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Bilancio al 31/12/2015
Stato Patrimoniale Ordinario
31/12/2015

31/12/2014

Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
7) Altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
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-

-

115.848

134.357

115.848

134.357

-

-

2.121.766

2.175.203

2.882

4.480
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31/12/2015
3) Attrezzature industriali e commerciali

31/12/2014

135.874

174.036

4) Altri beni

34.374

25.300

5) Immobilizzazioni in corso e acconti

50.000

-

2.344.896

2.379.019

-

-

-

-

b) imprese collegate

85.352

96.065

d) altre imprese

10.552

13.152

95.904

109.217

95.904

109.217

2.556.648

2.622.593

-

-

777.602

738.454

777.602

738.454

313.359

198.617

313.359

198.617

191.761

169.667

191.761

169.667

1.282.722

1.106.738

-

-

771.324

760.055

999

508

772.323

760.563

2.055.045

1.867.301

27.598

26.973

27.598

26.973

4.639.291

4.516.867

A) Patrimonio netto

3.194.982

3.091.977

I - Capitale

674.759

601.099

8.500

11.000

50.617

50.617

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in

Totale partecipazioni
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
4-bis) Crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
3) Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo

II - Riserva da sopraprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
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31/12/2015
IV - Riserva legale

31/12/2014

594.000

575.000

-

-

1.303.454

1.264.020

530.000

530.000

1.833.454

1.794.020

-

-

33.652

60.241

33.652

60.241

3.194.982

3.091.977

88.000

80.000

88.000

80.000

405.255

435.552

22.429

34.625

esigibili entro l'esercizio successivo

14.024

8.604

esigibili oltre l'esercizio successivo

8.405

26.021

466.612

340.130

466.612

340.130

45.268

60.726

45.268

60.726

28.168

40.666

28.168

40.666

139.722

124.966

139.722

124.966

702.199

601.113

248.855

308.225

248.855

308.225

4.639.291

4.516.867

VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa
Varie altre riserve
Totale altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
3) altri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) Debiti verso banche

7) Debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
12) Debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
14) Altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Ratei e risconti passivi
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conto Economico Ordinario
31/12/2015

31/12/2014

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2.820.711

2.824.370

-

-

Contributi in conto esercizio

42.000

13.132

Altri

46.495

73.026

88.495

86.158

2.909.206

2.910.528

228.065

221.528

1.451.889

1.290.314

103.835

97.948

-

-

a) Salari e stipendi

607.524

682.682

b) Oneri sociali

148.668

179.965

30.791

36.091

4.537

8.101

791.520

906.839

-

-

18.509

18.509

109.241

123.297

8.000

-

3.838

3.684

Totale ammortamenti e svalutazioni

139.588

145.490

14) Oneri diversi di gestione

130.796

151.073

2.845.693

2.813.192

63.513

97.336

-

-

-

-

278

548

278

548

278

548

5) Altri ricavi e proventi

Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c) Trattamento di fine rapporto
e) Altri costi
Totale costi per il personale
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita'
liquide

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari
d) Proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
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31/12/2015
17) Interessi ed altri oneri finanziari

31/12/2014
-

-

2.261

914

2.261

914

(1.983)

(366)

-

-

3.500

-

3.500

-

(3.500)

-

-

-

7.809

2.362

7.809

2.362

-

-

21.108

9.494

21.108

9.494

(13.299)

(7.132)

44.731

89.838

11.079

29.597

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

11.079

29.597

23) Utile (perdita) dell'esercizio

33.652

60.241

altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
19) Svalutazioni
a) di partecipazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19)
E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi
Altri
Totale proventi
21) Oneri
Altri
Totale oneri
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
Imposte correnti
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Nota Integrativa parte iniziale
Introduzione
Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015.
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili nazionali
così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.
La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del Bilancio.

