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Secondo quanto disposto dall'art. 2428 si riporta di seguito l'elenco delle sedi secondarie: Alatri  

Sezze e Cistrena di Latina. Sedi tecniche / operative : Fr - Ceccano- Cisterna Lt. 

Si precisa che non esistono società controllate  direttamente e indirettamente. 
Società controllate

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015

Il bilancio che vi presentiamo si riferisce all’esercizio chiuso al "31.12.2015", il quale riporta un risultato
d'esercizio positivo. Infatti si evidenza un Utile netto di € 57.575,62

Per dare uno schema di più diretta e immediata lettura dell’andamento economico e patrimoniale
dell’esercizio sono stati elaborati dei prospetti di riclassificazione e sintesi dei dati economici e patrimoniali.
Pertanto i valori consuntivati e le variazioni più significative intervenute rispetto all’esercizio precedente
saranno illustrati con riferimento ai suddetti prospetti di sintesi. La nota integrativa al bilancio illustrerà,
motivandole, tutte le variazioni di dettaglio intervenute nel bilancio redatto secondo gli schemi tradizionali.
Per l’analisi delle singole poste, oltre a quando esposto nel presente documento, si fa rinvio al contenuto
dello Stato Patrimoniale, del conto economico e alla disamina espressa nella nota integrativa.

Sedi secondarie

Rispetto all'esercizio precedente si evidenza un incremento dell'Utile d'esercizio di Euro 7112

Altri Colori Cooperativa Sociale Onlus

partita iva 02202590606

codice fiscale: 02202590606

Viale Mazzini 69 - Frosinone 03100

Signori Soci,

Numero Iscrizione Rea CCIAA di Frosinone 136359
Capitale Sociale € 176.344,24 di cui versato € 170.934,17

Descrizione 31/12/2014 31/12/2015

Oneri finanziari su valore della 
produzione

0,01                      0,01                           

Interessi passivi su Ricavi 0,01                      0,01                           

Come ben sapete, la Società opera nell’ambito dell'educazione, rieducazione e socializzazione dell'infanzia,
con la relativa gestione dei servizi pedagogici ed educativi in favore dei bambini e dei diversamente abili e
di assistenza domiciliare in grado di garantire una adeguata continuità di risposta sul territorio ai bisogni di
salute, anche complessi,  delle persone anziane e non autosufficienti

CONDIZIONI OPERATIVE

Descrizione

964.985

54.850Interessi e oneri finanziari

Costo per servizi

In base ai dati su esposti si evidenziano i seguenti rapporti calcolati:

Il valore della produzione è stato  di Euro 6512377

Vendite
Altri ricavi e proventi

Importo
6.391.827

5.098.719

109.195

Nel corso dell'esercizio il giro di affari ha raggiunto questi risultati :

Costo per materie prime, sussidiarie e di consumo

Costo per il personale

120.550

Importo

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
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AZIONI PROPRIE E AZIONI/QUOTE DI SOCIETA’ CONTROLLANTI POSSEDUTE
Non si ha possesso diretto o indiretto di quote o azioni di società controllanti.

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE

Altri Colori Cooperativa Sociale Onlus

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015

L’andamento strategico della gestione è sicuramente influenzato dai costi sostenuti e dai risultati conseguiti
nella gestione corrente. Abbiamo posto la nostra attenzione sull’impatto che la gamma dei nostri servizi
prestando preminente attenzione sull'aspetto qualitativo degli stessi.

Nel corso dell'esercizio non sono stati intrattenuti rapporti con imprese controllate, collegate e controllanti.
Si precisa che la Cooperativa possiede le seguenti partecipazioni: 1) Parsifal Consorzio di cooperative
sociali - Frosinone; 2) People training & consulting srl - Frosinone; 3) Consorzio di cooperative finanziarie
per lo sviluppo - Reggio Emilia; 3) Abaco Società Cooperativa - Frosinone.

Nei prospetti seguenti vengono riepilogati, in sintesi e tramite riclassificazione dello stato patrimoniale e del
conto economico, i valori del bilancio d'esercizio.
Sulla base dei dati di bilancio e dei prospetti suddetti, sono stati calcolati e analizzati i più significativi indici
di bilancio.
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31/12/2014 31/12/2015

ATTIVO CORRENTE
Liquidità immediate 113.906,00         3,18% 140.689,00         3,77%
Liquidità differite 3.470.861,00      96,82% 3.590.559,00      96,23%

Disponibilità -                      -                      
Totale Attivo corrente 3.584.767,00      90,00% 3.731.248,00      90,00%

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali 3.853,00             0,97% 21.648,00           5,22%
Immobilizzazioni materiali 70.092,00           17,60% 52.332,00           12,62%

Immobilizzazioni finanziarie 324.336,00         81,43% 340.722,00         82,16%

Totale immobilizzazioni 398.281,00         10,00% 414.702,00         10,00%

TOTALI ATTIVO 3.983.048,00      100,00% 4.145.950,00      100,00%

PASSIVO CORRENTE 2.516.480,00      63,18% 2.436.614,00      58,77%

PASSIVO CONSOLIDATO 886.078,00         22,25% 1.067.954,00      25,76%

TOTALE PASSIVO 3.402.558,00      85,43% 3.504.568,00      84,53%

CAPITALE NETTO 580.490,00         14,57% 641.382,00         15,47%

TOTALE PASSIVO E CN 3.983.048,00      100,00% 4.145.950,00      100,00%

31/12/2014 31/12/2015

GESTIONE CARATTERISTICA

Ricavi Netti 5.585.535,00      6.391.827,00      

Costi 5.578.369,00      99,87% 6.337.938,00      99,16%
REDDITO OP.  CARATTERISTICO 7.166,00             0,13% 53.889,00           0,84%

GEST. EXTRA - CARATTERISTICA

Oneri fin. e Ricavi e altri proventi 207.418,00         3,71% 120.575,00         1,89%
REDDITO OPERATIVO 214.584,00         3,84% 174.464,00         2,73%

Interessi e altri oneri Finanziari 70.748,00           1,27% 54.850,00           0,86%

Utile (perdite) su cambi -                      -                      
REDDITO LORDO DI COMPETENZA 143.836,00         2,58% 119.614,00         1,87%

Componenti straordinari 435,00-                -0,20% 14.474,00-           -8,30%
REDDITO ANTE IMPOSTE 143.401,00         2,57% 105.140,00         1,64%

Imposte sul reddito d'esercizio 92.937,00           1,66% 47.564,00           0,74%

REDDITO NETTO 50.464,00           0,90% 57.576,00           0,90%

SINTESI DI CONTO ECONOMICO

Altri Colori Cooperativa Sociale Onlus

SINTESI DI STATO PATRIMONIALE

Prospetto in sintesi dello stato patrimoniale

Nel prospetto seguente la sintesi delle varie voci significative dello stato patrimoniale confrontate con

i valori del periodo precedente. Per ogni voce elencata è indicata anche la percentuale di incidenza

che ogni voce ha sul suo totale.

