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Stato Patrimoniale
31-12-2014

31-12-2013

Parte richiamata

-

-

Parte da richiamare

-

-

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

-

-

Valore lordo

33.353

33.353

Ammortamenti

22.995

20.696

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Svalutazioni

-

-

10.358

12.657

Valore lordo

27.766

27.766

Ammortamenti

26.737

26.022

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

Svalutazioni

-

-

1.029

1.744

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale crediti

-

-

26

26

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

26

26

11.413

14.427

-

-

56.277

62.887

-

-

56.277

62.887

-

-

21.906

27.164

78.183

90.051

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)

2.363

2.795

91.959

107.273

1.950

2.550

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

-

III - Riserve di rivalutazione

-

-

3.102

(1)

450

1.200

-

-

Riserva straordinaria o facoltativa

-

-

Riserva per acquisto azioni proprie

-

-

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

-

-

Riserva azioni (quote) della società controllante

-

-

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve, distintamente indicate
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

-

-

Versamenti in conto aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto capitale

-

-

Versamenti a copertura perdite

-

-

Riserva da riduzione capitale sociale

-

-

Riserva avanzo di fusione

-

-

Riserva per utili su cambi

-

-

Varie altre riserve

-

-

Totale altre riserve

-

-

-

(12.841)

(9.573)

15.198

-

-

(9.573)

15.198

(4.071)

6.106

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

-

-

33.028

37.372

63.002

63.795

-

-

63.002

63.795

-

-

91.959

107.273

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conto Economico
31-12-2014

31-12-2013

170.036

211.119

-

-

-

-

-

-

-

-

17.912

34.562

Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

6.308

4.913

24.220

39.475

194.256

250.594

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

2.080

4.911

35.232

44.219

4.693

3.780

101.978

129.928

31.879

31.884

9.465

3.983

9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri
costi del personale
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri
costi del personale
c) trattamento di fine rapporto

9.465

3.983

d) trattamento di quiescenza e simili

-

-

e) altri costi

-

-

143.322

165.795

3.014

3.054

2.299

2.299

715

755

-

-

-

-

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide

3.014

3.054

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

Totale ammortamenti e svalutazioni

-

-

12) accantonamenti per rischi

-

-

13) altri accantonamenti

-

-

14) oneri diversi di gestione

10.684

12.529

Totale costi della produzione

199.025

234.288

(4.769)

16.306

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

altri

-

-

Totale proventi da partecipazioni

-

-

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

altri

-

-

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

-

-

-

-

-

-

-

-

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllanti

-

-

altri

5

14

Totale proventi diversi dai precedenti

5

14

5

14

a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

altri

3.627

2.733

Totale interessi e altri oneri finanziari

3.627

2.733

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

-

-

(3.622)

(2.719)

a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

-

-

Totale rivalutazioni

-

-

a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

-

-

Totale svalutazioni

-

-

-

-

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

19) svalutazioni:

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5

-

-

altri

1.128

5.296

Totale proventi

1.128

5.296

-

-

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14
imposte relative ad esercizi precedenti

-

-

altri

293

933

Totale oneri

293

933

835

4.363

(7.556)