Criteri di formazione
Redazione del Bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate
nello stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art.
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti
a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari
ritenute necessarie allo scopo.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art.
2423 ‐ bis comma 2 Codice Civile.
Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto
dal Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.
Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.
Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.
Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto
più voci del prospetto di bilancio.
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Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice
Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non
sono variati rispetto all’esercizio precedente.
Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all’art.2426
del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di
valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Informativa sulle società cooperative a mutualità prevalente
Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente.
La cooperativa è iscritta al n. A 141917 dell’Albo Società Cooperative dal 31/03/2005, nella sezione Cooperative a
Mutualità Prevalente di Diritto, ai sensi degli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice Civile nonché 111‐septies delle
disposizioni di attuazione, e nella Categoria Cooperative Sociali, Cooperative di Produzione Lavoro.
La cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i soci instaurando con gli stessi rapporti di lavoro, in forma assimilata al
lavoro dipendente. Infatti il 4° comma dell’articolo 4 dello Statuto Sociale recita «La mutualità principale si esplicita nel
rapporto di lavoro, apporto principale che i soci cooperatori mettono a disposizione per la realizzazione dello scopo
sociale». Lo scambio mutualistico intrattenuto con i soci trova, pertanto, la sua espressione nel conto economico
all’interno della voce B.9 (costi della produzione per il personale).
La condizione di prevalenza è documentata – con riferimento a quanto prescritto dall’articolo 2513, primo comma, lettera
b) del codice civile – dal rapporto tra i sotto indicati dati contabili:
Costo del lavoro dei soci lavoratori

€ 651.169

Costo del lavoro totale (B.9)

€ 791.519

Percentuale di apporto dei soci

=

82,27%

82,27%

Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all’art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto
osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell’apposita tabella, si attesta che per la società cooperativa permane
la condizione di mutualità prevalente. È agevole, dunque, attestare la condizione oggettiva di prevalenza di cui all’articolo
2513, anche se – ai sensi del richiamato art. 111‐septies delle disposizioni di attuazione del Codice Civile – “Le cooperative
sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti
di cui all’articolo 2513 del codice civile, cooperative a mutualità prevalente”.
Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all’art. 2514 c.c..

Evidenziazione dell’attività svolta con i soci
Come illustrato nel capitolo precedente, l’apporto dei soci risulta fondamentale per il funzionamento della cooperativa,
essendo la maggior parte dell’attività sociale effettuata con il contributo dei soci. Nello schema seguente vengono
calcolate le percentuali di incidenza dell’attività dei soci sul totale, con due diversi metodi e – prudenzialmente – si
mantiene il minore.
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Retribuzione dei soci

€ 413.298

Totale retribuzioni

€ 518.314

Costo del lavoro dei soci (ristorno escluso)

€ 531.169

Costo del lavoro totale (al netto del ristorno)

€ 671.519

Percentuale di apporto dei soci

=

79,74%

=

79,10%

79,10%

Di seguito viene determinato l’avanzo di gestione (secondo i criteri e le modalità individuati dal Ministero dell’Economia
con la Circolare 53/E del 2002 e la circolare 35/E del 2003) per calcolare l’ammontare dell’avanzo della gestione dovuto
all’attività dei soci, che costituisce il limite superiore ai ristorni erogabili:
Determinazione avanzo di gestione
UTILE NETTO
Ristorno già imputato a conto economico
a dedurre Totale D (se positivo)
a dedurre Totale E (se positivo)
AVANZO DI GESTIONE
Percentuale apporto dei Soci
Avanzo realizzato dall'attività dei Soci
(limite massimo per la fissazione del ristorno)
Ristorno proposto dal CdA all'Assemblea

Valori considerati
€ 33.652
€ 120.000
€0
€0
€ 153.652
79,10%
€ 121.538

€ 120.000,00

Infine l’importo proposto dal Consiglio di Amministrazione all’Assemblea – e già contabilizzato in bilancio – viene
confrontato con un ulteriore limite – anche questo calcolato in maniera ultraprudenziale – stabilito dall’articolo 3 della
Legge 142 del 2001, che si verifica rispettato.