Prospetto in sintesi del conto economico

Nel prospetto seguente la sintesi delle varie voci significative del conto economico confrontate con i

valori del periodo precedente. Per ogni voce elencata è indicata anche la percentuale di incidenza

che ogni voce ha sul suo totale.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015
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31/12/2014 31/12/2015 VAR. %

ATTIVO FISSO
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 3.853,00               21.648,00             461,85%
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 70.092,00             52.332,00             -25,34%

Terreni e Fabbricati -                        -                        
Altre immobilizzazioni 70.092,00             52.332,00             -25,34%

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 324.336,00           340.722,00           5,05%
Partecipazioni 86.271,00             89.149,00             3,34%
Crediti v/controll., coll. e altre 15.457,00             9.962,00               -35,55%
Altre immob.ni finanziarie 222.608,00           241.611,00           8,54%

TOTALE ATTIVO FISSO 398.281,00           414.702,00           4,12%

ATTIVO CORRENTE
DISPONIBILITA' LIQUIDE 113.906,00           140.689,00           23,51%
CREDITI 3.470.861,00        3.590.559,00        3,45%

Crediti v/clienti 3.323.542,00        3.501.285,00        5,35%
Crediti v/altri 132.817,00           73.222,00             -44,87%
Ratei e risconti 14.502,00             16.052,00             10,69%
Altre attività finanz. A breve -                        -                        

RIMANENZE -                        -                        
Materie prime -               -               
Prodotti in corso di lav. -               -               
Lavori su ordinazione -               -               
Prodotti finiti -               -               
Acconti -               -               

TOTALE ATTIVO CORRENTE 3.584.767,00        3.731.248,00        4,09%

TOTALE IMPIEGHI 3.983.048,00        4.145.950,00        4,09%

PASSIVO CORRENTE
Debiti v/ banche 1.015.635,00     846.921,00        -16,61%
Debiti v/ fornitori 220.843,00        311.189,00        40,91%
Acconti -                     -                     
Altri debiti a breve 1.029.963,00     1.109.134,00     7,69%

Ratei e risconti 250.039,00        169.370,00        -32,26%

TOTALE PASSIVO CORRENTE 2.516.480,00        2.436.614,00        -3,17%

PASSIVO CONSOLIDATO
Fondi per rischi ed oneri 83.810,00             97.013,00 15,75%
Fondo TFR 802.268,00           968.933,00           20,77%
Debiti v/Banche -                        -                        

Altri debiti a M/L termine -                        2.008,00               100,00%

TOTALE PASSIVO CONSOLIDATO 886.078,00           1.067.954,00        20,53%

CAPITALE NETTO
Capitale sociale 170.935,00           172.614,00           0,98%
Ris. E utili/perdite portati a nuovo 359.091,00           411.192,00           14,51%

Utile perdita dell'esercizio 50.464,00             57.576,00             14,09%

TOTALE CAPITALE NETTO 580.490,00           641.382,00           10,49%

TOTALE FONTI 3.983.048,00        4.145.950,00        4,09%

 STATO PATRIMONIALE

Altri Colori Cooperativa Sociale Onlus

Stato patrimoniale riclassificato

Il prospetto dello stato patrimoniale riclassificato è un particolare strumento di analisi del patrimonio d'impresa, in

quanto mette in evidenza con immediatezza i caratteri più salienti della composizione degli impieghi e delle fonti di

capitale, nonché le relazioni che intercorrono tra caratteristiche classi di investimenti e di finanziamenti.

Nel seguente prospetto viene riportato lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello

dell'esercizio precedente. Per ogni voce del prospetto viene calcolata ed evidenziata la percentuale di variazione

rispetto all'esercizio precedente.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015
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Altri Colori Cooperativa Sociale Onlus

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015

31/12/2014 31/12/2015 VAR. %

VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.585.535,00        6.391.827,00        14,44%
Variazione rimanenze finali e sem -                        -                        
Variazione lavori in corso -                        -                        
Incremento imm. Per lav. Interni -                        -                        

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 5.585.535,00        6.391.827,00        14,44%

COSTI

Costi per materie prime 66.284,00             109.195,00           64,74%

Costi per servizi 862.756,00           964.985,00           11,85%

Costi per il godimento di beni di terzi 99.853,00             102.471,00           2,62%

Variazione delle rimanenze materie prime -                        -                        

Oneri diversi di gestione 14.335,00             14.275,00             -0,42%

TOTALE COSTI 1.043.228,00        1.190.926,00        14,16%

VALORE AGGIUNTO 4.542.307,00        5.200.901,00        14,50%

Costi per il personale 4.493.794,00        5.098.719,00        13,46%

MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA 48.513,00             102.182,00           110,63%

Ammortamenti e svalutazioni 31.347,00             30.690,00             -2,10%

Accantonamento per rischi 10.000,00             17.603,00             76,03%

Altri accantonamenti -                        -                        

REDDITO OPERATIVO - EBIT 7.166,00               53.889,00             652,01%

Conto economico riclassificato a Valore Aggiunto

L'analisi della situazione economica si propone in primo luogo di valutare la redditività aziendale. Essa si può

definire come l'attitudine del capitale di impresa a produrre redditi. Appare evidente allora come il reddito netto

possa essere estremamente adatto a tale scopo. Tuttavia la redditività aziendale non può semplicemente essere

misurata dal valore del reddito netto, come indicato in bilancio nel suo valore assoluto. La situazione economica

può inoltre essere apprezzata anche da altri angoli visuali; le diverse riclassificazione del conto economico, con i

valori espressi in termini percentuali, possono fornire indicazioni interessanti e di notevole valenza pratica anche da

un punto di vista prospettico.

Nel seguente prospetto viene riportato il conto economico riclassificato della società confrontato con quello

dell'esercizio precedente. Per ogni voce del prospetto viene calcolata ed evidenziata la percentuale di variazione

rispetto all'esercizio precedente. 

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO
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Altri Colori Cooperativa Sociale Onlus

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015

PROVENTI E ONERI GESTIONE PATRIMONIALE

Altri ricavi e proventi 207.398,00           120.550,00           -41,88%

Proventi da partecipazione -                        -                        

Altri proventi finanziari

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni -                        -                        

da titoli iscritti nell'attivo circolante -                        -                        

Rivalutazioni

di partecipazioni -                        -                        

di titoli iscritti nell'attivo circolante -                        -                        

Svalutazioni

di partecipazioni -                        -                        

di titoli iscritti nell'attivo circolante -                        -                        

RISULTATO GESTIONE PATRIMONIALE 207.398,00           120.550,00           -41,88%

PROVENTI E ONERI GESTIONE FINANZIARIA

Prov. da crediti iscritti nelle immob.ni -                        -                        

Prov. diversi dai precedenti 20,00                    25,00                    25,00%

Interessi e altri oneri finanziari 70.748,00             54.850,00             -22,47%

Utili perdite su cambi -                        -                        

Rivalutazioni di imm. finanziarie -                        -                        

Svalutazioni di imm. Finanziarie -                        -                        

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 70.728,00-             54.825,00-             -22,48%

Proventi e oneri straordinari 435,00-                  14.474,00-             3227,36%

