONE DELLO SBILANCIAMENTO CONTABILE
Date le risultanze di bilancio, il Consiglio di Amministrazione propone di destinare:
 € 40.650,89 accantonamento del 30% al fondo di riserva legale;
 € 4.065,09 accantonamento del 3% al fondo mutualistico;
 € 90.786,98 accantonamento al fondo di riserva straordinaria;
2.2 PROGETTO DI BILANCIO
In virtù di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone all’attenzione dei soci il
seguente progetto di bilancio.
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

2019

2018

parte richiamata

-

1.498

TOTALE CREDITI VERSO SOCI

-

1.498

18.267

10.765

18.267

10.765

0

0

A)

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA
DOVUTI

B)

IMMOBILIZZAZIONI

I.

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni immateriali

Totale immobilizzazioni immateriali

II.

Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati

4

2) Impianti e macchinari
3) Attrezzature
4) Altri beni
Totale immobilizzazioni materiali

III.

48.866

58.251

1.332

2.541

25.313

31.296

75.511

92.088

Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in
imprese collegate
2)Altre imprese
3) Altri crediti

Totale immobilizzazioni finanziarie

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (I+II+III)

C)

0

0

88.981

88.981

8.453

8.453

97.434

97.434

191.212

200.287

5.120

14.101

5.120

14.101

ATTIVO CIRCOLANTE

I.

Rimanenze
Acconti

Totale rimanenze

II.

Crediti

1)Verso clienti

3.586.630

4.200.047

2) Tributari

10.679

1.104

3)Verso altri

33.259

54.160

3.630.568

4.255.311

Totale crediti

IV. DISPONIBILITA’ LIQUIDE
1)

1 Depositi bancari e postali

2)

Denaro e valori in cassa

Totale

904.261

364.962

4.044

4.364

908.305

369.326

4.543.993

4.638.738

disponibilità

liquide

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (I+II+III+IV)
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D)

RATEI E RISCONTI
Risconti attivi

20.731

15.014

TOTALE RATEI E RISCONTI

20.731

15.014

4.755.936

4.855.537

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A)

2018

158.135

182.130

PATRIMONIO NETTO
I

Capitale sociale

II

Riserva da sovrappr. azione

0

0

III

Riserve di rivalutazione

0

0

IV

Riserva legale

242.086

207.295

V

Riserve statutarie

0

0

VI

Riserve per azioni proprie

0

0

VII

Altre riserve

538.011

455.331

VIII

Utili (perdite) a nuovo

0

0

IX

Utile (perdita) dell’esercizio

135.503

115.971

1.073.735

960.727

1) per trattamento di quiescenza

-

-

2) per imposte

-

-

3) per imposte differite

-

-

3) altri

107.000

232.242

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

107.000

232.242

1.492.978

1.419.419

1.492.978

1.419.419

1) Obbligazioni

-

-

2) Obbligazioni convertibili

-

-

3) Debiti v/soci per finanziamenti

-

-

527.341

500.000

TOTALE PATRIMONIO NETTO

B)

2019

FONDI PER RISCHI E ONERI
Fondi per rischi e oneri

C)

T.F.R. LAVORO SUBORDINATO
Trattamento di fine rapporto per i dipendenti
TOTALE T.F.R. LAVORO SUBORDINATO

D)

DEBITI

4) Debiti verso banche
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5) Debiti verso altri finanziatori

-

-

517

3.920

249.225

248.542

8) Debiti da titoli di crediti

0

0

9) Debiti v/controllate

0

0

10) Debiti v/ collegate

0

0

11) Debiti v/controllanti

0

0

70.594

54.359

assicurativi

272.759

246.271

13) Altri debiti

908.657

1.046.758

2.029.093

2.100.045

Risconti passivi

53.130

143.104

TOTALE RATEI E RISCONTI

53.130

143.104

4.755.936

4.855.537

6) Acconti a clienti
7) Debiti v/fornitori

11) Debiti tributari
12)

Debiti

verso

istituti

previdenziali

TOTALE DEBITI

E)

RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)

CONTO ECONOMICO

A)

2019

2018

8.689.101

7.811.886

2)Variazioni rimanenze prodotti

0

-

3)Variazione lav. in corso su ordinazioni

0

-

4) Increm. immobil. lav. int.

0

-

213.893

95.595

8.902.994

7.907.481

143.294

134.165

1.038.418

938.728

73.965

55.299

4) Per il personale:

7.358.548

6.471.464

a) salari e stipendi

5.469.439

b) oneri sociali

1.474.296

VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

5) Ricavi e proventi accessori
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

B)

e

COSTI DELLA PRODUZIONE
1)Materie prime, sussidiarie e merci
2) Per servizi
3) Per godimento di beni di terzi

c) trattamento di fine rapporto

389.780
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e) altri costi

25.033

5) Ammortamenti e svalutazioni

39.260

26.037

-

20.000

7)Altri accantonamenti

15.000

67.680

8) Oneri diversi di gestione

53.002

27.084

8.721.487

7.740.457

181.507

167.024

-26.435

-18.541

155.072

148.483

19.569

32.512

135.503

115.971

6) Accantonamenti per rischi

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI
DELLA PRODUZIONE (A-B)

C)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
(A-B+C+D+E)
IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO
UTILE (PERDITE)D’ESERCIZIO

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Vincenzo Di Prospero)

Il sottoscritto Di Prospero Vincenzo, in qualità di responsabile della conservazione, attesta la conformità del presente
documento all’originale non unico, ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D.Lgs. 82/05.
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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3. NOTA INTEGRATIVA
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
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di sviluppo
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle
opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d-bis) altre imprese
Totale partecipazioni
2) crediti
a) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate
c) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
d-bis) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
3) altri titoli
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al 31/12/2019

al 31/12/2018

-

1.498
1.498

11.154

-

413
6.700
18.267

49
10.716
10.765

48.866
1.332
25.313
75.511

58.251
2.541
31.296
92.088

88.981
88.981

88.981
88.981

-

-

-

-

-

-

-

-

5.721
2.732
8.453
8.453
-

5.721
2.732
8.453
8.453
-

4) strumenti finanziari derivati attivi
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale rimanenze
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti
2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate
3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate
4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
5-ter) imposte anticipate
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) partecipazioni in imprese controllanti
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
4) altre partecipazioni
5) strumenti finanziari derivati attivi
6) altri titoli
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
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97.434
191.212

97.434
200.287

5.120
5.120
-

14.101
14.101
-

3.622.973
-36.343
3.586.630

4.200.047
4.200.047

-

-

-

-

-

-

-

-

10.679
10.679
-

1.104
1.104
-

33.244
15
33.259
3.630.568

54.154
6
54.160
4.255.311

-

-

-

-

904.261
4.044
908.305
4.543.993
20.731

364.962
4.364
369.326
4.638.738
15.014

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva 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
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi non realizzati
Riserva da conguaglio utili in corso
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) strumenti finanziari derivati passivi
4) altri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
1) obbligazioni
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni
2) obbligazioni convertibili
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni convertibili
3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso soci per finanziamenti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso altri finanziatori
6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale acconti
7) debiti verso fornitori
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4.755.936

4.855.537

158.135
242.086
-

182.130
207.295
-

488.538
49.473
538.011
135.503
1.073.735

410.837
44.494
455.331
115.971
960.727

107.000
107.000
1.492.978

232.242
232.242
1.419.419

-

-

-

-

-

-

527.341
527.341

500.000
500.000

-

-

517
517

3.920
3.920

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti rappresentati da titoli di credito
9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese controllate
10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese collegate
11) debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso controllanti
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

249.232
-7
249.225

248.542
195
248.737

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.594
70.594

54.359
54.359

272.759
272.759

246.271
246.271

902.622
6.035
908.657
2.029.093
53.130
4.755.936

1.041.918
4.840
1.046.758
2.100.045
143.104
4.855.537

al 31/12/2019

al 31/12/2018

8.689.101
-

7.811.886
-

-

-

15.938
197.955
213.893
8.902.994

14.667
80.928
95.595
7.907.481

143.294
1.038.418
73.965

134.165
938.728
55.299

5.469.439

4.783.145

Conto economico
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
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
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
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b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
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
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo
e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni
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
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso imprese controllanti
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
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1.474.296
389.780
25.033
7.358.548

1.197.913
339.004
151.402
6.471.464

5.078
24.182
10.000

4.207
21.830
-

39.260
-

26.037
-

15.000
53.002
8.721.487
181.507

20.000
67.680
27.084
7.740.457
167.024

-

-

-

-

-

-

-

-

15
15
15

13
13
13

26.450
26.450
-26.435

18.554
18.554
-18.541

-

-

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
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
d) di strumenti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio

-

-

-

-

-

-

-

-

155.072

148.483

19.569
-

32.512
-

19.569

32.512

135.503

115.971

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
Esercizio corrente
Rendiconto finanziario, metodo
indiretto
A) Flussi finanziari derivanti
dall'attività operativa (metodo
indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio
prima d'imposte sul reddito,
interessi, dividendi e
plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari
che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle
immobilizzazioni
Totale rettifiche per elementi non
monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante
netto
2) Flusso finanziario prima delle
variazioni del capitale circolante
netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle
rimanenze
Decremento/(Incremento) dei
crediti verso clienti
Incremento/(Decremento) dei debiti
verso fornitori
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Esercizio precedente

135.503
19.569
-47.602
107.470

115.971
32.512
18.541
167.024

414.780
29.260

426.684
26.037

444.040

452.721

551.510

619.745

8.981

-10.497

577.074

-1.214.684

488

-19.736

Decremento/(Incremento) dei ratei e
risconti attivi
Incremento/(Decremento) dei ratei e
risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi)
del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale
circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le
variazioni del capitale circolante
netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
(Utilizzo dei fondi)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività
operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti
dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di
investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività
di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a
breve verso banche
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
(Dividendi e acconti su dividendi
pagati)
Flusso finanziario dell'attività di
finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle
disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio
esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine
esercizio
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-5.717