17.950

imposte correnti

2.017

2.752

imposte differite

-

-

imposte anticipate

-

-

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza
fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale
Introduzione
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2014, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte
integrante ai sensi dell'art. 2423, c.1, C.C, è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di
continuità aziendale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E
’ redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico
dell'esercizio.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’
obbligo di redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis, ultimo comma.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui
redditi (TUIR) DPR 917/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni
prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella
riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL
attualmente in vigore.
Principi generali di redazione del bilancio
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:
la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo.
La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:
lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli artt.2423-ter,
2424, 2425 e 2435-bis del C.C.;
per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo
della voce corrispondente dell'esercizio precedente;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i
principi degli artt.2424-bis e 2425-bis del C.C.;
non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente
esercizio;
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i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con
quelli delle voci del bilancio dell'esercizio precedente.
Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato in applicazione dell’art. 2435-bis c. 5
C.C. Si ritiene tuttavia opportuno fornire le indicazioni di cui ai nn. 2 e 14 dell’art. 2427 c. 1 C.C.
in quanto ritenute significative per l’interpretazione del presente bilancio. Risultano pertanto
omesse le indicazioni richieste dal n. 10) dell’art. 2426, dai nn. 3), 7), 9), 10), 12), 13), 15), 16),
17) dell’art. 2427, dal n. 1) dell’art. 2427-bis e le indicazioni richieste dal n. 6) dell’art. 2427
sono riferite all’importo globale dei debiti iscritti in bilancio.
Al pari, ai sensi dell’art. 2435-bis c. 6 C.C., l’informativa di cui all’art. 2427 c. 1 n. 22-bis è
limitata alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i maggiori azionisti/soci e
con i membri degli organi di amministrazione e controllo.
Ai sensi dell’art. 2435-bis c. 6 C.C., l’informativa di cui all’art. 2427 c. 1 n. 22-ter è limitata alla
natura e all’obiettivo economico degli eventuali accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale.
La società si avvale inoltre della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla
gestione prevista dall’art. 2435-bis C.C. in quanto sono riportate in Nota Integrativa le
informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428.
La Nota integrativa contiene inoltre tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per
fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e
patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre
norme del C.C. Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme
sopraccitate si è fatto ricorso ai principi contabili nazionali formulati dai Consigli Nazionali dei
Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
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Nota Integrativa Attivo
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della
tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci
che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni immateriali
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione,
comprensivo dei relativi oneri accessori.
Tali immobilizzazioni sono esposte in bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello Stato patrimoniale e
ammontano, al netto dei fondi, a euro 10.358.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Saldo al 31/12/2014
Saldo al 31/12/2013
Variazioni

10.358
12.657
-2.299

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali
iscritte nella voce B.I dell’attivo.

Diritti di
brevetto
Costi di
Costi di
industriale e
ricerca, di
impianto e di
diritti di
sviluppo e
ampliamento
utilizzazione
di pubblicità
delle opere
dell'ingegno

Concessioni,
Immobilizzazioni
Altre
Totale
licenze,
Avviamento immateriali in immobilizzazioni immobilizzazioni
marchi e
corso e acconti
immateriali
immateriali
diritti simili

Valore di inizio
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento
)
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (
del valore di
bilancio)

Bilancio al 31-12-2014

27.600

-

5.753

-

-

-

-

33.353

14.943

-

5.753

-

-

-

-

20.696

12.657

-

-

-

0

0

-

12.657

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

-
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Ammortamento
dell'esercizio

(2.299)

0

0

0

0

0

0

Altre variazioni

0

0

0

0

0

0

0

-

(2.299)

-

-

-

-

-

-

(2.299)

27.600

-

5.753

-

-

-

-

33.353

17.242

-

5.753

-

-

-

-

22.995

10.358

-

-

-

0

0

-

10.358

Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento
)
Valore di
bilancio

0.2299

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad
alcuna rivalutazione dei beni di proprietà della società.

Fra le immobilizzazioni immateriali non si rilevano costi di impianto, ampliamento, ricerca,
sviluppo e pubblicità.

Immobilizzazioni materiali
Criteri di valutazione e iscrizione in bilancio
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei
relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro 1.029.
Le stesse immobilizzazioni sono al netto delle quote dei relativi fondi ammortamento finora
maturati.
Tali quote anche per l'esercizio 2014 sono state calcolate e ritenute congrue per un sistematico
piano di ammortamento delle diverse immobilizzazioni. Detto piano risponde al criterio di cui
all'art. 2426 C.C. che prevede la loro valutazione in relazione alla residua possibilità di utilizzo
dei singoli cespiti, ricomprendendo, cioè, tutte le componenti derivanti dalla usura fisica,
superamento tecnologico e minore alienabilità come di seguito esposto:

Descrizione

Coefficienti di ammortamento

Macchinari e Attrezzature Generiche

15%

Macchine Ufficio Elettroniche

20%

Gli acquisti dell’esercizio sono stati ammortizzati con aliquota pari al 50% dell’aliquota base
come consentito dai principi contabili: l’aliquota così ridotta è rappresentativa sia della residua
possibilità di utilizzo sia della partecipazione effettiva al processo produttivo di tali
Bilancio al 31-12-2014
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immobilizzazioni.
Gli acquisti di attrezzature di valore non superiore a 516 Euro sono stati interamente spesati a
Conto Economico.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1.029

Saldo al 31/12/2014
Saldo al 31/12/2013
Variazioni

1.744
-715

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali
iscritte nella voce B.II dell’attivo.