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 143.401,00           105.140,00           -26,68%

Imposte sul reddito d'esercizio 92.937,00             47.564,00             -48,82%

UTILE PERDITA DELL'ESERCIZIO 50.464,00             57.576,00             14,09%

Descrizione 31/12/2014 31/12/2015 Var. %

Valore aggiunto 4.542.307,00        5.200.901,00        14,50%

Margine operativo netto - EBIT 7.166,00               53.889,00             652,01%

Margine operativo lordo  - EBITDA 48.513,00             102.182,00           110,63%
Risultato prima delle imposte 143.401,00           105.140,00           -26,68%

Risultatto d'esercizio netto 50.464,00             57.576,00             14,09%

Dalla riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2015, si

evidenziano i seguenti dati:
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Stato patrimoniale finanziario 31/12/2014 31/12/2015

Immobilizzazioni Immateriali 3.853,00                                21.648,00                             

Immobilizzazioni Materiali 70.092,00                              52.332,00                             

Altri Colori Cooperativa Sociale Onlus

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015

IMPIEGHI

Immobilizzazioni Materiali 70.092,00                              52.332,00                             

Immobilizzazioni Finanziarie 324.336,00                            340.722,00                           

Rimanenze -                                        -                                        

Liquidità differite 3.470.861,00                         3.590.559,00                        

Liquidità immediate 113.906,00                            140.689,00                           

TOTALE IMPIEGHI 3.983.048,00                         4.145.950,00                        

Patrimonio netto 580.490,00                            641.382,00                           

FONTI 

Patrimonio netto 580.490,00                            641.382,00                           

Passivo consolidato 886.078,00                            1.067.954,00                        

Totale Capitale Permanente 1.466.568,00                         1.709.336,00                        

Passivo corrente 2.516.480,00                         2.436.614,00                        
TOTALE FONTI 3.983.048,00                         4.145.950,00                        

Peso delle immobilizzazioni  (I/K) 10,00                                     10,00                                    
Peso del capitale circolante ( C/K) 90,00                                     90,00                                    

INDICATORI

Peso del capitale circolante ( C/K) 90,00                                     90,00                                    
Peso del capitale proprio (N/K) 14,57                                     15,47                                    
Peso del capitale di terzi (T/K) 85,43                                     84,53                                    
Copertura immobilizzi (I/P) 27,16                                     24,26                                    
Indice di disponibilità (C/Pc) 142,45                                   153,13                                  
Indice di liquidità [(Li+Ld)/Pc] 142,45                                   153,13                                  
Indice di autocopertura del capitale fisso (N/T) 17,06                                     18,30                                    
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31/12/2014 31/12/2015

Peso delle immobilizzazioni  (I/K) 10,00 10,00 

Peso del capitale circolante ( C/K) 90,00 90,00 

Peso del capitale proprio (N/K) 14,57 15,47 

Peso del capitale di terzi (T/K) 85,43 84,53 

Copertura immobilizzi (I/P) 27,16 24,26 

-
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40,00 

Copertura immobilizzi (I/P) 27,16 24,26 

Indice di disponibilità (C/Pc) 142,45 153,13 

Indice di liquidità [(Li+Ld)/Pc] 142,45 153,13 

Indice di autocopertura del capitale 
fisso (N/T)

17,06 18,30 



Altri Colori Cooperativa Sociale Onlus

INDICI DI MISURAZIONE DEL GRADO DI INDEBITAMENTO

Le fonti di finanziamento sono rappresentate dal capitale di rischio e dal capitale di terzi, costituito quest’ultimo

dai debiti a breve e dagli impieghi finanziari a medio/lungo termine. I rapporti di composizione mostrano in

quale misura le diverse categorie di fonti incidono sull’intero importo della sezione di appartenenza. Lo studio

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015

quale misura le diverse categorie di fonti incidono sull’intero importo della sezione di appartenenza. Lo studio

del livello di indebitamento della gestione inizia da tre fondamentali indici di composizione delle fonti: 

- Indice di autonomia finanziaria 

- Rapporto di indebitamento

- Equity ratio/ assets ratio

7,00 

31/12/2014 31/12/2015

Equity/ assets ratio 1,46                         1,55                   

Autonomia finanziaria 14,574% 15,470%

Rapporto di Indebitamento 5,86                         5,46                   

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

31/12/2014 31/12/2015

Rapporto di Indebitamento 5,86 5,46 

Autonomia finanziaria 14,574% 15,470%

Equity/ assets ratio 1,46 1,55 

-

1,00 

Equity/assets ratio  

Il valore di tale indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2015 è uguale a 1,55. Rispetto all'esercizio

precedente si evidenzia una migliore copertura delle immobilizzazioni con risorse dell'azienda

L'Equity ratio o assets ratio, ottenuto dal rapporto tra il Patrimonio netto e l'Attivo fisso, indica in che misura le

immobilizzazioni  vengono finanziate con risorse dell'azienda.  

Autonomia finanziaria

Il valore di tale indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2015 è uguale a 15,47%. Rispetto all'esercizio

precedente il valore dell'indice ha subito un leggero incremento

Dato che il valore della percentuale di autofinanziamento è minore al 33%, si evidenzia una dipendenza da

L'indice di autonomia finanziaria, ottenuto dal rapporto tra il patrimonio netto e il totale impieghi, Indica quanta

parte di finanziamenti proviene da mezzi propri dell’azienda. 

Rapporto di indebitamento

Il rapporto di indebitamento è  ottenuto dal rapporto tra i debiti e capitale netto.

Il valore di tale indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2015 è uguale a 5,46. Rispetto all'esercizio

precedente si evidenzia una riduzione del valore

fonti di finanziamento esterne.
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Gli indici di liquidità sono rapporti calcolati tra varie grandezze del bilancio riclassificato al fine di evidenziare la

situazione di liquidità dell’impresa. L'analisi della situazione di liquidità mira ad evidenziare in quale misura la

composizione impieghi - fonti sia in grado di produrre, nel periodo breve, equilibrati flussi finanziari.

INDICI DI LIQUIDITA'

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015

Altri Colori Cooperativa Sociale Onlus

composizione impieghi - fonti sia in grado di produrre, nel periodo breve, equilibrati flussi finanziari.

Nell’ambito delle analisi sulla liquidità aziendale, due sono i rapporti maggiormente utilizzati:

 - indice di liquidità primaria.

 - Indice di liquidità generale;

1,54 

31/12/2014 31/12/2015

Liquidità normale 1,42                    1,53                    

1,42 

1,44 

1,46 

1,48 

1,50 

1,52 

Disponibilità/Current ratio 1,42                    1,53                    

31/12/2014 31/12/2015

Disponibilità/Current ratio 1,42 1,53 

Liquidità normale 1,42 1,53 

1,36 

1,38 

1,40 

1,42 

Liquidità primaria

Tale indice è anche conosciuto come quick test ratio ed indica la capacità dell'azienda di coprire le passività di

Il valore dell'indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2015 indica situazione di tranquillità finanziaria

breve periodo con il capitale circolante lordo, ossia con tutte le attività prontamente disponibili e/o comunque

velocemente liquidabili. Esprime in definitiva, l'attitudine della gestione aziendale a soddisfare impegni finanziari

a breve. Il suo valore, quindi, dovrebbe essere ampiamente positivo.

