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BILANCIO CONSUNTIVO DEL 2014 
della Cooperativa Sociale ALTRI COLORI 

 

1. PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO 

La nostra società cooperativa svolge prevalentemente attività di educazione e socializzazione 
dell’infanzia, con la relativa gestione di servizi educativi in favore di bambini, diversamente abili e 
anziani, anche attraverso la gestione di assistenza domiciliare e attività di formazione.  

 

Nel presente documento: 

 si presenta il consuntivo della situazione contabile relativa all’esercizio 2014, per la determinazione del 
bilancio economico di gestione; 

 si espone il progetto di bilancio dell’esercizio 2014, 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 2014 

 

2.1. SITUAZIONE CONTABILE 

Dalle scritture contabili, risulta la situazione patrimoniale ed economica seguente: 

  

ATTIVO   PASSIVO  

     

A) Crediti vs. soci  
per capitale non versato 

5.459  A) Patrimonio netto 
di cui: 

585.949 

   Capitale sociale 176.394 

   Riserva legale 113.804 

   Altre riserve 245.287 

   Utile (perdita) dell’esercizio 50.464 

     

B) Immobilizzazioni 
di cui: 

175.673  B) Fondi per rischi 
 

83.810 

immateriali 3.853    

materiali 70.092    

finanziarie 101.728    

     

C) Attivo circolante 3.792.873  C) TFR 802.268 

di cui:     

Rimanenze -  D) Debiti 
di cui 

2.266.441 
 Crediti 3.678.967  

Attività finanziarie non immobiliari -  vs. fornitori  220.843 

Disponibilità liquide 113.906  vs. banche 1.015.635 

   tributari 136.425 
   vs. istituti previdenziali 148.034 
     

    altri debiti 745.504 

     

D) Ratei e risconti 14.502  E) Ratei e risconti 250.039 
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TOTALE ATTIVO 3.988.507  TOTALE PASSIVO 3.988.507 

Tab. 1 - Situazione patrimoniale attiva e passiva risultante dalle scritture contabili 

 
 
 

RICAVI   COSTI  
     

A) Valore della produzione, 
di cui 

5.792.933  B) Costi della produzione 
di cui: 

5.578.369 

per vendita beni e prestazioni 5.585.535  per materie prime 66.284 

per proventi accessori 207.398  per servizi 862.756 

   per godimento beni di terzi 99.853 

A)-B) Utile operativo 214.564  per personale 4.493.794 

 ammortamenti e accantonamenti 55.682 

     
C) Proventi finanziari 20  C) Oneri finanziari 70.728 

     
E) Proventi straordinari 9.143  E) Oneri straordinari 9.578 

     
Utile prima delle imposte 143.401  Imposte 92.937 

     
Utile dell’esercizio  50.464    

Tab. 2 - Situazione economica risultante dalle scritture contabili 
 

 

DESTINAZIONE DELLO SBILANCIAMENTO CONTABILE 

Date le risultanze di bilancio, il Consiglio di Amministrazione propone di destinare: 

 € 15.139,31 accantonamento del 30% al fondo di riserva legale; 

 € 1.513,93 accantonamento del 3% al fondo mutualistico; 

 € 33.811,14 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 2014 2013 

   

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 

ANCORA DOVUTI   

 parte richiamata 5.459 13.793 

 TOTALE CREDITI VERSO SOCI 5.459 13.793 

    

B) IMMOBILIZZAZIONI   
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 I. Immobilizzazioni immateriali   

  Immobilizzazioni immateriali 3.853 5.553 

 Totale immobilizzazioni immateriali 3.853 5.553 

    

 II. Immobilizzazioni materiali   

  1) Terreni e fabbricati 0 0 

  2) Impianti e macchinari 2.467 6.429 

  3) Attrezzature 13.521 7.455 

  4) Altri beni 54.104 61.587 

 Totale immobilizzazioni materiali 70.092 75.471 

    

 III. Immobilizzazioni finanziarie   

 

 

1) Partecipazioni in 

imprese collegate  0 0 

  2) Altre imprese  86.271 68.998 

  3) Altri crediti  15.457 15.465 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 101.728 84.463 

    

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (I+II+III) 175.673 165.487 

    

 

 

C) 

 

 

ATTIVO CIRCOLANTE   

    

 I. Rimanenze   

  Acconti a fornitori  - - 

 Totale rimanenze - - 

    

 II. Crediti   

  1) Verso clienti  3.678.967 3.371.193 

 Totale crediti 3.678.967 3.371.193 

    

 IV. Disponibilità liquide   

  1) Depositi bancari e  96.023 212.595 
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postali 

 

 

2) Denaro e valori in 

cassa  17.883 12.240 

 Totale disponibilità liquide 113.906 224.835 

    

 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (I+II+III+IV) 3.792.873 3.596.028 

    

D) RATEI E RISCONTI   

 Risconti attivi  14.502 20.409 

 TOTALE RATEI E RISCONTI 14.502 20.409 

    

 TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) 3.988.507 3.795.717 

    

 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2014 2013 

   

A) PATRIMONIO NETTO   

 I Capitale sociale 176.394 164.359 

          II Riserva da sovrappr. azione 0 0 

 III Riserve di rivalutazione 0 0 

 IV Riserva legale 113.804 95.952 

 V Riserve statutarie 0 0 

 VI Riserve per azioni proprie 0 0 

 VII Altre riserve 245.287 203.017 

 VIII Utili (perdite) a nuovo 0 0 

 IX Utile (perdita) dell’esercizio 50.464 59.506 

 TOTALE PATRIMONIO NETTO 585.949 522.834 

    

 

 

 

B) 

 

 

FONDI PER RISCHI E ONERI 

  

 Fondi per rischi e oneri   

          1) per trattamento di quiescenza - - 

 2) per imposte - - 
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 3) per imposte differite - - 

 3) altri 83.810 73.825 

 TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 83.810 73.825 

    

C) T.F.R. LAVORO SUBORDINATO   

 Trattamento di fine rapporto per i dipendenti 802.268 626.329 

 TOTALE T.F.R. LAVORO SUBORDINATO 802.268 626.329 

    

 

D) 

 

DEBITI 

                                                                                       

  1) Obbligazioni - - 

  2) Obbligazioni convertibili - - 

  3) Debiti v/soci per finanziamenti - - 

  4) Debiti verso banche 1.015.635 1.099.535 

  5) Debiti verso altri finanziatori - - 

  6) Acconti a clienti - - 

  7) Debiti v/fornitori 220.843 285.545 

  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 

  11) Debiti tributari 136.425 64.984 

  

12) Debiti verso istituti previdenziali e 

assicurativi 148.034 141.903 

  13) Altri debiti 745.504 648.102 

 TOTALE DEBITI 2.266.441 2.240.069 

    

E) RATEI E RISCONTI   

 Risconti passivi  250.039 332.660 

 TOTALE RATEI E RISCONTI  250.039 332.660 

    

 TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) 3.988.507 3.795.717 
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CONTO ECONOMICO 2014 2013 

   

A) VALORE DELLA PRODUZIONE   

  1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.585.535 5.442.611 

  2)Variazioni rimanenze prodotti 0 - 

  3)Variazione lav. in corso su ordinazioni 0 - 

  4)Increm. immobil. lav. int. 0 - 

  5) Ricavi e proventi accessori 207.398 121.216 

 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 5.792.933 5.563.827 

    

B) COSTI DELLA PRODUZIONE   

           1)Materie prime, sussidiarie e merci 66.284 43.928 

  2) Per servizi 862.756 801.909 

  3) Per godimento di beni di terzi  99.853 66.494 

  4) Per il personale: 4.493.794 4.337.593 

  a) salari e stipendi 3.443.493   

  b) oneri sociali 805.082   

 

 

c) trattamento di fine 

rapporto 233.672   

  e) altri costi 11.547   

  5) Ammortamenti e svalutazioni 31.347 33.143 

 

 

a) ammortamenti 

immobilizzazioni 

immateriali 2.567   

 

 

b) ammortamenti 

immobilizzazioni materiali 28.780   

  6) Accantonamenti per rischi 10.000 10.000 

  7) Altri accantonamenti - - 

  8) Oneri diversi di gestione 14.335 19.087 

 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 5.578.369 5.312.154 

    

 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 

PRODUZIONE (A-B) 214.564 251.673 

    

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   
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  1) Altri proventi finanziari 20 2 

  2) Interessi e altri oneri finanziari 70.748 74.114 

 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (-70.728) 

   (-

74.112) 

    

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ 

FINANZIARIE   

  18) Rivalutazione 0 0 

  19) Svalutazione 0 0 

 TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATT. 

FINANZIARIE 0 0 

    

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI   

  20) Proventi 9.143 10.120 

  21) Oneri 9.578 18.688 

 TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (-435) (-8.568) 

    

 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-

B+C+D+E) 143.401 168.993 

    

  22) Imposte: correnti, anticipate e differite 92.937 109.487 

     

 UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 50.464 59.506 

 

 
      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 

 

ALTRI COLORI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Sede in VIALE MAZZINI 69, 03100 FROSINONE (FR) 
Codice Fiscale 02202590606 - Numero Rea FR 136359 
P.I.: 02202590606 
Capitale Sociale Euro 176.394 
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA 
Settore di attività prevalente (ATECO): 960909 
Società in liquidazione: no 
Società con socio unico: no 
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no 
Appartenenza a un gruppo: no 
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative: A164521 
Bilancio al 31-12-2014 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 
 
Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014 
 
Nota Integrativa parte iniziale 
 
PREMESSA - CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO 
 
La nostra società cooperativa svolge prevalentemente attività di educazione e socializzazione 
dell'infanzia, con la relativa gestione dei servizi pedagogici ed educativi in favore dei bambini e dei 
diversamente abili. 
Svolge altresì 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 25 / 
33; 
- 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. 
 
 
La cooperativa è iscritta all'Albo Società Cooperative tenuto presso il MSE 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, come per gli anni precedenti, si è avuta una reale ed attiva partecipazione dei 
soci, nel pieno rispetto della legge n. 59 del 31 gennaio 1992. 

 
Si rimanda a quanto esposto nella relazione sulla gestione, per dettagliate informazioni in merito 
all'attività svolta, e ai fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio. 
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e 
dalla Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato 
redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi 
utilizzati per la formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella 
continuità dei medesimi principi. 
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in 
unità di Euro. 
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell'art. 2426 del c.c. 
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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). 
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili applicabili ad una impresa in funzionamento, 
emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. 
 
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 31/12/2014 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. 
 
I costi di impianto ed ampliamento sono iscritti con il consenso del collegio sindacale e sono ammortizzati 
entro un periodo non superiore ai cinque esercizi 
 
I costi di ricerca, sviluppo e pubblicità sono iscritti con il consenso del collegio sindacale ed ammortizzati 
entro un periodo non superiore ai cinque esercizi. Nella voce sono compresi i costi ad utilità pluriennale 
capitalizzati nella misura in cui si ritiene che gli stessi potranno essere recuperati dai ricavi futuri relativi 
alla vendita dei prodotti oggetto di tali investimenti 
 
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. 
 
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. 
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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 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
Il Fondo di Quiescenza ed Obblighi simili accoglie i fondi di pensione integrativa derivanti da accordi 
aziendali, interaziendali o collettivi per il personale dipendente ed accoglie i fondi di indennità per 
cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. 
Non esiste il fondo di quiescenza. 
 
Il Fondo per Imposte accoglie l'accantonamento per gli oneri fiscali prudenzialmente prevedibili e non 
ancora liquidati in applicazione della vigente normativa ed in relazione agli esercizi fiscali non ancora 
definiti. 
 
Il Fondo per Imposte Differite accoglie le imposte differite emergenti dalle differenze temporanee fra risultati 
d'esercizio e imponibili fiscali nonché quelle relative ad appostazioni effettuate esclusivamente al fine di 
usufruire di benefici fiscali. 
Non esiste il fondo per imposte differite. 
 
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. 
 
Conti D'ordine 

Evidenziano gli impegni assunti, le garanzie ricevute e prestate nonché i beni dati e ricevuti in deposito a 
vario titolo. Le garanzie reali sono iscritte al valore nominale; negli altri casi l'importo iscritto corrisponde 
all'effettivo impegno dell'impresa alla data di chiusura dell'esercizio. 
Non esistono garanzie ricevute o prestate. 
 
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. 
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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. 
 
 
Dividendi 

I Dividendi sono contabilizzati nell'esercizio in cui sono stati deliberati. 
Non esistono dividendi deliberati. 
 
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 attributo ristorni per l'anno considerato rispettando gli artt.: 2521 c.2 n. 8 - 2545 sexies 
del codice civile, e del regolamento interno ( legge 142/2001) regolarmente approvato e depositato. 
 
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 lordo 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. 
 
Operazioni di locazione finanziaria 

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, 
contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. L'effetto di 
una eventuale applicazione del metodo finanziario, previsto dai principi contabili internazionali (IAS 17), 
è esposto al punto 22), così come richiesto dall'art. 2427 a seguito della citata riforma societaria. 
Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da un'operazione di lease back, le plusvalenze 
originate sono rilevate in conto economico secondo il criterio di competenza, a mezzo di iscrizione di 
risconti passivi e di imputazione graduale tra i proventi del conto economico, sulla base della durata del 
contratto di locazione finanziaria (leasing). 
Non esistono operazioni di locazione finanziaria. 
 
 

Nota Integrativa Attivo 

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

 

  

Valore di inizio esercizio 
 

Variazioni nell'esercizio 
 

Valore di fine esercizio 

Crediti per versamenti dovuti non 

richiamati 

Totale crediti per versamenti dovuti 

 

13.793                                  (8.334)                                  5.459 
 

13.793                                  (8.334)                                  5.459 

  

 

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 % 

costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 20 % 
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diritti di brevetto e utilizzo di opere dell'ingegno 20 % 

altre immobilizzazioni immateriali 20 % 

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 

 Costi d'impianto e di ampliamento   

I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita' aventi utilita' 
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 la composizione delle voci Costi d'impianto e di ampliamento, Costi di ricerca, di sviluppo e di 
pubblicità. 