Terreni e
fabbricati

Impianti e
Attrezzature industriali
macchinario
e commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

-

1.340

-

26.426

-

27.766

Ammortamenti (
Fondo
ammortamento)

-

1.200

-

24.822

-

26.022

Valore di bilancio

-

140

-

1.604

-

1.744

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

-

0

(120)

0

(595)

0

(715)

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)
Ammortamento
dell'esercizio
Altre variazioni

0

0

0

0

0

-

Totale variazioni

-

(120)

-

(595)

-

(715)

Costo

-

1.340

-

26.426

-

27.766

Ammortamenti (
Fondo
ammortamento)

-

1.340

-

25.417

-

26.737

Valore di bilancio

-

-

-

1.029

-

1.029

Valore di fine esercizio

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad
alcuna rivalutazione dei beni di proprietà della società.
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Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna
operazione di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie
B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, le immobilizzazioni
finanziarie sono iscritte, complessivamente, ai seguenti valori:
Saldo al 31/12/2014
26
Saldo al 31/12/2013
26
Variazioni
0
Esse risultano composte da partecipazioni.
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Risultano essere formate da una quota sottoscritta in una cooperativa di servizi, iscritta al
valore nominale di sottoscrizione.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Partecipazioni in
imprese controllate

Partecipazioni in
imprese collegate

Partecipazioni in
imprese controllanti

Partecipazioni in
altre imprese

Totale
Altri
Partecipazioni titoli

Azioni
proprie

-

-

-

26

-

-

-

-

-

-

26

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Costo

-

-

-

26

-

-

-

Valore di
bilancio

-

-

-

26

-

-

-

Valore di inizio
esercizio
Costo
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad
alcuna rivalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.
La cooperativa non possiede partecipazioni in imprese controllate né collegate.
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L'importo di Euro 26 riportato nell'attivo dello stato patrimoniale fra le immobilizzazioni
finanziarie rappresenta la quota sociale sottoscritta e versata all’UNIONCOOP società
cooperativa con sede in Vicenza.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

0

0

0

-

0

-

-

0

-

Crediti immobilizzati verso altri

-

0

-

Totale crediti immobilizzati

-

0

-

Crediti immobilizzati verso imprese
controllate
Crediti immobilizzati verso imprese
collegate
Crediti immobilizzati verso imprese
controllanti

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

La società non detiene partecipazioni in imprese collegate.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

In ossequio al disposto dell’art. 2427-bis c. 1, n. 2 C.C., si segnala che non sono presenti nel
patrimonio immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value.

Valore contabile

Fair value

26

26

Partecipazioni in altre imprese

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese

Totale

Valore contabile

Fair value

26

26

Attivo circolante
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Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante
L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione "attivo" dello
stato patrimoniale:
- Voce I - Rimanenze;
- Voce II - Crediti;
- Voce III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
- Voce IV - Disponibilità Liquide.
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2014 è pari a 78.183.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in diminuzione pari a 11.868.
Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di
valutazione, movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette voci.

Rimanenze

Non risultano iscritti valori relativi a rimanenze

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo

-

0

-

Prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati

-

0

-

Lavori in corso su ordinazione

-

0

-

Prodotti finiti e merci

0

0

0

Acconti (versati)

-

0

-

Totale rimanenze

-

0

-

Attivo circolante: crediti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
I crediti sono indicati al valore nominale e risultano tutti esigibili entro il prossimo esercizio.
L'importo iscritto non è rettificato da alcun fondo di svalutazione specifico.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Voce CII - Variazioni dei Crediti
L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce "
C.II" per un importo complessivo di euro 56.277.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio
oggetto del presente bilancio nelle varie tipologie di crediti che compongono la voce C.II.
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Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

56.438

(3.905)

52.533

-

0

-

-

0

-

-

0

-

590

(590)

-

-

0

-

5.859

(2.115)

3.744

62.887

(6.610)

56.277

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllanti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Non esistono crediti iscritti nell’Attivo Circolante aventi durata residua superiore a cinque anni.
I crediti tutti esigibili entro l'esercizio successivo sono così dettagliati:
crediti v/clienti per euro 51.028
fatture da emettere per euro 1.505
crediti v/inail per euro 312
crediti per contributi da incassare per euro 3.432

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’
indicazione della ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti dell’
attivo circolante presenti in bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia.