Il valore di tale indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2015 è uguale a 1,53. Rispetto all'esercizio precedente

ha subito un incremento

Il valore dell'indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2015 indica situazione di tranquillità finanziaria

Indice di liquidità generale

L'indice di liquidità generale detto anche current ratio è dato dal rapporto tra le attività correnti e le passività

correnti  dell’impresa.

Il valore di tale indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2015 è uguale a 1,53. Rispetto all'esercizio precedente

ha subito un incrementoha subito un incremento

Il valore dell'indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2015 indica che l’impresa è in grado di far fronte alle uscite

future, derivati dall’estinzione delle passività a breve, con le entrate future provenienti dal realizzo delle attività

correnti. In sintesi la situazione di liquidità è soddisfacente
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Dalla riclassificazione dello Stato patrimoniale sono stati calcolati i dati necessari per il calcolo dei margini di

struttura.

I principali margini di struttura sono:

Altri Colori Cooperativa Sociale Onlus

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015

ANALISI PER MARGINI

31/12/2014 31/12/2015

I principali margini di struttura sono:

 - il capitale circolante netto; 

 - il margine di tesoreria; 

 - il margine di struttura. 

1.200.000,00 

1.400.000,00 

Margine di struttura 182.209,00         226.680,00         

CCN 1.068.287,00      1.294.634,00      

Margine di tesoreria 1.068.287,00      1.294.634,00      

31/12/2014 31/12/2015

Margine di tesoreria 1.068.287,00 1.294.634,00 

CCN 1.068.287,00 1.294.634,00 

Margine di struttura 182.209,00 226.680,00 

-

200.000,00 

400.000,00 

600.000,00 

800.000,00 

1.000.000,00 

1.200.000,00 

Il margine di struttura rappresenta una delle grandezze differenziali desumibili dal bilancio. Il valore di tale margine

si ottiene come differenza tra il capitale netto e le attività immobilizzate.                                                           

Margine di struttura

Il valore del margine di struttura, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2015 è uguale a 226680. Rispetto all'esercizio

precedente ha subito un incremento

Margine di struttura 182.209,00 226.680,00 

Capitale Circolante Netto

Il Capitale Circolante Netto indica il saldo tra il capitale circolante e le passività correnti. Questo indice evidenzia il

grado d'indipendenza delle attività correnti dalle fonti a breve.                                                                    

Il valore del margine di struttura, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2015 indica che il capitale proprio copre non

solo le attività immobilizzate, ma anche una parte delle attività correnti.

Margine di tesoreria

Il valore del Capitale Circolante Netto, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2015 esprime una situazione di equilibrio

in quanto indica quanto in più delle risorse si verrà a trasformare in denaro nel breve periodo rispetto agli impegni

in scadenza nello stesso periodo..

Il valore del Capitale Circolante Netto, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2015 è uguale a 1294634. Rispetto

all'esercizio precedente ha subito un incremento

Margine di tesoreria

Il valore del Margine di tesoreria, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2015 esprime una situazione di equilibrio. Il

Il valore del Margine di tesoreria, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2015 è uguale a 1294634. Rispetto

all'esercizio precedente ha subito un incremento

Il margine di tesoreria esprime la capacità dell'azienda di coprire le passività correnti a breve termine con l'utilizzo

delle disponibilità liquide e dei crediti a breve. Pertanto il margine di tesoreria è un indicatore, in termini assoluti,

della liquidità netta dell'impresa, prescindendo dagli investimenti economici e dalle rimanenze. In valore viene

calcolato dalla differenza tra le liquidità ( immediate e differite ) e le passività correnti.

Il valore del Margine di tesoreria, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2015 esprime una situazione di equilibrio. Il

valore positivo indica la capacità dell’impresa di far fronte alla uscite future connesse con l’esigenza di estinguere

le passività a breve.
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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015

La situazione economica viene tipicamente analizzata attraverso il calcolo dei noti indici di redditività del capitale

proprio (ROE) e di redditività del capitale investito (ROI). Il primo è un indice sintetico che esprime la redditività

del capitale investito nell’Azienda da parte dei soci, mentre il secondo esprime il risultato della gestione tipica

dell’impresa, misurando la capacità aziendale di produrre reddito attraverso la sola gestione caratteristica,

ANALISI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

31/12/2014 31/12/2015

dell’impresa, misurando la capacità aziendale di produrre reddito attraverso la sola gestione caratteristica,

indipendentemente dai contributi delle altre gestioni (straordinaria, ecc.) e dagli oneri della gestione finanziaria.

10,000%

12,000%

ROA - Return on 

Assets
0,180% 1,300%

ROI - Return on 

Investments
0,189% 1,376%

ROE- Return on 

Equity
9,521% 9,862%

31/12/2014 31/12/2015

ROS- Return on sales 0,128% 0,843%

ROE- Return on Equity 9,521% 9,862%

ROI - Return on Investments

0,000%

2,000%

4,000%

6,000%

8,000%

Equity

ROS- Return on 

sales
0,128% 0,843%

ROA - Return on Assets

Il valore espresso dal presente indice Indica la redditività del capitale investito a prescindere dalle fonti di

ROI - Return on Investments 0,189% 1,376%

ROA - Return on Assets 0,180% 1,300%

Il valore espresso dal presente indice Indica la redditività del capitale investito a prescindere dalle fonti di

finanziamento. Misura la capacità dell'azienda a rendere remunerativi gli investimenti di capitale. Il valore del

presente indice viene ottenuto dal rapporto tra il Reddito operativo e il totale impieghi.                                      

Il valore del ROA, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2015 è uguale a 0,01. Rispetto all'esercizio precedente ha

subito un incremento

ROI - Return on Investments

Il Roi o Return on investments indica il rendimento del capitale investito al netto degli impieghi estranei alla

gestione caratteristica. Il valore del presente indice viene ottenuto dal rapporto tra il Reddito operativo e il

ROE - Return on Equity

Il valore del ROE esprime il tasso di rendimento del capitale proprio al netto delle imposte. Rappresenta un

indicatore di sintesi della convenienza ad investire in qualità di azionista nell'azienda. Il valore del presente indice

Il valore del ROI, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2015 è uguale a 0,01. Rispetto all'esercizio precedente ha

subito un incremento

gestione caratteristica. Il valore del presente indice viene ottenuto dal rapporto tra il Reddito operativo e il

Capitale investito riferito alla gestione caratteristica.

viene ottenuto dal rapporto tra il Risultato netto d'esercizio e il valore del Patrimonio netto al netto del risultato

d'esercizio. 