 

 Rettif. Imm. 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. 

 

  
Costi di impianto e di 

ampliamento 

 

Diritti di brevetto industriale e 

diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno 

 
Altre immobilizzazioni 

immateriali 

 
Totale immobilizzazioni 

immateriali 

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 

4.603                                          3.102                                        8.944                                    16.649 
 

2.762                                          2.792                                        5.542                                    11.096 
 

1.841                                            310                                          3.402                                     5.553 

 
 

920                                             164                                          1.818                                     2.902 

-                                                  -                                            1.202                                     1.202 

(920)                                           (164)                                         (616)                                    (1.700) 

 
  

Costo                                                       4.603                                          3.102                                       10.146                                   17.851 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento)                                      
3.682                                          2.956                                        7.360                                    13.998

 

Valore di bilancio                                     921                                             146                                          2.786                                     3.853 
 
  

 

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'uffio 12 % 

- computer 20 % 

- arredamento 15 % 

- impianti / cellulari 20 % 

- autovetture 20 % 
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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. 

Gli ammortamenti anticipati effettuati esclusivamente in applicazione della normativa fiscale, 
vengono dedotti in sede di dichiarazione dei redditi, rilevando in bilancio le relative imposte differite. 

Non esistono ammortamenti anticipati. 

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

  

Impianti e 

macchinario 

 

Attrezzature industriali e 

commerciali 

 

Altre immobilizzazioni 

materiali 

 

Totale Immobilizzazioni 

materiali 

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 

30.675                                   30.985                                        287.058                                   348.718 
 

24.246                                   23.530                                        225.471                                   273.247 
 

6.429                                     7.455                                          61.587                                     75.471 

 
4.502                                       826                                            22.793                                     28.121 

540                                       6.892                                          15.310                                     22.742 

(3.962)                                    6.066                                          (7.483)                                     (5.379) 

 
31.215                                   37.877                                        302.368                                   371.460 

  

 

Immobilizzazioni finanziarie 

 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie 

 

  

Partecipazioni in altre imprese 
 

Totale Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio 

Costo 

Valore di bilancio 

Variazioni nell'esercizio 

Valore di fine esercizio 

Costo 

Valore di bilancio 

68.998                                     68.998 

68.998                                     68.998 

 

86.271                                     86.271 

86.271                                     86.271 

  

 

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

- Consorzio Parsifal - cooperativa sociale - Frosinone € 80.511,92 

- Consorzio CCFS - Reggio Emilia € 759,11 

- People srl - Frosinone € 2.000,00 

- Abaco Società Cooperativa - Frosinone € 3.000,00 

 

 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti 
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Valore di inizio esercizio 
 

Variazioni nell'esercizio 
 

Valore di fine esercizio 

Crediti immobilizzati verso altri 

Totale crediti immobilizzati 

15.465                                      (8)                                    15.457 

15.465                                      (8)                                    15.457 

  

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 

 

  

Crediti immobilizzati verso altri 
 

Totale crediti immobilizzati 

 

 
Totale 

15.457                                            15.457 

15.457                                            15.457 

  

 

Trattasi di depositi cauzionali in denaro. 

 

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 

 

  

Valore contabile 

Partecipazioni in altre imprese 

Crediti verso altri 

86.271 

15.457 

  

 

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese 

 

  

Descrizione 
 

Valore contabile 

 

 
 
 
 
 
Totale 

Consorzio Parsifal                    80.512 

Abaco Soc. Coop.va                  3.000 

People srl                                   2.000 

CCFS                                          759 

 86.271 

  

 

Dettaglio del valore dei crediti verso altri 

 

  

Descrizione 
 

Valore contabile 

 

 
Totale 

depositi cauzionali               15.457 

 15.457 

  

Attivo circolante 

Rimanenze 

 Rimanenze   

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente. Non esistono rimanenze di 
merci. 
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Attivo circolante: crediti 

 

 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 dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 

  

Valore di inizio esercizio 
 

Variazione nell'esercizio 
 

Valore di fine esercizio 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 

circolante 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 

 

3.162.922                                160.620                              3.323.542 

 
208.271                                 147.154                                355.425 

 
3.371.193                                307.774                              3.678.967 

  

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

    

Totale 

Area geografica 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 

circolante 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 

Italia          Italia  
 

3.323.542       -       3.323.542 

 
-         355.425   355.425 

 
3.323.542 355.425 3.678.967 

  

La voce "crediti v/altri ", pari ad € 355.425,00, accoglie nel dettaglio le seguenti voci: 

- Fornitori c/anticipi € 20.526,54 

- Irap c/ acconti € 111.129,31 

- Crediti diversi € 1.160,75 

- crediti v/ enti pubblici € 222.608,08 

 

 

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. 

 

Attivo circolante: disponibilità liquide 

 

Variazioni delle disponibilità liquide 

 

 Variazioni delle disponibilità liquide   

La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è 
analizzata nel prospetto seguente: 

 

  

Valore di inizio esercizio 
 

Variazione nell'esercizio 
 

Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 

Denaro e altri valori in cassa 

Totale disponibilità liquide 

212.595                                (116.572)                               96.023 

12.240                                    5.643                                   17.883 

224.835                                (110.929)                              113.906 

  

Ratei e risconti attivi 
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 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. 

 

  

Valore di inizio esercizio 
 

Variazione nell'esercizio 
 

Valore di fine esercizio 

Altri risconti attivi 

Totale ratei e risconti attivi 

20.409                                   (5.907)                                 14.502 

20.409                                   (5.907)                                 14.502 

  

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. 

 

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 

 

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 31/12/2013 il capitale sociale è aumentato di € 12.035 a seguito di: 

- ingressi e recessi soci 

- ristorno erogato in forma di aumento di capitale sociale ai soci ( n. soci 253 per € 13.067,45) 

 

La riserva legale risulta incrementata di € 17.852 per effetto dell'accantonamento del 30% dell'utile 
conseguito nell'esercizio 2013 in esecuzione della delibera assembleare del 29/05/2014. 

Utile d'esercizio al 31/12/2014 ammonta ad € 50.464,38, rispetto ad un utile dell'esercizio precedente di € 
59.505,74.  

La voce "Altre riserve" risulta così composta: 

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 Importo 

straordinaria indivisibile 216.101,17 tassa ammissione soci 28.075,00 altre riserve 1.110,26 

 

  

 
Valore di inizio esercizio 

 

Altre variazioni 
 

 
Risultato d'esercizio 

 

 
Valore di fine esercizio 

 

Incrementi 
 

Decrementi 

Capitale 

Riserva legale 

Altre riserve 

Varie altre riserve 

164.359                      12.035               - 

95.952                       17.852               - 

 176.394 

113.804 

  
203.017                      42.270               - 245.287 

  

Totale altre riserve 203.017                      42.270               -                                                                 245.287 

Utile (perdita) dell'esercizio 59.506 -               59.506 50.464 50.464 

Totale patrimonio netto 522.834 72.157          59.506 50.464 585.949 
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Dettaglio varie altre riserve 

 

  

Descrizione 
 

Importo 

 

 
Totale 

- Altre riserve       245.287 

 245.287 

  

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

 

  

Importo 
 

Possibilità di utilizzazione 

Capitale 

Riserva legale 

Altre riserve 

Varie altre riserve 

Totale altre riserve 

Totale 

176.394    B 

113.804    B 

 
245.287    A - B 

245.287 

535.485 

  

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve 

  

Descrizione 
 

Importo 
 

Possibilità di utilizzazioni 

 
 
 

 
Totale 

Riserva straordinaria           216.101    A - B 

Tassa ammissione soci        28.075     A - B 

Altre                                       1.111      A- B 

 245.287 

  

Fondi per rischi e oneri 

 

Informazioni sui fondi per rischi e oneri 

 

 Fondo per rischi e oneri   

Non è stato istituito il Fondo trattamento di quiescenza. Non è stato istituito il Fondo imposte differite. 

Sono stati istituiti i seguenti fondi rischi ed oneri: 

- Fondo oneri futuri € 30.000 

- Fondo contenzioso personale € 10.000 

- Fondo rischi su crediti € 43.810 

 

  

Altri fondi 
 

Totale fondi per rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 

Variazioni nell'esercizio 

73.825                            73.825 

 
  

Accantonamento nell'esercizio 10.000                            10.000 

Utilizzo nell'esercizio 15 15 

Totale variazioni 9.985 9.985 

Valore di fine esercizio 83.810 83.810 

  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 Trattamento fine rapporto   
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Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2014 verso i dipendenti in forza 
a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 

Nell'esercizio successivo al 31/12/2014 non si prevede di corrispondere ai dipendenti un Tfr a seguito di 
dimissioni incentivate e di piani di ristrutturazione aziendale. 

 

 

  

Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato 

Valore di inizio esercizio 

Variazioni nell'esercizio 

Accantonamento nell'esercizio 

Utilizzo nell'esercizio 

Totale variazioni 

Valore di fine esercizio 

626.329 

 
233.672 

57.733 

175.939 

802.268 

  

Debiti 

 Debiti   

Non esistono prestiti obbligazionari. 

Non esistono Debiti verso soci per finanziamenti. 

       I debiti per anticipazioni su ricevute bancarie/fatture c/anticipi: 

 banca UGF conto anticipazioni € 173.561,00  

 banca Prossima conto anticipazioni € 204.902,00 

 banca Cooperfactor conto ordinario n. 284 € 485.676,00 

 banca CCFS conto ordinario n. 1423 - 4/02 € 149.163,00 

 

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 è iscritta debiti per imposta IRAP pari a € 92.937,00 al lordo degli acconti versati 
nel corso dell'esercizio, per euro 111.129 evidenziati nella voce crediti diversi. 

 

La voce Altri Debiti accoglie nel dettaglio le seguenti voci: 

- personale c/retribuzioni € 465.901,55 

- debiti v/soci per ristorni € 58.984,55 

- debiti per ferie non godute € 179.110,45 

- ritenute sindacali € 6.609,88 

- TFR previdenza complementare € 32.338,71 

- debiti verso soci per recesso € 722,96 

- debiti v/partecipate € 1.098,17 

- debiti per trattenute giudiziarie/dip € 738,00 

 

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   
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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. 

 

  

Valore di inizio esercizio 
 

Variazione nell'esercizio 
 

Valore di fine esercizio 

Debiti verso banche 

Debiti verso fornitori 

Debiti tributari 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

Altri debiti 

Totale debiti 

1.099.535                               (83.900)                              1.015.635 

285.545                                 (64.702)                               220.843 

64.984                                   71.441                                 136.425 
 

141.903                                   6.131                                  148.034 
 

648.102                                  97.402                                 745.504 

2.240.069                                 26.372                               2.266.441 

  

Suddivisione dei debiti per area geografica 

       

Totale 

Area geografica 

Debiti verso banche 

Debiti verso fornitori 

Debiti tributari 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

Altri debiti 

Debiti 

Italia / Lazio        Italia       Italia       Italia       Italia  

1.015.635            -             -             -             -       1.015.635 

-              220.843       -             -             -         220.843 

-                    -       136.425       -             -         136.425 
 

-                    -             -       148.034       -         148.034 
 

-                    -             -             -       745.504   745.504 

1.015.635      220.843 136.425 148.034 745.504 2.266.441 

  

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

  

Debiti non assistiti da garanzie reali 
 

Totale 

Debiti verso banche 

Debiti verso fornitori 

Debiti tributari 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

Altri debiti 

Totale debiti 

1.015.635                           1.015.635 

220.843                              220.843 

136.425                              136.425 
 

148.034                              148.034 
 

745.504                              745.504 

2.266.441                           2.266.441 

  

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. 
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Valore di inizio esercizio 
 

Variazione nell'esercizio 
 

Valore di fine esercizio 

Altri risconti passivi 

Totale ratei e risconti passivi 

332.660                                 (82.621)                               250.039 

332.660                                 (82.621)                               250.039 

  

Il dettaglio dei risconti passivi, dovuto totalmente, ai ricavi anticipati per interessi attivi per ritardato 
pagamento e per ricavi anticipati derivanti dallo storno dei contributi in c/esercizio é così suddiviso: 

 

- contributo progetto " Fraternità" Regione Lazio € 20.000,00 

- contributo progetto "ICT" Regione Lazio € 16.029,00 

- contributo Progetto Conciliazione – Presidenza del Consiglio dei Ministri - rimanenza - € 44.640,00 

- interessi di mora € 169.370,00 

 

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. 

Nel nostro caso specifico i contributi in conto esercizio ricevuti non hanno di fatto avuto nessuna 
correlazione di costi per quanto riguarda i progetti. "Fraternità" e "ICT", mentre hanno avuto una 
correlazione, anche se parziale, per quanto riguarda il progetto "Conciliazione". 

 

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine 

 

 Impegni e garanzie   

Non esistono impegni non risultanti dallo stato patrimoniale. 

 

Nota Integrativa Conto economico 

 

Valore della produzione 

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

 

 Ripartizione dei ricavi   

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. 

  

Categoria di attività 
 

Valore esercizio corrente 

 

 
Totale 

Ricavi servizi                              5.585.535 

 5.585.535 

  

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 



 
 24 

  

Area geografica 
 

Valore esercizio corrente 

 
 
 
Totale 

Italia / Lazio                            5.401.936 

Italia / Sardegna                       183.599 

 5.585.535 

  

Il valore della produzione totale è di € 5.792.933 così suddiviso: 

* ricavi servizi € 5.585.535 

* altri ricavi e proventi € 207.398 

 

 

 

La voce " altri ricavi e proventi" accoglie la somma di un contributo in conto esercizio, pari ad € 178.561,92, 
per il progetto " Cooperiamo per la Conciliazione" ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 2000 n. 53. 

