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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 165.076 163.525

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 37.336 53.415

II - Immobilizzazioni materiali 70.231 86.834

III - Immobilizzazioni finanziarie 49.867 49.867

Totale immobilizzazioni (B) 157.434 190.116

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 3.436 3.436

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.321.163 1.304.490

esigibili oltre l'esercizio successivo 8.245 9.409

Totale crediti 1.329.408 1.313.899

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 19.181 2.514

Totale attivo circolante (C) 1.352.025 1.319.849

D) Ratei e risconti 2.122 6.070

Totale attivo 1.676.657 1.679.560

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 360.500 304.500

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 -

III - Riserve di rivalutazione 0 -

IV - Riserva legale 11.844 11.844

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 9.802 9.802

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (73.106) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (10.474) (73.106)

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 -

Totale patrimonio netto 298.566 253.040

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 390.030 403.503

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 957.624 897.665

esigibili oltre l'esercizio successivo 30.437 125.352

Totale debiti 988.061 1.023.017

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 1.676.657 1.679.560
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.835.431 2.602.570
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 67.343 68.058

altri 9.809 6.652

Totale altri ricavi e proventi 77.152 74.710

Totale valore della produzione 2.912.583 2.677.280

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 154.526 179.055

7) per servizi 109.047 105.233

8) per godimento di beni di terzi 59.353 38.685

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.948.533 1.752.743

b) oneri sociali 409.622 449.972

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 152.743 140.042

c) trattamento di fine rapporto 152.743 140.042

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 2.510.898 2.342.757

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

35.268 35.289

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 16.079 16.079

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 19.189 19.210

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 35.268 35.289

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 (3.436)

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 12.339 9.262

Totale costi della produzione 2.881.431 2.706.845

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 31.152 (29.565)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 4 0

Totale proventi diversi dai precedenti 4 0

Totale altri proventi finanziari 4 0

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 30.745 29.914

Totale interessi e altri oneri finanziari 30.745 29.914
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17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (30.741) (29.914)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 -

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 411 (59.479)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 10.885 13.627

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 10.885 13.627

21) Utile (perdita) dell'esercizio (10.474) (73.106)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

ATTIVITÀ SVOLTE
La Cooperativa Sociale IL LIEVITO, nello sviluppare la propria azione sul territorio provinciale, si propone di 
migliorare la qualità della vita privilegiando la persona e la sua unicità. Concorre perciò al benessere della collettività 
attraverso un concetto di lavoro fondato su relazioni capaci di valorizzare l’identità e la soddisfazione della persona.
Consapevoli dell’importanza della cooperazione operiamo cercando di favorire lo sviluppo di collaborazione e 
confronto, promuovendo attività di rete con Istituzioni pubbliche e private, Terzo Settore, Comune, Asl, associazioni di 
volontariato , mondo del lavoro, valorizzando la partecipazione e rispondendo ai bisogni emergenti del territorio.
Il confronto e gli scambi di esperienze sono strumenti che garantiscono la nostra vitalità e presenza nel tessuto sociale, 
elementi necessari per il raggiungimento del diritto di cittadinanza delle persone in condizioni di svantaggio sociale.
La nostra MISSION sta nell’offrire continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali, e 
professionali per i soci lavoratori, promuovendo attraverso il lavoro e il servizio, la dignità della persona umana in tutte 
le sue forme, ponendo sempre al primo posto la salvaguardia della stessa nel rispetto dei fondamentali valori umani e 
cristiani.
La Cooperativa Sociale IL LIEVITO, anche in considerazione della consolidata attenzione alla prevalente risorsa 
umana femminile e in riferimento ai valori cristiani, promuove dignità sociale, lavorativa ed economica attraverso una 
azione solidale e a tutela, anche normativa, dei soci verso i quali si applica il CCNL delle Cooperative Sociali. Si 
impegna a valorizzare le risorse umane attraverso la costante attenzione alla crescita umana e professionale, garantita da 
una accurata attività formativa incentrata sulla responsabilità soggettiva ed organizzativa (collettiva).
In ciò autonomia ed indipendenza s’intrecciano con la possibilità per ciascuno di condividere fortemente in Cooperativa 
una gestione trasparente e partecipata, promuovendo la valorizzazione di autonome capacità imprenditoriali in grado di 
favorire progettualità, professionalità e solidarietà.

LO SCOPO SOCIALE
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione 
sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla Legge 381/1991 art. 1 comma 
1 lett. a) e successive norme modificative.
La Società Cooperativa non persegue fini di lucro, ma si propone di conseguire attraverso l’autogestione, la continuità 
di occupazione dei soci e le migliori condizioni socio-economiche e di mercato, fornendo un servizio di livello 
professionale per quantità e qualità.
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi 
agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità 
rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni 
pubbliche.