Totale
Area geografica

ITALIA

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

52.533

52.533

3.744

3.744

56.277

56.277

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

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (art. 2427 n. 6-ter C. C.)
Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’
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acquirente di retrocessione a termine.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Alla data di chiusura dell’esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie
non immobilizzate.

Variazioni nell'esercizio
Partecipazioni non immobilizzate in
imprese controllate
Partecipazioni non immobilizzate in
imprese collegate
Partecipazioni non immobilizzate in
imprese controllanti

0
0
0

Altre partecipazioni non immobilizzate

0

Azioni proprie non immobilizzate

0

Altri titoli non immobilizzati

0

Totale attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni

0

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce “C.IV
per euro 21.906, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e
alle liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al
valore nominale.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio
oggetto del presente bilancio nelle varie tipologie di disponibilità liquide che compongono la
voce C.IV.

Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Bilancio al 31-12-2014

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

27.065

(6.433)

20.362

-

0

-

99

1.445

1.544

27.164

(5.258)

21.906
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Le disponibilità liquide risultano così dettagliate:
c/c UNICREDIT per €. 16.329
c/c UNICREDIT "Il mio dono" per €. 3.529
c/c Banca di credito cooperativo di Brendola per €. 477
carta di credito pre pagata per e. 56
cassa per €. 1.544

Ratei e risconti attivi
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Nella voce D."Ratei e risconti attivi", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale sono
iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro
la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. In tali voci sono state iscritte
solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del
tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 ammontano a
2.363.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto.

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Disaggio su prestiti

-

0

-

Ratei attivi

-

0

-

Altri risconti attivi

2.795

(432)

2.363

Totale ratei e risconti attivi

2.795

(432)

2.363

Le variazioni intervenute sono relative a normali fatti di gestione.
Risultano così composti:
polizze assicurative €. 2.348
canone internet €. 14
Durata ratei e risconti attivi
Di seguito viene riportata la ripartizione dei ratei e risconti attivi aventi durata entro ed oltre l’
esercizio nonché oltre i cinque anni:
Descrizione
Importo entro l’esercizio Importo oltre l’esercizio Importo oltre cinque anni
Ratei attivi
Risconti attivi
2.363
Disaggi su titoli
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Oneri finanziari capitalizzati
Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello
Stato patrimoniale.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla
tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci
che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, compongono il Patrimonio netto e il
Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto
Il principio contabile nazionale OIC 28, dopo aver definito il patrimonio netto come la differenza
tra le attività e le passività di bilancio in grado di esprimere la capacità della società di
soddisfare i creditori e le obbligazioni “in via residuale” attraverso le attività, precisa che:
le riserve di utili sono generalmente costituite in sede di riparto dell’utile netto risultante
dal bilancio d’esercizio approvato, mediante esplicita destinazione a riserva, o mediante
semplice delibera di non distribuzione, in modo che l’eventuale utile residuo venga
accantonato nella voce AVIII “Utili (perdite) portati a nuovo” del passivo dello Stato
patrimoniale;
le riserve di capitale rappresentano le quote di patrimonio netto che derivano, per
esempio, da ulteriori apporti dei soci, dalla conversione di obbligazioni in azioni, dalle
rivalutazioni monetarie o dalla rinuncia di crediti da parte dei soci.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto
Il patrimonio netto ammonta a euro -4.071 ed evidenzia una variazione in diminuzione di euro
10.177.
Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio
netto, come richiesto dall’art. 2427 c.4 C.C.