Il finanziamento iniziale complessivo, pari ad € 315.109,25, è stato registrato per competenza così come 
previsto dai principi contabili nazionali e l'importo ripartito in base alla durata del progetto. 

 

Proventi e oneri finanziari 

 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

 

  

Interessi e altri oneri finanziari 

Altri 

Totale 

70.748 

70.748 

  

Gli interessi passivi ed oneri finanziari hanno subito una leggera diminuzione ( - 4,54 % ) rispetto all'anno 
precedente. 

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate 

 

Imposte 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, ossia imposte che pur essendo inerenti ad 
esercizi futuri, sono esigibili nell'esercizio in corso, nonché imposte differite ossia quelle che pur essendo 
di competenza dell'esercizio, si renderanno esigibili solo nel corso degli esercizi successivi. 

 

Irap 

L'irap di competenza risulta pari ad € 92.937,00. Aliquota di riferimento Regione Lazio 4,82%. 

Mentre è esente da Irap l'esercizio delle attività nella Regione Sardegna. (art. 17, comma 5, LR29.04.03 n.3) 
Tale esenzione è applicabile quando l'attività si sviluppano tre condizioni: 

- esercizio dell'attività in una o più regioni diverse da quelle in cui risulta il domicio 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). 
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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). 

La nostra cooperativa ha la piena esenzione Ires. 

 

* costo lavoro Soci € 3.413.852,42 

* costo lavoro non soci € 1.079.903,81 

* percentuale costo lavoro soci: 75,97 

** Costi totali € 5.658.695,75 

* costo lavoro soci € 3.413.852,42 

* costo materie prime € 66.285,46 

** Totale altri costi € 2.178.557,87 

 

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 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 

 

 Altri strumenti finanziari emessi   

Non sono stati emessi strumenti finanziari in favore di soci/ terzi. 

 

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

 

 Dati dell' attività di direzione   

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti. 

 

Nota Integrativa parte finale 

 

 Note Finali   

Criteri per la determinazione dei ristorni. 

Il  ristorno  è  stato  attribuito  sulla  base  della  quantità  dello  scambio  mutualistico  registrato  
contabilmente  nel  corso dell'esercizio. 

Quindi si è tenuto conto dell'imponibile fiscale per i soci ordinari e soci speciali, mentre per i soci 
autonomi della prestazione effettuata verso la cooperativa. 

Al riguardo si specifica che il ristorno verrà erogato in maniera diretta sotto forma di retribuzione e 
sotto forma di aumento gratuito delle quote sociali. 

La percentuale ristornata, di € 72.052,00, è pari al 3,19 % circa del trattamento retributivo complessivo 
corrisposto ai soci ordinari, speciali ed autonomi. 

L'importo di € 58.984,55 verrà ristornato in forma di retribuzione. 

L'importo di € 13.067,45 è ristornato in forma di aumento gratuito delle quote sociali. 

 

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: 
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 31/12/2013 31/12/2014 

DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE INIZIALI - 53.106,00 - 874.700,00 

Reddito operativo 

Ammortamenti e svalutazioni 

Accantonamento TFR 

Accantonamenti per trattamento di quiescenza e simili 

Accantonamenti per rischi 

Altri accantonamenti 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 

130.457,00 

33.143,00 

219.950,00 

- 

10.000,00 

- 

- 

7.166,00 

31.347,00 

233.672,00 

- 

10.000,00 

- 

- 

CASH FLOW OPERATIVO 393.550,00 282.185,00 

 

 
C II 1 Crediti verso clienti (circ. entro 12m) 

C II 1 Crediti verso clienti (circ.oltre 12m) 

C II 2 Crediti verso imprese controllate (circ. entro 12m) 

C II 3 Crediti verso imprese collegate (circ. entro 12m) 

C II 4 Crediti verso imprese controllanti (circ. entro 12m) 

C II 5 Crediti v/altri (circ.oltre 12m) 

C II 5 Crediti v/altri (circ. entro 12m) 

D) Ratei e risconti attivi 

C I 1Materie prime sussidiarie e di consumo 

C I 2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 

C I 3 Lavori in corso su ordinazione 

C I 4 Prodotti finiti e merci 

C I 5 Acconti 

D 6 Acconti 

D6 Acconti (Oltre 12 m,) 

Debiti v/fornitori 

D 7 Debiti verso fornitori (oltre 12 m.) 

D 9 Debiti v/controllate 

D 10 Debiti v/collegate 

D 11Debiti v/controllanti 

 

 
- 171.713,00 

- 

- 

- 

- 

- 186.580,00 

13.663,00 

- 8.066,00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 44.517,00 

- 

- 

- 

- 

 

 
- 160.620,00 

- 

- 

- 

- 

- 36.028,00 

- 111.126,00 

5.907,00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 64.702,00 

- 

- 

- 

- 

 

- 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; 

- non esistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare; 

- non 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. 

        

Rendiconto Finanziario 

E' stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dall'OIC 10. 
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Altri debiti 

D 14 Altri debiti (oltre 12 m.) 

Ratei e risconti passivi 

- 211.328,00 

- 444,00 

223.203,00 

97.402,00 

- 

- 82.621,00 

+/- Variazione del CCN operativo - 385.782,00 - 351.788,00 
 

 
FLUSSO DI CASSA OPERATIVO 

 

 
7.768,00 

 

 
- 69.603,00 

 

 
GESTIONE IMMOB IMMATERIALI E MATERIALI 

B I 1 Costi di impianto e di ampliamento 

B I 2 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 

B I 3 Diritti di brev. ind. e diritti di utilizz.ne delle op. dell'ingegno 

B I 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

B I 5 Avviamento 

B I 6 Immobilizzazioni in corso e acconti 

B I 7 Altre immobilizzazioni immateriali 

B II 1Terreni e fabbricati 

B II 2 Impianti e macchinario 

B II 2 Attrezzature industriali e commerciali 

B II 2 Altri beni 

B II 2 Immobilizzazioni in corso e acconti 

- Ammortamenti 

 
 
 

921,00 

- 

310,00 

- 

- 

- 

1.837,00 

- 

1.453,00 

1.878,00 

2.071,00 

- 

- 33.143,00 

 
 
 

920,00 

- 

164,00 

- 

- 

- 

616,00 

- 

3.962,00 

- 6.066,00 

7.483,00 

- 

- 31.347,00 

Totale gestione immob. Immateriali e materiali - 24.673,00 - 24.268,00 

GESTIONE PARTECIPAZIONI E CREDITI 
 

A 2 ) Crediti v/soci già richiamati 

C II 2 Crediti verso imprese controllate (circ.oltre 12m) 

C II 3 Crediti verso imprese collegate (circ.oltre 12m) 

C II 4 Crediti verso imprese controllanti (circ.oltre 12m) 

B III 2a Crediti verso imprese controllate (imm. entro 12m) 

B III 2b Crediti verso imprese collegate (imm. entro 12m) 

B III 2c Crediti verso imprese controllanti (imm. entro 12m) 

B III 2a Crediti verso imprese controllate (imm. oltre 12m) 

B III 2b Crediti verso imprese collegate (imm. oltre 12m) 

B III 2c Crediti verso imprese controllanti (imm. oltre 12m) 

B III 1a Partecipazioni in imprese controllate 

B III 1b Partecipazioni in imprese collegate 

B III 1c Partecipazioni in imprese controllanti 

B III 1d Partecipazioni in altre imprese 

B III 2d Crediti v/altri (imm. entro 12m) 

B III 2d Crediti v/altri (imm. oltre 12m) 

B III 3 Altri titoli (imm. oltre 12m) 

B III 4 Azioni proprie (imm. oltre 12m) 

D 2 Disaggi su prestiti 

C III Attività finanziarie che non costituiscono immob. 

Rivalutazioni di attività finanziarie 

Svalutazione di attività finanziarie 

 
 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

45.985,00 

- 

- 63.998,00 

- 

- 8.874,00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 
 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 17.273,00 

- 

8,00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Totale gestione partecipazioni e crediti - 26.887,00 - 17.265,00 

GESTIONE FINANZ. E DEBITI NON OPERATIVI 

D 9 Debiti v/controllate (oltre 12 m.) 

D 10 Debiti v/collegate (oltre 12 m.) 

D 11 Debiti v/controllanti (oltre 12 m.) 

D 1 Obbligazioni 

 

 
- 

- 

- 

- 

 

 
- 

- 

- 

- 
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D 1 Obbligazioni (oltre 12 m.) 

D 2 Obbligazioni convertibili 

D 2 Obbligazioni convertibili (oltre 12 m.) 

D 3 Debiti verso soci finanziatori 

D 3 Debiti verso soci finanziatori (oltre 12 m.) 

D 4 Debiti v/banche (oltre 12 m.) 

D 5 Debiti v/altri finanziatori 

D 5 Debiti v/altri finanziatori (oltre 12 m.) 

D 8 Debiti rappresentati da titoli di credito (oltre 12 m.) 

Aggio su prestiti 

D 8 Debiti rappresentati da titoli di credito 

+ Proventi finanziari 

- Interessi e altri oneri finanziari 

Utili perdite su cambi 

- 

- 

- 

- 

- 

- 597.469,00 

- 

- 5.060,00 

- 

- 

- 

121.218,00 

- 74.114,00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

207.418,00 

- 70.748,00 

- 

Totale gestione finanz. e debiti non operativi - 555.425,00 136.670,00 

A 2 Crediti v/soci non ancora richiamati 

Capitale 

Riserve 

Utile dell'esercizio 

Utile esercizio n+1 

35.437,00 

- 11.195,00 

65.692,00 

- 8.219,00 

- 59.506,00 

8.334,00 

12.035,00 

60.122,00 

- 9.042,00 

- 50.464,00 

VARIAZIONE DEL CAPITALE NETTO 22.209,00 20.985,00 
 

 
GESTIONE RESIDUALE 

Debiti tributari 

C II 4 -bis Crediti tributari (entro 12m) 

C II 4 - BIS Crediti tributari (oltre 12m) 

C II 4 - ter Imposte anticipate (entro 12m) 

C II 4 - TER Imposte anticipate (oltre 12m) 

D 12 Debiti tributari (oltre 12 m.) 

Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale 

D 13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (oltre 12 m.) 

B 1 Fondo per trattamento di quiescenza e simili 

B 2 Fondo per imposte (oltre 12 m.) 

B 3 Altri fondi oneri e rischi futuri (oltre 12 m.) 

C Trattamento di fine rapporto 

- Accantonamento TFR 

- Accantonamenti per trattamento di quiescenza e simili 

- Accantonamenti per rischi 

- Altri accantonamenti 

+ Proventi straordinari 

- Oneri straordinari 

- Imposte sul reddito d'esercizio 

 
 
 

14.079,00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 6.674,00 

- 

- 

- 

10.000,00 

86.014,00 

- 219.950,00 

- 

- 10.000,00 

- 

10.120,00 

- 18.688,00 

- 109.487,00 

 
 
 

71.441,00 

- 

- 

- 

- 

- 

6.131,00 

- 

- 

- 

9.985,00 

175.939,00 

- 233.672,00 

- 

- 10.000,00 

- 

9.143,00 

- 9.578,00 

- 92.937,00 

Totale gestione residuale - 244.586,00 - 73.548,00 

   

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO - 892.594,00 - 27.029,00 

   

DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE FINALI - 874.700,00 - 901.729,00 

   

VERIFICA - 874.700,00 - 901.729,00 

   

Quadratura Ok OK 
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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, 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 € 50.464,38 mediante: 

- accantonamento del 30% al fondo di riserva legale per la somma di Euro 15.139,31; 

- accantonamento del 3 % al fondo mutualistico per la somma di Euro 1.513,93; 

- accantonamento al fondo di riserva straordinaria per la rimanente somma di Euro 33.811,14. 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Di Prospero Vincenzo 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

30 

4.   RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014 

L'esercizio chiuso al 31/12/2014 riporta un risultato positivo pari a € 50.464,00. 

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 IMPORTO € 

Tot Valore della produzione    5.792.933 

Tot Costi della produzione    5.578.369 

Risultato gestione operativa       214.564 

Risultato gestione finanziaria     - 70.728 

Risultato gestione straordinaria -      435 

Tot imposte  - 92.937 

Utile di esercizio 50.464 

 

Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto delle seguenti informative: 

 

4.1   GARE D’APPALTO 

La cooperativa Altri Colori nel 2014 ha partecipato a 25 gare d’appalto, 5 in più rispetto all’anno precedente, 
ottenendo l’aggiudicazione in 12 di queste. L’indice di successo (cioè il rapporto tra le gare vinte e quelle alle quali 
si è partecipato) è aumentato, dal 45% al 48%. 
Da evidenziare che nel 2014 sono stati prorogati 12 servizi e ne sono stati riconfermati, attraverso le gare d’appalto, 
6 già in gestione alla cooperativa. 
 

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

N Committente Oggetto Vinta? 