L’ OGGETTO SOCIALE
La Cooperativa intende partecipare e contribuire attivamente ai cambiamenti in corso nelle politiche dello Stato sociale. 
Essa concorre al benessere della collettività attraverso la valorizzazione di autonome capacità imprenditoriali rispettose 
della dignità umana, la ricerca di opportunità di mercato e lo sviluppo di attività e servizi innovativi diretti alla persona.
Considerato lo scopo mutualistico, definito nell’art. 3 del presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto:
“organizzare e gestire sia direttamente che in collaborazione con altri organismi iniziative a carattere socio-culturale, 
ludico-educativo, turistico, ricreativo, tendenti a sviluppare lo spirito di solidarietà.
In particolare e a titolo indicativo la Cooperativa persegue il proprio scopo sociale di cui all’art.3 del presente statuto 
attraverso:
Gestione di servizi socio educativi rivolti a minori: es. comunità educative per minori, comunità educative mamma 
bambino;
Progetti educativi e riabilitativi rivolti a minori portatori di handicap presenti in due comunità educative terapeutiche e 
riabilitative;
Progetti di accoglienza per vittime di violenza e tratta;
Centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale.
Conduzione e gestione di pensionati, ostelli, case di accoglienza, strutture ricettive di qualsiasi natura, fornendo tutti i 
servizi inerenti e conseguenti a tale attività. 
A questo proposito è attiva con l’Azienda socio sanitaria veneziana ASL 3 Serenissima una convenzione per la gestione 
della Foresteria Canal al pianto. La convenzione prevede che il gestore possa fornire ospitalità a:
1. familiari e accompagnatori dei degenti non residenti;
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2. pazienti residenti fuori sede
3. personale dipendente residente fuori sede
4. personale convenzionato Ulss a tempo determinato, consulenti residenti fuori sede
5. specializzandi e volontari residenti fuori sede
6. borsisti residenti fuori sede
7. studenti dei corsi di laurea attivati presso l’Ulss residenti fuori sede
8. esperti e partecipanti a convegni ed altre iniziative promosse dall’Ulss e dalla Scuola Grande di San Marco
9. dipendenti delle ditte che operano nei servizi e cantieri dell’Ulss.
Gli utenti che possono essere ospitati nella Foresteria sono puntualmente identificati, e altrettanto puntualmente sono 
stabilite, in accordo con l’Azienda sanitaria, le tariffe applicate alle diverse categorie di ospiti. Tariffe agevolate e 
ridotte sono riservate agli utenti che utilizzino la Foresteria per un rapporto professionale o di studio, o comunque 
prolungato, con l’Ospedale e l’Azienda. 
Organizzazione di incontri, dibattiti ed altri momenti di sensibilizzazione socio politica e culturale sul tema dell’
emarginazione ed eventuali iniziative di solidarietà sociale in situazioni di disagio.
Continuo lavoro di rete in collaborazione e confronto con i vari enti che caratterizzano il territorio e con i servizi che si 
occupano di problematiche simili 
Promuovere e gestire corsi di formazione culturale, sociale e professionale, lezioni e conferenze senza scopo di lucro, 
per incentivare la competenza tecnica dei propri soci e favorire anche la migliore collaborazione dei membri del nucleo 
familiare ove sono chiamati ad operare e dei volontari che prestino loro aiuto nei servizi sociali.
Tra gli obiettivi della cooperativa, oltre al mantenimento della conduzione delle comunità per minori, in particolare per 
garantire la continuità lavorativa dei propri soci, c’è il desiderio di avviare nuovi progetti socio educativi e di 
inserimento lavorativo rivolti ai giovani e alle giovani mamme ospiti delle nostre case, ma anche alle famiglie in 
generale, promuovendo il lavoro di rete con il territorio cercando di dare qualche risposta alle numerose richieste di 
aiuto che dal territorio pervengono. Per raggiungere i nostri scopi ci siamo dotati di un modello organizzativo che 
prevede un forte collegamento tra le funzioni di indirizzo e controllo degli organi sociali e la funzione di 
amministrazione, gestione e pianificazione, attraverso il lavoro di squadra tra Direttore della Cooperativa e Coordinatori 
dei servizi.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO
Il bilancio della cooperativa, il cui esercizio sociale chiude al 31 Dicembre 2016, è stato redatto in conformità alla 
vigente normativa del Codice Civile, come modificata dal D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 e dal recente D.Lgs. n. 139 
del 18 agosto 2015, ed interpretata ed integrata dai nuovi e/o aggiornati principi contabili emananti dall’O.I.C. 
(Organismo Italiano di Contabilità) in data 22/12/2016.
Il bilancio d’esercizio, in quanto redatto in forma abbreviata, così come consentito da nuovo art. 2435-bis del codice 
civile, è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla presente nota integrativa.
Conseguentemente:
- lo stato patrimoniale ed il conto economico sono stati redatti con le semplificazioni previste dall’art. 2435-bis stesso;
- la nota integrativa, che svolge sia una funzione esplicativa, in quanto fornisce un commento esplicativo dei dati 
presentati nello stato patrimoniale e nel conto economico, che per loro natura sono sintetici e quantitativi, e un 
commento delle variazioni rilevanti intervenute nelle voci tra un esercizio e l’altro, sia una funzione integrativa, in 
quanto contiene, in forma descrittiva, informazioni ulteriori di carattere qualitativo che per la loro natura non possono 
essere fornite dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico, nonché una funzione complementare, in quanto l’
art. 2423, co. 3, C.C., prevede l’obbligatoria esposizione di informazioni complementari quando ciò è necessario ai fini 
della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.
Il nuovo comma 5 dell’art. 2435-bis C.C., relativo alla nota integrativa facente parte del bilancio in forma abbreviata, 
stabilisce che “Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 2423, dal secondo 
e quinto comma dell’articolo 2423-ter, dal secondo comma dell’articolo 2424, dal primo comma , numeri 4) e 6), dell’
articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 1), 2), 6), 
per quest’ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest’
ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest’ultimo anche omettendo le 
indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22quater), 22)sexies), per quest’ultimo anche 
omettendo l’indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell’
art. 2427-bis, numero 1”.
- poiché la cooperativa si avvale dell’esonero della relazione sulla gestione, sono state indicate nella presente nota 
integrativa le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell’art. 2428, oltre a quelle informazioni specifiche per le società 
cooperative, che, nell’ipotesi di redazione del bilancio in forma ordinaria, dovrebbero essere contenute nella relazione 
sulla gestione.

Stato patrimoniale e Conto economico
Pur tenendo conto delle semplificazioni previste dall’art. 2435-bis C.C., lo Stato patrimoniale ed il Conto economico 
rispecchiano fedelmente la struttura imposta dagli articoli del Codice Civile:
- nel rispetto dell’art. 2423-ter, C.C., è stato indicato, per ciascuna voce, l’importo della corrispondente voce dell’
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esercizio precedente, in modo da consentire la comparazione tra i bilanci;
- a seguito dei cambiamenti di principi contabili rilevati nel presente esercizio, derivanti dalle modifiche legislative 
attuate dal D.lgs. 139/2015 in tema di bilancio, ai soli fini comparativi si è dovuta effettuare una riclassificazione delle 
voci del precedente esercizio, al fine di rendere comparabili le poste del presente bilancio con quelle del precedente.
Inoltre, in conseguenza dell’eliminazione della sezione straordinaria di Conto economico, disposta dal D.Lgs. 139 
/2015, e della consequenziale ricollocazione degli oneri e proventi straordinari nelle rimanenti voci di conto economico, 
ritenute più appropriate in base alla tipologia della transazione, nel presente bilancio, di prima adozione della nuova 
norma, viene presentata la riclassificazione, ai soli fini comparativi, delle poste dell’esercizio precedente, in modo da 
consentire la comparazione tra il bilancio 2016 ed il bilancio 2015.
- ai fini di una maggiore chiarezza, nello stato patrimoniale e nel conto economico è stata omessa l’indicazione delle 
voci previste dagli schemi di cui agli artt. 2424 e 2425 del codice civile aventi saldo uguale a zero nei due anni e non ci 
si è avvalsi della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale.