Valore di inizio
esercizio

Capitale
Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve
Riserva straordinaria o
facoltativa
Totale altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio al 31-12-2014

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

2.550

-

-

600

1.950

(1)

4.559

2

1.458

3.102

1.200

-

450

1.200

450

-

10.183

-

10.183

-

-

10.183

-

10.183

-

(12.841)

12.841

-

-

-

15.198

(15.198)

-

-

(9.573)

(9.573)
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6.106

Totale patrimonio netto

12.385

452

13.441

(9.573)

(4.071)

Il capitale sociale è composto da n. 13 quote del valore nominale unitario pari a Euro 150 per
un importo complessivo di Euro 1.950.
La riserva legale è stata incrementata per euro 4.559 quale accantonamento del 30% dell'utile
2013 e diminuita per euro 1.458 a copertura delle perdite degli esercizi precedenti.
La riserva statutaria è stata diminuita per euro 1.200 a copertura perdita 2013 e incrementata
per euro 450 per quote sociali non rimborsate.
La riserva indivisibile è sta incrementata per euro 10.184 e diminuita per lo stesso importo a
copertura delle perdite degli esercizi precedenti.
Si ricorda che ai sensi dello statuto sociale nessuna riserva può essere distribuita ai soci sia
durante la vita della cooperativa che in caso di scioglimento.
Classificazione delle riserve e dei fondi:

Saldo al
Descrizione

Saldo al
Incremento Decremento

31.12.2013

31.12.2014

Riserve e fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare reddito imponibile della
società

0

0

0

0

Riserve e fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare reddito imponibile della società

1.200

15.194

12.842

3.552

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

L’origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, nonché l’avvenuta utilizzazione nei
precedenti esercizi, relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto contabile, risultano
evidenziate nel seguente prospetto.

Importo

Origine /
natura

Possibilità di utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti
esercizi
per copertura perdite

Capitale

1.950

capitale

distribuzione ai soci e copertura
perdite

1.950

-

Riserva legale

3.102

riserve

copertura perdite

3.102

30.142

450

riserve

copertura perdite

450

1.500

-

riserve

copertura perdite

-

45.213

5.502

76.855

Riserve statutarie
Altre riserve
Riserva straordinaria o
facoltativa
Totale

5.502

Quota non distribuibile

3.552

Residua quota distribuibile

1.950
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Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Non risulta iscritto nel corso del 2014 alcun accantonamento al fondo rischi ed oneri futuri.

Fondo per trattamento di quiescenza e
obblighi simili
Valore di inizio esercizio

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

-

0

-

-

0

0

0

0

-

0

-

-

Variazioni nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento fine rapporto
L’accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso
i dipendenti in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C.
ed è stato iscritto in ciascun esercizio sulla base della competenza economica.
Si evidenziano:
a.

nella voce D.13 del passivo i debiti relativi alle quote non ancora versate al 31/12/2014
per euro 91. Le quote versate ai suddetti fondi non sono state rivalutate in quanto la
rivalutazione
è
a
carico
dei
Fondi
di
previdenza
;

b.

nella voce C del passivo le quote mantenute in azienda, al netto dell’imposta sostitutiva
sulla rivalutazione del T.F.R., per euro 33.028.

Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità
maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati
ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del
rapporto di lavoro in tale data.
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel Trattamento di fine
rapporto nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio

37.372

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

9.465

Utilizzo nell'esercizio

13.173

Altre variazioni
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(4.344)

Totale variazioni

33.028

Valore di fine esercizio

Debiti
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
I debiti presenti nella sezione del passivo di Stato patrimoniale sono stati valutati al loro valore
nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti

L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla voce "
D" per un importo complessivo di euro 63.002.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio
oggetto del presente bilancio nelle varie tipologie di debiti che compongono la voce D.

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Obbligazioni

-

0

-

Obbligazioni convertibili

-

0

-

Debiti verso soci per finanziamenti

-

0

-

25.034

468

25.502

Debiti verso altri finanziatori

-

0

-

Acconti

-

0

-

17.969

(356)

17.613

Debiti rappresentati da titoli di credito

-

0

-

Debiti verso imprese controllate

-

0

-

Debiti verso imprese collegate

-

0

-

Debiti verso controllanti

-

0

-

Debiti tributari

(244)

2.836

2.592

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

4.531

773

5.304

Altri debiti

16.505

(4.514)

11.991

Totale debiti

63.795

(793)