1 Regione Lazio Officina Teatro Sociale NO 

2 Regione Lazio On demand NO 

3 Regione Lazio Officina culturale NO 

4 Regione Lazio Innova Tu NO 

5 Regione Lazio Fraternità SI 

6 Regione Lazio ICT SI 

7 Regione Lazio Nuove povertà SI 

8 ASL ROMA C Nido d’infanzia NO 

Anno Gare cui si è partecipato Gara vinte Indice di successo 

2010 16 8 50% 

2011 12 10 83,3% 

2012 13 7 53,84% 

2013 20 9 45% 

2014 25 12 48% 
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9 Comune di Sezze (LT) Assistenza domiciliare SI 

10 Comune di Sezze (LT) Assistenza specialistica SI 

11 Comune di Albano Laziale (RM)  Servizio tutela minori e famiglia NO 

12 Comune di Frosinone Nido d’infanzia SI 

13 Comune di Grottaferrata (RM) Nido d’infanzia SI 

14 Comune di Fiano Romano (RM) Assistenza Specialistica NO 

15 Comune di Santa Marinella (RM) Assistenza Specialistica NO 

16 Comune di Olbia (OT) Centro per la disabilità globale NO 

17 Distretto Socio Assistenziale B (FR) Servizi Sociali SI 

18 INAIL (RM) Nido d’infanzia NO 

19 PLUS Distretto Alghero (SS) SET SAD ASP SI 

20 Comune di Roma (Municipio XII)  Assistenza Specialistica NO 

21 Comune di Alatri (FR) Centro Socio Educativo 
Disabili 

SI 

22 Comune di Samassi (VS) Assistenza Domiciliare NO 

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

Assistenza Specialistica SI 

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

Assistenza Specialistica SI 

25 Istituto d’Istruzione Superiore “Vallauri” 
Velletri (RM) 

Assistenza Specialistica NO 

    Tab 2 –Elenco delle gare d’appalto alle quali la Cooperativa Altri Colori ha partecipato nel 2014 
 
 
 

N Committente Oggetto 

1 Comune di Maenza (LT)                                 Assistenza Specialistica 

2 Distretto Socio Assistenziale A (FR) Laboratorio teatrale 

3 Istituto d’Istruzione Superiore 
“Falcone e Borsellino” Zagarolo (RM) 

Laboratorio teatrale 

4 Comune di Ripi (FR) Progetto WelFare 

5 Comune di Priverno (FR) Colonie marine 

  Tab 3 –Elenco dei servizi affidati nel 2014 
 
 
 
 

N Committente                       Oggetto 

1 Comune di Vallecorsa (FR) Servizio Sociale Professionale– Segretariato Sociale             

2 Comune di Vallecorsa (FR) Servizio di Assistenza Domiciliare                                                    

3 Distretto Sassari Home Care Premium - PIS 

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

5 Comune di Maenza (LT)    Ludoteca 

6 Distretto Monti Lepini “Piccoli Comuni” Assistenza Domiciliare Integrata         

7 Comune di Ceccano (FR) Assistenza Domiciliare Educativa      

8 Comune di Ceccano (FR) Assistenza Infermieristica                     

9 Distretto Monti Lepini L.162/98                                                   

10 Distretto Monti Lepini      Orientamento e inserim. lavorativo soggetti fragili  

11 Comune di Supino (FR) Servizio Sociale Professionale 
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12 Comune di Giuliano di Roma (FR) Servizio Sociale Professionale - Segretariato Sociale                            

13 Comune di Giuliano di Roma (FR) Servizio di Assistenza Domiciliare                                                    

14 Comune di Cisterna di Latina (LT) Sportello Immigrati 

15 Comune di Pastena (FR) Servizio Sociale Professionale – Segretariato Sociale -PIS 

16 Comune di Villa Santo Stefano (FR) Servizio Sociale Professionale – Segretariato Sociale  

17 Comune di Villa Santo Stefano (FR) Servizio di Assistenza Domiciliare                                                    

18 Distretto B Frosinone          Home Care Premium 

Tab 4 –Elenco dei servizi affidati  prorogati i nel 2014 
 
 
 
 
 
 

  LAZIO SARDEGNA TOTALE 

  RM LT FR SS  

Gare d'appalto aggiudicate 6 0 5 1 12 

Gare d'appalto perse 11 0 0 2 13 

Gare d'appalto in corso 0 0 0 0 0 

Totale gare d'appalto 17 0 5 3 25 

Tab 5 –Localizzazione provinciale delle stazioni appaltanti che hanno indetto le gare alle quali la Cooperativa Altri Colori ha partecipato nel 
2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

SERVIZIO LOCALITA' PR IMPORTO %

Servizi Sociali Ceccano FR 666.156,48€                             11,50%

Asilo Nido Grottaferrata RM 561.537,36€                             9,69%

Servizi Sociali Cisterna di Latina LT 358.346,29€                             6,19%

Asilo Nido Alatri/Tecchiena FR 349.856,04€                             6,04%

Servizio di Assistenza Domiciliare Alatri FR 257.781,98€                             4,45%

Servizio Sociale Professionale Aprilia LT 251.313,33€                             4,34%

Comunità Alloggio Handicap Alatri FR 250.931,62€                             4,33%

Supporto Asili Nido Comunali Fosinone FR 222.656,22€                             3,84%

Assistenza Specialistica per alunni disabili Sezze LT 213.312,81€                             3,68%

Asilo Nido Roma RM 197.021,60€                             3,40%

Centro Socio Educativo Handicap Alatri FR 192.234,89€                             3,32%

Assistenza Specialistica per alunni disabili Porto Torres SS 180.977,26€                             3,12%

Assistenza Domiciliare Integrata Aprilia LT 178.833,80€                             3,09%

Contributi in conto esercizio 178.561,92€                             3,08%

Servizio di Assistenza Domiciliare Sezze LT 154.699,73€                             2,67%

Assistenza Specialistica per alunni disabili Alghero SS 149.347,30€                             2,58%

Asilo Nido Roma RM 149.231,44€                             2,58%

Ludoteca Alatri FR 135.694,15€                             2,34%

Assistenza Domiciliare Integrata Priverno LT 120.379,72€                             2,08%

Assistenza Domiciliare Educativa Priverno LT 120.379,72€                             2,08%

Servizio Sociale Professionale Priverno LT 116.546,64€                             2,01%

Asilo Nido Fosinone FR 115.797,06€                             2,00%

Ludoteca Frosinone FR 112.297,65€                             1,94%

Assistenza Specialistica per alunni disabili Velletri RM 100.915,20€                             1,74%

 red - laboratori 62.110,39€                               1,07%

Servizio di Assistenza Domiciliare Vallecorsa FR 53.796,60€                               0,93%

Assistenza Specialistica per alunni disabili Alatri FR 36.275,89€                               0,63%

Altri ricavi e proventi 28.835,81€                               0,50%

Ludoteca Priverno LT 25.480,11€                               0,44%

Ludobus 22.426,79€                               0,39%

Centro Diurno Disabili Ceprano FR 20.440,40€                               0,35%

Assistenza Domiciliare Educativa Ceccano FR 18.033,76€                               0,31%

L.162/98 Priverno LT 18.033,36€                               0,31%

Progetto Home Care Premium Frosinone FR 17.714,40€                               0,31%

Asilo Nido Frosinone FR 16.513,93€                               0,29%  
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Centro Diurno Minori Ceprano FR 14.948,93€                               0,26%

Servizio di Segretariato Sociale Villa Santo Stefano FR 14.245,47€                               0,25%

Servizio di Assistenza Infermieristica Ceccano FR 13.960,00€                               0,24%

Servizio di Segretariato Sociale Vallecorsa FR 11.856,00€                               0,20%

Colonie Marine Priverno LT 11.305,00€                               0,20%

Servizio di Assistenza Domiciliare Villa Santo Stefano FR 10.149,41€                               0,18%

Servizio Maison du Monde Cisterna di Latina LT 8.653,88€                                 0,15%

Servizio Maison du Monde Cisterna di Latina LT 8.653,88€                                 0,15%

Servizio di Segretariato Sociale Pastena FR 8.505,00€                                 0,15%

Ludoteca Maenza LT 5.926,87€                                 0,10%

Servizio di Trasporto Priverno LT 4.725,00€                                 0,08%

Progetto io lavoro Alatri FR 4.574,46€                                 0,08%

Assistenza Specialistica per alunni disabili Maenza LT 3.626,38€                                 0,06%

Servizio pronta reperibilità Sassari SS 2.824,89€                                 0,05%

Progetto PLUS - I° annualità Frosinone FR 2.049,12€                                 0,04%

ricavi diversi FR 7.425,44€                                 0,13%

Progetto Mestierarte Alatri FR 1.822,58€                                 0,03%

Progetto Home Care Premium Sassari SS 1.778,77€                                 0,03%

Servizio Sociale Professionale Supino FR 1.430,00€                                 0,02%

5.792.933€                               100,00%
 

 

4.3   FATTURATO 

 

DETTAGLIO DEL FATTURATO DIVISO PER SETTORE DI ATTIVITA’ 
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DEL FATTUTO REALIZZATO ISO PEREE DI INTERVENTO 

DETTAGLIO DEL FATTURATO DIVISO PER TERRITORIO 

 

Il fatturato maggiore della nostra cooperativa è nella provincia di Frosinone 47%, a seguire la provincia di 

Latina 29% ,  la provincia di Roma: 18% e infine la provincia di Sassari per un 6% 
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ANDAMENTO DEL FATTURATO DIVISO PER MESE 
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VALORE DELLA PRODUZIONE REALIZZATA DA ALTRI COLORI DAL 2001 AL 2013 

 

 

 

UTILE D’ESERCIZIO REALIZZATO DAL 2010 AL 2014 
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4.4   FORMAZIONE 

 
Di seguito si descrive la formazione cha abbiamo erogato nell’anno ai nostri soci lavoratori sui vari servizi. Si è 
passati dalle 3.468 ore erogate nel 2012, alle 5.376 ore erogate nel 2013, alle 7.864 ore erogate nel 2014, un 
incremento pari al 46,82%. 
Nel 2014 abbiamo investito molto sulla trasmissione di “Buone Prassi” tra i nostri servizi, creando una formazione 
itinerante che ha portato i nostri soci a conoscere i servizi gestiti dalla Cooperativa nei diversi territori. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGOMENTO FORMAZIONE 
NUMERO 

PARTECIPANTI 
DURATA  
IN ORE 

TOTALE ORE 
FORMAZIONE 

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

40 
 

45 
 

1800 

Percorso di Formazione e Autoformazione 
nei servizi rivolti ai disabili 

30 20  
 

600 
 

Percorso di Formazione e Autoformazione 
nei servizi nido del Ministero delle 
Infrastrutture 

18 40  720 

Percorso di Formazione e Autoformazione 
nei servizi di Ludoteca 

18 15 270 

Percorsi formativi rivolti ai Soci (Baloon Art- 
Truccabimbi e Psicopatologie Infantili) 

20 12 240 

La metodologia relazionale di rete  22 21 462 

Formazione per la Sicurezza ai dipendenti e 
ai preposti 

61 8 488 

Formazione per addetti alle emergenze 9 8 72 

Formazione per addetti al Primo Soccorso 10 8 80 

Formazione per procedure HACCP 22 6 132 

Master in Management dell’Impresa 
Cooperativa 

1 1.500 1.500 

Master in Management delle Reti per il Terzo 
Settore 

1 1.500 1.500 

 TOTALE 252 3.143 7.864 
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4.5   STAGE E TIROCINI 

 

La cooperativa nel 2014 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 2014: 

 
 

Nel dettaglio la specifica dei tirocinanti ospitati per ogni ente di formazione ed il numero di ore effettuate:  
 

 

 

 

4.6   COMPAGINE SOCIALE 

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 

Conservatorio di Musica “Alfredo Casella” de L’Aquila  

Istituto di istruzione Superiore “Luigi Angeloni”di Frosinone 

Istituto di Istruzione Superiore “Maffeo Pantaleoni” di Frascati 

ENTE DI FORMAZIONE 
NUMERO 

TIROCINANTI O 
STAGISTI 

DURATA  
TIROCINIO O 

STAGE 

TOTALE ORE 
TIROCINIO O 

STAGE 

Università degli Studi di Roma “Roma 3” 
 

3 300 o150 600 

Università degli studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale   

3 150 450 

Conservatorio di Musica Alfredo Casella de 
L’Aquila 

1 40 40 

Università di Macerata 1 250 250 

Istituto Superiore “L. Angeloni” 8 30 240 

Istituto Superiore “M. Pantaleoni” 2 30 60 

  18  1640 
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Al 31/12/2014 la Cooperativa Sociale Altri Colori era così composta: 
 

Descrizione Numero soci 

Soci ordinari lavoratori 219 

Soci ordinari non lavoratori 15 

Soci speciali lavoratori 37 

Soci autonomi 2 
   Totale soci 273 

Soci volontari 20 
           Totale soci volontari 20 

Si sono rispettati a pieno la procedura di ammissione dei soci e il carattere aperto della società (2528 c.c.) 

 

 

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, 25 - 33; 

 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; 

 

AZIONI/QUOTE DI SOCIETÀ CONTROLLANTI POSSEDUTE AL 31/12/2014 

Non si ha possesso diretto o indiretto di quote o azioni di società controllanti. 

 

VOCI DI COSTO ESPRESSE IN PERCENTUALE SUL TOTALE DEI COSTI DELLA PRODUZIONE 

 

COSTO PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORAZIONI 3.440.025,92€        61,67%

ONERI SOCIALI E ASSICURATIVI PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORAZIONI 738.897,21€           13,25%

COSTO PERSONALE AMMINISTRATIVO 248.316,84€           4,45%

ONERI SOCIALI E ASSICURATIVI PERSONALE AMMINISTRATIVO 66.554,18€              1,19%

Totale Costo del Personale e incidenza sul totale dei costi della produzione 4.493.794,15€        80,56%

SPESE PER CONSULENZE 109.085,25€           1,96%

LOCAZIONI 99.852,84€              1,79%

AMMORTAMENTI 31.346,46€              0,56%

MANUTENZIONE AUTOMEZZI 21.382,68€              0,38%

ALTRE SPESE 822.907,62€           14,75%

1.084.574,85€        19,44%

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 5.578.369,00€        100,00%  

 

4.9   CONSIDERAZIONI 
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Il costo del personale (compreso quello amministrativo) nel 2013 è stato di € 4.337.593, mentre nel 2014 è di € 

4.493.794 c’è stato quindi un aumento percentuale del 3,60%, al riguardo si precisa che il costo del personale 

nell’anno 2014 sul totale dei costi di produzione è dell’ 80,56%, mentre nell’anno 2013 tale rapporto era del 

81,65%. 

 

Il costo per interessi e oneri bancari nel 2014 è pari a € 70.748,00 - nel 2013 era pari a € 74.113,00 - c’è stata 

quindi una riduzione percentuale del 4,54% (per maggiori dettagli vedi paragrafo CICLO FINANZIARIO). 