Nota integrativa
Pur tenendo conto delle semplificazioni previste dall’art. 2435-bis C.C., la nota integrativa contiene le informazioni 
richieste dagli artt. 2427 e 2427 bis del codice civile, da altre norme del Codice Civile, tra cui quelle previste 
specificamente per le società cooperative, nonché da norme di legge diverse dal Codice Civile.
Come sopra evidenziato, in essa sono inoltre descritte le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell’art. 2428 C.C., oltre 
alle informazioni specifiche per le società cooperative, che nel bilancio in forma ordinaria sarebbero da inserire nella 
relazione sulla gestione, quali i criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico e delle determinazioni 
assunte per l’ammissione dei nuovi soci, in ossequio agli artt. 2545 e 2528 del codice civile.
Oltre a ciò, contiene tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di 
legge, come prescritto dall’art. 2423, co. 3, C.C..
Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico sono presentate 
secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello Stato patrimoniale e nel Conto economico, in osservanza di 
quanto previsto dal nuovo art. 2427, co. 2, C.C. (inserito dal D.Lgs. 139/2015), dal nuovo OIC 12 e nel rispetto dell’
elaborazione obbligatoria della nota integrativa nel formato XBRL.

In particolare, alla luce del predetto OIC 12 e dell’utilizzo obbligatorio della tassonomia XBRL, la presente nota 
integrativa risulta divisa in cinque sezioni:
- una parte iniziale descrittiva, dove vengono indicati illustrati, tra gli altri, anche i criteri contabili utilizzati;
- una sezione dedicata alle informazioni, variazioni e commenti sulle voci dello Stato patrimoniale;
- una sezione dedicata alle informazioni, variazioni e commenti sulle voci del Conto economico;
- una sezione residuale sulle altre informazioni di varia natura;
- una parte finale, nella quale sono fornite le informazioni richieste dalle norme di legge specifiche per le cooperative, 
nonché i suggerimenti sulla destinazione del risultato d’esercizio.

Deroghe
Nell’esercizio 2016 non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui al 4° 
comma dell’articolo 2423 e del 2° comma dell’articolo 2423 bis.

Esposizione dei valori
Il bilancio d’esercizio viene redatto e pubblicato con gli importi espressi in unità di Euro. In tal senso si segnala che, 
nell’ambito dell’operazione di eliminazione dei decimali dalle poste contabili, ai fini dell’espressione dei dati di 
bilancio in unità di Euro, si è operato mediante arrotondamento per eccesso o per difetto, come consentito dalla C.M. 
106/E del 21.12.2001.
Tutti i valori riportati nella presente nota integrativa sono, salvo diversa indicazione, espressi in unità di Euro.

Principi di redazione
Nella redazione del bilancio è stata rispettata la clausola generale di chiarezza, veridicità e correttezza nella 
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di formazione del bilancio, tenendo altresì 
conto del nuovo principio generale della rilevanza, introdotto dal D.Lgs. 139/2015 e contenuto nel comma 4 dell’art. 
2423 C.C., a norma del quale, pur rispettando gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili, “non 
occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro 
osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”.
Inoltre, sono stati osservati i principi di redazione del bilancio enunciati nell’art. 2423-bis, C.C..
Pertanto:
- il bilancio d’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2016 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente 
tenute;
- la valutazione delle singole voci del bilancio è stata effettuata secondo i criteri generali della prudenza, dell’inerenza, 
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della competenza economico-temporale e nella prospettiva della continuità aziendale;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto 
(cd. “principio della sostanza economica”), secondo il nuovo punto 1-bis dell’art. 2423-bis, C.C., introdotto dal D.Lgs. 
139/2015, ossia privilegiando, se del caso, la sostanza rispetto alla forma giuridica;
- i costi e i ricavi esposti comprendono le rilevazioni di fine esercizio, che trovano riscontro nelle contropartite dello 
stato patrimoniale; in relazione a ciò, sono stati inclusi utili solo se realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, 
mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente a tale data.

Criteri di valutazione applicati
Nella individuazione, rilevazione, valutazione, classificazione ed esposizione delle operazioni in bilancio, non sono stati 
operati cambiamenti di principi contabili, né su base volontaria, né a seguito di nuove disposizioni legislative o dei 
nuovi principi contabili OIC. 
Dunque, poiché i criteri di valutazione adottati non sono difformi da quelli osservati per la redazione del bilancio del 
precedente esercizio, le voci del bilancio d’esercizio sono perfettamente comparabili con quelle dell’esercizio 
precedente.
Non si sono inoltre verificati casi eccezionali che, ai fini della valutazione delle voci di bilancio, abbiano reso 
necessario il ricorso alle deroghe di cui all’art. 2423 bis, secondo comma, del codice civile.