Il valore del ROE, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2015 è uguale a 0,1. Rispetto all'esercizio precedente il

valore dell'indice non ha subito variazioni

ROS- Return on sales

Il ROS o Return on sales indica il reddito operativo medio per unità di fatturato, rappresenta cioè la capacità

remunerativa del flusso di ricavi prodotti dalla gestione caratteristica. Il valore del presente indice viene ottenuto

Il valore del ROS, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2015 è uguale a 0,01. Rispetto all'esercizio precedente il

valore dell'indice non ha subito variazioni

remunerativa del flusso di ricavi prodotti dalla gestione caratteristica. Il valore del presente indice viene ottenuto

dal rapporto tra il Reddito operativo e il valore dei Ricavi.
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INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ED EFFICIENZA

Gli indicatori che saranno illustrati consentono di esprimere valutazioni sul grado di efficienza relativo alle

modalità di utilizzo dei fattori produttivi a disposizione dell’impresa. Tali indicatori rapportano i risultati

realizzati con i fattori impiegati ovvero le quantità di output (volumi di produzione, volumi di vendita,

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015

realizzati con i fattori impiegati ovvero le quantità di output (volumi di produzione, volumi di vendita,

numero di ore lavorate, ecc) con quantità di input. Tra gli indicatori più significativi si segnalano i seguenti: 

- Ricavi per dipendente 

- Valore aggiunto per dipendente

- Reddito operativo per numero di dipendenti

Ricavi / Numero dipendenti       

Il valore espresso dal rapporto tra i ricavi e il numero dei dipendenti indica il ricavo medio pro-capite. La

il valore di tale indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2015  è uguale a 27.669. Rispetto all'esercizio 

valutazione di tale indice varia in funzione delle caratteristiche dell'azienda e del settore di appartenenza. 

Valore aggiunto / numero dipendenti

Il valore ottenuto dal rapporto tra il valore aggiunto e il numero di dipendenti, Indica il valore aggiunto

prodotto mediamente per ogni dipendente. 

Il valore di tale indice, riferito al bilancio al 31/12/2015 è uguale ad € 33.771. Rispetto all'esercizio 

precedente che era € 33.462. E' bene precisare che i dipendenti in % interi ammontano nel 2015 a 192,84 

nell'anno 2014 a 173,12.

il valore di tale indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2015  è uguale a 27.669. Rispetto all'esercizio 

precedente il valore dell'indice era di € 27.518.

Il valore di tale  indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2015 è pari ad € 900. Rispetto all'esercizo 

precedente il valore era di € 1.240.

Reddito operativo / n. dipendenti

Il presente valore ottenuto dal rapporto tra Reddito operativo e numero di dipendenti, indica il reddito

operativo prodotto mediamente per ogni dipendente.                                                    
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INDICI DI ROTAZIONE

Gli indici di rotazione del bilancio, analizzano la velocità di rotazione delle classi di valori dell’attivo circolante

e del passivo corrente, ovvero l’analisi della velocità di rinnovo delle classi di valori del Capitale Circolante

Netto Operativo. Questo procedimento consente di indagare il succedersi dei flussi finanziari legati ai cicli

gestionali correnti di acquisto- trasformazione-vendita. Quando l’incasso derivante dalle vendite avviene in

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015

gestionali correnti di acquisto- trasformazione-vendita. Quando l’incasso derivante dalle vendite avviene in

periodo posteriore al pagamento dei fattori produttivi correnti, si genera un fabbisogno finanziario, che deve

essere coperto al fine di garantire la solvibilità a breve. Una situazione favorevole si verifica invece nella

situazione in cui l’incasso delle vendite precede il pagamento degli acquisti correnti, comportando una

generazione di liquidità e favorendo il mantenimento dell’equilibrio della gestione. Per poter analizzare i tempi

dei flussi finanziari legati ai cicli gestionali correnti, è essenziale calcolare: 

- l'indice di rotazione del capitale investito

- I giorni medi di magazzino 

- I giorni di dilazione dei crediti 

31/12/2014 31/12/2015

Rotazione del 

capitale investito
1,40                                1,54                                 

Giorni medi di 

magazzino
-                                  -                                   

- I giorni di dilazione dei crediti 

- I giorni di dilazione dei debiti

100,00 

150,00 

200,00 

250,00 

Giorni di dilazione 

dei crediti 
217,18                            199,94                             

Giorni di dilazione 

dei debiti
77,27                              95,37                               

31/12/2014 31/12/2015

Giorni di dilazione dei debiti 77,27 95,37 

Giorni di dilazione dei crediti 217,18 199,94 

Giorni medi di magazzino - -

Rotazione del capitale 
1,40 1,54 

-

50,00 

100,00 

Il valore di tale indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2015 è uguale a 1,54. Rispetto all'esercizio

precedente ha subito un incremento.

Rotazione del capitale investito

La rotazione del capitale investito è data dal rapporto tra ricavi netti e capitale investito. Tale indice rileva

quante volte il capitale riesce a ruotare, ossia a tornare in forma liquida, per effetto delle vendite. Un suo

aumento quindi, indica un miglioramento della gestione del capitale investito.                                         

Rotazione del capitale 
investito

1,40 1,54 

precedente ha subito un incremento.

Giorni medi di magazzino

Il valore ottenuto dal rapporto tra le rimanenze e gli acquisti moltiplicato per 365, esprime la durata media

con cui si rinnovano le giacenze di magazzino

Il valore di tale indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2015 è uguale a 0. Rispetto all'esercizio precedente

il valore dell'indice non ha subito variazioni.

Giorni di dilazione dei crediti

Il valore ottenuto dal rapporto tra i Crediti v/clienti e il valore dei ricavi, moltiplicato per 365, indica la velocità

di rigiro dei crediti e quante volte questi ruotano per effetto delle vendite.

Il valore di tale indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2015 è uguale a 199,94. Rispetto all'esercizio

precedente si evidenzia una riduzione del valore.

Giorni di dilazione dei debiti

Il valore di tale indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2015 è uguale a 95,37. Rispetto all'esercizio

precedente ha subito un incremento.

Giorni di dilazione dei debiti

Il valore ottenuto dal rapporto tra i Debiti v/fornitori e il valore degli acquisti, moltiplicato per 365, indica la

velocità di rigiro dei debiti.

Pagina 14



EVOLUZIONE DELLA GESTIONE 

Altri Colori Cooperativa Sociale Onlus

Ai sensi del comma 26 Allegato B del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei
dati personali”), la Società rende noto, che ha provveduto alla stesura del documento pur essendo stato
soppresso dall'art.45 del D.L. 5/12 cd Decreto Semplificazione,

L’impegno della società nei prossimi anni è rivolto a guadagnare spazio nel mercato oltre che nella

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA

ANDAMENTO DELLA GESTIONE
L'economia generale  è stata caratterizzata da una congiuntura altalenante.
La crescita del Prodotto Interno Lordo è stata pari allo 0,8% nel 2015 e colloca il nostro paese al 5° posto 
nell'area Euro, cresciuta in media dello 1,3%.
La fase di leggera crescita è da ricondurro alla difficoltosa strada intrapresa per uscire dalla crisi che ha 
colpito l'Eurozona a partire dal 2008.
Per quanto riguarda la dinamica del mercato del lavoro si segnala che il livello occupazionale è cresciuto 
dello 0,3% rispetto allo 0,1% del periodo precedente.
Il quadro economico previsionale per l'anno in corso risulta in leggera continua crescita. Per quanto 
riguarda il contesto internazionale si segnala una crescita del 3,7%. In Italia, i più recenti dati 

CONSIDERAZIONI FINALI E PROPOSTE

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015

Si prevede un sviluppo del fatturato del 10% circa. La società si sta impegnando per l'adeguamento dei
nuovi locali per la sede amministrativa e legale, siti in Viale Mazzini, 69 Frosinone. Tale impegno dovrà
essere supportato da nuove risorse sia economiche che finanziarie. Si prevede di effettuare nel corrente
esercizio questo investimento con le proprie capacità finanziarie senza ricorrere ad alcuna forma di
indebitamento presso terzi.