3.814

-89.974

10.833

-87.455

219.109

403.397

-1.011.161

954.907

-391.416

47.602
-19.569
-430.120
-402.087
552.820

-18.541
-32.512
-229.341
-280.394
-671.810

-7.605

-13.852

-12.580

-11.137

-20.185

-7.524
-32.513

27.341

120.757

-22.497
1.500

-6.715
2.941

6.344

116.983

538.979

-587.340

364.962
4.364
369.326

951.897
4.769
956.666

904.261
4.044
908.305

364.962
4.364
369.326

Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2019
Nota integrativa, parte iniziale
3.1 PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
La Nostra Società Cooperativa svolge prevalentemente attività di educazione, rieducazione e
socializzazione dell'infanzia, con la relativa gestione dei servizi pedagogici ed educativi in favore dei
bambini e dei diversamente abili.
Svolge anche servizi agli anziani con assistenza domiciliare ed attività di formazione in genere.
Non controlla ne appartiene in qualità di collegata ad altre imprese.
Comunque possiede delle partecipazioni in:
- Parsifal Consorzio di Cooperative Sociali sede legale ed amministrativa in Frosinone Viale Mazzini
51;
- People Training & Consulting srl con sede in Frosinone Viale Mazzini n. 25;
- Consorzio Cooperative Finanziario per lo Sviluppo Scrl con sede in Reggio Emilia;
- Abaco Società Cooperativa con sede legale in Frosinone Via I. Barbagallo n. 2;
- Banca Etica sede in Roma Via Parigi n. 17;
- Consorzio Tecla.
La Cooperativa è iscritta all'Albo Società Cooperative tenuto presso il MISE al n. A 164521, è una
cooperativa sociale ed è riconosciuta a mutualità prevalente di diritto, indipendentemente dai
requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile, è iscritta alla categoria: Cooperative sociali ed alla
categoria attività esercitata: cooperativa di produzione e lavoro.
Rispetta pienamente le norme contenute nella Legge 8 novembre 1991 n. 381 (disciplina delle
cooperative sociali).
Per l'anno considerato si è avuta una reale ed attiva partecipazione dei soci, nel pieno rispetto della
legge n. 59 del 31 gennaio 1992.
Ai sensi dell'art.2427, comma 1, punto 22-quater del c.c. il quale testualmente recita: "La nota
integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni: la natura e l’effetto
patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio", si
rende noto che nella parte finale di questo documento verrà data evidenza degli effetti provocati
dallo scenario pandemico dovuto alla malattia denominata SARS-CoV-2.
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico,
dalla Nota Integrativa e dal rendiconto Finanziario, corrisponde alle risultanze delle scritture
contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del
Codice Civile, e sono state rispettate le clausole generali di costruzioni del bilancio, i suoi principi di
redazione ( art 2423 bis ) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426), senza
applicazione di alcuna delle deroghe previste dall'art 2423, co. 5 del c.c.
In ossequio delle disposizioni dell'art.2423-ter del c.c., è stato indicato, per ciascuna voce dello S.P. e
del C.E., l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella
prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica
dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato. E’ stato altresì seguito il postulato della
competenza economica per cui l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello
in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).

16

La Società si è avvalsa della facoltà prevista dall'art.12 D.Lgs 139/2015, di non applicare il criterio
del costo ammortizzato alle componenti delle voci dell'esercizio precedente che non hanno ancora
esaurito i loro effetti in bilancio. Inoltre, la società si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio
del costo ammortizzato ai crediti e ai debiti nei casi in cui gli effetti siano irrilevanti.
Come richiesto dall'art. 2423 co.1 del c.c., la società ha redatto il Rendiconto finanziario (utilizzando
lo schema del metodo indiretto previsto dall'OIC 10), presentando, ai fini comparativi, anche i dati al
31.12.2018 (ai sensi dell'art. 2425-ter del c.c.)
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili applicabili ad una impresa in funzionamento,
emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità nelle versioni più recenti.
In base all'OIC n.11 si rammenta, in tale introduzione alla Nota Integrativa di cui di seguito, come la
finalità del bilancio d'esercizio sia quella di:
1) fornire una periodica ed attendibile conoscenza, secondo corretti Principi contabili:
- del risultato economico dell'esercizio, con chiara dimostrazione dei componenti positivi e negativi
di reddito;
- della valutazione e composizione del patrimonio aziendale, per esprimere la situazione
patrimoniale dell'impresa nonchè la sua situazione finanziaria.
2) fornire elementi informativi essenziali affinché il bilancio d'esercizio possa assolvere la sua
funzione di strumento d'informazione.
Le informazioni sono esposte nella nota integrativa del bilancio e riguardano:
- informazioni per comprendere i dati di bilancio e l'andamento dell'impresa, quali ad esempio i
criteri di valutazione ed i Principi contabili adottati nella preparazione del bilancio, gli eventi
rilevanti verificatisi tra la data di riferimento del bilancio e la sua preparazione, le passività
potenziali, le posizioni a rischio, ecc.;
- informazioni di carattere finanziario e patrimoniale, in particolare:
a) le variazioni avvenute nell'esercizio nelle voci di patrimonio (capitale) netto;
b) le variazioni nei componenti attivi e passivi del patrimonio aziendale avvenute nell'esercizio, per
riassumere le fonti di finanziamento ed i relativi impieghi (rendiconto finanziario).
La presentazione nella nota integrativa delle variazioni avvenute nell'esercizio nelle voci di
patrimonio netto è indispensabile. In tale caso l'uso di un prospetto è particolarmente utile ai fini
della chiarezza nella redazione e per la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.
Anche la presentazione nella nota integrativa del rendiconto finanziario, ed in forma di prospetto, è
di particolare importanza in considerazione della rilevanza delle informazioni fornite.
3.2 CRITERI DI VALUTAZIONE
Valutazione delle attività e passività in moneta diversa dall’euro
Le attività e le passività in moneta diversa dall’euro, eccetto le immobilizzazioni immateriali,
materiali e le partecipazioni valutate al costo, sono state analiticamente adeguate ai cambi in vigore
al 31/12/2019 con imputazione diretta a conto economico dell’effetto dell’adeguamento.
Non esistono attività e passività in moneta diversa dall'euro.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli
oneri accessori. Il costo originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di
ammortamento, in funzione della residua possibilità di utilizzazione.
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore
inferiore a quello di iscrizione, vengono iscritte a tale minor valore e la differenza viene imputata a
conto economico come svalutazione. Qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata il valore
originario viene ripristinato.
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I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono ammortizzati nei limiti
posti dalla legge.
Il costo delle immobilizzazioni immateriali è rettificato quando specifiche leggi consentono o
obbligano la rivalutazione delle immobilizzazioni per adeguarle, anche se solo in parte, al mutato
potere di acquisto delle monete.
Si precisa altresì che il D.lgs 139/2015, non ha previsto, in riferimento ai costi di ricerca e pubblicità,
una specifica disciplina transitoria. Le modifiche introdotte trovano, quindi, applicazione a tutte le
operazioni in essere all'1.1.2016. Infatti il cambiamento del criterio di valutazione, da rilevare in
bilancio secondo le modalità previste dal documento OIC 29e, quindi, retroattivamente, trovano
applicazione come se il nuovo principio contabile fosse stato sempre applicato.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione.
Il costo d’acquisto include gli oneri accessori ed è rettificato delle rivalutazioni monetarie effettuate
ai sensi di legge.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi
vengono imputati al conto economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute
rappresentative della stimata vita utile basata sulla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti
(sulla base delle aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31 dicembre 1988 per i cespiti acquistati a
partire dall’esercizio 1989 e dal D.M. 29 ottobre 1974 per quelli acquistati negli esercizi precedenti.
In aggiunta alle aliquote ordinarie sono state applicate aliquote anticipate. Tali aliquote sono ritenute
necessarie per ripartire il costo del cespite sulla stimata vita utile basata sulla residua possibilità di
utilizzazione in particolare le aliquote ordinarie e anticipate sono successivamente dettagliate in
sede di commento alle voci di stato patrimoniale.
I beni in locazione finanziaria sono iscritti nell’attivo patrimoniale nell’esercizio in cui è esercitato il
diritto di riscatto. Durante il periodo di locazione l’impegno ad effettuare i relativi pagamenti ed il
valore capitale dei beni in locazione finanziaria iscritti fra i conti d’ordine e il costo della locazione
concorre alla determinazione del risultato d’esercizio tramite l’addebitamento al conto economico
dei canoni di leasing registrati per competenza. Rimandiamo al commento della voce di bilancio per
la determinazione degli effetti economico-finanziari che sarebbero risultanti dall’applicazione del
metodo finanziario.
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell’esercizio, risultino durevolmente di valore
inferiore a quello di iscrizione, vengono ridotte a tale minor valore e la differenza viene imputata a
conto economico come svalutazione. Qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata per
perdite durevoli di valore viene ripristinato il valore originario.
Le attrezzature industriali e commerciali sono iscritte ad un valore costante in quanto vengono
costantemente rinnovate, rappresentano un importo scarsamente rilevante rispetto al bilancio nel
suo complesso e non vi sono variazioni significative nella loro entità, composizione e valore.
I costi d’ampliamento, ammodernamento e miglioramento dei cespiti vengono capitalizzati quando
aumentano in maniera tangibile e significativa la capacità, la produttività, la sicurezza o la vita utile
dei cespiti cui si riferiscono. Qualora tali costi non producano i predetti effetti vengono considerati
“manutenzione ordinaria” e addebitati a conto economico secondo il principio di competenza.
Gli ammortamenti dei beni gratuitamente devolvibili o comunque legati a regime di concessione
sono calcolati a quote costanti sulla base della durata del contratto di concessione. Inoltre i costi di
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manutenzione, sostituzione e ripristino sono ripartiti sul periodo d’uso accreditando il fondo
rinnovamento
Immobilizzazioni finanziarie
Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inclusi unicamente elementi patrimoniali destinati ad essere
utilizzati durevolmente. Di seguito esponiamo i principi contabili e i criteri di valutazione delle voci
più rilevanti:
Le partecipazioni in società controllate, collegate e le partecipazioni in altre società sono iscritte al
costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di sottoscrizione od al valore di perizia
per quelle derivanti da operazioni di conferimento. Il costo viene rettificato in presenza di perdite
durevoli di valore. Il valore originario viene ripristinato qualora siano venuti meno i motivi delle
precedenti svalutazioni effettuate. Gli effetti della valutazione secondo il metodo del patrimonio
netto sono evidenziate nel commento alle corrispondenti voci di bilancio
Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate e in imprese collegate sono
valutate secondo il metodo del patrimonio netto e cioè per un importo pari alla corrispondente
frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese medesime.
Le altre partecipazioni ed i titoli sono valutati al costo.
Nel caso di perdite durevoli di valore, derivanti anche dalle quotazioni espresse dal mercato per i
titoli quotati, viene effettuata una adeguata svalutazione e nell’esercizio in cui le condizioni per la
svalutazione vengono meno, viene ripristinato il valore precedente alla svalutazione.
Le immobilizzazioni finanziarie costituite da crediti sono valutate al presumibile valore di realizzo.
I crediti inclusi tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritti al presunto valore di realizzo
Gli altri titoli risultano iscritti al costo d’acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta
imputazione e con esclusione degli interessi maturati alla data d’acquisto.
Rimanenze
Le giacenze di magazzino, sono valutate al minore tra il costo di acquisto (inclusivo degli oneri
accessori) o di produzione ed il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.
Per valore desumibile dall'andamento del mercato si intende il costo di riacquisto per le materie
prime e il valore di netto realizzo per i semilavorati e per i prodotti finiti.
Il costo di produzione comprende tutti i costi diretti ed i costi indiretti per la quota ragionevolmente
imputabile al prodotto. Le spese generali di produzione sono imputate al prodotto in relazione alla
normale capacità produttiva degli impianti.
Non esistono rimanenze finali di merci
3.3 CREDITI E DEBITI
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al
valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in
considerazione l’anzianità dei crediti e le condizioni economiche generali di settore.
I debiti sono esposti al loro valore nominale.
I crediti e debiti in valuta estera sono originariamente contabilizzati al cambio del giorno in cui
avviene l’operazione. Tali crediti e debiti in valuta in essere alla data di chiusura dell’esercizio sono
valutati ai cambi correnti a tale data ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati a
conto economico
Non esistono crediti e debiti in valuta estera.
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minore fra il costo
d'acquisto inclusivo degli oneri accessori ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del
mercato.
Le svalutazioni al minore valore di realizzazione non vengono mantenute qualora ne siano venuti
meno i motivi che le avevano originate.
Il costo delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni è determinato attraverso il
metodo della media ponderata.
Non esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
Le disponibilità in valuta estera su conti bancari e presso le casse sono iscritte ai cambi di fine
esercizio.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in
applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi.
I disagi su prestiti vengono ammortizzati in relazione alla durata del prestito a cui si riferiscono
Fondi per rischi ed oneri
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati alla copertura di oneri di natura determinata, di
esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o
l’ammontare o la data di sopravvenienza.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto
dall'art. 2120 del codice civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti
maturate alla data del bilancio.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.
Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con
rilevazione dei relativi ratei e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti,
abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la
prestazione dei servizi.
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con l'acquisto dei beni o delle prestazioni.
Ristorni
I ristorni rappresentano una delle modalità tipiche con cui la cooperativa riconosce ai soci
cooperatori / lavoratori i benefici del vantaggio mutualistico che consiste, sostanzialmente, nel
fornire beni o servizi, ovvero opportunità di lavoro, ai soci a condizioni più vantaggiose di quelle che
otterrebbero dal mercato.
Il vantaggio mutualistico può essere attribuito in maniera diretta (cooperative di consumo) oppure
indiretta (cooperative di lavoro).
La cooperativa ha perseguito la scelta, in ottica totalmente prudenziale considerata la pandemia da
COVID-19 ed i sui effetti connessi ad alta aleatorietà, di non attribuire ristorni per l'anno considerato.
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Imposte
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli
oneri di imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto viene
iscritto nella voce “Debiti Tributari” nel caso risulti un debito netto e nella voce crediti tributari nel
caso risulti un credito.
Eventuali acconti d'imposta trovano collocazione tra i crediti.
In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa
fiscalità differita. Così come previsto dal principio contabile n. 25 emanato dai Consigli Nazionali dei
Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, le imposte anticipate, nel rispetto del principio della
prudenza, sono iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.
Non sono effettuati accantonamenti di imposte differite a fronte di fondi o riserve tassabili in caso di
distribuzione non risulti probabile.
Nota integrativa, attivo
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Analisi delle variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