Più precisamente:
Immobilizzazioni immateriali: le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte sulla base del costo sostenuto ed 
ammortizzate in base a piani che tengono conto della prevedibile durata e intensità dell’utilizzo futuro dei beni.
Immobilizzazioni materiali: le immobilizzazioni materiali sono state iscritte sulla base del costo di acquisto ed 
ammortizzate in base alla residua possibilità di utilizzazione dei beni e, comunque in base ad aliquote di ammortamento 
coincidenti con quelle della vigente normativa fiscale ridotte alla metà per il primo esercizio di utilizzo.
Rimanenze: le rimanenze sono state valutate in base al minore tra il costo storico ed il valore di realizzazione desunto 
dall’andamento del mercato.
Crediti: i crediti sono stati iscritti in base al valore presumibile di realizzo.
Disponibilità liquide: le disponibilità liquide sono state iscritte in base al valore nominale.
Risconti attivi: i risconti attivi sono stati iscritti in bilancio in base alla competenza temporale e rilevano costi 
contabilizzati entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Patrimonio netto: Il patrimonio netto è stato iscritto al valore nominale.
Fondi per rischi e oneri: I fondi per rischi ed oneri sono contabilizzati in base ai principi di prudenza e competenza e 
rappresentano accantonamenti effettuati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, di natura determinata 
dei quali, alla data di chiusura dell’esercizio, rimangono indeterminati soltanto l’ammontare o la data di sopravvenienza.
Debiti: i debiti sono stati iscritti in base al valore nominale. 
Costi e Ricavi: i costi e i ricavi sono stati iscritti in base al principio di competenza economica al netto di sconti e 
abbuoni.
Risconti passivi : i risconti passivi sono stati iscritti in bilancio in base alla competenza temporale e rilevano ricavi 
contabilizzati entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Nel corso degli ultimi due esercizi i soci della cooperativa hanno deliberato di provvedere alla ricapitalizzazione della 
cooperativa stessa, al fine di garantire un maggior apporto di capitale di rischio ed una migliore solidità finanziaria in 
un periodo caratterizzato da fisiologici ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione. 
L’aumento di capitale deliberato è stato in parte sostenuto mediante l’utilizzo di una quota del Trattamento di Fine 
Rapporto accantonato da ciascuno negli anni di servizio preso la cooperativa; per coloro i quali, invece, l’
accantonamento non fosse stato sufficiente, l’aumento di capitale sopra descritto è stato e sarà trattenuto attraverso 
rateazioni su base mensile.

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 163.525 1.551 165.076

Totale crediti per versamenti dovuti 163.525 1.551 165.076

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 83.074 134.466 49.867 267.407

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (29.659) (47.632) (77.291)

Valore di bilancio 53.415 86.834 49.867 190.116

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 1.786 0 1.786

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 0 0 -

Ammortamento dell'esercizio 16.079 18.389 34.468

Totale variazioni (16.079) (16.603) 0 (32.682)

Valore di fine esercizio

Costo 83.074 136.252 49.867 269.193

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (45.738) (66.021) (111.759)

Valore di bilancio 37.336 70.231 49.867 157.434

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori ed 
ammortizzate sistematicamente per il periodo ragionevolmente prevedibilie di loro utilità futura.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di 
ampliamento

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.679 80.395 83.074

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (2.679) (26.980) (29.659)

Valore di bilancio 0 53.415 53.415

Variazioni nell'esercizio
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Costi di impianto e di 
ampliamento

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Incrementi per acquisizioni 0 0 0

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- - 0

Ammortamento dell'esercizio 0 16.079 16.079

Totale variazioni 0 (16.079) (16.079)

Valore di fine esercizio

Costo 2.679 80.395 83.074

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (2.679) (43.059) (45.738)

Valore di bilancio 0 37.336 37.336

La voce “Altre immobilizzazioni immateriali” comprende esclusivamente i costi sostenuti dalla cooperativa nel corso 
degli esercizi 2014 e 2015 per il restauro e l'ammodernamento delle due nuove sedi site nel comune di Venezia in Calle 
Do Portoni e in Via Gagliardi. 
In particolare, sono state capitalizzate le spese di predisposizione e adeguamento dei servizi igienici, i costi per 
l'acquisto e l'installazione di porte blindate e impianti di allarme e le spese di impermeabilizzazione delle pareti.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori.
Pertanto, le quote di ammortamento sono rappresentative della partecipazione dei cespiti al processo produttivo e alla 
formazione dei ricavi.
Gli acquisti dell’esercizio sono stati ammortizzati con aliquota pari al 50% dell’aliquota base: l’aliquota così ridotta è 
rappresentativa, sia della residua possibilità di utilizzo, sia della partecipazione effettiva al processo produttivo di tali 
immobilizzazioni, la cui acquisizione si può ritenere mediamente avvenuta a metà dell’esercizio; tale comportamento è 
consentito dai principi contabili se la quota d’ammortamento ottenuta non si discosta significativamente dalla quota 
calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso.
Alcune attrezzature, di scarso valore unitario, comunque non superiore a 516 euro, sono state interamente spesate nell’
esercizio con imputazione a conto economico: si tratta di beni di scarsa rilevanza la cui durata è mediamente inferiore 
all’esercizio.
I criteri di ammortamento ed i coefficienti applicati non sono stati modificati rispetto ai precedenti esercizi
Nessuna immobilizzazione materiale è stata oggetto di rivalutazione monetaria.
Come richiesto dal n. 3-bis, dell’art. 2427 C.C., si segnala che la verifica effettuata sui valori d'iscrizione delle 
immobilizzazioni materiali non ha comportato l'obbligo di procedere ad alcuna svalutazione per perdita durevole di 
valore, in quanto si è ritenuto che il loro ammortamento secondo un piano sistematico rappresenti un criterio corretto, 
che tiene conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 537 19.402 114.527 134.466

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (537) (8.523) (38.572) (47.632)

Valore di bilancio 0 10.879 75.955 86.834

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0 1.786 1.786

Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

- - - 0

Ammortamento dell'esercizio 0 2.542 15.847 18.389

Totale variazioni 0 (2.542) (14.061) (16.603)

Valore di fine esercizio

Costo 537 19.402 116.313 136.252

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (537) (11.065) (54.419) (66.021)
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Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di bilancio 0 8.337 61.894 70.231

La voce “Attrezzature” comprende i costi sostenuti per l’acquisto di elettrodomestici quali lavatrici, lavastoviglie ed 
asciugatrici necessarie agli ospiti delle strutture gestite dalla cooperativa; rilevano in questa categoria anche le spese per 
attrezzature minute quali stoviglie, posate ed altri utensili da cucina e lavanderia.
La voce “Altre Immobilizzazioni Materiali”, invece, comprende, in particolare, i costi d'acquisto dell’intero 
arredamento delle sedi della cooperativa, dai mobili da cucina, alle camere destinate agli utenti.
Rileva in questa voce anche il costo sostenuto dalla cooperativa per l’acquisto di un autocarro destinato al trasporto di 
persone e cose.