Descrizione Importo
30% a fondo riserva legale  per Euro 17272,69
a riserva straordinaria per ad Euro 38575,66
3% a fondo mutualistico per Euro 1727,27

Signori soci, vi invitiamo pertanto a deliberare l’approvazione del bilancio.

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio chiuso al 31/12/2015 di Euro 57576
come segue:

CONCLUSIONI

L’impegno della società nei prossimi anni è rivolto a guadagnare spazio nel mercato oltre che nella
Regione Lazio, anche come di fatto già accade, nella Regione Sardegna. A tal fine, date le diverse
normative e l’ampiezza del mercato, dovranno essere studiate apposite strategie. 

Presidente CdA - Di Prospero Vincenzo
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3 

GARE D’APPALTO e AFFIDAMENTI 

 
La cooperativa Altri Colori nel 2015 ha partecipato a 12 gare d’appalto, 13 in meno rispetto all’anno precedente, 
ottenendo l’aggiudicazione in 6 di queste. Ci sono, inoltre altre 3 gare in corso di valutazione di cui non sappiamo 
ancora l’esito. L’indice di successo (cioè il rapporto tra le gare vinte e quelle alle quali si è partecipato) è aumentato, 
dal 48% al 50%. 
Da evidenziare che nel 2015 sono stati prorogati 18 servizi e ne sono stati riconfermati, attraverso le gare d’appalto, 
3 già in gestione alla cooperativa. 
 

Tab 1 – Partecipazione alle gare d’appalto negli ultimi cinque anni 
 
 

N Committente Oggetto Vinta? 

1 Comune di Ceprano (FR) Assistenza specialistica SI 

2 Fondazione Costa Crociere Foundation Social web NO 

3 Chiesa Valdese Otto per mille NO 

4 Fondazione Johnson & Johnson Social web NO 

5 Istituto d’Istruzione Superiore “IPSSAR”  
Velletri (RM) 

Assistenza Specialistica SI 

6 Istituto d’Istruzione Superiore “Mancinelli e 
Falconi” Velletri (RM) 

Assistenza Specialistica SI 

7 Comune di Frascati (RM) Asilo nido NO 

8 Comune di Roma – Municipio II Assistenza specialistica NO 

9 Comune di Sassari Nido d’infanzia SI 

10  Comune di Veroli (FR) Assistenza specialistica SI 

11 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Nido d’infanzia SI 

12 Comune di Sezze (LT) Assistenza domiciliare NO 

Tab 2 –Elenco delle gare d’appalto alle quali la Cooperativa Altri Colori ha partecipato nel 2015 
 

 
Di seguito l’elenco dei nuovi servizi affidati direttamente alla cooperativa nel corso dell’anno: 
 

N Committente Oggetto 

1 Comune di Maenza (LT) Assistenza Specialistica 

2 Comune di Vallecorsa (FR) Centro d’ascolto 

3 Distretto Socio Assistenziale A (FR) Laboratorio teatrale 

4 Comune di Priverno (FR) Colonie marine 

5 Distretto B Frosinone Integrazione ore SSP e Segretariato Sociale 

6 Distretto B Frosinone Integrazione ore SAD 

Tab 3 –Elenco dei servizi direttamente affidati senza gara d’appalto nel 2015 
 
 

Di seguito l’elenco dei servizi precedentemente affidati e prorogati nel corso dell’anno: 

Anno Gare cui si è partecipato Gara vinte Indice di successo 
 

2010 16 8 50,00% 

2011 12 10 83,30% 

2012 13 7 53,84% 

2013 20 9 45,00% 

2014 25 12 48,00% 

2015 12 6 50,00% 
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N Committente                       Oggetto 

1 Comune di Roccasecca dei Volsci (LT) Servizio Sociale Professionale– Segretariato Sociale 

2 Distretto Monti Lepini “Piccoli Comuni” Assistenza Domiciliare Integrata 

3 Distretto Monti Lepini Contrasto alle dipendenze 

4 Distretto Monti Lepini Orientamento e inserim. lavorativo soggetti fragili 

5 Distretto A Alatri (Fr) Home Care Premium 

5 Distretto B Frosinone  Home Care Premium 

Tab 4 –Elenco dei servizi prorogati nel 2015 
 

 
Di seguito la tipologia e la localizzazione provinciale delle stazioni appaltanti che hanno indetto le gare o hanno 
affidato i servizi alla cooperativa nel 2015 
 

  LAZIO SARDEGNA FONDAZIONI TOTALE 

  RM LT FR SS   

Gare d'appalto aggiudicate 3 0 2 1 0 6 

Gare d'appalto perse 2 1 0 0 3 6 

Gare d'appalto in corso 0 3 0 0 0 3 

Totale gare d'appalto 5 4 2 1 3 15 

Affidamenti diretti 0 1 5 0 0 6 

Totale gare e affidamenti 5 5 7 1 3 21 
Tab 5 –Tipologia e localizzazione provinciale delle stazioni appaltanti  

 
 
 

PROJECT SERVICE 

Nel settembre del 2015 nasce PROJECT SERVICE, un contratto di rete tra la nostra cooperativa e la Cooperativa 
Sociale “Nuova Era” di Latina, socia del Consorzio Parsifal che svolge da molti anni servizi socio-educativi e 
riabilitativi in favore delle comunità locali in ambito pubblico e privato. 
Project Service nasce dalla consapevolezza che, mettere in rete le competenze acquisite e le esperienze maturate in 
anni di progettazione e gestione di servizi alla persona, avrebbe portato le due realtà a sviluppare ulteriormente le 
proprie potenzialità, sia internamente, sia fornendo nuovi servizi verso gli stakeholders naturali, gli enti pubblici e 
i privati. 
 
Project Service offe consulenza, progettazione e formazione a enti pubblici (comuni, scuole di ogni ordine e grado, 
ecc.) e privati (associazioni, cooperative, società), curando ogni aspetto dei processi operativi propri del settore: 
ricerca, valutazione e selezione dei bandi e degli avvisi pubblici e privati, consulenza e tutoraggio in fase di 
progettazione, predisposizione e partecipazione alle selezioni, svolgimento dei progetti, rendicontazione 
progettazione e svolgimento di corsi di formazione. 
 