Il rapporto degli interessi passivi e degli oneri bancari sul fatturato nel 2014 è pari a 1,22%, mentre nel 2013 era 

del 1,33%. 

I costi per imposte nel 2014 sono pari a € 92.937,00 - nel 2013 erano pari a € 109.487,00 con una riduzione del 

15,12%. L’aliquota IRAP è pari a  4,82 %. 

(vedere dettaglio in Nota Integrativa). 

 

4.10   ANALISI DI BILANCIO 

ANALISI ECONOMICA 

 

- Struttura di conto economico a costi e ricavi della produzione venduta: 
Tale struttura di conto economico è particolarmente adatta ad indagare ed approfondire le cause della redditività 
dell’impresa, proprio per la sua peculiarità, che permette la conoscenza dei  contributi delle varie aree gestionali ed 
i risultati parziali di reddito, che si formano man a mano che tali contributi vanno a scindersi o a sommarsi, fino a 
giungere al reddito di periodo e quindi l’utile o la perdita dell’esercizio. 

Ricavi netti 5.234.395 5.442.611 5.585.535

Altri ricavi 19.673 121.216 207.398

Ricavi operativi totali 5.254.068 100,00% 5.563.827 100,00% 5,90% 5.792.933 100,00% 4,12%

Costo della produzione -4.969.056 -94,58% -5.312.154 -95,48% 6,90% -5.578.369 -96,30% 5,01%

REDDITO OPERATIVO 285.012 5,42% 251.673 4,52% -11,70% 214.564 3,70% -14,74%

Risultato gestione finanziaria -58.584 -1,12% -74.112 -1,33% -26,51% -70.728 -1,22% 4,57%

REDDITO ORDINARIO LORDO 226.428 4,31% 177.561 3,19% -21,58% 143.836 2,48% -18,99%

Imposte sul reddito -100.134 -1,91% -109.487 -1,97% 9,34% -92.937 -1,60% -15,12%

REDDITO ORDINARIO 126.294 2,40% 68.074 1,22% -46,10% 50.899 0,88% -25,23%

Ris. gestione straordinaria -58.569 -1,11% -8.568 -0,15% 85,37% -435 -0,01% 94,92%

REDDITO NETTO DI ESERCIZIO 67.725 1,29% 59.506 1,07% -12,14% 50.464 0,87% -15,20%

2013 2014

IMPORTI %VAR % VAR %

2012

IMPORTI %
DESCRIZIONE

IMPORTI %

 

Il ricavi, presentano negli anni considerati un andamento crescente, aumentando di circa il 6% nel 2013 (rispetto 
all’anno precedente), e del 4% nel 2014, mostrando un costante incremento del giro di affari, per contro ha un 
andamento crescente anche il costo della produzione che ne segue all’incirca il medesimo andamento percentuale 
(anche se in misura lievemente maggiore). 
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Nella tabella seguente è possibile vedere la scomposizione delle varie voci del costo complessivo della produzione, 
ed è possibile notare come la principale voce di costo, siano costi del lavoro, che da soli compongono oltre l’80% 
del costo della produzione, a seguire troviamo i costi per servizi che si attestano all’incirca sul 15%. 

 

Il maggiore incremento, già accennato, dei costi rispetto ai ricavi è il motivo per cui nel corso del triennio si assiste 
ad una contrazione del reddito operativo, in quanto sempre più parte dei ricavi viene assorbita dai costi della 
produzione. 

 

Nella tabella sottostante si può osservare l’andamento del reddito operativo e dell’utile d’esercizio: 

 

 

Inoltre da tale struttura di conto economico si può osservare l’andamento della gestione finanziaria vedendo come 
questa passi da -58.000 del 2012 a -72.000 del 2013 per poi calare leggermente nel 2014 e attestarsi a  -70.000,  nella 
tabella seguente è possibile vedere quali voci vanno a comporre il risultato di tale gestione: 
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2012 2013 2014

Interessi attivi bancari 0,86 2,06 5,54

Interessi attivi su clienti 0,00 0,00 14,73

PROVENTI FINANZIARI 0,86 2,06 20,27

Interessi su debiti vs/fornitori 12.226,89 11.871,06 5.314,18

Interessi passivi bancari 36.929,53 44.094,48 43.109,01

interessi passivi sovvenzioni m/termine 0,00 2.457,28

Oneri bancari 9.423,40 18.148,17 6.902,74

Spese di protesto 5,16 0,00 0,00

Commissioni bancarie 0,00 0,00 12.964,98

ONERI FINANZIARI 58.584,98 74.113,71 70.748,19

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA -58.584,12 -74.111,65 -70.727,92

DESCRIZIONE
IMPORTIIMPORTIIMPORTI

 

 

Per approfondire maggiormente lo studio della redditività possono essere utilizzati una serie di indicatori:  

INDICI DI REDDITIVITA' 2012 2013 2014

Utile netto 67.725 59.506 50.464

Capitale netto 476.556 522.834 585.949

ROE 14,21% 11,38% 8,61%

Attivo operativo 3.128.400 3.472.626 3.767.414

Capitale investito 3.332.025 3.795.717 3.988.507

Incidenza attivo operativo 93,89% 91,49% 94,46%

Reddito netto 67.725 59.506 50.464

Reddito operativo 285.012 251.673 214.564

Incidenza gestione caratteristica 23,76% 23,64% 23,52%

Capitale investito 3.332.025 3.795.717 3.988.507

Capitale netto 476.556 522.834 585.949

Rapporto di indebitamento 699,19% 725,99% 680,69%

Reddito operativo 285.012 251.673 214.564

Attivo operativo 3.128.400 3.472.626 3.767.414

ROI 9,11% 7,25% 5,70%

Ricavi vendite 5.254.068 5.563.827 5.792.933

Attivo operativo 3.128.400 3.472.626 3.767.414

Tasso di rotazione dell'attivo operativo 1,68 1,60 1,54

Reddito operativo 285.012 251.673 214.564

Ricavi vendite 5.254.068 5.563.827 5.792.933

ROS 5,42% 4,52% 3,70%  

Come tutta la gestione dell’impresa anche questi indici mostrano un andamento calante riducendosi nel triennio 
2012-2014. 
Gli indici di redditività permettono di osservare la capacità di un’impresa di produrre reddito e di generare 
risorse. Tali indicatori sono utili sia per gli investitori, che possono avere una previsione circa i possibili ritorni 
economici del loro investimento, sia in generale per analizzare l’affidabilità di un’impresa attribuendogli un rating 
specifico. 
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Tuttavia tale analisi della situazione economica, per ciò che concerne Altri Colori esula dalle finalità dello stesso, in 
quanto è un impresa non lucrativa con fini mutualistici (mutualità prevalente), e quindi osservare indici come la 
redditività del capitale proprio (ROE) o del capitale investito (ROI) perde gran parte del suo significato, ma è 
tuttavia utile osservare come tali indici assumano comunque valore positivo e quindi l’impresa è in grado di 
produrre reddito che viene poi reinvestito all’interno della società. Tuttavia questi indicatori assumono un 
andamento calante in quest’ultimo triennio, il ROE cala da un lato a causa della riduzione dell’utile nel triennio 
esaminato (anche se i ricavi nel triennio osservato crescono si assiste ad una crescita maggiore dei costi che fa 
abbassare il risultato di periodo), e dall’altro è dovuto all’incremento del PN conseguente all’accantonamento degli 
utili precedenti a riserva. Così come il ROE anche il ROI e l ROS calano ed il motivo e riconducibile sempre alla 
stessa situazione che comporta di conseguenza una riduzione del Reddito operativo. 
 

INDICI DI REDDITIVITA' 2012 2013 2014

Reddito operativo 285.012 251.673 214.564

Proventi finanziari 1 2 20

EBIT 285.013            251.675            214.584            

Ammortamenti e svalutazione 32.698 33.143 31.347

Accantonamenti 54.402 10.000 10.000

EBITDA 372.113 294.818 255.931

Reddito operativo 285.012 251.673 214.564

Oneri finanziari 58.585 74.114 70.748

COVERAGE 486,49% 339,58% 303,28%  

 

Un’ultima serie di indicatori è costituita dagli indicatori anglosassoni, che sono basati su indicatori oggettivi, poco 
influenzabili tramite la contabilità ufficiale. 
 
L’ EBIT presenta nel triennio un andamento calante, dovuto essenzialmente alle variazioni registrate nel reddito 
operativo. Come mostra il grafico sottostante l’EBITDA segue il medesimo andamento dell’EBIT. 
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L’analisi della Struttura Patrimoniale si focalizza sul grado di elasticità aziendale tra fonti ed investimenti. Una 
struttura patrimoniale è elastica se possiede un’elevata attitudine a variare la composizione qualitativa e 
quantitativa delle risorse. Un’impresa, può dunque, essere definita con una struttura degli impieghi rigida sul 
piano finanziario se è caratterizzata da un elevato attivo immobilizzato, il contrario si avrà nell’ipotesi di un 
elevato peso dell’attivo circolante rispetto al totale degli investimenti. 
 
Le strutture scelte per svolgere l’analisi patrimoniale dell’impresa sono: 
 

 Struttura di Stato Patrimoniale per Funzioni; 

 Struttura di Stato Patrimoniale per liquidità ed Esigibilità. 
 

La “Struttura di Stato Patrimoniale per Funzioni” classifica gli investimenti, sulla base della funzione da essi 
svolta nel ciclo produttivo. Tale struttura, dunque, risponde all’obiettivo di classificare le poste di bilancio in 
funzione dell’appartenenza alle aree nelle quali possono essere destinate le risorse, evidenziando quindi le attività 
e le passività legate alla gestione operativa (o caratteristica) da quelle da essa estranee. Scinde funzionalmente la 
situazione patrimoniale in capitale investito e fonti di finanziamento. 
 
Lo struttura presenta i seguenti macroaggregati: 

 Attivo Corrente; 
 Attivo Fisso; 
 Passivo; 
 Patrimonio Netto. 

 
L’Attivo corrente (o capitale circolante) comprende tutte le attività ripetute seguendo cicli che si rinnovano 
continuamente. Si tratta di investimenti necessari per far funzionare la struttura tecnico-operativa della società. 
L’attivo corrente presenta al suo interno tre poste: denaro e valori assimilati, crediti correnti e scorte. 
 
L’Attivo Fisso comprende, invece, tutte quelle operazioni che, pur essendo funzionali alla produzione e alla vendita 
dei prodotti, non si realizzano seguendo un ciclo ripetitivo. Si tratta fondamentalmente di investimenti per la 
struttura tecnico-operativa della società, connesse alle scelte di modificazione della struttura stessa, mediante 
operazioni di investimento e disinvestimento. In particolare, le voci che rientrano nell’attivo fisso sono: 
immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie. Dalla somma tra attivo corrente e attivo fisso si ottiene il 
capitale complessivamente investito nella società. 
 
 
Il Passivo si compone di tre poste: debiti correnti, debiti di finanziamento e passività presunte.  
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 I debiti correnti, ricomprendono i finanziamenti direttamente connessi allo svolgersi dei processi di 
acquisto, trasformazione e vendita che si rinnovano automaticamente, adattandosi alla dimensione delle 
operazioni correnti. si tratta dunque di passività che sorgono dal semplice fatto che l’impresa opera (es. 
debiti vs. dipendenti, commerciali, tributari).   
 

 I debiti di finanziamento comprendono tutti quei debiti che derivano da contratti di finanziamento 
negoziati nell’ambito delle strategie finanziarie decise dall’impresa e che dunque non dipendono 
direttamente dal rinnovarsi dei processi di acquisto, trasformazione e vendita. 

 
 Le passività presunte fanno riferimento principalmente ai fondi costituiti dall’impresa per tutelarsi da 

eventuali rischi ed oneri. 
 
 
 
 
Il Patrimonio Netto è composto dal capitale di conferimento, capitale di risparmio e reddito d’esercizio. 
 

 Il capitale di conferimento è il capitale apportato dai soci o dall’imprenditore unico, senza alcun vincolo 
temporale, può essere effettuato sia alla costituzione dell’impresa, sia durante la vita della stessa, qualora 
sia necessario procedere ad un aumento di capitale sociale. 
 