63.002

Debiti verso banche

Debiti verso fornitori

In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di
durata residua superiore a cinque anni.
I debiti sono tutti esigibili entro l'esercizio successivo e risultano così dettagliati:
c/c anticipi Unicredit banca per euro 25502
debito v/fornitori per euro 15.936
fatture da ricevere per euro 1.677
erario c/IVA per euro 261
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Erario c/imposte IRAP per euro 900
Erario c/rit su compensi euro 302
Erario c/rit su retribuzioni per euro 1.160
Erario c/imp sost su riv TFR per euro -31
Debito v/Inps per euro 4.691
Debito v/Inps gestione collaboratori per euro 285
Debito per sanità integrativa per euro 235
Debito per previdenza complementare per euro 93
Debito per stipendi socie dipendenti per euro 8.431
arrottondamento stipendi per euro 1
Debito per compensi collaborazione per euro 700
Debito per ferie non godute per euro 1.202
Debiti di competenza per euro 1.658

Suddivisione dei debiti per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’
indicazione della ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che tutti i debiti presenti
in bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia.

Totale
Area geografica

ITALIA

Debiti verso banche

25.502

25.502

Debiti verso fornitori

17.613

17.613

Debiti tributari

2.592

2.592

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

5.304

5.304

Altri debiti

11.991

11.991

Debiti

63.002

63.002

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c. 1 n. 6 dell’art. 2427 C.C., si segnala che
non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Ammontare

Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

63.002

63.002

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’
acquirente di retrocessione a termine.
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Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci alla società (Art. 2427 c. 1 n. 19-bis C.C.)
La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci.

Ratei e risconti passivi
Variazione nell'esercizio
Ratei passivi

0

Aggio su prestiti emessi

0

Altri risconti passivi

0

Totale ratei e risconti passivi

0

Nota Integrativa Conto economico
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della
tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci
che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, compongono il Conto economico.

Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi e i proventi sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché
delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e
ammontano a euro 170.036.
Risultano così suddivisi:
ricavi per prestazioni socio assistenziali per euro 160.333
ricavi per servizi grafici per euro 9.703

la voce A5 comprende anche il contributo per il 5 per mille incassato nel 2014 per euro 4.733,45.
Rendiconto delle somme percepite in virtù del beneficio
del “5 per mille dell’IRPEF” dagli aventi diritto.
Rendiconto dei costi sostenuti:
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Anno finanziario

2012

Data di percezione

28 ottobre 2014

IMPORTO PERCEPITO

€. 4.733,45

1. Risorse umane
Copertura costo del personale addetto al Centro Diurno per persone in stato di disagio
€. 4.733,45
€
2. Costi di funzionamento
€
3. Acquisto beni e servizi
€
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale
€
6. Accantonamento
€
TOTALE SPESE

€. 4.733,45

La Cooperativa EASY è una cooperativa sociale a scopo plurimo operante ai sensi della legge 381/91.
La Cooperativa rivolge la propria attività sia nell’ambito dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate sia fornendo servizi socio sanitari ed educativi
a persone in stato di disagio.
Le somme percepite sono state utilizzate nell’ambito delle attività previste dallo statuto.

Costi della produzione
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, al
netto dei resi, degli sconti e degli abbuoni, ammontano a euro 199.025.

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

Imposte dirette
Risulta realisticamente calcolata ed imputata l’imposta IRAP di competenza.
Non risulta accantonato alcun importo relativo all’imposta IRES in quanto la nostra cooperativa è esente ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 601/73.
Non si sono verificati elementi che comportino l’esigenza di calcolare imposte differite o anticipate in quanto le differenze temporanee di imposizione non
sono rilevanti e significative.

CALCOLO ESENZIONE ART. 11 DPR 601/73
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COSTO LAVORO SOCI
TOTALE COSTO LAVORO SOCI

€. 110.812

COSTO LAVORO NON SOCI
TOTALE COSTO LAVORO NON SOCI

€. 32.509

ALTRI COSTI
Costo per acquisto materiale di consumo vario €. 2.080
Costi per Servizi

€. 35.232

Costi Beni di Terzi

€. 4.693

Ammortamenti e Svalutazioni

€.

Oneri Diversi di Gestione

€. 10.684

Interessi e altri Oneri Finanziari

€.

Svalutazioni

€.

3.014

3.627
0

Oneri

€.