Nel 2015 Project Service ha partecipato a 22 gare d’appalto, aggiudicandosene 5. Ci sono, inoltre altre 2 gare in 
corso di valutazione di cui non sappiamo ancora l’esito. 
 

N Committente Oggetto Vinta? 

1 Comune di Formia (LT) Teatro per l’ascolto NO 

2 Distretto B Frosinone Sblocchi di partenza NO 

3 Regione Lazio Terzo settore – Famiglie fragili SI 

4 Regione Lazio Progetti d’integrazione sociale a favore delle vittime 
di tratta 

NO 

5 Ministero dell’Interno Fondi U.N.R.R.A. NO 

http://www.nuovaeracoop.it/
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6 Ministero dello sviluppo economico Filiera turistica NO 

7 Ministero dello sviluppo economico Agricoltura sociale NO 

8 Presidenza del Consiglio dei Ministri Prevenzione disagio giovanile NO 

9 Regione Lazio Terzo settore – Famiglie fragili (Nuova Era) NO 

10 Regione Lazio Terzo settore – Famiglie fragili  
(Altri Colori e Nuova Era) 

NO 

11 Regione Lazio Miglioramento qualità nido d’infanzia  
(Asilo Fantasia- Frosinone) 

SI 

12 Regione Lazio Miglioramento qualità nido d’infanzia  
(Asilo Nido Pollicino - Frosinone) 

SI 

13 Regione Lazio Miglioramento qualità nido d’infanzia  
(Asilo Comunale di Ciampino) 

SI 

14 Regione Lazio Miglioramento qualità nido d’infanzia  
(Asilo Comunale di Grottaferrata) 

SI 

15 Regione Lazio Terzo settore – Famiglie fragili  
(Associazione Diaphora) 

NO* 

16 Regione Lazio Terzo settore – Famiglie fragili  
(Associazione la Klessidra) 

NO* 

17 Regione Lazio Terzo settore – Famiglie fragili  
(Associazione Fili d'argento Prossedi) 

NO* 

18 Regione Lazio Terzo settore – Famiglie fragili  
(Associazione Nessun Indietro) 

NO* 

19 Regione Lazio Terzo settore – Famiglie fragili  
(Nidiamo "Rete di nidi”) 

NO 

20 Regione Lazio Terzo settore – Famiglie fragili  
(Cooperativa Sociale Play House) 

NO* 

21 Regione Lazio Terzo settore – Famiglie fragili  
(Associazione Calypso) 

NO* 

22 Regione Lazio Terzo settore – Famiglie fragili  
(Associazione AVIS Maenza) 

NO* 

Tab 6 – Elenco gare d’appalto Project Service 2015 

* ammesso ma non finanziato 
 
 

ELENCO DEI SERVIZI 

Di seguito l’elenco dei servizi gestiti dalla cooperativa e il relativo importo di fatturato: 

SERVIZIO LOCALITA' AMBITO PR  IMPORTO  % 

Assistenza Domiciliare Distretto B ANZIANI FR  €                 576.189,06  9,01% 

Asilo nido “L'Isola che c'è” Grottaferrata MINORI RM  €                 563.508,07  8,82% 

Asili Nido  Alatri - Tecchiena MINORI FR  €                 380.817,68  5,96% 

Asilo Nido “Pollicino” Frosinone MINORI FR  €                 321.157,94  5,02% 

Assistenza Domiciliare Alatri ANZIANI FR  €                 258.437,62  4,04% 

Servizio Sociale Professionale  Aprilia FAMIGLIA LT  €                 253.271,33  3,96% 

Comunità Alloggio Handicap Alatri DISABILI FR  €                 243.940,52  3,82% 

Servizio Sociale Professionale  Frosinone FAMIGLIA FR  €                 243.740,56  3,81% 

Centro Diurno Disabili Distretto B DISABILI FR  €                 228.625,81  3,58% 

Assistenza Specialistica Sezze DISABILI LT  €                 218.169,03  3,41% 

Asili Nido Comunali Frosinone MINORI FR  €                 212.295,88  3,32% 

Asilo Nido Sassari Sassari MINORI SS  €                 200.630,31  3,14% 
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Assistenza Domiciliare Integrata  Aprilia DISABILI LT  €                 200.455,79  3,14% 

Centro Socio Educativo per Handicap Alatri DISABILI FR  €                 192.359,05  3,01% 

Servizio Sociale Professionale Distretto B FAMIGLIA FR  €                 188.609,00  2,95% 

Assistenza Specialistica Porto Torres DISABILI SS  €                 182.130,13  2,85% 

Servizi Sociali Cisterna di Latina DISABILI LT  €                 174.616,79  2,73% 

Asilo Nido “Puffi e Pupe” Roma MINORI RM  €                 167.412,93  2,62% 

Asilo Nido “I Cuccioli” Roma MINORI RM  €                 166.811,44  2,61% 

Assistenza Domiciliare Sezze ANZIANI LT  €                 153.269,43  2,40% 

Servizi Sociali Cisterna di Latina MINORI LT  €                 149.934,16  2,35% 

Ludoteche Distrettuali  Alatri MINORI FR  €                 135.935,45  2,13% 

Assistenza Specialistica Alghero DISABILI SS  €                 130.451,67  2,04% 

Assistenza Specialistica Velletri DISABILI RM  €                 121.261,35  1,90% 

Servizio Sociale Professionale  Priverno FAMIGLIA LT  €                 113.591,91  1,78% 

Assistenza Domiciliare Integrata  Priverno DISABILI LT  €                 111.648,88  1,75% 

Assistenza Domiciliare Educativa  Priverno MINORI LT  €                 111.648,88  1,75% 

Centro Diurno per Minori Distretto B MINORI FR  €                   76.968,00  1,20% 

Scarabocchio Frosinone MINORI FR  €                   47.013,72  0,74% 

Progetto “Home Care Premium” Frosinone ANZIANI LT  €                   29.950,39  0,47% 

Assistenza Specialistica Alatri DISABILI FR  €                   26.352,66  0,41% 

R.E.D. e laboratori   MINORI    €                   24.053,59  0,38% 

Ludoteca Priverno MINORI LT  €                   22.466,24  0,35% 

Progetto “Io lavoro” Alatri DISABILI FR  €                   17.537,77  0,27% 

Progetto “Well-fare” Ripi DISABILI FR  €                   16.049,31  0,25% 

Assistenza Specialistica Distretto B DISABILI FR  €                   14.476,55  0,23% 

Progetto “Povertà” Distretto B ANZIANI FR  €                   13.816,86  0,22% 

Ludobus/Animazione   MINORI    €                   13.560,07  0,21% 

Assistenza Specialistica Veroli DISABILI FR  €                   10.921,11  0,17% 

Ludoteca “Tana Libera Tutti” Frosinone MINORI FR  €                   10.379,34  0,16% 

Segretariato Sociale Frosinone Frosinone FAMIGLIA FR  €                     8.897,25  0,14% 

Centro di Ascolto  Vallecorsa FAMIGLIA RM  €                     8.643,58  0,14% 

Assistenza Specialistica Ceprano DISABILI FR  €                     8.326,66  0,13% 