Crediti per versamenti dovuti non
richiamati
1.498
-1.498

Totale crediti per versamenti dovuti
1.498
-1.498

Al 31.12.2019 non risultano crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote:
costi d’impianto e ampliamento
20 %
diritti di brevetto e utilizzo di opere dell’ingegno 20 %
altre immobilizzazioni immateriali
20 %
Riguardo le spese di manutenzione relative a beni strumentali oggetto di locazione - ossia beni di
terzi- si precisa che è stato applicato il principio contabile n. 24, infatti l'ammortamento di tali costi è
stato effettuato nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo
della locazione, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo se dipendente dal conduttore.
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Costi d'impianto e di ampliamento
I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo aventi utilità pluriennale sono
iscritti nell'attivo, con il consenso del collegio sindacale, e vengono ammortizzati entro un periodo
non superiore a cinque anni.
Fino ad ammortamento completato non verranno distribuiti dividendi se non residuano riserve
sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.
Di seguito, nella successiva tabella, la composizione delle voci Costi d’impianto e di ampliamento,
Costi di ricerca, di sviluppo.
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Precisiamo altresì che:
il D.lgs 139/2015, ha prodotto i suoi effetti a partire dall'1.1.2016.
Rettifica immobilizzazioni Immat. durata indetermin.
Non sono state applicate riduzioni di valore alle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Non sono state operate svalutazioni per perdite durevoli di immobilizzazioni materiali e immateriali.
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e Diritti di brevetto
di ampliamento industriale e diritti
di utilizzazione
delle opere
dell'ingegno
Valore di inizio
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Concessioni,
licenze, marchi e
diritti simili

4.603
4.603

4.603
4.603

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

82
33

21.368
10.652

26.053
15.288

49

10.716

10.765

15.619

111

15.730

26.773
11.154

475
364

-14.668
-14.668

12.580
-3.150

26.773
15.619

557
144

6.700

38.633
20.366

11.154

413

6.700

18.267

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote,
non modificate rispetto all’esercizio precedente:
Amm.ti Ordinari
impianti e macchinari

15 / 20%

attrezzature industriali e commerciali

15 %

autoveicoli da trasporto

20 %

altri beni
- mobili d'ufficio
- computer
- arredamento
- impianti / cellulari
- autovetture

20 %
20 %

12 %
20 %
15 %

22

Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito l’ammortamento viene ridotto forfetariamente alla
metà, nella convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione
temporale degli acquisti nel corso dell’esercizio.
I beni di costo unitario sino ad euro 516.46, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono stati
ammortizzati sulla base della loro residua possibilità di utilizzazione.
Gli ammortamenti rispecchiano l’effettivo deperimento e consumo subiti da detti beni ed il loro
possibile utilizzo futuro, visto il tipo di attività esercitata dalla Nostra Società.
Non esistono ammortamenti anticipati.
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati
Valore di inizio
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

5.130
5.130

5.130
5.130

Impianti e
macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

104.621
46.370

38.215
35.674

347.839
316.543

495.805
403.717

58.251

2.541

31.296

92.088

10.885

1.209

12.088

24.182

1.500
-9.385

-1.209

6.105
-5.983

7.605
-16.577

106.121
57.255

38.215
36.883

353.944
328.631

503.410
427.899

48.866

1.332

25.313

75.511

Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Analisi dei movimenti di partecipazioni, altri titoli, strumenti finanziari derivati attivi
immobilizzati
Partecipazioni in altre imprese
Valore di inizio esercizio
Costo
Valore di bilancio
Valore di fine esercizio
Costo
Valore di bilancio

Totale Partecipazioni

88.981
88.981

88.981
88.981

88.981
88.981

88.981
88.981

Le partecipazioni che la cooperativa ha in essere sono le seguenti:
-

Consorzio Parsifal - Consorzio di Cooperative Sociali - Frosinone Viale Mazzini 51 €
74.831,52
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-

Consorzio CCFS - Reggio Emilia € 762,28
People srl - Frosinone Viale Mazzini n. 33 € 2.000,00
Abaco Società Cooperativa - Frosinone Via I. Barbagallo n. 2 € 3.000,00
Banca Etica - sede in Roma Via Parigi n. 17 € 4.887,50
Consorzio Tecla per € 3.500,00

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Analisi delle variazioni e della scadenza delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Crediti immobilizzati
verso altri
Totale crediti
immobilizzati

Valore di inizio
Valore di fine esercizio Quota scadente entro
esercizio
l'esercizio
8.453
8.453
5.721
8.453

8.453

Quota scadente oltre
l'esercizio
2.732

5.721

2.732

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Dettagli sui crediti immobilizzati suddivisi per area geografica
Area geografica

Crediti immobilizzati verso
Totale crediti immobilizzati
altri
8.453
8.453
8.453
8.453

Italia
Totale

Trattasi di depositi cauzionali in denaro, di cui entro 12 mesi pari ad € 5.720,50 ed oltre 12 mesi pari
ad € 2.731,71.
Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Crediti con obbligo di retrocessione a termine
Non esistono crediti, iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, relativi ad operazioni che prevedono
l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.
Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie
Valore contabile
Partecipazioni in altre imprese
Crediti verso altri

88.981
8.453

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre imprese
Descrizione
Cons. Parsifal
Abaco Soc. Coop.
People T&C srl
Ccfs
Banca Etica
Cons. Tecla

Valore contabile
74.832
3.000
2.000
762
4.887
3.500
88.981

Totale

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri
Descrizione
Dep.cauz.entro 12 mesi
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Valore contabile
5.721