 Il capitale di risparmio è costituito da tutti gli utili realizzati nel tempo dalla società e che non sono stati 
distribuiti agli aventi diritto, per scelta dei soggetti stessi o per previsione di legge. Questi utili non 
distribuiti rimangono in azienda e vanno a formare la parte più sostanziale dell’autofinanziamento. 
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I - Denaro in cassa 5.207 0,16% 12.240 0,32% 135,07% 17.883 0,45% 46,10%

II- Depositi 91.612 2,75% 212.595 5,60% 132,06% 96.023 2,41% -54,83%

A) Denaro e valori assimilati 96.819 2,91% 224.835 5,92% 132,22% 113.906 2,86% -49,34%

I - Crediti comm.li verso clienti 2.991.209 89,77% 3.162.922 83,33% 5,74% 3.323.542 83,33% 5,08%

II - Crediti tributari 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

III - Crediti vs parti corr.te e altri 35.354 1,06% 208.271 5,49% 489,10% 355.425 8,91% 70,66%

IV - Att. destinate alla vendita 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

B) Crediti correnti 3.026.563 90,83% 3.371.193 88,82% 11,39% 3.678.967 92,24% 9,13%

I - Materie prime e componenti 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

II - Prod.Fin.,in corso di lav. e sem. 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

III - Acconti 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

IV - (Fondi svalutazione mag.no) 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

C) Scorte 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

D) =(A+B+C) ATTIVO CIRCOLANTE 3.123.382 93,74% 3.596.028 94,74% 15,13% 3.792.873 95,10% 5,47%

0,00% 0,00%

E) Ratei e risconti attivi 12.343 0,37% 20.409 0,54% 65,35% 14.502 0,36% -28,94%

I - Terreni e fabbricati 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

II - Impianti e macchinari 7.882 0,24% 6.429 0,17% -18,43% 2.467 0,06% -61,63%

III - Att.re industriali e comm.li 9.333 0,28% 7.455 0,20% -20,12% 13.521 0,34% 81,37%

IV - Altri beni 63.658 1,91% 61.587 1,62% -3,25% 54.104 1,36% -12,15%

V - Immobilizzazioni in corso 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

F) Immobilizzazioni materiali 80.873 2,43% 75.471 1,99% -6,68% 70.092 1,76% -7,13%

I - Att. con vita utile indefinita 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

II - Avviamento 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

III - Diritti di brevetto ind. Ed opere di ingegno 620 0,02% 310 0,01% -50,00% 921 0,02% 197,10%

IV - Costi di impianto e ampliamento 2.762 0,08% 1.841 0,05% -33,35% 146 0,00% -92,07%

V - Altre attività immateriali 5.239 0,16% 3.402 0,09% -35,06% 2.786 0,07% -18,11%

G) Immobilizzazioni immateriali 8.621 0,26% 5.553 0,15% -35,59% 3.853 0,10% -30,61%

I - Partecipazioni in altre imprese 5.000 0,15% 68.998 1,82% 1279,96% 86.271 2,16% 25,03%

II - Partecipazione in imprese collegate 45.985 1,38% 0 0,00% -100,00% 0 0,00% 0,00%

III - Crediti e altre attività 6.591 0,20% 15.465 0,41% 134,64% 15.457 0,39% -0,05%

IV . Imposte anticipate 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

V - Crediti vs/ soci da richiamare 49.230 1,48% 13.793 0,36% -71,98% 5.459 0,14% -60,42%

H) Immobilizzazioni finanziarie 106.806 3,21% 98.256 2,59% -8,01% 107.187 2,69% 9,09%

I) =(F+G+H) ATTIVO FISSO 196.300 5,89% 179.280 4,72% -8,67% 181.132 4,54% 1,03%

TOTALE ATTIVO (D+E+H) 3.332.025 100% 3.795.717 100% 13,92% 3.988.507 100% 5,08%

INVESTIMENTI

2013 2014

IMPORTI %VAR %IMPORTI %

2012

IMPORTI % VAR %
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Si osserva come nel triennio esaminato i 3 principali macroaggregati subiscono leggere variazioni (in aumento) 
restando tuttavia quasi del tutto invariato il loro peso specifico. 
 

INDICI DI COMPOSIZIONE ATTIVO 2012 2013 2014

Denaro e valori assimilati 96.819 224.835 113.906

Capitale investito 3.332.025 3.795.717 3.988.507

INC. DENARO E VALORI ASSIMILATI 2,91% 5,92% 2,86%

Scorte 0 0 0

Capitale investito 3.332.025 3.795.717 3.988.507

INCIDENZA DELLE SCORTE 0,00% 0,00% 0,00%

Crediti correnti 3.026.563 3.371.193 3.678.967

Capitale investito 3.332.025 3.795.717 3.988.507

INCIDENZA CREDITI CORRENTI 90,83% 88,82% 92,24%

Attivo circolante 3.123.382 3.596.028 3.792.873

Capitale investito 3.332.025 3.795.717 3.988.507

INCIDENZA ATTIVO CIRCOLANTE 93,74% 94,74% 95,10%

Immobilizzazioni materiali 80.873 75.471 70.092

Capitale investito 3.332.025 3.795.717 3.988.507

INC. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2,43% 1,99% 1,76%

Immobilizzazioni immateriali 8.621 5.553 3.853

Capitale investito 3.332.025 3.795.717 3.988.507

INC. IMMOBILIZZAZIONI IMMATER. 0,26% 0,15% 0,10%

Immobilizzazioni finanziarie 106.806 98.256 107.187

Capitale investito 3.332.025 3.795.717 3.988.507

INC IMMOBILIZZAZIONI FINANZ. 3,21% 2,59% 2,69%

Attivo fisso 196.300 179.280 181.132

Capitale investito 3.332.025 3.795.717 3.988.507

INCIDENZA ATTIVO FISSO 5,89% 4,72% 4,54%

Attivo Circolante 3.123.382 3.596.028 3.792.873

Attivo Fisso 196.300 179.280 181.132

GRADO ELASTICITA' INVESTIMENTI 15,91 20,06 20,94

Attivo Fisso 196.300 179.280 181.132

Attivo Circolante 3.123.382 3.596.028 3.792.873

GRADO RIGIDITA' INVESTIMENTI 0,06 0,05 0,05  

 

Questa tipologia di indici si preoccupa di mettere in evidenza da una parte il peso percentuale degli impieghi, 
singole voci o macroclassi che siano, sul capitale investito; dall’altra il peso percentuale delle fonti di finanziamento 
sul totale del capitale di finanziamento disponibile; ciò, naturalmente, si ottiene mediante la determinazione di 
indici quozienti, relativi rispettivamente agli impieghi e alle fonti. A questi indici viene quindi assegnata la 
denominazione di indici di composizione, poiché, mediante essi si riesce a comprendere la composizione della 
struttura patrimoniale dell’azienda. 
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Poiché questi esprimono l’incidenza dei suddetti componenti prendono anche la denominazione di indici 
incidenziali.  
Nel periodo considerato emerge chiaramente che, gli investimenti nell’attivo circolante, sono nettamente superiori 
agli investimenti effettuati dalla società nell’attivo fisso. Questo dato era facilmente pronosticabile osservando 
l’attività svolta dall’impresa, in quanto, per poter operare nel settore in cui opera, necessita di bassi investimenti in 
immobilizzazioni materiali, necessarie per dotarsi della struttura operativa, le quali rappresentano nei tre anni 
circa il 2% del totale degli investimenti effettuati dalla società, mentre l’attivo fisso in totale rappresenta tra il  4/5% 
degli investimenti, ed il restante 95/96% circa rappresenta l’incidenza dell’attivo circolante, rappresentati in gran 
parte dai crediti correnti che hanno un incidenza superiore al 90% nei tre anni. 
Molto significativi sono gli ultimi due indici, che misurano rispettivamente il grado di elasticità e rigidità degli 
investimenti, e che, a differenza dei precedenti, non sono espressi percentualmente e derivano dal rapporto relativo 
tra due diverse voci di impieghi, l’attivo circolante e l’attivo fisso. Tali indici sono inversamente proporzionali e 
danno un’idea della capacità dell’impresa di essere flessibile e di adattarsi ai cambiamenti degli scenari ambientali, 
infatti, maggiore è il peso dell’attivo circolante, maggiore sarà la capacità dell’impresa di rinnovare i propri 
investimenti. 
Risulta evidente, come si poteva già immaginare, che l’impresa ha un elevato grado di elasticità. 
 

I  - Debiti comm.li verso fornitori 330.062 9,91% 285.545 7,52% -13,49% 220.843 5,54% -22,66%

II - Debiti tributari 50.905 1,53% 64.984 1,71% 27,66% 136.425 3,42% 109,94%

III- Altri debiti e passività 859.874 25,81% 648.102 17,07% -24,63% 745.504 18,69% 15,03%

IV - Drebiti vs/ istituti previdenziali 148.577 4,46% 141.903 3,74% -4,49% 148.034 3,71% 4,32%

V - Risconti e ratei passivi 109.457 3,28% 332.660 8,76% 203,92% 250.039 6,27% -24,84%

IV - Acconti 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

L) Debiti correnti 1.498.875 44,98% 1.473.194 38,81% -1,71% 1.500.845 37,63% 1,88%

I - Debiti vs/ banche 747.394 22,43% 1.099.535 28,97% 47,12% 1.015.635 25,46% -7,63%

II - Debiti vs/altri finanziatori 5.060 0,15% 0 0,00% -100,00% 0 0,00% 0,00%

III - Altri debiti e passività 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

M) Debiti di finanziamento 752.454 22,58% 1.099.535 28,97% 46,13% 1.015.635 25,46% -7,63%

I - Fondi per rischi ed oneri 63.825 1,92% 73.825 1,94% 15,67% 83.810 2,10% 13,53%

II - Passività fiscali differite 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

III - Fondo TFR 540.315 16,22% 626.329 16,50% 15,92% 802.268 20,11% 28,09%

N) Passività presunte 604.140 18,13% 700.154 18,45% 15,89% 886.078 22,22% 26,55%

O) = (L+M+N) TOTALE PASSIVO 2.855.469 85,70% 3.272.883 86,23% 14,62% 3.402.558 85,31% 3,96%

I - Capitale sociale 175.554 5,27% 164.359 4,33% -6,38% 176.394 4,42% 7,32%

P) Capitale di conferimento 175.554 5,27% 164.359 4,33% -6,38% 176.394 4,42% 7,32%

I   - Riserva legale 75.635 2,27% 95.952 2,53% 26,86% 113.804 2,85% 18,61%

II - Riserva straordinaria 130.857 3,93% 176.232 4,64% 34,68% 216.101 5,42% 22,62%

II - Altre riserve 26.785 0,80% 26.785 0,71% 0,00% 29.186 0,73% 8,96%

II - Utile (perdita) portati a nuovo 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Q) Capitale di risparmio 233.277 7,00% 298.969 7,88% 28,16% 359.091 9,00% 20,11%

R) Utile (perdita) d'esercizio 67.725 2,03% 59.506 1,57% -12,14% 50.464 1,27% -15,20%

S) = (P+Q+R) Pat. netto di gruppo 476.556 14,30% 522.834 13,77% 9,71% 585.949 14,69% 12,07%

T) Patrimonio netto di terzi 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

U) = (S+T) TOT. PAT. NETTO 476.556 14,30% 522.834 13,77% 9,71% 585.949 14,69% 12,07%

TOT. PASSIVO E PAT. NETTO (O+U) 3.332.025 100% 3.795.717 100% 13,92% 3.988.507 100% 5,08%

FONTI DI FINANZIAMENTO
IMPORTI %IMPORTI %

2013

VAR%

2014

VAR%

2012

IMPORTI %
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INDICI DI COMPOSIZIONE PASSIVO 2012 2013 2014

Debiti correnti 1.498.875 1.473.194 1.500.845

Fonti di finanziamento 3.332.025 3.795.717 3.988.507

INCIDENZA DEI DEBITI CORRENTI 44,98% 38,81% 37,63%

Debiti di finanziamento 752.454 1.099.535 1.015.635

Fonti di finanziamento 3.332.025 3.795.717 3.988.507

INCIDENZA DEI DEBITI DI FINANZ. 22,58% 28,97% 25,46%

Passività presunte 604.140 700.154 886.078

Fonti di finanziamento 3.332.025 3.795.717 3.988.507

INCIDENZA PASSIVITA' PRESUNTE 18,13% 18,45% 22,22%

Debiti correnti 1.498.875 1.473.194 1.500.845

Passivo 2.855.469 3.272.883 3.402.558

INC. DEBITI CORRENTI SUL PASSIVO 52,49% 45,01% 44,11%

Debiti di Finanziamento 752.454 1.099.535 1.015.635

Passivo 2.855.469 3.272.883 3.402.558

INC. DEBITI DI FINANZ. SUL PASSIVO 26,35% 33,60% 29,85%

Passività presunte 604.140 700.154 886.078

Passivo 2.855.469 3.272.883 3.402.558

INC. PASS. PRESUNTE SUL PASSIVO 21,16% 21,39% 26,04%

Passivo 2.855.469 3.272.883 3.402.558

Fonti di finanziamento 3.332.025 3.795.717 3.988.507

INCIDENZA PASSIVO 85,70% 86,23% 85,31%

Patrimonio netto 476.556 522.834 585.949

Fonti di finanziamento 3.332.025 3.795.717 3.988.507

INCIDENZA PATRIMONIO NETTO 14,30% 13,77% 14,69%

Debiti di finanziamento a breve 149.925 1.099.535 1.015.635

Debiti di finanziamento 752.454 1.099.535 1.015.635

INDICI DI STRUTT. DEI FINANZ. 19,92% 100,00% 100,00%  

 

I primi indicatori importanti da considerare, per quanto riguarda l’analisi della composizione delle fonti, sono il 
tasso di incidenza del patrimonio netto e il tasso di incidenza del passivo, il primo esprime il peso dei mezzi propri 
sul totale delle fonti di finanziamento, il secondo, invece, evidenzia il peso del capitale preso a prestito. Si tratta, 
pertanto, di indici in grado di fornire indicazioni sul grado di autonomia finanziaria dell’impresa. 
Nel corso del triennio osservato si nota come l’incidenza del capitale proprio si attesti sul 15% circa mentre il 
restante 85% è rappresentato dal passivo. 
Come si osserva il peso maggiore del passivo è sorretto dai debiti correnti anche se nel corso del triennio esaminato 
assumono un trend calante passando dal 45% del 2012 al 37% del 2014, con conseguente trend opposto dei debiti di 
finanziamento che passano dal 22% al 25%, mostrando un tendenziale aumento del ricorso ai debiti verso le 
banche. 
La “Struttura di Stato Patrimoniale per Liquidità ed Esigibilità” ripensa le poste della situazione patrimoniale in 
relazione al criterio finanziario, contrapponendo gli investimenti netti alle fonti di finanziamento. La liquidità di un 
investimento è valutata in ipotesi di continuità aziendale e il periodo convenzionalmente usato per separare il 
breve dal lungo termine è l’esercizio. Alla base della presente struttura, vi è la presunta capacità di rilevare il grado 
di solvibilità della società: le attività patrimoniali sono osservate e classificate in base alla loro attitudine a 
trasformarsi in forma liquida, mentre le passività sono classificate prendendo in considerazione il loro grado di 
esigibilità di breve e di lungo periodo. Inoltre questa tipologia di riclassificazione, consente il calcolo in via 
immediata del valore del capitale circolante netto, dato dalla differenza fra le attività e le passività a breve termine. 
Se il CCN assume valore positivo, esiste un surplus di investimenti liquidabili nel breve rispetto agli impieghi 
finanziari corrispondenti. Tale struttura presenta i seguenti macroaggregati:  

 Attivo recuperabile a breve termine; 
 Attivo recuperabile a medio-lungo termine; 
 Impegni a breve termine; 
 Debiti consolidati; 
 Capitale Netto. 