Altro limite art.3 c.2 lett. B) L142/2001
Trattamenti retributivi complessivi dei soci
Maggiorazione massima
(limite massimo per il ristorno ai lavoratori)
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Nota Integrativa Attivo
Introduzione
I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426
del Codice Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono
indicati i criteri applicati nello specifico.

Immobilizzazioni immateriali
Introduzione
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di
produzione, e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una
corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:
Voci immobilizzazioni immateriali

Periodo

Costi di impianto e di ampliamento

5 anni in quote costanti

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

5 anni in quote costanti

Brevetti e utilizzazione opere ingegno

10 anni in quote costanti

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

10 anni in quote costanti

Avviamento

5 anni in quote costanti

Altre immobilizzazioni immateriali

5 anni in quote costanti

Spese su Immobili di Terzi

In quote costanti sulla base della durata del
contratto

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita
alcuna rivalutazione monetaria.
I costi di impianto e ampliamento (spese societarie, organizzative, ecc.) e quelli di ricerca, sviluppo, avviamento, software
capitalizzato, la cui utilizzazione è limitata nel tempo sono sistematicamente ammortizzati in ciascun esercizio in relazione
alla loro residua possibilità di utilizzazione.
L’ammortamento viene operato con il cosiddetto “metodo diretto”, vale a dire con diretta diminuzione, anno per anno, del
costo originario in funzione degli ammortamenti operati.
Le spese sostenute per la ristrutturazione di immobili di proprietà di terzi, la cui disponibilità è assicurata alla cooperativa
in base a contratti di locazione o comodato, vengono ammortizzate in base alla durata residua del contratto.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del
Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali
perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali.
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Introduzione
Dopo l’iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 18.509, le immobilizzazioni
immateriali ammontano ad € 115.848
Nella seguente tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Descrizione
Altre

Costo
storico
152.865

Prec.
Ammort.
18.509

Consist.
iniziale
134.356

Acquisiz.

Alienaz.
-

Ammort.
-

18.508

Consist.
Finale
115.848

Commento
Il valore di inizio esercizio è il risultato dei lavori eseguiti nel corso del 2014, e precedenti, su immobili di proprietà di terzi,
utilizzati dalla cooperativa in forza di contratti di locazione. Nel corso del 2015 non sono stati portati ad incremento gli
ulteriori lavori di sistemazione e adeguamento effettuati e si è quindi proceduto con il relativo ammortamento.

Immobilizzazioni materiali
Introduzione
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato
degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso.
Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli
esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo
stanziamento sistematico a Conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al
momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni
stessi. Detti piani sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al
termine del processo.
Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla residua
possibilità di utilizzo delle stesse.
Nel successivo prospetto si precisa, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N. 72, così come anche
richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, per quali beni materiali è stata eseguita una rivalutazione
monetaria evidenziandone quindi il relativo ammontare.
Descrizione

Importo

Costo storico

36.152

Legge n.266/2005

53.848

Valori Rivalutato

90.000

L’operazione di rivalutazione ha comportato l’iscrizione di una riserva di patrimonio netto pari alla rivalutazione medesima,
dalla quale è stata poi dedotta l’imposta sostitutiva dovuta.
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Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle
immobilizzazioni materiali, con le sole eccezioni di quanto imputato.
Terreni e fabbricati
Nel presente bilancio è stato scorporato, dal valore dei fabbricati, il valore dei terreni sui quali gli stessi insistono.
I terreni, non esaurendo nel tempo la loro utilità, non sono stati ammortizzati.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Introduzione
Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 3.734.406; i fondi di
ammortamento risultano essere pari ad € 1.389.510
Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali
Terreni e
fabbricati

Attrezzature
industriali e
commerciali

Impianti e
macchinario

Altre
Immobilizzazioni
Totale
immobilizzazioni materiali in corso immobilizzazioni
materiali
e acconti
materiali