Operazioni di locazione finanziaria

l termine dell'esercizio 2016 la società cooperativa non ha in essere alcun contratto di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni Altri titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 517 517 0

Rivalutazioni 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0

Valore di bilancio 517 517 0

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0 0

Decrementi per alienazioni (del valore di bilancio) 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0

Valore di fine esercizio

Costo 517 517 0

Rivalutazioni 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0

Valore di bilancio 517 517 0

La società non ha partecipazioni in imprese collegate e controllate, né direttamente, né tramite società fiduciarie o per 
interposta persona.

In particolare, si segnala l’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie, anche se non hanno valore di controllate e/o 
collegate, delle seguenti partecipazioni :
• SERVICECOOP Soc. Coop per Azioni con sede in Venezia Mestre, Via Torino n.186 int.6 c.f. e p.i. 00768010274 : 
partecipazione al capitale sociale sottoscritta e versata pari ad euro 516,46

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 5 

anni

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllate

- - 0 - - -

Crediti immobilizzati verso imprese 
collegate

- - 0 - - -

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllanti

- - 0 - - -
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 5 

anni

Crediti immobilizzati verso imprese 
sottoposte al controllo delle controllanti

- - 0 - - -

Crediti immobilizzati verso altri 49.350 0 49.350 49.350 0 0

Totale crediti immobilizzati 49.350 0 49.350 49.350 0 0

Il valore indicato comprende esclusivamente un prestito erogato nel corso dell'anno 2009 per Euro 50.000,00 alla 
società che ha acquistato l’immobile-ristorante di proprietà della cooperativa fino al 07 Luglio 2009; al termine dell’
esercizio 2016 tale finanziamento ammonta ad € 49.350,19

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area 
geografica

Crediti 
immobilizzati 

verso controllate

Crediti 
immobilizzati 

verso collegate

Crediti 
immobilizzati 

verso controllanti

Crediti immobilizzati verso imprese 
sottoposte al controllo delle 

controllanti

Crediti 
immobilizzati 

verso altri

Totale 
crediti 

immobilizzati

ITALIA 0 0 0 0 49.350 49.350

Totale 0 0 0 0 49.350 49.350

Attivo circolante

Rimanenze

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto gli esercizi precedenti; pertanto, il valore indicato in bilancio 
rappresenta il minore fra il costo storico ed il valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato relativo alle 
merci ed ai prodotti fisicamente presenti in magazzino alla data di chiusura del presente Bilancio.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Prodotti finiti e merci 3.436 0 3.436

Totale rimanenze 3.436 0 3.436

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell’attivo circolante sono esposti al presumibile valore di realizzazione, mediante stanziamento di 
apposito fondo di svalutazione determinato in ragione di stime prudenziali sulla solvibilità dei debitori; il fondo 
svalutazione crediti risulta congruo rispetto alle stimate inesigibilità di alcuni crediti.

Il valore dei "Crediti verso Altri" è costituito quasi esclusivamente dal credito verso l'INPS relativo alla quota TFR 
versata ogni mese dalla cooperativa al Fondo Tesoreria gestito dal suddetto Istituto.

Nella valutazione dei crediti iscritti nell’attivo circolante, la cooperativa, in deroga all’art. 2426 C.C., si è avvalsa della 
facoltà di iscrivere gli stessi al presumibile valore di realizzo, senza applicare il criterio di valutazione del costo 
ammortizzato e l’attualizzazione, in virtù di quanto disposto dal nuovo art. 2435-bis, co. 8, C.C. per i soggetti che 
redigono il bilancio in forma abbreviata.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota 
scadente entro 

l'esercizio

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

1.013.606 15.891 1.029.497 1.029.497 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

- - 0 - - -

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

- - 0 - - -

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

- - 0 - - -

Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

- - 0 - - -
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota 
scadente entro 

l'esercizio

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante - - 0 - - -

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

- - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 300.293 (382) 299.911 291.666 8.245 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.313.899 15.509 1.329.408 1.321.163 8.245 0

I crediti con scadenza oltre i 12 mesi riguardano depositi cauzionali versati per utenze e affitto locali (Euro 8.245,41)

In riferimento alle informazioni di cui all'art.2427 comma 1 n.6 si precisa che nessun credito iscritto nell’attivo di 
bilancio è di durata superiore a cinque anni.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La società opera esclusivamente con operatori residenti in territorio italiano.

Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.029.497 1.029.497

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 0 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante 0 0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 299.911 299.911

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.329.408 1.329.408

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

In riferimento alle informazioni di cui all'art.2427 comma 1 n.6-ter, si informa che la società non ha posto in essere 
alcuna operazione di compravendita con obbligo di retrocessione.

Disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 294 462 756

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 2.220 16.205 18.425

Totale disponibilità liquide 2.514 16.667 19.181

Ratei e risconti attivi

I Risconti attivi evidenziano quote di costo di competenza dell’esercizio 2017 la cui manifestazione finanziaria è stata 
rilevata anticipatamente durante l’anno 2016.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 6.070 (3.948) 2.122

Totale ratei e risconti attivi 6.070 (3.948) 2.122

Oneri finanziari capitalizzati
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In riferimento alle informazioni di cui all'art.2427 comma 1 n.8 C.C., si informa che tutti gli interessi e gli altri oneri 
finanziari sono stati spesati nell’esercizio e non sono stati capitalizzati.

v.2.5.3 IL LIEVITO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 14 di 25

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il patrimonio netto della società alla chiusura dell’esercizio 2016 è pari ad € 298.566,00

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAltre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 304.500 - 63.525 7.525 360.500

Riserva da soprapprezzo delle azioni - - - - 0

Riserve di rivalutazione - - - - 0

Riserva legale 11.844 - - - 11.844

Riserve statutarie 0 - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria - - - - 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 
codice civile

- - - - 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

- - - - 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

- - - - 0

Versamenti in conto aumento di 
capitale

- - - - 0

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale

- - - - 0

Versamenti in conto capitale - - - - 0

Versamenti a copertura perdite - - - - 0

Riserva da riduzione capitale sociale - - - - 0

Riserva avanzo di fusione - - - - 0

Riserva per utili su cambi non 
realizzati

- - - - 0

Riserva da conguaglio utili in corso - - - - 0

Varie altre riserve 9.802 0 - - 9.802

Totale altre riserve 9.802 0 - - 9.802

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

- - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 (73.106) - - (73.106)