Dep. cauz. oltre 12 mesi

2.732
8.453

Totale

Per quanto compete la valutazione delle partecipazioni immobilizzate, l'art 2426 c.c. dispone che:
- le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie sono valutate con il criterio del costo
eventualmente diminuito per effetto di perdite durevoli di valore;
- solamente per le partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte nelle immobilizzazioni è
applicabile il metodo del patrimonio netto, in alternativa al criterio del costo rettificato.
Il metodo applicato è il criterio del costo, essendo tutte partecipazioni in Altre Imprese.
Attivo circolante
Rimanenze
Rimanenze
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all’esercizio precedente.
Non esistono rimanenze di merci.
Nell'attivo circolante tra le rimanenze troviamo gli acconti a fornitori per € 5.120,49.
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti
specifica indicazione della natura e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.
Inoltre i Crediti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti tributari
iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri
iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti
iscritti nell'attivo
circolante

Valore di inizio
esercizio
4.200.047

Variazione
nell'esercizio
-613.417

Valore di fine
esercizio
3.586.630

Quota scadente
entro l'esercizio
3.622.973

Quota scadente
oltre l'esercizio
-36.343

1.104

9.575

10.679

10.679

54.160

-20.901

33.259

33.244
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4.255.311

-624.743

3.630.568

3.666.896

-36.328

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica
Area geografica
Italia
Totale

Crediti verso clienti Crediti tributari
Crediti verso altri
Totale crediti
iscritti nell'attivo iscritti nell'attivo iscritti nell'attivo iscritti nell'attivo
circolante
circolante
circolante
circolante
3.586.630
10.679
33.259
3.630.568
3.586.630
10.679
33.259
3.630.568

La voce "crediti v/altri ", pari ad € 33.259,00 accoglie nel dettaglio le seguenti voci:
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- Crediti diversi
- Altri crediti (trattasi di interessi attivi evidenziati nell'anno 2019)

€
€

33.243,50
15,07

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a
termine
Crediti con obbligo di retrocessione a termine
Non esistono crediti, iscritti nell’attivo circolante, relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per
l’acquirente di retrocessione a termine.
Disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è
analizzata nel prospetto seguente:
Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
364.962
4.364
539.299
-320
904.261
4.044

Totale disponibilità liquide
369.326
538.979
908.305

La voce disponibilità accoglie nel dettaglio le seguenti voci:
- Banca Prossima
- Banca Etica
- Banca Intesa S.P.
- Banca Bper spa
- CCFS
- Cassa

€ 134.380,26
€ 395.144,10
€ 395.197,08
€ 87.413,28
€ 6.588,87
€ 4.044,43

Ratei e risconti attivi
Ratei e Risconti attivi
Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti attivi che assumono valore
apprezzabile.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano
determinato l’iscrizione originaria, adottando, dove necessario le opportune variazioni.
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi
Risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

Valore di inizio esercizio
15.014
15.014

Variazione nell'esercizio
5.717
5.717

Valore di fine esercizio
20.731
20.731

I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in
applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi.
Nel particolare si può affermare che i risconti attivi sono derivanti principalmente da storno di costi
per assicurazione (Reale Mutua - unipol. Assicurazione).
Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
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3.4 PATRIMONIO NETTO
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Voci patrimonio netto
Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto.
Rispetto al 31/12/2018 il capitale sociale è diminuito di € 23.995,00 a seguito di:
- recessi soci per € 26.422,75
- ingresso soci per € 2.427,55
La riserva legale risulta incrementata di € 34.791,24 per effetto dell’accantonamento del 30%
dell’utile conseguito nell’esercizio 2018 in esecuzione della delibera assembleare del 25.05.2019.
Utile d’esercizio al 31/12/2019 pari ad € 135.502,96 rispetto ad un utile dell’esercizio precedente di
€ 115.971.
La voce “Altre riserve” risulta così composta:
- tassa ammissione soci per € 43.750,00;
- altre riserve per € 2.118,28;
- altri fondi (quote sociali) per € 3608,51.
Di seguito vengono esposte le voci che compongono il Patrimonio netto, indicando la possibilità di
utilizzazione e distribuibilità ed il loro avvenuto utilizzo negli esercizi precedenti
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le
seguenti informazioni complementari:
Composizione della voce Riserve statutarie:
Riserve
straordinaria indivisibile
tassa ammissione soci
altre riserve
altri fondi

Importo
488.537,64
43.750,00
2.118,28
3.608,51

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Capitale
Riserva legale
Riserva
straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre
riserve
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

Valore di inizio
esercizio
182.130
207.295
410.837
44.494
455.331

Incrementi

Decrementi

34.791
77.701

-23.995

4.979
82.680

115.971
960.727

Risultato
d'esercizio

117.471

49.473
538.011
-115.971

135.503

135.503

-139.966

135.503

1.073.735

Dettaglio delle varie altre riserve
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Valore di fine
esercizio
158.135
242.086
488.538

Descrizione
Tassa ammissione soci
Altre riserve
Altri fondi
arrotondamenti

Importo
43.750
2.117
3.609
-3
49.473

Totale

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto
Importo
Capitale
Riserva legale
Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Totale

Possibilità di utilizzazione
158.135 A/B
242.086 A/B
488.538 A/B
49.473 A/B
538.011 A/B
938.232

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve
Descrizione
Tassa ammissione soci
Altre riserve
Altri fondi
Arrotondamenti

Importo

Totale

Possibilità di utilizzazioni
43.750 A/B
2.117 A/B
3.609 A/B
-3
49.473

La Cooperativa Altri Colori è una struttura a capitale variabile: chiunque ne condivida i principi
mutualistici e sia in grado di contribuire al raggiungimento dell'oggetto sociale, può chiederne di
farne parte.
Il Capitale Sociale pertanto è variabile ed è suddiviso in quote da € 51,65, valore nominale rientrante
nei limiti consentiti dalle leggi vigenti comprensivo degli adeguamenti delle quote stesse effettuate ai
sensi dell'art. 7 della L. 59/92.
Fondi per rischi e oneri
Fondo per rischi e oneri
Sono stati istituiti i seguenti fondi rischi ed oneri:
- Fondo rischi diversi € 54.000,00;
- Fondo contenzioso personale € 38.000,00;
- Fondo per costi rinnovo CCNL € 15.000,00.
Si specirfica inoltre che:
* il fondo rischi diversi non ha subito incrementi e nemmeno decrementi;
* il fondo contenzioso del personale ha subito un decremento per € 12.000,00 e nessun incremento;
* il fondo per costi rinnovo CCNL ha subito un decremento per € 67.680,00 ed un incremento
dell'anno di € 15.000,00.
Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri
Altri fondi
Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

232.242
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Totale fondi per rischi e oneri
232.242

Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

125.242
-125.242
107.000

125.242
-125.242
107.000

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento fine rapporto
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2019 verso i dipendenti in
forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
Nell’esercizio successivo al 31/12/2019 non si prevede di corrispondere ai dipendenti un Tfr a
seguito di dimissioni incentivate e di piani di ristrutturazione aziendale, fatta salva la possibilità da
parte della direzione aziendale di prendere decisioni per fronteggiare nel migliore dei modi le
conseguenze economiche causate dalla pandemia dovuta a SARS-CoV-2.
Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
1.419.419

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

389.780
316.221
73.559
1.492.978

Debiti
Debiti
Non esistono prestiti obbligazionari.
Non esistono Debiti verso soci per finanziamenti.
Non esistono debiti verso banche a breve termine per scoperti di conto corrente.
Debiti per finanziamento: Banca Intesa e Banca Prossima:
- finanziamento da banche entro 12 mesi

€ 527.340,57

I Debiti verso i fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece
rilevati al momento del pagamento. Il valore di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o
abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all’ammontare con la controparte.
La voce Debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le
passività per imposte probabili o incerte nell’ammontare o nella data di sopravvenienza,
Nella voce debiti tributari corrispondente all'importo di € 70.593,54 - sono iscritte: ritenute irpef
dip.ti per € 33.970,07 - ritenute autonomi per € 9.081,57 - Erario c/iva da versare per € 25.998,55 ritenute per addizionali regionali per € 1.049,84 - ritenute per addizionali comunale pari ad €
493,51.
La voce Altri Debiti accoglie debiti diversi, nel dettaglio le seguenti voci:
- Debiti v/personale per TFR
€
42.855,06
- debiti v/ assoc. sindac. e di categ.
€
13.135,64
- debiti salari, stip., ferie maturate
€
562.723,08
- debiti per ferie non godute
€
260.074,05
- personale c/cessioni stipendi
€
2.285,15
- debiti v/soci per recesso
€
12.652,85
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- debiti per trattenute giudiziarie
- altri debiti diversi entro 12 mesi
- note credito da fornitori
- note credito da emettere
- debiti v/contr.assit. int. Ces.