Valore di inizio
esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

2.761.982

39.400

550.768

253.291

-

3.605.441

53.848

-

-

-

-

53.848

640.627

34.920

376.732

227.990

-

1.280.269

2.175.203

4.480

174.036

25.301

-

2.379.020

-

-

4.771

20.346

50.000

75.117

53.437

1.598

42.932

11.273

-

109.240

(53.437)

(1.598)

(38.161)

9.073

50.000

(34.123)

2.761.982

39.400

555.539

273.637

50.000

3.680.558

53.848

-

-

-

-

53.848

694.064

36.518

419.664

239.263

-

1.389.509

2.121.766

2.882

135.875

34.374

50.000

2.344.897

Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
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Commento
I principali incrementi sulle immobilizzazioni materiali hanno riguardato gli altri beni materiali per Euro 20.346, dovuti
all’acquisizione di un automezzo e di attrezzature elettroniche e mobili d’ufficio, mentre non si sono avute alienazioni.
L’aumento del valore delle Immobilizzazioni in corso e acconti pari a Euro 50.000 è dovuto ai lavori edili iniziati
sull’immobile di proprietà situato a Malamocco.

Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
Commento
La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Immobilizzazioni finanziarie
Introduzione
Partecipazioni
Secondo una strategia ormai consolidata di sostegno alle realtà a noi collegate, per il completamento dell’attività sociale
con la gestione dei progetti di reinserimento, la cooperativa partecipa come fondatore, e in alcuni casi anche come
sovventore, ad altre realtà cooperative operanti nello stesso settore o in settori affini.
La situazione attuale delle partecipazioni in società e realtà collegate (è forse utile specificare che – trattandosi di realtà
cooperative od associative – la definizione “collegate” non origina dal controllo di un rilevante “pacchetto di voti”
nell’assemblea delle partecipate, ma dai vincoli strategici che si sono creati) è rappresentata nella tabella che segue dove
risulta ulteriormente aumentata la svalutazione della partecipazione in Arsena SCS, attraverso l’aumento di Euro 900 del
fondo (tassato), che diventa pari a Euro 22.500 e iscritto a copertura del rischio di svalutazione della partecipazione al
capitale della cooperativa sociale ARSENA. Oltre a questo, si è provveduto a svalutare completamente la partecipazione
nell’Associazione EXIT per Euro 9.813, una volta verificato che il patrimonio di dette associazioni non verrà mai restituito
agli associati, né in caso di recesso né in caso di scioglimento.
Denominazione

Oggetto

Sede

NONSOLOVERDE SCS
ONLUS

Coop. sociale di tipo B per il reinserimento lavorativo di ex t.d. nei settori manutenzione del
verde, falegnameria, ecc.

VENEZIA 51.852

NOVAURORA SCS

Cooperativa sociale mista per il recupero ed il reinserimento di donne ex t.d.

VENEZIA 25.000

Associazione EXIT

Associazione culturale e ricreativa per ex t.d., e familiari.

VENEZIA

0

EUROVENEZIA SCS

Consorzio per la cooperazione sociale

VENEZIA

1.000

Coop. sociale di tipo B per il reinserimento lavorativo di ex t.d. nei settori di manutenzione
imbarcazioni e lavorazioni lagunari

VENEZIA 30.000

ARSENA SCS

Fondo svalutazione partecipazione in Arsena
Valore netto in bilancio
TOTALE

Bilancio XBRL
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‐
21.600
85.352
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Per tutte le altre cooperative classificate tra le società collegate, invece, il patrimonio netto risulta integro e tale che la
frazione corrispondente alla nostra partecipazione è ampiamente superiore al valore di iscrizione della partecipazione
medesima, come viene documentato dalla tabella che segue.