Utile (perdita) dell'esercizio (73.106) 73.106 - - (10.474) (10.474)

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

- - - - 0

Totale patrimonio netto 253.040 0 63.525 7.525 (10.474) 298.566

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

RISERVA INDIVISIBILE L.904/77 9.725

FONDO CONVERSIONE EURO 77

Totale 9.802
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Lo statuto della cooperativa recepisce i requisiti mutualistici previsti all’art. 2514 del codice civile; le riserve sono 
indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci né durante la vita della cooperativa, né all’atto dei suo scioglimento. 
La legge consente l’utilizzo di dette riserve per coprire eventuali perdite di esercizio prescrivendo la loro ricostituzione 
prima di successive distribuzione di utili ai soci.
Con riferimento al disposto di cui all’articolo 2427 n.7 bis si indicano di seguito le voci del patrimonio netto, 
specificando la loro origine, la possibilità di utilizzazione, di distribuzione e della loro avvenuta utilizzazione nei tre 
precedenti esercizi:

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 360.500 CAPITALE SOCIALE B 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0

Riserva legale 11.844 UTILI DI ESERCIZIO B 11.844

Riserve statutarie 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 0

Riserva azioni o quote della società controllante 0 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0

Varie altre riserve 9.802 UTILI DI ESERCIZIO B 9.802

Totale altre riserve 9.802 UTILI DI ESERCIZIO B 9.802

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

Utili portati a nuovo (73.106) B (73.106)

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale 309.040 (51.460)

Quota non distribuibile (51.460)

Residua quota distribuibile 0

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Origine / natura
Possibilità 

di 
utilizzazioni

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi 

per copertura perdite

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi per altre ragioni

RISERVA 
INDIVISIBILE L.
904/77

9.725 UTILI B 9.725 0 0
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Descrizione Importo Origine / natura
Possibilità 

di 
utilizzazioni

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi 

per copertura perdite

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi per altre ragioni

FONDO 
CONVERSIONE 
EURO

77
CONVERSIONE 
LIRE - EURO

B 77 0 0

Totale 9.802

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il Fondo Trattamento di Fine Rapporto evidenzia l’intera passività maturata nei confronti dei lavoratori subordinati, 
spettante ad essi in caso di cessazione del rapporti i lavoro ai sensi dell’art. 2120 C.C., determinata in conformità alla 
legislazione ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali vigenti. 
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.
Si segnala che, a seguito della riforma del TFR operata con il D.Lgs. n. 252 del 05/12/2005, al TFR maturato fino al 31
/12/2006 si applica la precedente disciplina, mentre il TFR maturato dal 1° gennaio 2007, in base alle scelte espresse 
dai lavoratori, risulta così destinato:
- TFR versato al Fondo di Tesoreria INPS
- TFR versato ai Fondi di previdenza complementare

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 403.503

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 69.193

Utilizzo nell'esercizio 82.666

Altre variazioni 0

Totale variazioni (13.473)

Valore di fine esercizio 390.030

Debiti

Nella valutazione dei debiti, la cooperativa, in deroga all’art. 2426 C.C., si è avvalsa della facoltà di valutare gli stessi al 
valore nominale, senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione, in virtù di quanto 
disposto dal nuovo art. 2435-bis, co. 8, C.C. per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata.

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni - - 0 - - -

Obbligazioni convertibili - - 0 - - -

Debiti verso soci per finanziamenti - - 0 - - -

Debiti verso banche 463.360 (166.630) 296.730 274.407 22.323 -

Debiti verso altri finanziatori - - 0 - - -

Acconti - - 0 - - -

Debiti verso fornitori 126.422 5.733 132.155 132.155 0 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

- - 0 - - -

Debiti verso imprese controllate - - 0 - - -

Debiti verso imprese collegate - - 0 - - -

Debiti verso controllanti - - 0 - - -
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

- - 0 - - -

Debiti tributari 196.577 58.306 254.883 247.769 7.114 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

75.876 61.522 137.398 137.398 0 0

Altri debiti 160.782 6.113 166.895 165.895 1.000 0

Totale debiti 1.023.017 (34.956) 988.061 957.624 30.437 0

In riferimento alle informazioni di cui all'art.2427 comma 1 n.6 c.c., si informa che, sul fronte delle posizioni debitorie, 
nessun debito è di durata superiore a cinque anni.

Suddivisione dei debiti per area geografica

La società operai esclusivamente con fornitori, enti ed Istituti con sede in Italia.

Area geografica ITALIA Totale

Obbligazioni 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0

Debiti verso banche 296.730 296.730

Debiti verso altri finanziatori 0 0

Acconti 0 0

Debiti verso fornitori 132.155 132.155

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0

Debiti verso imprese controllanti 0 0

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

Debiti tributari 254.883 254.883

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 137.398 137.398

Altri debiti 166.895 166.895

Debiti 988.061 988.061

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

Debiti di durata residua 
superiore a cinque anni

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali TotaleDebiti 
assistiti da 

ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti 
assistiti da garanzie 

reali

Ammontare 0 0 0 0 0 988.061 988.061

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali TotaleDebiti assistiti 
da ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti assistiti 
da garanzie reali

Obbligazioni - - - - - 0

Obbligazioni convertibili - - - - - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - - - - - 0

Debiti verso banche 0 0 0 0 296.730 296.730

Debiti verso altri finanziatori - - - - - 0
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Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali TotaleDebiti assistiti 
da ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti assistiti 
da garanzie reali

Acconti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 0 0 0 0 132.155 132.155

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

- - - - - 0

Debiti verso imprese controllate - - - - - 0

Debiti verso imprese collegate - - - - - 0

Debiti verso controllanti - - - - - 0

Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

- - - - - 0

Debiti tributari 0 0 0 0 254.883 254.883

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

0 0 0 0 137.398 137.398

Altri debiti 0 0 0 0 166.895 166.895

Totale debiti 0 0 0 0 988.061 988.061

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

In riferimento alle informazioni di cui all'art.2427 comma 1 n.6-ter, si informa che la società non ha posto in essere 
alcuna operazione di compravendita con obbligo di retrocessione.