€
€
€
€
€

35,00
2.190,99
18,65
6.626,10
5,00

Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti
assistiti da garanzie reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie e con
specifica ripartizione secondo le aree geografiche.
Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.
Variazioni e scadenza dei debiti
Debiti oltre 5 anni
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti
assistiti da garanzie reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie e con
specifica ripartizione secondo le aree geografiche.
Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.
Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti

Debiti verso
banche
Acconti
Debiti verso
fornitori
Debiti tributari
Debiti verso
istituti di
previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Valore di inizio
esercizio
500.000

Variazione
nell'esercizio
27.341

Valore di fine
esercizio
527.341

Quota scadente
entro l'esercizio
527.341

3.920
248.737

-3.403
488

517
249.225

517
249.232

54.359
246.271

16.235
26.488

70.594
272.759

70.594
272.759

1.046.758
2.100.045

-138.101
-70.952

908.657
2.029.093

902.622
2.023.065

Quota scadente
oltre l'esercizio

-7

6.035
6.028

Suddivisione dei debiti per area geografica
Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica
Area
geografica

Italia
Totale

Debiti verso
banche

527.341
527.341

Acconti

Debiti verso
fornitori

517
517

249.225
249.225

Debiti
tributari

Debiti verso Altri debiti
istituti di
previdenza e
di sicurezza
sociale
70.594
272.759
908.657
70.594
272.759
908.657

Debiti

2.029.093
2.029.093

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori

Debiti non assistiti da garanzie reali
527.341
517
249.225
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Totale
527.341
517
249.225

Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e
di sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

70.594
272.759

70.594
272.759

908.657
2.029.093

908.657
2.029.093

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Debiti con obbligo di retrocessione a termine
Non esistono debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a
termine.
Ratei e risconti passivi
Ratei e Risconti passivi
Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti e passivi, che assumono valore
apprezzabile.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano
determinato l’iscrizione originaria, adottando, dove necessario le opportune variazioni.
Di seguito viene esposta la composizione dei Fondi che assumono valore apprezzabile.
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi
Risconti passivi
Totale ratei e risconti
passivi

Valore di inizio esercizio
143.104
143.104

Variazione nell'esercizio
-89.974
-89.974

Valore di fine esercizio
53.130
53.130

Il dettaglio dei risconti passivi è dovuto:
- ai ricavi anticipati per interessi attivi per ritardato pagamento per l'importo di € 43.567,10;
ai contributi in c/esercizio - stornati ed imputati, per l'esercizio corrente, al ricavo di riferimento così
come meglio specificato:
- contributo progetto " L'Ambra Regione Basilicata " - rimanenza contributo € 9.562,51.
Interessi di mora
E' bene precisare che gli interessi di mora concorrono a formare il reddito d'impresa nell'esercizio in
cui sono incassati, secondo il c.d. "criterio di cassa" (art. 109 c.7 DPR 917/86)
Ricavi anticipati
Normalmente a ridosso della data di chiusura dell’esercizio, alcuni incassi e pagamenti non
avvengono nello stesso esercizio in cui l’impresa ha posto in essere le relative operazioni.
In tali casi è necessario applicare uno dei principi contabili generali che devono essere rispettati
nella redazione del bilancio di esercizio, il cosiddetto principio di competenza.
Corollario fondamentale del principio di competenza è il principio di correlazione dei costi e ricavi
attraverso il quale si contrappongono ai ricavi dell'esercizio i relativi costi certi e presunti.
Nota integrativa, conto economico
3.5 VALORE DELLA PRODUZIONE
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
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Ripartizione dei ricavi
I ricavi per le prestazioni di servizi sono riconosciuti con il criterio di competenza temporale.
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi relativi a lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione all’avanzamento dei
lavori.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base
alla competenza temporale.
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è così riepilogabile, in base alle categorie di
attività.
Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività
Categoria di attività
Prestazioni di servizi
Totale

Valore esercizio corrente
8.689.101
8.689.101

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per area geografica
Area geografica
Italia
Totale

Valore esercizio corrente
8.689.101
8.689.101

Il valore della produzione totale è di € 8.828.957,00 così suddiviso:
* ricavi servizi
€ 8.689.101,00
altri ricavi / contributi
€
213.893,00
La voce " altri ricavi e proventi" accoglie la somma di:
- interessi da crediti / clienti
€ 74.037,16;
- contributo in conto esercizio
€ 15.937,50;
- sopravvenienze attive straord.
€ 14.767,08;
- contributo 5xmille
€ 548,82;
- ricavi diversi
€ 2.192,65;
- rimborsi spese
€ 55.471,84;
- erogazioni liberali
€ 50.930,00;
- arrotondamenti
€
8,17
I finanziamenti iniziali complessivi sono stati sempre registrati per competenza, così come previsto
dai principi contabili nazionali, e l'importo ripartito in base alla durata dei progetti.
Costi della produzione
I costi della produzione ammontano ad un totale di € 8.721.487,00 la cui suddivisione è riportata
nella tabella di seguito dove viene effettuato anche un confronto con l'anno 2018:
COSTI DELLA PRODUZIONE
Materie prime, sussidiarie e
di consumo
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale:
 Salari e stipendi

2019
143.294

2018
134.165

1.038.418
73.965

938.728
55.299

5.469.439

4.783.145
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Oneri sociali
T.F.R.
Altri costi
Amm.to imm. immateriali
Amm.to imm. Materiali
Acc.ti per rischi
Altri acc.ti
Oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DELLA
PRODUZIONE




1.474.296
389.780
25.033
5.078
24.182
10.000
15.000
53.002

1.197.913
339.004
151.402
4.207
21.830
20.000
67.680
27.084

8.721.487

7.740.457

Proventi e oneri finanziari
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche
Altri
Totale

15.272
11.178
26.450

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite
Le Imposte sul reddito (Ires / Irap) sono state accantonate secondo il principio di competenza.
In bilancio non sono state contabilizzate imposte anticipate né imposte differite.
Irap
L'irap di competenza risulta pari ad € 19.569,00. Aliquota di riferimento Regione Lazio 4,82%.
Mentre è esente da Irap l'esercizio delle attività nella Regione Sardegna. (art. 17, comma 5, L.R.
29.04.03 n.3)
Tale esenzione è applicabile quando per l'attività si verificano tre condizioni:
- esercizio dell'attività in una o più regioni diverse da quelle in cui risulta il domicilio del
contribuente;
- esercizio dell'attività per almeno tre mesi;
- esercizio dell'attività con l'impiego di personale ovvero collaboratori o associati in partecipazione.
Attualmente l'attività viene svolta presso i Comuni di Porto Torres, Alghero e Sassari.
Ires
Per le cooperative sociali valgono le regole dell'esclusione dall'Ires.
Infatti non concorrono a formare il reddito imponibile le somme destinate a riserve indivisibili, a
condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirla fra i soci.
(art. 12 L. 904 del 16.12.1977).
Inoltre le cooperative sociali possono beneficiare dell'integrale esenzione Ires del reddito prodotto
quando presentino contemporaneamente i seguenti requisiti (RM n. 80/E AE del 2009):
- essere considerate cooperative di produzione e lavoro;
- un ammontare delle retribuzioni corrisposte ai soci non inferiore al 50% del totale degli altri costi
escluse le materie prime e sussidiarie (art.11 DPR n. 601 del 29 settembre 1973).
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La cooperativa ha la piena esenzione Ires.
Evidenziazione della prevalenza (art. 2513 c.c. )
* costo lavoro soci
€ 5.221.777,61
* costo lavoro non soci
€ 2.136.769,61
* costo del lavoro totale
€ 7.358.547,22
* percentuale costo lavoro soci: 70,96%
Esenzione Irap (esenzione totale se l’ammontare delle retribuzioni corrisposte ai soci non è
inferiore al 50% dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie
prime e sussidiarie).
* totale costi
€ 8.747.937,40
* costo materie prime
€ 143.294,06
* ammontare totale costi escluse materie prime e sussidiarie € 8.604.643,34
* costo lavoro soci
€ 5.221.777,61
* percentuale: 60,69%
Si precisa altresì che l'art. 2 comma 36° e 36° ter - DL 138/2011 - stabilisce che " la deduzione non si
applica alla quota del 10 % degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria o
riserva legale".
La nota dell'Agenzia delle Entrate (n. 954 del 15.11.20119 ha chiarito che: le cooperative sociali
possono usufruire delle agevolazioni fiscali previste per le Onlus e se hanno i requisiti per
beneficiare dell'esenzione totale Ires (art. 11 DPR 601/73 cooperative di produzione e lavoro)
possono ovviare anche alla nuova tassazione parziale del 3% dell'utile destinato a riserva legale.
Nota integrativa, altre informazioni
Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Altri strumenti finanziari emessi
Non sono stati emessi strumenti finanziari in favore di soci/ terzi.
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Impegni e garanzie
Non esistono impegni non risultanti dallo stato patrimoniale.
Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Per quanto riguarda l'informativa sulle parti correlate così come previsto dall'art. 2427 co. 1 n. 22 bis
c.c., si precisa che la società non ha rapporti con parti correlate.
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Il principio contabile nazionale OIC 11 (paragrafi 21/24) dispone che “nella fase di preparazione del
bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della 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”.
Concetto del going concern che assume ancor più rilievo in relazione alla pandemia determinata dal
COVID-19. Infatti la dichiarazione di epidemia prima e pandemia dopo avvenuta il giorno 11.03.2020
da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità rientrerebbe ai sensi dell'art. 2427, comma 1,
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n.22 quater, c.c. sulle informazioni da rendere nella nota integrativa in merito ai fatti di rilievo
avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, tra gli eventi "indicativi di situazioni di sorte dopo la data di
riferimento del bilancio" non comportanti una rettifica dei conti in quanto non di competenza, ma che
necessitano esclusivamente di adeguata informativa in bilancio. Informativa che stante la situazione
di totale aleatorietà ed imprevedibilità avrà necessariamente delle caratteristiche prevalentemente
di natura qualitativa più che quantitativa.
Appare sensata una ricostruzione cronologica degli avvenimenti, dei relativi provvedimenti
normativi che si sono succeduti nei primi mesi del 2020 e delle scelte societarie attuate.
- con il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020), si è disposta la
sospensione
di
tutti
i
servizi
educativi
per
l'infanzia
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le
attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado;
- con il DECRETO LEGGE 17 marzo 2020 n.18 (cd. CURA ITALIA) l'art. 19 ha disposto norme speciali
in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale ed assegno ordinario, di conseguenza la
Nostra società ha dovuto far ricorso per un numero di lavoratori pari a n. 458 al FIS a partire dal 9
marzo 2020 e per le successive 9 settimane, con la scelta di pagamento anticipato da parte della
Nostra società;
- con il DECRETO LEGGE 17 marzo 2020 n.18 (cd. CURA ITALIA) l'art. 56 ha disposto misure di
sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19, la Nostra
società ha richiesto a due Istituti di credito con cui si intrattengono rapporti la sospensione, per 3
mesi con uno e per 6 mesi con l'altro, della quota capitale del finanziamento in essere per il
pagamento delle tredicesime mensilità;
- con il DECRETO LEGGE 17 marzo 2020 n.18 (cd. CURA ITALIA) l'art. 48 ha disposto misure
inerenti le prestazioni individuali domiciliari e con il protocollo d'intesa firmato tra la Regione Lazio
Anci Lazio, Forum Terzo Settore Lazio, Legacoop Lazio, Confcooperative Lazio, Agci Lazio, Cnc, Cgil,
Cisl e Uil, approvato il 7 aprile con Delibera della Giunta regionale si è reso operativo l'art. 48 del
Decreto Cura Italia stabilendo il principio "vuoto per pieno" ossia i gestori dei servizi pubblici
potranno fatturare gli importi integrali dei contratti e delle convenzioni in essere (alcuni enti
comunali si sono opposti a tale delibera);
- con il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020, l'art. 8
recante ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità ha disposto che le attività sociali e socio
sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da
parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a
carattere socio assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e sociosanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso
eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela
dalla salute degli utenti e degli operatori.
La direzione aziendale valuterà con estrema attenzione e puntualità tutte le misure che dovranno
essere intraprese per salvaguardare la continuità aziendale dalla "pandemia economica" che i mesi a
venire ci costringeranno ad affrontare.
Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento

35

Dati dell’attività di direzione
La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.
Nota integrativa, parte finale
3.6 NOTE FINALI
Criteri per la determinazione dei ristorni.
Non viene previsto il ricorso a tale forma di integrazione della retribuzione.
Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2 del c.c., si segnala che la società non ha assunto
partecipazioni comportanti la responsabilità illimitata in altre società.
Ai sensi dell'articolo 2427, punti 7,11,18,19-bis,20,21,22 bis e 22 ter del codice civile, si
rappresenta infine che:
- non esistono oneri finanziari imputati nell'esercizio a valori iscritti nell'attivo dello stato
patrimoniale;
- non esistono proventi da partecipazioni diversi dai dividendi;
- la società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni o titoli a valori
simili;
- la società non ha emesso strumenti finanziari;
- non esistono finanziamenti effettuati dai soci alla società;
- non esistono patrimoni destinati ad uno specifico affare;
- esistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare;
- esistono contratti di leasing finanziario;
- non sono state poste in essere operazioni con parti correlate di rilevante entità o al di fuori di
normali condizioni di mercato;
- non sono stati posti in essere accordi non risultanti dallo stato Patrimoniale.
Finanziamento specifico affare - art. 2447 decies c.c.
Si precisa che la nostra società cooperativa ha stipulato, ai sensi dell'art. 2447 decies del codice civile,
un contratto di finanziamento destinato ad uno specifico affare denominato "Rete ComeTe",
iniziativa economica nel settore della ricerca e della selezione di personale come qualifica di
assistente familiare, baby sitter e colf, agenzia per lavoro ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. d) del D.
Lgs. 276/2003, con il Consorzio Parsifal di Frosinone.
Il contratto di finanziamento dello specifico affare è stato depositato dal Consorzio Parsifal presso il
Registro delle Imprese di Frosinone in data 13.08.2018.
L'importo del finanziamento è pari ad € 3.500,00 ed è iscritto in bilancio tra le partecipazioni in altre
imprese "Consorzio Tecla".
Operazioni di locazione finanziaria
** BCC Lease Spa
- Multifunzione digitale laser Task Alfa 4550 ci
- corrispettivo della locazione € 4.715,40
- numero rate 60 di € 78,59 cadauna
- spese apertura e perfezionamento pratica 50,00
- contratto n.ro 100802/2924 del 04.04.2018
** Dell Financial Services
- apparecchi optiplex con monitor
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- numero rate 35 di € 93,67 cadauna - prima rata € 193,67
- contratto n.ro 006-01307035-001 del 13.04.2017
** Dell Financial Services
- apparecchi Optplex serie 3000 spf
- numero rate 35 di € 285,71 cadauna - prima rata € 385,71
- contratto n.ro 006-01307035-002del 03.10.2018
** Dell Financial Services
- n.1 Dell Notebook vostro serie 3000 – n.1 Dell Optiplex serie 3000
- numero rate 35 di € 36,77 cadauna - prima rata € 136,77
- contratto n.ro 006-0137035-003 del 12.02.2019
** BCC Lease Spa
- Multifunzione digitale laser Kyocera KM 5050
- corrispettivo della locazione € 2.835,72
- numero rate 36 di € 78,77 cadauna
- spese apertura e perfezionamento pratica 50,00
- contratto n.ro 100802/2714 di 06.2017
** BCC Lease Spa
- Multifunzione digitale laser Kyocera Ecosys M2540dn
- corrispettivo della locazione € 2.109,60
- numero rate 60 di € 35,16 cadauna
- spese apertura e perfezionamento pratica 50,00
- contratto n.ro 100802/2776 di 10.2017
** IFIS RENTAL SERVICES SRL
- n. 2 iPhone XS Max 64 GB Space Grey (noleggio operativo + assistenza)
- numero rate 36 trimestrali di € 283,50 cadauna
- spese apertura e perfezionamento pratica 50,00
- contratto n.ro 545983 del 09/05/2019
** ITALY SERVICES SRLS A SOCIO UNICO
- Multifunzione COLORE Xerox A3 Versalink C7025V-S (locazione operativa)
- numero canoni 20, durata contratto 60 mesi, rata € 79,00 mensile cadauna
- contratto n.ro 3392569811 del 17/05/2019
** ALD AUTOMOTIVE (canone di noleggio)
- Automobile Peugeot 3008 blue HDI Targa FM856SY
- corrispettivo della locazione € 26.307,38
- numero rate 24 mensili di € 429,46+iva cadauna (rata noleggio 216,60- rata servizi 212,86)
- contratto n.ro 40177893 del 24/01/2018
Ulteriori informazioni
Circa l’obbligo di fornire informazioni in relazione ai contributi ricevuti sotto qualunque
forma (sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque
genere) dalle Pubbliche Amministrazioni e ciò in ossequio alle prescrizioni in materia
di trasparenza dei bilanci fissati dall’articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 124/2017 (più
nota come legge concorrenza), inizialmente già decorrenti dall’esercizio in corso alla data di
pubblicazione della stessa sulla G.U. del 14/08/2017 (e quindi esercizio 2017 per le società con
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esercizio sociale solare), ma successivamente per effetto del parere del Ministero del Lavoro,
conforme al parere del Consiglio di Stato n. 1449 del 01/06/2018 differiti all’esercizio decorrente
dall’1/1/2018), si precisa che la cooperativa sociale Altri Colori ha ricevuto nell'anno 2019
provvidenze pubbliche, come dettagliato di seguito.
dettaglio
** Ente Erogatore Regione Basilicata
progetto: Contributo L'Ambra
importo erogato € 15.937,82
** Ente Erogatore Agenzia Entrate
progetto: 5xmille
importo erogato € 548,82
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima
chiarezza possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto
dell’articolo 2423 del Codice Civile e del Principio Contabile OIC n.11, la situazione patrimoniale e
finanziaria della Nostra Società Cooperativa, nonché il risultato economico dell’esercizio, si propone
di approvare il Bilancio di esercizio, così come composto.
Specificatamente per quanto attiene la destinazione dell’utile di esercizio di Euro 135.502,96,
mediante:
- accantonamento al fondo di riserva legale per la somma di Euro 40.650,89;
- accantonamento del 3 % al fondo mutualistico per la somma di Euro 4.065,09;
- accantonamento al fondo di riserva straordinaria per la rimanente somma di Euro
90.786,98.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Di Prospero Vincenzo

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Di Prospero Vincenzo, in qualità di responsabile della conservazione, attesta la conformità del
presente documento all'originale non unico, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D. Lgs 82/05.
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4.

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019

L'esercizio chiuso al 31/12/2019 riporta un risultato positivo pari a € 135.503,00.
Per l’analisi delle singole poste si fa rinvio al contenuto dello Stato Patrimoniale, del conto
economico e alla disamina espressa nella nota integrativa.
Prima di esporre in modo specifico l’andamento della gestione e le future prospettive di essa, si
vogliono evidenziare i principali costi e ricavi relativi alla gestione operativa che verranno di
seguito esposti:
DESCRIZIONE
Tot Valore della produzione
Tot Costi della produzione
Risultato gestione operativa
Risultato gestione finanziaria
Tot imposte
Utile di esercizio

-

IMPORTO €
8.902.994,00
8.721.487,00
181.507,00
-26.435,00
19.569,00
135.503,00

4.1 AVVISI PUBBLICI, GARE D’APPALTO E AFFIDAMENTI
La cooperativa Altri Colori nel 2019 ha partecipato a 23 bandi, tra avvisi pubblici e gare d’appalto, 3
in meno rispetto all’anno precedente, ottenendo l’aggiudicazione in 9 di queste, 4 relative a servizi
già in gestione e 5 a nuovi servizi (Tab 2).
L’indice di successo* (cioè il rapporto tra le gare vinte e quelle alle quali si è partecipato e di cui si
conosce l’esito) è pari al 42,86%, in linea con il trend degli ultimi dieci anni, a eccezione del 2011 e
del 2016, durante i quali, a differenza delle altre annualità, la maggior parte delle gare d’appalto
effettuate dalla cooperativa hanno riguardato servizi già gestiti e che sono stati riconfermati (nel
2019 sono stati prorogati 19 servizi – Tab 5).
Anno
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Gare cui si è partecipato

Gara vinte

Indice di successo

16
8
12
10
13
7
20
9
25
12
12
6
20
15
25
11
26
12
23
9
Tab 1 – Partecipazione alle gare negli ultimi dieci anni

50,00%
83,30%
53,84%
45,00%
48,00%
50,00%
75,00%
44,00%
46,15%
42,86%

* Si tenga presente che dei 23 bandi, 2 sono ancora in attesa di valutazione (pertanto il calcolo
dell’Indice di successo si basa su 21).
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N

Committente

Oggetto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Regione Lazio “I. I. S. Salvo d’Acquisto” (RM)
Comune di Maenza (LT)
Comune di Fumone (FR)
Comune di Maenza (LT)
Comune di Castro dei Volsci (FR)
Regione Lazio
Comune di Sassari
Comune di Trivigliano (FR)
Comune di Torre Cajetani (FR)
Fondazione “Con i bambini”
Comune di Florinas (SS)
Distretto ASL Latina 1
Distretto ASL Latina 1