Denominazione

Valore
iscrizione

Svalu
tazione

Valore
netto

alla data

Quota CS
nominale

CS totale

PN totale

Frazione
PN

NONSOLOVERDE SCS
ONLUS

51.852

51.852

31/12/2015

51.852

100.466

341.300

178.499

NOVAURORA SCS

25.000

25.000

31/12/2015

25.000

26.000

65.429

63.155

EUROVENEZIA SCS

1.000

1.000

31/12/2015

1.000

5.000

46.960

15.653

31/12/2015

30.000

37.700

11.395

9.068

ARSENA SCS
TOTALE

30.000

22.500

8.400

107.852

22.500

85.352

Anche le partecipazioni in altre società si riferiscono a realtà appartenenti al mondo della cooperazione. Nel 2015 sono
state svalutate le partecipazioni in MAIETICA TEAM e Rist‐stazione, come riporta la tabella che segue.

Denominazione

SERVICE COOP
Consorzio Finanza
Solidale
MAGVENEZIA coop
MAIEUTICA Team
Rist‐Stazione

Oggetto
Cooperativa che svolge attività di servizi
amministrativi e gestione del personale
supporto alle cooperative
Consorzio cooperativo che esercita attività
finanziaria, a supporto di cooperative,
associazioni e non‐profit

Sede

TOTALE

Svalutazione

Valore
finale

VENEZIA

500

500

VENEZIA

52

52

10.000

10.000

Cooperativa di servizi che promuove
VENEZIA
l’economia e la finanza solidale nel veneziano
Cooperativa che finalizza il progetto
sviluppato con Villa Renata e cooperatori
internazionali
Iniziativa di reinserimento lavorativo ex t.d.

Valore

VENEZIA

100

100

0

Germania

2.500

2.500

0

13.152

10.552

Attivo circolante
Introduzione
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell’articolo 2426 del Codice
Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Bilancio XBRL
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Attivo circolante: crediti
Introduzione
I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante
nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Crediti verso clienti

738.454

39.148

777.602

777.602

Crediti tributari

198.617

114.742

313.359

313.359

Crediti verso altri

169.667

22.094

191.761

191.761

1.106.738

175.984

1.282.722

1.282.722

Totale

Commento
Il valore complessivo dei crediti è aumentato di quasi 176.000 euro, di cui il 65% è dovuto a credito IVA.
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Introduzione
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
Introduzione
Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio

Bilancio XBRL

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio
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Valore di inizio esercizio
Depositi bancari e postali

Valore di fine esercizio

760.055

11.269

771.324

508

491

999

760.563

11.760

772.323

Denaro e valori in cassa
Totale

Variazioni nell'esercizio

Ratei e risconti attivi
Introduzione
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a due esercizi.

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Altri risconti attivi

26.973

625

27.598

Totale ratei e risconti attivi

26.973

625

27.598

Commento
I Risconti attivi sono composti per circa 19.500 Euro da premi assicurativi relativi a responsabilità civile sugli automezzi e
agli infortuni, per circa 5.500 Euro da affitti passivi e il restante da canoni e tasse automobilistiche.

Oneri finanziari capitalizzati
Introduzione
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Commento
L’esposizione finanziaria è comunque ridotta nel suo complesso.

Bilancio XBRL
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Introduzione
Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni
relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto
Introduzione
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Introduzione
Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio
Capitale

Altre variazioni Incrementi

Altre variazioni Decrementi

Risultato d'esercizio

Valore di fine
esercizio

601.099

73.760

100

-

674.759

Riserva da
sopraprezzo delle
azioni

11.000

-

2.500

-

8.500

Riserve di
rivalutazione

50.617

-

-

-

50.617

Riserva legale

575.000

19.000

-

-

594.000

Varie altre riserve

530.000

-

-

-

530.000

1.794.021

39.433

-

-

1.833.454

-

-

-

33.652

33.652

Totale altre riserve
Utile (perdita)
dell'esercizio

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Introduzione
Si precisa, che per previsione statutaria, le riserve non sono riportabili tra i soci, né durante la vita della cooperativa né in
caso di scioglimento.

Bilancio XBRL
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Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi ed oneri
Introduzione
I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i
correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell’esercizio di competenza, in base al criterio di
classificazione “per natura” dei costi.