293

Imposte

€. 2..017

TOTALE ALTRI COSTI + COSTO LAVORO NON SOCI

50% di tutti gli altri costi =

€. 94.149

Euro 47.075

esente IRES in quanto il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% di tutti gli altri costi

Nota Integrativa Altre Informazioni
Compensi revisore legale o società di revisione
Corrispettivi spettanti per revisione legale, altri servizi di verifica, consulenza fiscale e
servizi diversi (art. 2427 c. 1 n. 16-bis C.C.)
Si precisa che la cooperativa non è obbligata alla nomina del revisore legale dei conti in quanto
applica le norme sulle s.r.l. e non ha superato i limiti previsti dal C.C. per tale nomina.

Titoli emessi dalla società
Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla
società (art. 2427 c. 1 n. 18 C.C.)
La società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o altri valori
similari.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
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Numero e caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società (art. 2427 c.
1 n. 19 C.C.)
La società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario.

Azioni proprie e di società controllanti
Si precisa che:
la società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente;
la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società
controllanti;
nel corso dell’esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni
proprie e azioni o quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o
interposta persona.

Oltre a completare le informazioni previste dall’art. 2427 C.C., di seguito si riportano anche
ulteriori informazioni obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al fine della
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica
della società.
Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 20 C.C.)
La società non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare.
Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 C.C.)
La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, contratti di
finanziamento destinati a uno specifico affare.
Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)
Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso
al 31/12/2014 non sono state effettuate operazioni né con parti correlate né con soggetti
diversi dalle parti correlate.
Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427
c. 1 n. 22-ter C.C.)
Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22ter dell’art. 2427 C.C.
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2428 c. 3 n. 5 C.C.)
Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevati fatti di rilievo tali da essere
oggetto di illustrazione nella presente nota integrativa.
Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.
2427-bis c. 1 n. 1 C.C.)
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati.

Nota Integrativa parte finale
ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 2513 del Codice Civile (criteri per la definizione della prevalenza) si danno le
seguenti informazioni:
trattandosi di cooperativa sociale che opera nell’ambito della legge 381/91 art. 1 lettera a)
e lettera b) e avendo rispettato i requisiti previsti dalla citata legge, precisiamo che ai
sensi dell’art. 111septies delle disposizioni di attuazione del Codice Civile la cooperativa è
considerata a mutualità prevalente di diritto.
si precisa che la cooperativa è regolarmente iscritta all’Albo Società Cooperative nella
categoria “Cooperative Sociali” e che come seconda categoria è iscritta nella “Produzione
e Lavoro”;
la cooperativa si avvale prevalentemente dell’apporto lavorativo dei soci come risulta dal
seguente prospetto:
SOCI
Costo del lavoro dei soci voce B9
Costo del lavoro non soci voce B9
Costo del lavoro non soci voce B7

NON SOCI

€ 110.812
€. 32.509
€. 3.651

Totale costo del lavoro

€. 110.812

36.160

Totale complessivo Costo del Lavoro Euro 146.972
Costo del lavoro Soci Lavoratori

pari al

75,40%

Costo del lavoro non soci

pari al

24,60%

Gli amministratori attestano che sono state predisposte le opportune modifiche al sistema
contabile atto a registrare separatamente, fra gli scambi economici, le operazioni che hanno
interessato i soci da quelle con i terzi.
In relazione all’art. 2528 5° comma C.C., si precisa che l’ammissione di nuovi soci è stata
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adottata sulla base dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste dal nostro statuto
sociale e per dare maggior sviluppo alla cooperativa. Le movimentazioni del 2014 sono le
seguenti:

- soci al 31.12.2013
- domande di ammissione pervenute
- domande di ammissione esaminate
- domande di ammissione accolte
- recessi di soci pervenuti
- recessi di soci esaminati
- recessi di soci accolti
- totale soci al 31.12.2014