14
15
16

Comune di Sezze (LT)
Comune di Torrice (FR)
Fondazione Vodafone

17
18
19
20

Comune Tadasuni (OR)
Comune di Ceccano (FR)
Città Metropolitana di Bari
Distretto Collina Materana

Assistenza Specialistica
Assistenza Specialistica
Assistenza Scuolabus
Ludoteca*
Assistenza Specialistica*
Agricoltura sociale
Servizio integrativo Ludoteca
Assistenza Specialistica
Assistenza Specialistica
Un passo avanti
Comunità Integrata*
ADI
Servizio Sociale
Professionale
Assistenza Specialistica
Assistenza Specialistica*
Sport, un’opportunità per
tutti
Assistenza Educativa*
Assistenza Specialistica
Asilo Nido
Avviso FAMI

Vinta?
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO

SI
SI
NO
IN
ATTESA
21 Città Metropolitana di Cagliari
Assistenza Specialistica
NO
22 Regione Lazio
Comunità Solidali
IN
ATTESA
23 Regione Sardegna
Dopo di Noi
NO
Tab 2 –Elenco delle gare alle quali la Cooperativa Altri Colori ha partecipato nel 2019
*Nuovi servizi
Nelle due tabelle successive, inoltre, elenchiamo i servizi affidati direttamente e i servizi accreditati,
nel corso dell’anno 2019:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Committente
Distretto ASL Latina 1
Comune di Cisterna di Latina (LT)
Comune di Grottaferrata (RM)
Distretto Monti Lepini
Distretto B, Comune Capofila Frosinone
Distretto B, Comune Capofila Frosinone
Distretto A, Comune Capofila Alatri
Distretto A, Comune Capofila Alatri
Comuni di Amatrice, Accumuli, Cittareale
(RI)

Oggetto
Integrazione ore SSP e Segretariato Sociale
Implementazione l’Agorà e la Tartaruga
Implementazione Asilo Nido
Implementazione Reddito di Cittadinanza
Integrazione ore SSP e Segretariato Sociale
Integrazione ore SAD
Progetto Usura
Progetto Vita Indipendente
Comunità in gioco 1.0

Tab 3 –Elenco dei servizi direttamente affidati nel 2019
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N
1

Committente
Plus Sassari (SS)

2
3

Distretto Monti Lepini
Distretto A, Comune Capofila Alatri

Oggetto
Interventi socio educativi a favore della
disabilità e educativa territoriale
Registro distrettuale interventi sociali
Registro Fornitori dei Servizi alla Persona

Tab 4 –Elenco dei nuovi servizi in regime di accreditamento nel 2019

Di seguito l’elenco dei servizi precedentemente affidati o prorogati nel corso dell’anno:
N
1
2

Committente
Distretto A, Comune Capofila Alatri
Comune di Ghilarza (SS)

Oggetto

3
4
5
6
7
8
9

Comune di Grottaferrata (RM)
Regione Basilicata
Distretto B, Comune di Frosinone
Comune di Cisterna di Latina (LT)
Comune di Priverno (LT)
Distretto Monti Lepini “Piccoli Comuni”
Distretto Monti Lepini

10
11
12
13
14
15
16

Comune di Alatri (FR)
Comune di Sassari
Comune di Sassari
Distretto Monti Lepini
Distretto A, Comune Capofila Alatri
Distretto B, Comune Capofila Frosinone
Accreditamento Plus Alghero

17
18
19

Distretto A, Comune Capofila Alatri
Comune di Frosinone
Comune di Alatri (FR)

Asili nido
Consulenza e servizio psicopedagogico area
minori
Asilo Nido
Sostegno alla domiciliarità
Servizi alla persona
Servizi Sociali (CDD e CDM)
Ludoteca
Assistenza Domiciliare Integrata
Segretariato Sociale e Servizio Sociale
Professionale
Supporto al Servizio Sociale Professionale
Nido d’Infanzia via Cottoni
Nido d’Infanzia via Madrid
Inserimento lavorativo soggetti fragili
Officina delle Piccole e Grandi Imprese
Assistenza Domiciliare Integrata
Assistenza Specialistica e Servizio Educativo
Territoriale
Assistenza Domiciliare
Supporto alla funzionalità degli Asili Nido
Centro Diurno Disabili

Tab 5 –Elenco dei servizi affidati o prorogati nel 2019

Di seguito la tipologia e la localizzazione delle stazioni appaltanti che hanno indetto le gare o hanno
affidato i servizi alla cooperativa nel 2019
Ambito/Committente

LAZIO

SARDEGNA
RI

FR

LT

RM

Gare aggiudicate

3

4

0

0

1

C
A
0

Gare perse

3

1

0

0

1

1

Gare in corso

0

0

0

0

0

Totale gare

6

5

0

0

Affidamenti diretti

4

3

1

Accreditamenti

2

0

Totale generale

1
2

8

BASILICAT
A

FOND
.*

REGIONE

BA

MT

0

0

0

0

1

0

2

2

1

12

0

0

0

1

0

1

0

2

2

1

1

1

1

2

3

1

23

1

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

3

1

1

3

1

1

1

1

2

3

1
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Tab 6 – Localizzazione e tipologia delle stazioni appaltanti -
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Sardegn
a
0

TOTAL
E

Lazi
o
0

SS

O
R
1

PUGLIA

*2 Fondazioni nazionali

9

4.2 ELENCO DEI SERVIZI
Di seguito l’elenco dei servizi gestiti dalla cooperativa e il relativo importo di fatturato:
SERVIZIO

PROVINCIA AMBITO

ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA (PLUS SASSARI)

SASSARI

ASSISTENZA DOMICILIARE (DISTRETTO B)

IMPORTO

%

DISABILI

€

2.368.597,97

27,26%

FROSINONE ANZIANI

€

735.623,59

8,47%

ASILO NIDO "VIA MADRID"(COMUNE DI SASSARI)

SASSARI

MINORI

€

578.441,34

6,66%

ASILO NIDO "VIA COTTONI"(COMUNE DI SASSARI)

SASSARI

MINORI

€

578.336,72

6,66%

ASILO NIDO "L'ISOLA CHE C'E'"(COMUNE DI GROTTAFERRATA)

ROMA

MINORI

€

511.758,22

5,89%

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE (DISTRETTO B)

FROSINONE FAMIGLIA

€

438.640,36

5,05%

COMUNITA'ALLOGGIO PER PERSONE DISABILI (DISTRETTO A)

FROSINONE DISABILI

€

315.406,01

3,63%

CENTRI DIURNI (DISTRETTO B)

FROSINONE DISABILI

€

294.403,03

3,39%

ASSISTENZA DOMICILIARE (DISTRETTO A)

FROSINONE ANZIANI

€

253.110,92

2,91%

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE (DISTRETTO LT1)

LATINA

FAMIGLIA

€

237.922,46

2,74%

CENTRO DIURNO "L'AGORA'"(COMUNE DI CISTERNA DI LATINA)

LATINA

DISABILI

€

214.844,33

2,47%

ASILO NIDO "POLLICINO"(COMUNE DI FROSINONE)

FROSINONE

MINORI

€

192.450,05

2,21%

ASILO NIDO "SUPPORTO ALLA FUNZIONALITA'"(COMUNE DI FROSINONE)

FROSINONE

MINORI

€

191.463,39

2,20%

ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA (COMUNE DI SEZZE)

LATINA

DISABILI

€

190.673,98

2,19%

FROSINONE DISABILI

€

183.369,58

2,11%

€

145.608,10

1,68%

FROSINONE ANZIANI

€

145.070,89

1,67%

ASILI NIDO "BABALU' E SIAMO PICCOLI MA CRESCEREMO"(COMUNE DI ALATRI)

FROSINONE

MINORI

€

112.857,86

1,30%

CENTRO MINORI "LA TARTARUGA"(COMUNE DI CISTERNA DI LATINA)

LATINA

MINORI

€

111.518,49

1,28%

CENTRO DIURNO "E. FANELLA"(COMUNE DI ALATRI)
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE (DISTRETTO MONTI LEPINI)
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (DISTRETTO B)

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE (BOSA-GHILARZA)

LATINA

FAMIGLIA

€

98.221,47

1,13%

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (DISTRETTO LT1)

ORISTANO FAMIGLIA
LATINA

ANZIANI

€

97.347,29

1,12%

LUDOTECA "OFFICINE DELLE PICCOLE E GRANDI IMPRESE"(COMUNE DI ALATRI)

FROSINONE

MINORI

€

94.006,51

1,08%

CENTRI MINORI (DISTRETTO B)

FROSINONE

MINORI

€

88.160,29

1,01%

ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA (COMUNE DI ALGHERO)

SASSARI

DISABILI

€

81.616,13

0,94%

FROSINONE ANZIANI

€

77.528,64

0,89%

HOME CARE PREMIUM (DISTRETTO B)

MINORI

€

72.319,63

0,83%

HOME CARE PREMIUM (DISTRETTO A)

LUDOBUS/ANIMAZIONE

FROSINONE ANZIANI

€

47.334,20

0,54%

ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA (COMUNE DI CECCANO)

FROSINONE DISABILI

€

46.224,64

0,53%

ASSISTENZA DOMICILIARE L.162/98

SASSARI

DISABILI

€

39.243,42

0,45%

ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA "ISTITUTO D'ISTRUZIONE MANCINELLI E FALCONI"

ROMA

DISABILI

€

26.093,72

0,30%

FROSINONE DISABILI

€

23.932,11

0,28%

€

17.993,48

0,21%

€

17.977,33

0,21%

ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA (COMUNE DI CEPRANO)
LUDOTECA (COMUNE DI PRIVERNO)

LATINA

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE (COMUNE DI ALATRI)

MINORI

FROSINONE FAMIGLIA

SERVIZIO SOCIALE PROFESSSIONALE - TITELE E CURATELE - (DISTRETTO LT1)

LATINA

FAMIGLIA

€

14.308,36

0,16%

ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (COMUNE DI ALGHERO)

SASSARI

DISABILI

€

11.487,54

0,13%

FROSINONE DISABILI

€

6.617,18

0,08%

COME TE
ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA (COMUNE DI MAENZA)

LATINA

DISABILI

€

5.871,00

0,07%

PROGETTO VITA INDIPENDENTE

LATINA

DISABILI

€

5.022,00

0,06%

FROSINONE DISABILI

ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA (COMUNE DI VALLECORSA)