Progetto “Tirocini formativi” Cisterna di Latina MINORI LT  €                     7.250,00  0,11% 

Servizi Sociali Cisterna di Latina ANZIANI LT  €                     6.321,02  0,10% 

Assistenza Domiciliare Educativa  Distretto B MINORI FR  €                     4.669,21  0,07% 

Assistenza Specialistica Maenza DISABILI LT  €                     4.650,36  0,07% 

Ludoteca Maenza MINORI LT  €                     4.086,55  0,06% 

Progetto “Promozione alla lettura” Anagni MINORI FR  €                     3.283,86  0,05% 

Servizio Sociale Professionale  Roccasecca FAMIGLIA LT  €                     3.175,04  0,05% 

Progetto “Centro di ascolto” Vallecorsa FAMIGLIA FR  €                     2.404,86  0,04% 

Progetto PLUS Frosinone FAMIGLIA FR  €                     1.946,70  0,03% 

Progetto PLUS Cisterna di Latina MINORI LT  €                     1.929,73  0,03% 

Progetto “Mestierarte” Alatri DISABILI FR  €                     1.181,66  0,02% 

Display pubblicitario Frosinone FAMIGLIA FR  €                        594,24  0,01% 

    
 €              6.391.827,00  
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FATTURATO 

 

 

DETTAGLIO DEL FATTURATO DIVISO PER SETTORE DI ATTIVITA’ 

DEL FATTUTO REALI    

ZZATO SO  

Rispetto al 2014 abbiamo avuto un incremento del fatturato nell’area dei minori (+13,35%), una leggera 
diminuzione nell’area dei disabili (-3,87%), un incremento nell’area degli anziani (+20,86%) e un grande 
incremento di fatturato nell’area della famiglia (+91,65%).  

DI INTERVEN 

TO 

DETTAGLIO DEL FATTURATO DIVISO PER TERRITORIO 

 

       

Rispetto al 2014 abbiamo avuto un incremento del fatturato sul territorio della Provincia di Frosinone 
(+24,04%) e un aumento del 53,02% nella Provincia di Sassari. 
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VALORE DELLA PRODUZIONE REALIZZATA DA ALTRI COLORI DAL 2010 AL 2015 

 

 

Dal 2014 si è avuto un incremento del valore della produzione del 12,42% 

 

UTILE D’ESERCIZIO REALIZZATO DAL 2010 AL 2015 

 

 

L’utile d’esercizio realizzato dalla cooperativa nel corso del 2015 ha avuto un incremento del 14,09% 

 

FORMAZIONE 

Di seguito si descrive la formazione erogata nell’anno ai soci lavoratori sui vari servizi.  
Nel 2015 sono stati presentati anche diversi progetti relativi a bandi di formazione rivolti agli operatori e ai 
coordinatori dei diversi servizi della Cooperativa, i cui esiti saranno noti nel corso del 2016. 
 

ARGOMENTO FORMAZIONE 
NUMERO 

PARTECIPANTI 
DURATA  
IN ORE 

TOTALE ORE 
FORMAZIONE 

Percorso formativo “Educarsi ad Educare”  
rivolto ad operatori dei Nidi di Infanzia 

35 20 700 
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STAGE E TIROCINI 

 
TIROCINI UNIVERSITARI E SCOLASTICI 

La cooperativa nel 2015 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 2015: 

 
Nel 2015 la cooperativa ha ospitato 31 tirocinanti che hanno svolto il tirocinio universitario o quello scolastico di 
alternanza scuola lavoro nei rispettivi servizi. Nel dettaglio la specifica dei tirocinanti ospitati per ogni ente di 
formazione ed il numero di ore effettuate:  
 
 
 

La relazione educativa con il soggetto disabile 15 8 
 

120 

La progettazione educativa 25 3 75 

Corso di disostruzione pediatrica 60 2 120 

Ciuccio e Pannolino al nido 20 3 60 

L’autismo in età infantile 20 8 160 

Percorso formativo per dirigenti di impresa  
“La strada verso il cambia mento” 
 
 

2 33 66 

Corso di progettazione per enti di Servizio Civile 2 8 16 

Formazione per addetti alle emergenze Rischio medio 27 8 216 

Formazione per addetti al Primo Soccorso 12 8 96 

 TOTALE ore di formazione erogate  218 101 1629 

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 

Conservatorio di Musica Alfredo Casella de L’Aquila  

Istituto di Istruzione Superiore “Sandro Pertini”di Frosinone 

Istituto di istruzione Superiore “Luigi Angeloni”di Frosinone 

Istituto di Istruzione Superiore “Maffeo Pantaleoni” di Frascati 
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TIROCINI IN GARANZIA GIOVANI 

La Cooperativa nel corso del 2015 ha aderito al programma di Garanzia Giovani ed ha attivato 14 tirocini nei 
diversi servizi in gestione come descritto nello schema seguente; due tirocinanti sono state assunte in cooperativa 
al termine del loro tirocinio.  

 
N. TIROCINANTI 

 
 
 
 
 
 

TIROCINANTI 

 

SERVIZIO 
 2 Centro socio educativo per disabili “E. Fanella” di Alatri (Fr) 

1 RED (Centro Riabilitazione Educazione e Didattica)  

1 Asilo Nido Pollicino di Frosinone 

2 Micronido PUFFI E PUPE di Roma 

1 Micronido I CUCCIOLI di Roma 

2 Centro socio educativo per minori “La Tartaruga” di Cisterna di Latina (LT) 

2 Centro socio educativo per DISABILI “L’Agorà”- Cisterna di Latina 

1 Ludoteca Comunale di Cisterna di Latina 

1 Scuola Paritaria d’infanzia SCARABOCCHIO di Frosinone 

1 Amministrazione 

 

 
TIROCINI FORMATIVI 

La cooperativa ha inoltre aderito al bando PLUS del Comune di Cisterna che ha portato all’attivazione di 2 tirocini 

formativi della durata di 6 mesi e 3 mesi presso la Ludoteca Comunale ed il Centro Minori del Comune di Cisterna 
(LT). 
 

COMPAGINE SOCIALE 

 
Al 31/12/2015 la Cooperativa Sociale Altri Colori era così composta: 

 

Descrizione Numero soci 

Soci ordinari lavoratori 263 

Soci ordinari non lavoratori 13 

Soci speciali lavoratori 37 

   Totale soci 313 

Soci volontari 11 

           Totale soci volontari 11 

 

ENTE DI FORMAZIONE 

NUMERO 
TIROCINANTI 

 

DURATA  
TIROCINIO 

ore 

TOTALE 
TIROCINIO 

ore 
 

Università degli Studi di Roma “Roma 3” 
 

6 250 1000 

Università degli studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale   

7 150 450 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 

3 150 450 

Università degli Studi dell’Aquila  
 

1 300 300 

Università di Macerata 1 250 250 

Istituto Superiore “L. Angeloni”- Frosinone 6 30 180 

Istituto Superiore “M. Pantaleoni”- Grottaferrata 6 30 180 

Istituto Superiore “S. Pertini”- Frosinone 1 30 30 

  31 1190 2840 