L’Attivo recuperabile a breve termine accoglie le poste che sono più rapidamente suscettibili di realizzazione, al suo 
interno si collocano: le liquidità immediate, le liquidità differite e le scorte. 
L’ Attivo recuperabile a medio-lungo termine invece, comprende le attività che partecipano a più cicli produttivi 
producendo ricchezza finanziaria lungo un arco temporale più esteso. 
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Gli Impieghi a breve termine accolgono al loro interno i debiti che devono essere rimborsati entro un anno o che 
l’impresa può essere chiamata a restituire in qualsiasi momento. Nello specifico comprende: i debiti correnti, i 
debiti di finanziamento da corrispondere entro l’anno e le passività presunte. 
I debiti consolidati la cui redimibilità è prevista per un arco temporale superiore ai dodici mesi, si compongono delle 
voci riferite a: debiti di finanziamento da corrispondere oltre l’anno e passività presunte. 
 

A) Liquidità immediate 96.819 2,91% 224.835 5,92% 132,22% 113.906 2,86% -49,34%

I - Crediti commerciali vs. clienti 2.991.209 89,77% 3.162.922 83,33% 5,74% 3.323.542 83,33% 5,08%

II - Crediti tributari 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

III - Crediti vs parti cor.te e altri 35.354 1,06% 21.691 0,57% -38,65% 132.817 3,33% 512,31%

B) Liquidità differite 3.026.563 90,83% 3.184.613 83,90% 5,22% 3.456.359 86,66% 8,53%

I - Materie prime e componenti 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

II - Prod. in corso di lav. e sem. 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

III - Acconti 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

IV - (Fondi sval. magazzino) 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

C) Rimanenze 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

D) Ratei e risconti 12.343 0,37% 20.409 0,54% 65,35% 14.502 0,36% -28,94%

E) =(A+B+C+D) ATTIVO A BREVE 3.135.725 94,11% 3.429.857 90,36% 9,38% 3.584.767 89,88% 4,52%

I - Terreni e fabbricati 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

II - Impianti e macchinari 7.882 0,24% 6.429 0,17% -18,43% 2.467 0,06% -61,63%

III - Att. industriali e commerciali 9.333 0,28% 7.455 0,20% -20,12% 13.521 0,34% 81,37%

IV - Altri beni 63.658 1,91% 61.587 1,62% -3,25% 54.104 1,36% -12,15%

V - Immobilizzazioni in corso 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

F) Immobilizzazioni materiali 80.873 2,43% 75.471 1,99% -6,68% 70.092 1,76% -7,13%

I - Avviamento 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

II - Costi di impianto e amliamento 2.762 0,08% 1.841 0,05% -33,35% 921 0,02% -49,97%

III - Altre attività immateriali 5.239 0,16% 3.402 0,09% -35,06% 2.786 0,07% -18,11%

IV - Diritti di brevetto ind. Ed opere di ingegno 620 0,02% 310 0,01% -50,00% 146 -52,90%

G) Immobilizzazioni immateriali 8.621 0,26% 5.553 0,15% -35,59% 3.853 0,10% -30,61%

I - Partecipazioni in altre imprese 5.000 0,15% 68.998 1,82% 1279,96% 86.271 2,16% 25,03%

II - Partecipazione in imprese collegate 45.985 1,38% 0 0,00% -100,00% 0 0,00% 0,00%

II - Crediti e altre attività 6.591 0,20% 202.045 5,32% 2965,47% 238.065 5,97% 17,83%

III - Attività finanziarie 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

IV - Crediti vs/ soci da richiamare 49.230 1,48% 13.793 0,36% -71,98% 5.459 0,14% -60,42%

H) Immobilizzazioni finanziarie 106.806 3,21% 284.836 7,50% 166,69% 329.795 8,27% 15,78%

I) =(F+G+H) ATT. A M/L TERMINE 196.300 5,89% 365.860 9,64% 86,38% 403.740 10,12% 10,35%

TOTALE ATTIVO (E+I) 3.332.025 100,00% 3.795.717 100% 13,92% 3.988.507 100% 5,08%

%VAR %
INVESTIMENTI

2013 20142012

IMPORTI % IMPORTI % VAR %IMPORTI
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I   - Debiti comm.li verso fornitori 330.062 9,91% 285.545 7,52% -13,49% 220.843 5,54% -22,66%

II  - Debiti tributari 50.905 1,53% 64.984 1,71% 27,66% 136.425 3,42% 109,94%

III - Acconti 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

IV - Altri debiti e passività 859.430 25,79% 648.102 17,07% -24,59% 745.504 18,69% 15,03%

V - Debiti vs/istituti previdenziali 148.577 4,46% 141.903 3,74% -4,49% 148.034 3,71% 4,32%

VI - Ratei e risconti 0 0,00% 178.000 4,69% 36.028 0,90% -79,76%

A) Debiti correnti 1.388.974 41,69% 1.318.534 34,74% -5,07% 1.286.834 32,26% -2,40%

I- Debiti vs/ banche 149.925 4,50% 1.099.535 28,97% 633,39% 1.015.635 25,46% -7,63%

II - Debiti vs/ altri finanziatori 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

B) Debiti di finanziamento 149.925 4,50% 1.099.535 28,97% 633,39% 1.015.635 25,46% -7,63%

C) Passività presunte 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

D) = (A+B+C) TOT. PASS. A BREVE T. 1.538.899 46,19% 2.418.069 63,71% 57,13% 2.302.469 57,73% -4,78%

E) Debiti correnti 109.901 3,30% 154.660 4,07% 40,73% 214.011 5,37% 38,38%

I - Debiti vs/ banche 597.469 17,93% 0 0,00% -100,00% 0 0,00% 0,00%

II - Altri debiti e passività 5.060 0,15% 0 0,00% -100,00% 0 0,00% 0,00%

F) Debiti di finanziamento 602.529 18,08% 0 0,00% -100,00% 0 0,00% 0,00%

G) Passività presunte 604.140 18,13% 700.154 18,45% 15,89% 886.078 22,22% 26,55%

H) = (E+F+G) TOT. PASS. CONSOL. 1.316.570 39,51% 854.814 22,52% -35,07% 1.100.089 27,58% 28,69%

I - Capitale sociale 175.554 5,27% 164.359 4,33% -6,38% 176.394 4,42% 7,32%

I) Capitale di conferimento 175.554 5,27% 164.359 4,33% -6,38% 176.394 4,42% 7,32%

I   - Riserva legale 75.635 2,27% 95.952 2,53% 26,86% 113.804 2,85% 18,61%

II - Riserva straordinaria 130.857 3,93% 176.232 4,64% 34,68% 216.101 5,42% 22,62%

III  - Altre riserva 26.785 0,80% 26.785 0,71% 0,00% 29.186 0,73% 8,96%

IV - Utile (perdita) portati a nuovo 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

L) Capitale di risparmio 233.277 7,00% 298.969 7,88% 28,16% 359.091 9,00% 20,11%

F) Utile (perdita) d'esercizio 67.725 2,03% 59.506 1,57% -12,14% 50.464 1,27% -15,20%

M) = (I+L+F) P.N. di gruppo 476.556 14,30% 522.834 13,77% 9,71% 585.949 14,69% 12,07%

N) Patrimonio netto di terzi 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

O) = (M+N) TOT. PATRIM. NETTO 476.556 14,30% 522.834 13,77% 9,71% 585.949 14,69% 12,07%

TOT. PASS. E PATRIM. N. (D+H+O) 3.332.025 100% 3.795.717 100% 13,92% 3.988.507 100% 5,08%

FONTI DI FINANZIAMENTO
IMPORTI %

2014

VAR %

2012

IMPORTI % IMPORTI %

2013

VAR %
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Se gli indici di composizione del passivo ci danno un’idea sulla struttura delle fonti di finanziamento, gli indici di 
indebitamento possono sicuramente fornirci con maggiore efficacia un quadro più preciso della realtà. Essi infatti 
rientrano sempre all’interno della categoria degli indici di composizione, tuttavia adottano rapporti che, anziché 
far capo ad una struttura di stato patrimoniale riclassificata per funzioni, sono costruiti partendo da grandezze 
ottenute con la rielaborazione di stato patrimoniale nella struttura per liquidità ed esigibilità.  
 
Importante precisazione da fare, inoltre, è il fatto di presentare questi indici non in forma percentuale ma relativa, 
proprio per meglio evidenziare non tanto l’incidenza del numeratore sul denominatore, ma il rapporto stesso. Il 
più importante indice di indebitamento è certamente quello che misura il grado di indebitamento dell’azienda, e 
naturalmente il suo inverso che misura il grado di autonomia finanziaria.  
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INDICI DI INDEBITAMENTO 2012 2013 2014

Passivo 2.855.469 3.272.883 3.402.558

Capitale investito 3.332.025 3.795.717 3.988.507

GRADO DI INDEBITAMENTO 0,86 0,86 0,85

Capitale di proprietà 476.556 522.834 585.949

Capitale investito 3.332.025 3.795.717 3.988.507

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA 0,14 0,14 0,15

Passivo 2.855.469 3.272.883 3.402.558

Patrimonio netto 476.556 522.834 585.949

QUOZIENTE DI INDEBITAMENTO 5,99 6,26 5,81

Patrimonio netto 476.556 522.834 585.949

Passivo 2.855.469 3.272.883 3.402.558

QUOZIENTE DI AUTONOMIA FINANZIARIA 0,17 0,16 0,17

Passivo a breve 1.538.899 2.418.069 2.302.469

Passivo 2.855.469 3.272.883 3.402.558

DIPENDENZA A BREVE TERMINE 0,54 0,74 0,68

Passivo consolidato 1.316.570 854.814 1.100.089

Passivo 2.855.469 3.272.883 3.402.558

DIPENDENZA A LUNGO TERMINE 0,46 0,26 0,32

Passivo consolidato 1.316.570 854.814 1.100.089

Passivo a breve 1.538.899 2.418.069 2.302.469

CONSOLIDAMENTO DEL PASSIVO 0,86 0,35 0,48

Passivo temporaneo 1.538.899 2.418.069 2.302.469

Fonti di finanziamento 3.332.025 3.795.717 3.988.507

INDEBITAMENTO TEMPORANEO 0,46 0,64 0,58

Passivo permanente 1.793.126 1.377.648 1.686.038

Fonti di finanziamento 3.332.025 3.795.717 3.988.507

INDEBITAMENTO PERMANENTE 0,54 0,36 0,42

Capitale investito 3.332.025 3.795.717 3.988.507

Capitale di proprietà 476.556 522.834 585.949

RAPPORTO DI INDEBITAMENTO (LEVERAGE) 6,99 7,26 6,81

Oneri finanziari 36.930 44.094 43.109

Prestiti onerosi 752.454 1.099.535 1.015.635

COSTO MEDIO DELL'INDEBITAMENTO 0,05 0,04 0,04  
 

L’indice di autonomia finanziaria segnala la capacità della società di finanziare i propri investimenti 
autonomamente. Presenta negli anni considerati un trend crescente, ma con valori prossimi allo 0,15. 
 
 Ciò evidenzia una situazione di leggera sottocapitalizzazione dell’impresa. Il quoziente di leverage (o rapporto di 
indebitamento), indicatore reciproco rispetto al grado di autonomia finanziaria, si presenta intorno al 7 e seppur in 
ribasso nel 2014 pur sempre superiore alla soglia entro la quale tale indice può ritenersi positivo (cioè fino a 3).  
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L’indicatore del grado di indebitamento presenta un andamento altalenante negli anni analizzati, passando dallo 
0,86 del 2012 allo 0,85 del 2014. 
 

 

 
L’analisi di bilancio, affinché porti ad un quadro sufficientemente esteso della gestione aziendale, non può 
tralasciare lo studio della correlazione fra gli impieghi e le fonti. A questa finalità rispondono la fondamentale 
categoria degli indici di correlazione che, appunto, mettono in relazione le voci dell’attivo patrimoniale con quelle 
del passivo. Gli indici di correlazione, più in particolare, verificano il raggiungimento di due necessarie condizioni 
patrimoniali, la solidità e la solvibilità. 
La condizione di solidità patrimoniale prevede l’equilibrio tra entrate ed uscite monetarie nel medio e lungo 
periodo; un’azienda, pertanto è solida quando raggiunge l’equilibrio finanziario nel medio e lungo periodo. La 
condizione di solidità viene verificata da una parte con lo studio della struttura dei finanziamenti, non solo sotto il 
profilo della velocità di estinzione degli stessi ma anche in relazione al loro impatto sul rischio di insolvenza e 
sull’autonomia nelle scelte di finanziamento; dall’altra con la correlazione degli impieghi a medio e lungo termine 
e i finanziamenti a medio e lungo termine. Alla base della correlazione tra impieghi e fonti nel medio e lungo 
periodo, vi è il principio fondamentale secondo cui il tempo di estinzione delle fonti deve essere sincronizzato con 
il tempo di recupero degli impieghi, principio che si traduce nel criterio secondo cui gli impieghi recuperabili nel 
lungo periodo vanno finanziati con fonti di finanziamento scadenti nel lungo periodo. Se così non fosse infatti, vi 
sarebbe il rischio dell’impossibilità di far fronte a debiti in scadenza nel breve periodo poiché collegati ad 
investimenti destinati ad essere recuperati solo successivamente. 
Gli indici di solidità, pertanto, sono finalizzati a conoscere la tipologia di fonte deputata a finanziare gli 
investimenti recuperabili nel medio e lungo periodo, ossia l’attivo a medio e lungo termine. 
 