17
0
0
0
4
4
4
13

In ottemperanza a quanto previsto dalle norme di cui all’art. 2545 del Codice Civile, che
richiamano ed assorbono quelle previste dall’art. 2 della legge 31 Gennaio 1992 n. 59,
desideriamo assicurarVi che la nostra azione, pur tesa al raggiungimento dei migliori risultati
economici e quindi al conseguimento del principale fra gli scopi sociali, è stata sempre
impostata alla rigorosa osservanza dei principi mutualistici che contraddistinguono il carattere
cooperativo della nostra Società.
Il 2014 è stato un anno meno impegnativo del precedente, in quanto si è cercato di conseguire i
risultati in parte decisi nel 2013.
Nel 2014 i servizi Easy includono :

Un centro diurno socio-riabilitativo convenzionato la ULSS di Vicenza
Uno studio di comunicazione e grafica
Un laboratorio di formazione e riqualificazione professionale

l’anno 2014 inizia con un ulteriore ridimensionamento del personale afferente al settore
riabilitativo del Centro Diurno della Cooperativa, viene così definitivamente stabilizzato l’assetto
della cooperativa per quanto riguarda il personale relativo al Centro Diurno.
Nel mese di giugno il Presidente ad interim in carica ha dato le dimissioni, viene proposto come
Presidente il Sig. Nicola Olivieri, come vicepresidente il Sig. Andriolo Lorenzo e come
consigliere il Sig. Mattia Pressanto.
Sempre nell’ottica di riduzione costi, durante l’anno 2014 sono stati licenziati 3 lavoratori mentre
2 si sono dimessi. Viene proseguita la CIG in deroga per tutto l’anno per due lavoratori, mentre
si continua per i primi tre mesi dell’anno 2015 solo per un dipendente. Viene assunto, part time,
un nuovo operatore socio sanitario per permettere al Centro Diurno di avere tutte le figure
professionali necessarie per l’accreditamento presso la Regione, accreditamento che, all’inizio
anno 2015, è stato rinnovato per un altro triennio.
Purtroppo la continua crisi in essere con i tagli che si sono perpetuati nel settore socio sanitario,
non hanno permesso, nel 2014, il raggiungimento degli obiettivi che si erano posti per poter
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chiudere l’anno in positivo; ugualmente però gli ulteriori sforzi hanno permesso di contenere la
perdita, grazie come sempre all’aiuto dei volontari sempre più numerosi ed al contributo
costantemente attivo del comitato degli Amici di Via Rovigo.
La compagine dei soci della Cooperativa è anche quest’anno diminuita conseguentemente alle
dimissioni da parte di alcuni e dall’esclusione di altri.
La possibilità di disporre di una sede operativa più adeguata per la crescita della cooperativa e
la richiesta di ulteriori inserimenti da parte del territorio, è effettivamente il problema con cui la
Easy si confronta continuamente; la ricerca di una soluzione in tal senso, è però sempre piena
di difficoltà, soprattutto per la mancanza di autonomia economica adeguata e per la necessità
di assumere un ruolo più centrale nel territorio.
Si è arrivati così alla fine del 2014 con la certezza che i cambiamenti, anche dolorosi, effettuati
principalmente in questi ultimi due anni, abbiano fatto raggiungere alla Cooperativa la
consapevolezza che siano stati anni duri ma volti ad una visione futura decisamente più adatta
alla mission della stessa cooperativa.
Individuate in alcune spese, eliminabili per il 2015, le cause della negatività in bilancio la
cooperativa si auspica nel biennio 2015-2016 di attivare nuovi percorsi di innovazione legati a
nuovi servizi e collaborazioni con altri soggetti sempre legati alla disabilità acquisita.
La gestione sociale si chiude con una perdita di euro 9.573 che il consiglio di amministrazione
propone di rinviare a nuovo e di coprirla con il risultato della gestione 2015.
Infine riteniamo opportuno segnalare che la cooperativa è stata regolarmente sottoposta a
revisione ordinaria in data 25 settembre 2014 da parte della Confederazione Cooperative
Italiane, la quale ha verificato il mantenimento dei requisiti mutualistici e ha concluso il verbale
positivamente senza l’adozione di alcun provvedimento a carico della cooperativa e quindi con
il rilascio dell’attestato di revisione.
Convinti di aver fatto quanto era nelle nostre possibilità per il migliore raggiungimento dello
scopo sociale, osiamo sperare di non aver deluso la fiducia in noi riposta al momento della
nomina.
Il Consiglio di Amministrazione
(Il Presidente)
OLIVIERI NICOLA
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