Finanziamenti effettuati da soci della società

In riferimento alle informazioni previste dall'art.2427 comma 1 n.19-bis, si informa che, nel passivo dello Stato 
Patrimoniale non è indicato alcun finanziamento concesso dai soci per sostenere l’attività societaria.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

I valori indicati in questa voce sono costituiti dai ricavi dell’esercizio 2016 per prestazioni di servizi resi dalla 
cooperativa e rilevati mediante regolare emissione di fatture. I ricavi per assistenza ed accoglienza riguardano 
principalmente i corrispettivi per servizi educativi e di riabilitazione, sostegno psicologico, orientamento e 
reinserimento sociale a persone ospitate in comunità alloggio.

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

RICAVI SERVIZI DI ASSISTENZA 1.770.418

RICAVI SERVIZI DI OSPITALITA' 956.104

RICAVI SERVIZI DI PULIZIA 3.999

RICAVI FORESTERIA VENEZIA 104.910

Totale 2.835.431

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 2.835.431

Totale 2.835.431

La voce “Altri ricavi e proventi” comprende arrotondamenti attivi (Euro 420,88), recupero spese sostenute dalla società 
e recuperate tramite successivo riaddebito al cliente finale (Euro 9.267,94), contributi in conto esercizio (Euro 
63.707,00) e contributi 5 per mille (Euro 3.636,48

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

In riferimento all'ammontare dei proventi da partecipazioni di cui all’art. 2425 n. 15 diversi dai dividendi (art. 2427 
comma 1 n. 11), si informa che la società non detiene partecipazioni di cui all’art. 2425 n. 15 c.c.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

La voce comprende interessi passivi di conto corrente (Euro 2.350,96), interessi passivi anticipo fatture (Euro 
5.538,30), interessi passivi su finanziamenti e mutui (Euro 8.439,67), interessi passivi verso Erario per rateazioni in 
corso (Euro 7.451,27) altri interessi passivi (Euro 3,06), spese e commissioni bancarie (Euro 6.964,49)

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 30.745

Totale 30.745

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

La totalità dei ricavi indicati in conto economico è di natura ordinaria; pertanto non si rilevano elementi positivi di 
entità o incidenza eccezionale.

La totalità dei costi indicati in conto economico è di natura ordinaria; pertanto non si rilevano elementi negativi di entità 
o incidenza eccezionale.
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A seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 il quale ha previsto l'eliminazione della parte straordinaria del 
Bilancio d'esercizio, sono state inserite all'interno dei "Costi della Produzione" fra gli "Oneri diversi di Gestione" 
sopravvenienze passive ordinarie per Euro 705,76

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte contabilizzate sono costituite unicamente dall’Irap per € 10.885,00: l’unica imposta diretta di competenza a 
cui è soggetta la cooperativa essendo essa stessa una cooperativa sociale e di produzione e lavoro esente da Ires ai sensi 
dell’art.11 D.P.R. 601 del 29 settembre 1973.

IRES – INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 601/1973

Sulla base della normativa di cui alla legge 311/2004 (commi da 460 a 465), la quale ha introdotto un nuovo regime 
impositivo per le società cooperative, si rileva come, per le cooperative sociali (comma 463), continuino ad applicarsi le 
precedenti agevolazioni; pertanto, sono esenti da Ires l’intero accantonamento a riserva indivisibile di cui all’art. 12 L. 
904/1977 e, ricorrendo i presupposti di cui all’artt. 11 DPR 601/1973, l’esenzione è estesa all’intero reddito fiscale. 
In tal senso, i redditi delle cooperative sociali di produzione e lavoro e loro consorzi, beneficiano dell'esonero 
dall'IRES, se l'ammontare del costo del lavoro dei soci-lavoratori non è inferiore al cinquanta per cento dell'importo 
complessivo di tutti gli altri costi, esclusi quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.
Se l'ammontare del costo del lavoro dei soci-lavoratori è inferiore al 50% ma non al 25%, l'imposta sul reddito delle 
persone giuridiche è ridotta alla metà.
Allo scopo di facilitare la lettura di tale beneficio, si evidenziano i seguenti dati: 

Costi per servizi : € 109.047
Costi per il godimento di beni di terzi : € 59.353
Costo del personale non socio : € 89.449
Ammortamenti e Svalutazioni : € 35.268
Oneri diversi di gestione : € 12.339
Oneri Finanziari : € 30.745
Oneri Tributari : € 10.885
TOTALE : € 347.086

Costi del personale socio : € 2.421.449
TOTALE : € 2.421.449

Poiché l'ammontare del costo dell'opera prestata dai soci (Euro 2.421.449) supera nettamente il limite del 50% 
dell'importo complessivo di tutti gli altri costi esclusi quelli relativi alle materie prime e sussidiarie (Euro 173.543), si 
realizza la condizione per l'esonero totale dall’imposta IRES, così come stabilito dall'art. 11 legge 601/73.
Ai fini di tale esonero si precisa, inoltre, che la cooperativa è disciplinata dai principi della mutualità di cui all’articolo 
26 del D.L.C.P.S. 1577/1947 e art. 2513 C.C. come sotto evidenziato e,inoltre, risulta regolarmente iscritta nell’
apposito registro prefettizio. 
Si sottolinea che è stata inoltrata richiesta d’iscrizione, nei termini prescritti, nell’apposito albo delle cooperative ai 
sensi dell’articolo 2512, co. 2, del C.C. e dell’art. 223 sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del C.C..

Per quanto riguarda la suddivisione delle imposte in imposte correnti e imposte differite secondo quanto stabilito dal 
principio contabile n.25, non si segnalano differenze temporanee positive che impongano l’iscrizione di passività per 
imposte differite nel Fondo imposte differite alla voce B.2, né differenze temporanee negative che impongano l’
iscrizione di crediti per imposte anticipate tra i crediti dell’attivo circolante alla voce C.II.4-ter.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Alla data di chiusura del presente bilancio la compagine societaria della cooperativa risulta composta da : 
n. 103 soci lavoratori
n.5 soci volontari
n.4 dipendenti non soci

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Ai sensi di legge si evidenzia che nell’esercizio non sono stati deliberati ne' erogati compensi ad amministratori. 