€

3.866,60

0,04%

DISABILI

€

2.896,62

0,03%

PROGETTO VITA INDIPENDENTE

FROSINONE DISABILI

€

2.785,62

0,03%

CENTRO SOCIALE ANZIANI (COMUNE DI CECCANO)

FROSINONE ANZIANI

€

2.703,92

0,03%

ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA (COMUNE DI CASTRO DEI VOLSCI)

FROSINONE DISABILI

€

1.977,02

0,02%

MINORI

€

1.771,43

0,02%

FROSINONE DISABILI

€

1.697,56

0,02%

€

8.689.101,00

COME TE

SASSARI

LUDOTECA (COMUNE DI MAENZA)

LATINA

ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA (COMUNE DI FALVATERRA)
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4.3 FATTURATO
Il fatturato complessivo caratteristico è risultato pari a € 8.689.101,00 in aumento del 11,23%
rispetto all’esercizio precedente € 7.811.886,00.
DETTAGLIO DEL FATTURATO DIVISO PER SETTORE DI ATTIVITA’
2018

2019

2018

2019

Rispetto al 2018 si rileva un calo del fatturato nell’area minori (-10,75 %) dovuto al termine
dell’appalto dell’Asilo Nido “Pollicino” gestito per conto del Comune di Frosinone e dei due Asili Nido,
“Babalù” e “Siamo Piccoli ma cresceremo”, rispettivamente a giugno 2019 e a luglio 2019.
Rispetto alle altre aree, si riscontra un aumento nell’area disabili (+69,50%) dovuto
all’aggiudicazione del servizio di assistenza specialistica per l'integrazione scolastica di alunni con
disabilità frequentanti le scuole del primo ciclo di istruzione (scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado, pubbliche e private-parificate) aventi sede nei Comuni del PLUS -Ambito
Territoriale Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino, e del secondo ciclo di istruzione (istituti secondari
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di 2° grado, pubblici e privati parificati) aventi sede nel territorio della Provincia di Sassari; una
diminuzione dell’area anziani pari al (- 13,27%), dovuta al termine dell’appalto per l’affidamento del
Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani per conto del Comune di Monterotondo a dicembre 2018;
aumento nell’area famiglia pari al (+14,85%) a seguito dell’avvio ad ottobre 2018 del Servizio
Sociale Professionale nel Distretto Bosa-Ghilarza;
DETTAGLIO DEL FATTURATO DIVISO PER TERRITORIO
2018
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2019

Rispetto al 2018 abbiamo avuto una diminuzione del fatturato nella provincia di Frosinone (-2,8%)
dovuta al termine dell’appalto dell’Asilo Nido “Pollicino” gestito per conto del Comune di Frosinone e
dei due Asili Nido, “Babalù” e “Siamo Piccoli ma cresceremo” , rispettivamente a giugno 2019 e a
luglio 2019 e nella provincia di Latina (-14,3%) a causa della gara del Distretto LT1 (Servizio di
Assistenza Domiciliare Integrata , Servizio Sociale Professionale e Serrvizio di Tutele e Curatele) che
Altri Colori gestisce insieme ad un’altra Cooperativa aderente ala Consorzio Parsifal ma con una
percentuale di partecipazione pari al 33% al contrario del 2018 che ra del 50%. Decremento
presente anche nella provincia di Roma a seguito del termine al 31.12.2018 del Servizio di Assistenza
Domiciliare per Conto del Comune di Monterotondo (-25,4%).
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Per contro si evidenzia l’incremento del fatturato nella provincia di Sassari, (+53,5%) dovuto
all’aggiudicazione, dal mese di settembre 2018, del servizio di assistenza specialistica per
l'integrazione scolastica di alunni con disabilità frequentanti le scuole del primo ciclo di istruzione
(scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, pubbliche e private-parificate) aventi
sede nei Comuni del PLUS - Ambito Territoriale Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino, e del secondo
ciclo di istruzione (istituti secondari di 2° grado, pubblici e privati parificati) aventi sede nel
territorio della Provincia di Sassari;
Siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo prefissato di incrementare il fatturato in Sardegna. Tale
obiettivo ha una grande valenza di significato per diversi motivi quali: gli ottimi tempi di pagamento
da parte dell’ente committente, nuovi territori su cui sviluppare la nostra offerta di servizi (anche e
soprattutto privati) e la completa esenzione dell’IRAP che permette di ottimizzare i costi del lavoro.
DETTAGLIO DEL FATTURATO DIVISO PER MESE
Si conferma la tendenza a fatturare di meno nei periodi estivi a causa della chiusura di diversi servizi
(asili nido, assistenza specialistica, centri diurni per persone disabili e centri per minori), ciò
nonostante la nostra cooperativa è riuscita ad ottemperare regolarmente agli impegni di carattere
finanziario.
2018
2019
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VALORE DELLA PRODUZIONE REALIZZATA DA ALTRI COLORI DAL 2016 AL 2019

Nel 2019 si è avuto un incremento del valore della produzione rispetto l’esercizio precedente del (+
12,6%).

UTILE D’ESERCIZIO REALIZZATO NEGLI ULTIMI TRE ANNI

L’utile d’esercizio realizzato dalla cooperativa nel corso del 2019 ha avuto un incremento del
+16,84% rispetto al 2018.
Nel corso di questo esercizio la legge di stabilità ha previsto l’integrale deduzione dei costi residui
per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato; tali deduzioni hanno portato a un
contenimento dell’IRAP.
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4.4 FORMAZIONE
Di seguito si descrive la formazione cha abbiamo erogato complessivamente nel corso dell’anno 2019
ai nostri soci lavoratori e dipendenti:

PERCORSI FORMATIVI
La tutela dei minori ed il Case Management
La tutela dei Minori
Linee Guida Nidi Infanzia
Il metodo educativo ed il ruolo dell'educatore nei Nidi di
Infanzia
La progettazione Educativa
Il Desiderio Negato, affettività, sessualità e disabilità
cognitiva
Lotta antincendio e gestione delle emergenze
Corso per addetti al primo soccorso
Corso per addetto all'industria alimentare
Formazione L. 81: la sicurezza sui luoghi di lavoro
La Responsabilità Sociale e il Sistema SA8000

NUMERO
PARTECIPANTI
13
5
4
62
5
27
45
43
10
30
474

DURATA
IN ORE
30
15
35
25
15
7
4
8
6
8
2

4.5 STAGE E TIROCINI
La cooperativa nel 2019 ha continuato ad avere attive le convenzioni stipulate negli anni precedenti
con Enti di Formazione ed Università per ospitare Stagisti e tirocinanti, di seguito le convenzioni
attive nel 2019:
ENTE DI FORMAZIONE
Università degli Studi di Roma “Roma 3”
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA)
Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Università degli Studi di Macerata
Università degli studi dell’Aquila
Università telematica Internazionale “Nettuno”
Conservatorio di Musica Alfredo Casella de L’Aquila
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Area di Lettere
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”- Corso di Laurea in Servizio Sociale
La Cooperativa nel 2019 ha ospitato 8 tirocinanti che hanno svolto il tirocinio Universitario o quello
scolastico di alternanza scuola lavoro nei propri servizi Nel dettaglio la specifica dei tirocinanti
ospitati per ogni ente di formazione ed il numero di ore effettuate:
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NUMERO
DURATA
TIROCINANTI TIROCINIO
O STAGISTI
O STAGE

ENTE DI FORMAZIONE
Università degli Studi di Roma “Roma 3”

TOTALE ORE
TIROCINIO
O STAGE

4

250

1000

1

250

250

1

300

300

1

100

100

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
- Corso di Laurea in Servizio Sociale

1

250

250

TOTALE

8

Università degli studi di Cassino e del Lazio
Meridionale
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Università degli Studi di Tor Vergata

1900

SERVIZIO CIVILE
La Cooperativa nel corso del 2019 ha ospitato 37 volontari del servizio civile che hanno
supportato le diverse equipe nello svolgimento delle attività, il dettaglio nella tabella seguente:

N. VOLONTARI
2
4
4
4
3
3
3
1
1
2
2
4
4

SERVIZIO
Ufficio Comunicazione Cooperativa Altri Colori - Frosinone
Servizio Integrazione Scolastica Comune di Sezze (Lt)
Centro socioeducativo per disabili “Emanuele Fanella” di Alatri (Fr)
Comunità alloggio per disabili “Amedì” di Alatri (Fr)
Ludoteche Distrettuali “Officine” – Distretto A di Alatri ( Fr)
Asilo Nido “Pollicino” di Frosinone
Asilo Nido “Siamo piccoli ma cresceremo” di Alatri e Tecchiena (Fr)
Centro socioeducativo per disabili Il Girasole di Ceprano (Fr)
Centro socioeducativo per minori Scacciapensieri di Ceprano (Fr)
Centro socioeducativo per disabili Insieme di Ceccano (Fr)
Centro socioeducativo per minori di Ceccano (Fr)
Centro socioeducativo per minori “La tartaruga” di Cisterna (LT)
Centro socioeducativo per disabili “L’Agorà” di Cisterna (Lt)

4.6 COMPAGINE SOCIALE al 31/12/2019
TIPOLOGIA SOCI
Soci lavoratori ordinari
Soci lavoratori svantaggiati
Altro (soci ordinari non lavoratori)
Totale soci
Soci volontari

Donne
329
0
54
383
9
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Uomini
17
0
5
22
1

Totale
346
0
59
405
10

4.7 RAPPORTI CON ALTRE IMPRESE
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con altre imprese:
- Consorzio Parsifal – Consorzio di Cooperative Sociali – Frosinone, Viale Mazzini, 51;
- C.C.F.S. – Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo - Reggio Emilia;
- UNIPOL Banca - Frosinone;
- People Training & Counseling – Frosinone, Viale Mazzini, 25;
- Società Cooperativa ABACO – Frosinone, Via Barbagallo, 2;
- Banca Etica sede in Roma Via Parigi n. 17;
- Consorzio Tecla con sede in Via Bovi Campeggi 2/4E, 40131 Bologna
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