INDICI DI SOLIDITA' 2012 2013 2014

Patrimonio netto 476.556 522.834 585.949

Attivo a medio e lungo termine 196.300 365.860 403.740

QUOZIENTE PRIMARIO DI STRUTTURA 2,43 1,43 1,45

Patrimonio netto 476.556 522.834 585.949

Attivo a medio e lungo termine 196.300 365.860 403.740

MARGINE PRIMARIO DI STRUTTURA 280.256 156.974 182.209

Passivo permanente 1.793.126 1.377.648 1.686.038

Attivo a medio e lungo termine 196.300 365.860 403.740

QUOZIENTE SECOND. DI STRUTTURA 9,13 3,77 4,18

Passivo permanente 1.793.126 1.377.648 1.686.038

Attivo a medio e lungo termine 196.300 365.860 403.740

MARGINE SECONDARIO DI STRUTTURA 1.596.826         1.011.788         1.282.298          
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Il margine di struttura cerca di correlare le fonti di finanziamento il relazione alle caratteristiche di durabilità del 
fabbisogno finanziario derivante dagli investimenti in attivo fisso. La situazione ottimale della correlazione di 
lungo periodo tra impieghi e fonti, è quella in cui l’attivo a medio e lungo termine venga completamente finanziato 
dal patrimonio netto, e quindi dal capitale di proprietà, che, naturalmente, non ha scadenza e soddisfa pienamente 
quindi il criterio suddetto.  
 
Tale condizione, verificata dal quoziente primario di struttura (e in valore assoluto, dal margine primario di 
struttura), viene soddisfatta dall’impresa lungo tutto il triennio preso in considerazione. A questo punto diventa 
superfluo analizzare il quoziente secondario di struttura, volto a verificare se, in mancanza del raggiungimento 
della condizione primaria, venga raggiunta perlomeno la situazione non ottimale ma sufficiente e necessaria 
affinché vi sia solidità, ossia quella in cui l’attivo a medio e lungo termine venga finanziato dal passivo 
permanente, in quanto tale situazione è ampiamente verificata, essendo già stata verificata quella più restrittiva 
ossia la primaria, quindi l’impresa si presenta con una buona solidità. 
 
La condizione di solvibilità patrimoniale, denominata anche liquidità, prevede l’equilibrio tra entrate e uscite 
monetarie nel breve periodo. Un’impresa, pertanto, potrà essere definita solvibile quando mostra la capacità ad 
adempiere alle scadenze di breve periodo. E ciò naturalmente, è in accordo con il criterio secondo cui gli 
investimenti di breve periodo debbano essere finanziati da fonti in scadenza a breve, si verifica quando la società 
possiederà liquidità immediate e differite sufficienti a coprire le uscite di breve periodo, solo così infatti si eviterà il 
rischio di insolvenza. Gli indici di solvibilità, pertanto, sono finalizzati a conoscere la tipologia di fonte deputata a 
finanziare gli investimenti recuperabili nel breve periodo, ossia l’attivo a breve. 
 

INDICI DI SOLVIBILITA' O LIQUIDITA' 2012 2013 2014

Attivo a breve 3.135.725 3.429.857 3.584.767

Passivo a breve 1.538.899 2.418.069 2.302.469

MARGINE DI DISPONIBILITA' 1.596.826         1.011.788         1.282.298         

Attivo a breve 3.135.725 3.429.857 3.584.767

Passivo a breve 1.538.899 2.418.069 2.302.469

INDICE BASE DI LIQUIDITA' (Current ratio) 2,04 1,42 1,56

Attivo circolante 3.123.382 3.596.028 3.792.873

Passivo corrente 1.498.875 1.473.194 1.500.845

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 1.624.507 2.122.834 2.292.028

Liquidità immediate 96.819 224.835 113.906

Liquidità differite 3.026.563 3.184.613 3.456.359

Passivo a breve 1.538.899 2.418.069 2.302.469

MARGINE DI TESORERIA 1.584.483 991.379 1.267.796

Liquidità immediate 96.819 224.835 113.906

Liquidità differite 3.026.563 3.184.613 3.456.359

Passivo a breve 1.538.899 2.418.069 2.302.469

QUICK RATIO 2,03 1,41 1,55

Liquidità immediate 96.819 224.835 113.906

Passivo a breve 1.538.899 2.418.069 2.302.469

INDICE SECCO DI LIQUIDITA' 0,06 0,09 0,05

Attivo operativo 3.128.400 3.472.626 3.767.414

Capitale investito 3.332.025 3.795.717 3.988.507

INC. DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 93,89% 91,49% 94,46%  
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La condizione necessaria affinché un’impresa sia dichiarata solvibile si verifica quando il margine di disponibilità 
risulta positivo, e quindi quando l’attivo a breve risulta maggiore del passivo a breve, nel consorzio questa 
situazione si verifica nel triennio osservato, quindi non si troverà di fronte a situazioni di mancanza di liquidità in 
quanto sarà ampiamente in grado di far fronte ai debiti di prossima scadenza. 
 
Dall’analisi degli indici di liquidità si evidenzia un buon equilibrio finanziario. I più importanti indici di liquidità 
sono il Current Ratio e il Quick Ratio, quest’ultimo appare un indicatore più completo rispetto al precedente poiché 
esclude dal calcolo le rimanenze (che potrebbero richiedere più tempo per ritornare in forma liquida). In 
particolare il Current Ratio si colloca, negli anni considerati, su valori maggiori dell’1 ed anzi nel 2012 era 
addirittura pari a 2, così come anche il Quick Ratio, visto che non ci sono rimanenze i due indici coincidono. 
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CICLO FINANZIARIO 

La durata del ciclo finanziario esprime la misura del tempo mediamente necessario alle attività e passività 
correnti di convertirsi in flussi monetari in entrata e in uscita. 

Tale misura è data dalla somma algebrica dei seguenti indicatori: 

 

1. GIORNI MEDI DI DILAZIONE CREDITI COMMERCIALI:  

2013 

Crediti - anticipi Clienti / ricavi netti x 365 

3.162.922,15/ 5.563.827,00 x365 = 207 

 

2014 

3.323.542/5.792.933x365 = 208 

 
2. GIORNI MEDI DILAZIONE DEBITI COMMERCIALI: 

2013 

Debiti/acquisti x 365 

285.545,26/ 801.909,00 x365 = 130 

 

2014 

220.843/862.756x365=94 

Durata del ciclo finanziario (2013): 207+ 130 = 337 

Durata del ciclo finanziario (2014): 208+94 = 302 

 

Nel 2011 la durata del ciclo finanziario era di 321, nel 2012 era di 384. 

Un allungamento della durata del ciclo finanziario indicherebbe una difficoltà nel convertire le attività 
correnti in liquidità e conseguentemente un fabbisogno di risorse finanziarie direttamente proporzionale. 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 

 

Frosinone, 07 Aprile 2014 

               Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

                                                                                     (Vincenzo Di Prospero) 

    

 

 

        

Il sottoscritto Vincenzo Di Prospero, in qualità di responsabile della conservazione, attesta la conformità del presente 
documento all’originale non unico, ai sensi dell’art.231 comma 4 del d.Lgs. 82/2005 
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5.   RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

 

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31/12/2014 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

 

Signori Soci, 

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 redatto dagli Amministratori è stato comunicato al Collegio 
Sindacale, unitamente ai prospetti, agli allegati e alla relazione sulla gestione. 

 

Il bilancio evidenzia un risultato positivo di Euro 50.464,38 e si riassume nei seguenti dati. 

• Situazione Patrimoniale 

Attivo                             €   3.988.507,00 

Passivo                                                                       €   3.352.094,00 

Patrimonio Netto                 €       585.949,00                                €   3.938.043,00 

Utile di esercizio                                     €        50.464,00 

Totale a pareggio                                  €     3.988.507,00 

Conti d’ordine                     €                   0,00 

 

• Conto Economico 

Valore della Produzione                  €    5.792.933,00 

Costi della Produzione                  €    5.578.369,00 

Proventi ed oneri finanziari    €        -70.728,00 

Rettifiche di valore di att. Finanz.                 €                  0,00 

Proventi ed oneri straordinari    €        -     435,00 

Risultato prima dell’imposte    €        143.401,00 

Imposte dell’esercizio                  €                     92.937,00 

Utile dell’esercizio                   €          50.464,00 

 

Il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2014, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 
2403 e segg. del Codice Civile, sia quelle previste dall’art. 2409-bis del Codice Civile. 

Pertanto, la presente relazione unitaria - per la cui redazione ha rinunciato ai termini di cui all’art 2429 del 
codice civile - contiene nella sezione “A)” la “Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del Decreto 
Legislativo 27 Gennaio 2010, n. 39” e nella sezione “B)” la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, del 
Codice Civile”. 

 

A) Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010, n. 39. 

 

1. Il Collegio Sindacale ha svolto la revisione legale del bilancio al 31 Dicembre 2014 della “Altri Colori 
Cooperativa sociale Onlus”. La responsabilità della redazione del bilancio, in conformità alle norme che 
ne disciplinano i criteri di redazione, compete al Consiglio di Amministrazione. E’ del Collegio Sindacale 
la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione legale. 
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2. L’esame del Collegio Sindacale è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai 
predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il 
bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.  

Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con le attività della società e con il suo assetto 
organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a 
supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e 
della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal Consiglio di 
Amministrazione. Il Collegio Sindacale ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per 
l’espressione del proprio giudizio professionale.  

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi 
secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla precedente relazione del Collegio, redatta in 
data 2 Aprile 2014. 

 

3. A giudizio di questo Collegio, il sopramenzionato bilancio di esercizio è conforme alle norme che ne 
disciplinano i criteri di redazione; esso, pertanto, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società 
cooperativa per l’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2014. 

Inoltre, in conformità a quanto richiesto dalla lettera e) del menzionato D.Lgs. 39/2010, abbiamo verificato 
la coerenza delle informazioni fornite nella relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio. A nostro 
giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio. 

 

B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, del Codice Civile. 

Con la presente relazione viene evidenziata l’attività tipica del Collegio sindacale che riguarda 
l’informativa prevista dal comma 2 dell’art. 2429 del codice civile. In particolare: 

 

a) Nell’anno 2014 il Collegio Sindacale ha vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei 
principi di corretta amministrazione. 

b) Le riunioni assembleari si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il 
funzionamento e per le quali si può ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla 
legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate ed in potenziale conflitto di 
interesse.  

c) Ha partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e 
legislative che ne disciplinano il funzionamento e per le quali può ragionevolmente assicurare che le 
azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, 
azzardate ed in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.  

d) Il Collegio ha, altresì, ottenuto dal Consiglio di Amministrazione informazioni sul generale andamento 
della gestione, e può ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed 
allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o 
in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea dei soci. 

e) Nell’anno 2014 il Collegio ha effettuato le previste riunioni per le verifiche indicate dall’art. 14 del D.Lgs. 
39/2010 inerenti la revisione legale dei conti e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano 
essere evidenziati nella presente relazione. 

f) Il Collegio ha acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, 
anche tramite la raccolta di informazioni dagli Amministratori e a tale riguardo osserva che esso è 
sufficiente alle esigenze attuali. 

g) Il Collegio ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché 
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione mediante l’ottenimento di 
informazioni anche dal professionista incaricato degli adempimenti amministrativi e contabili e l’esame 
dei documenti aziendali e, a tale riguardo, non ha osservazioni particolari da riferire. 
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h) Al Collegio Sindacale non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile; non sono pervenuti 
esposti e non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.  

i) Nell’espletamento dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 
significativi tali da richiederne menzione nella presente relazione. 

 

Osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione. 

In relazione al bilancio dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2014, redatto dal Consiglio di 
Amministrazione e costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e dalla Nota Integrativa, si  
conferma che: 

- in relazione ai criteri di valutazione, relativamente alle poste di bilancio, sono state rispettate le   norme 
civilistiche e, in particolare, l’art. 2426 c. c. che disciplina le valutazioni degli elementi dell’attivo e del 
passivo; 

- è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, alla sua generale conformità alla 
legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura ed a tale riguardo il Collegio non ha 
osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

- per quanto riguarda la Nota Integrativa, si dà atto che la stessa è stata redatta seguendo le indicazioni 
obbligatorie previste dall’art. 2427 del Codice Civile;  

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui il Collegio è a conoscenza a 
seguito dell’espletamento dei propri doveri e non ha osservazioni al riguardo; 

- il Collegio ha vigilato sul requisito dello scopo mutualistico così come disciplinato all’art. 2511  c.c. e 
constatato il concetto della mutualità prevalente art. 2512 c.c. ed attesta che la  cooperativa sociale è 
riconosciuta a mutualità prevalente di diritto in quanto rispetta le norme contenute nella Legge 8 
novembre 1991 n. 381; la stessa ha comunque fornito, così come richiesto dall’art. 2513 c.c. c. 1 lett. b) 
“cooperativa  di produzione e lavoro”  i parametri richiesti. Per l’anno considerato la cooperativa ha 
predisposto un “ristorno” di € 72.052,00, così come dettagliatamente indicato in Nota integrativa, ed alla 
quale si rinvia.  

- in base agli elementi di cui sopra, considerata la più generale situazione della Cooperativa e, in 
particolare, le previsioni degli amministratori per l’esercizio 2015, il Collegio non ravvisa la presenza di 
eventi che possano far sorgere dubbi significativi riguardo il presupposto della continuità aziendale. 

 

Tenute presenti anche le risultanze dell’attività svolta nell’esercizio della funzione di revisione legale, 
risultanze contenute precedentemente in questa relazione sub A), il Collegio Sindacale esprime parere 
positivo all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014 che evidenzia un utile di euro 
50.464,38, sulla cui destinazione si concorda con quanto proposto dagli amministratori. 

 

Frosinone, 13 Aprile 2015       

 

Il Collegio Sindacale 

Dott. Lombardi Umberto – Presidente - 

Dott. Del Piano Raffaela – Sindaco effettivo – 

Dott. Brandoli Valter – Sindaco effettivo - 

 

 

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. 

 

 

 

 