Si evidenzia, inoltre, che giusta delibera assembleare straordinaria del 29.08.2001, avanti il notaio dott. Francesco 
Candiani, la Cooperativa ha rinunciato alla sorveglianza di un Collegio sindacale, come previsto dalla L. 7 agosto 1997 
e successive modificazioni, dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dalla L. 3 aprile 2001 n. 142. L’Assemblea 
Straordinaria della Cooperativa, con giusta delibera del 17 Dicembre 2004 avanti al Notaio Dalla Valle Albano, ha 
provveduto , quindi, ad affidare il controllo contabile ad un revisore esterno, il quale svolge la propria attività a titolo 
gratuito.
Nel corso dell'anno 2016 la Revisione Legale dei Conti è stata affidata alla dottoressa Elena Galasso.

Amministratori

Compensi 0

Anticipazioni 0

Crediti 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi di legge si evidenzia che nell’esercizio non sono stati deliberati ne' erogati compensi al Revisore Legale dei 
Conti.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 0

Altri servizi di verifica svolti 0

Servizi di consulenza fiscale 0

Altri servizi diversi dalla revisione contabile 0

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 0

Titoli emessi dalla società

In riferimento al disposto dell'art.2427 comma 1 n.18 e 19 (Azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli 
similari ed altri strumenti finanziari emessi dalla società), si informa che la cooperativa non ha emesso azioni di 
godimento e obbligazioni convertibili in azioni né titoli similari.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

In riferimento al disposto dell'art.2427 comma 1 n.18 e 19 (Azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli 
similari ed altri strumenti finanziari emessi dalla società), si informa che la cooperativa non ha emesso azioni di 
godimento e obbligazioni convertibili in azioni né titoli similari.
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Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Dati richiesti dal terzo comma dell’articolo 2447-septies C.C. con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico 
affare ai sensi della lettera A) del primo comma dell’articolo 2447-bis (art. 2427 comma 1 n. 20)
La cooperativa non ha in essere operazioni attinenti ad uno specifico affare di cui lettera a) del primo comma dell’
articolo 2447-bis.

Dati richiesti dall’articolo 2447-decies, ottavo comma C.C. (art. 2427 comma 1 n. 21)
La cooperativa non ha in essere alcun contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare di cui alla lettera b) del 
primo comma dell’articolo 2447-bis.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Informazioni relative alle operazioni con parti correlate (art. 2427 comma 1 n.22-bis)
La cooperativa non ha posto in essere alcuna operazione con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale (art. 2427 comma 1 n.22-ter)
La cooperativa non ha concluso alcuna operazione non risultante dallo Stato Patrimoniale (operazione fuori bilancio).

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Nei primi mesi dell’esercizio 2017 non è intervenuto alcun fatto che influenzi la veridicità delle poste di bilancio.

Eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio 
(art. 2427 comma 1 n. 6-bis)
Si precisa che nessun credito e /o debito in moneta estero risulta iscritto nello stato patrimoniale.

Azioni proprie e di società controllanti

Informazioni ai sensi del quarto comma dell’art. 2435- bis del C.C. – Relazione sulla gestione - 
Per quanto riguarda la relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 c.c.,il Consiglio di Amministrazione della cooperativa 
si avvale della facoltà, prevista dal quinto comma dell’art. 2435 bis c.c., di non compilarla, ed in proposito si forniscono 
le informazioni previste dai n.3 e 4 del citato art.2428 c.c.:
N.3 – La società non possiede né direttamente né tramite società fiduciaria o interposta persona, azioni proprie o quote 
di società controllanti;
N.4 – Durante l’esercizio non sono stati effettuati né acquisti né vendite di azioni o quote di cui al punto precedente, sia 
diretti che tramite società fiduciarie o interposta persona.

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

INFORMATIVA SULLA CONDIZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLA MUTUALITÀ ART. 2513 C.C.

Sotto il profilo civilistico, la riforma societaria, ha introdotto, all’interno dell’ordinamento codicistico, una distinzione 
fra cooperative, in base al perseguimento o meno dello scopo mutualistico in modo prevalente. 
Fermo restando lo scopo mutualistico, quale elemento distintivo della società cooperativa, questa è definita a mutualità 
prevalente quando:
1. in relazione al tipo di scambio mutualistico posto in essere, l’attività è svolta in modo prevalente con i soci 
cooperatori;
2. sono presenti in statuto le clausole “mutualistiche”, ovvero le clausole che stabiliscono:
a. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 
due punti e mezzo rispetto al capitale versato, 
b. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al 
limite massimo previsto per i dividendi;
c. il divieto di distribuire le riserve fra i soci;
d. l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, del patrimonio al netto del capitale sociale e dei 
dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
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Fermo restando l’osservanza nei fatti di tali precetti, come espressamente riferito nei patti statutari, nel prospetto che 
segue si documenta la sussistenza delle condizioni della mutualità prevalente così come previsto dall’art. 2513 c.c. 

VOCI DI BILANCIO
COSTI DEL LAVORO PER IL PERSONALE SOCIO (quota-parte voce B9 del C/E) : € 2.421.449
TOTALE DEL COSTO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE (Totale voce B9 del C/E) : € 2.510.898
PERCENTUALE RIFERIBILE ALLO SCAMBIO MUTUALISTICO : 96,44 % 

Comunque considerato l’osservanza nei fatti di tali precetti, come espressamente riferito nei patti statutari, si rileva che 
la cooperativa, nel rispetto delle norme contenute nella legge 8 novembre 1991 n. 381, è sempre considerata a mutualità 
prevalente a prescindere dal raggiungimento o meno dei parametri di prevalenza espressi a bilancio.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci,
Il presente bilancio al 31.12.2016 chiude con una perdita di esercizio pari ad Euro 10.473,72 che Vi propongo di 
rinviare ai prossimi esercizi.

Vi invito pertanto a deliberare sull’approvazione del bilancio di esercizio 2016, così come presentatoVi dal Consiglio di 
Amministrazione.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

”Il sottoscritto dr. MASSIMO TREMANTE, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara 
che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.”
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