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri
Valore di inizio
esercizio
Altri fondi

Variazioni
nell'esercizio Accantonamento

80.000

Variazioni
nell'esercizio - Totale

8.000

8.000

Valore di fine
esercizio
88.000

Commento
Il Fondo è un fondo tassato costituito prudenzialmente nel 2010 per la svalutazione dell’Immobile sito a San Marco
(dettagliatamente descritto e commentato nei bilanci precedenti) e che ha subito un incremento prudenziale del 10%, pari
a 8.000 Euro.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Introduzione
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di
chiusura del bilancio.

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio
esercizio
TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

Bilancio XBRL

435.552

Variazioni
nell'esercizio Accantonamento
30.791

Variazioni
nell'esercizio Utilizzo
61.088

Variazioni
nell'esercizio Totale
(30.297)

Valore di fine
esercizio

405.255
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Commento
Nel corso del 2015 ci sono stati utilizzi del Fondo in questione pari a circa 30.000 Euro, per la cessazione di alcuni rapporti
di lavoro.

Debiti
Introduzione
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Variazioni e scadenza dei debiti
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni
relative alla scadenza degli stessi.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Debiti verso banche

34.625

(12.196)

22.429

14.024

8.405

Debiti verso fornitori

340.130

126.482

466.612

466.612

-

Debiti tributari

60.726

(15.458)

45.268

45.268

-

Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale

40.666

(12.498)

28.168

28.168

-

Altri debiti

124.966

14.756

139.722

139.722

-

Totale

601.113

101.086

702.199

693.794

8.405

Commento
Le esposizioni finanziarie, già contenute nel loro ammontare, si sono ulteriormente ridotte a fronte del rimborso del
mutuo secondo i piani di ammortamento stabiliti.
I debiti verso fornitori sono aumentati conseguentemente al normale andamento dell’attività, rimanendo comunque
invariati nella loro natura.
I debiti tributari e verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale sono diminuiti, anche a seguito della riduzione del
rapporto di lavoro.
Gli altri debiti contengono al proprio interno il valore dei ristorni proposti per i soci e pari a Euro 120.000 da cui deriva
l’aumento rispetto all’anno precedente.

Bilancio XBRL
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Suddivisione dei debiti per area geografica
Introduzione
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Introduzione
Si attesta che i debiti, di cui all’art.2427 n.6 del Codice Civile, hanno tutti scadenza entro i 5 anni. Nello specifico il mutuo
ipotecario, di valore residuo al 31/12/2015 pari a 22.249 Euro, si concluderà nel 2018, per cui nell’esercizio successivo il
valore residuo sarà pari a 14.024 Euro e nel 2017 sarà di 8.405 Euro. Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna
voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.
Descrizione

Importo

Scadenza

Garante

Debiti verso banche
22.429
Totale

30/06/2018

la stessa società

22.429

Finanziamenti effettuati da soci della società
Introduzione
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Ratei e risconti passivi
Introduzione
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Ratei passivi

101.498

(33.529)

67.969

Altri risconti passivi

206.727

(25.841)

180.886

Totale ratei e risconti passivi

308.225

(59.370)

248.855
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Commento
I ratei passivi (68mila) sono costi del personale rilevati per competenza temporale.
I risconti passivi sono, anche quest’anno, principalmente originati dalla contabilizzazione dei contributi in conto capitale,
secondo il dettato del Principio Contabile n. 16, applicando il primo criterio, raccomandato, in base al quale il contributo
viene accreditato al conto economico gradatamente in base alla vita utile dei cespiti. Essi fanno riferimento per la maggior
parte (150mila euro) a contributi ottenuti per l’acquisto di beni immobili ed attrezzature; mentre per il residuo (30mila)
sono originati da contributi in conto capitale per la riqualificazione energetica degli edifici.

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti d'ordine
Commento
Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere
indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Nota Integrativa Conto economico
Introduzione
I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425‐bis del Codice Civile.

Valore della produzione
Introduzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto
concerne:
 le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni;
 le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione;

 le prestazioni di servizi continuative: i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.
I contributi in conto esercizio (pari a 42mila euro), rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto
alla percezione, sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a
riduzione dei costi ed oneri della gestione caratteristica stessa.
I contributi in conto capitale (pari a 26mila euro), iscritti nella voce A5, sono relativi alla quota di competenza dell’esercizio
dei contributi in conto capitale commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali che vengono differiti attraverso
l’iscrizione di un risconto passivo anziché essere contabilizzati a deduzione del costo dell’immobilizzazione.

Bilancio XBRL
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Commento
Il valore della produzione pari a 2milioni e 900mila deriva prevalentemente dall’Attività terapeutica: dove l’assistenza
mamma – bambino ammonta a oltre 1milione e 400mila e l’assistenza ad adulti è oltre 1milione e 100mila. Il restante
proviene da servizi resi ad altre realtà cooperative sociali. Gli altri ricavi sono rappresentati da contributi in conto esercizio
(pari a 42mila euro) e conto capitale (pari a 26mila euro), come sopra descritto.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Introduzione
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche non viene indicata in quanto non ritenuta
significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici.

Costi della produzione
Commento
I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle
rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
I costi per acquisti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e
premi.

Proventi e oneri finanziari
Introduzione
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione
Introduzione
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Introduzione
Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del Codice Civile,
con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Debiti verso banche
Interessi ed altri oneri finanziari

Totale
2.261

2.261

Commento
Tale valore riguarda gli interessi passivi pagati per il mutuo.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Introduzione
Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si
ritiene che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto
al reddito imponibile complessivo.

Nota Integrativa Altre Informazioni
Introduzione
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis Codice Civile.

Dati sull'occupazione
Introduzione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la
media giornaliera.Il valore è arrotondato all’unità.

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria
Dirigenti
Numero medio

Bilancio XBRL

Impiegati
1

Totale dipendenti
8

9
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Compensi amministratori e sindaci
Introduzione
Nel seguente prospetto sono esposti i compensi spettanti all’Organo amministrativo e all’Organo di controllo:

Ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci
Compensi a amministratori
Valore

Compensi a sindaci

40.000

Totali compensi a
amministratori e sindaci

12.220

52.220

Commento
Si specifica che gli amministratori sono tre soci lavoratori. Inoltre, si sottolinea che il Collegio Sindacale ha anche il ruolo di
soggetto che effettua la Revisione Legale e pertanto il compenso sopra espresso è legato sia all’attività di Sindaco che di
Revisore Legale dei tre componenti,

Categorie di azioni emesse dalla società
Introduzione
Il capitale sociale non è rappresentato da azioni.

Titoli emessi dalla società
Introduzione
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Introduzione
La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
Introduzione
Ai sensi dell’art. 2497‐bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e
coordinamento.

Commento
Patrimoni destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del
1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Operazioni con parti correlate
Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni rilevanti, ma
concluse a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione
aggiuntiva.

Nota Integrativa parte finale
Commento
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l’Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l’utile
d’esercizio pari a Euro 33.652:


euro 1.009,57 ‐ pari al 3% dell’utile – ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coperazione;



euro 11.000 – pari a oltre il 30% dell’utile – alla riserva legale;



euro 21.642,56 alla riserva straordinaria.

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato
economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al
31/12/2015 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo
Amministrativo.
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Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
Venezia, 29 Marzo 2016
Per il Consiglio di Amministrazione
Il PRESIDENTE
Dott. Paolo Stocco

LA SOTTOSCRITTA FRANCESCA SANDONA’ – DOTT. COMMERCIALISTA INCARICATO DEL DEPOSITO - AI SENSI DELL’ART. 31
COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È CONFORME ALL’ORIGINALE
DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA
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COMUNITÀ DI VENEZIA
Società Cooperativa Sociale
6HGHLQ9HQH]LD/LGRYLD2UVHUD
,VFULWWDDO5HJLVWURGHOOH,PSUHVHGL9HQH]LDDOQí,VFULWWDDO5($GL9HQH]LDDOQ
,VFULWWDDOO $OER6RFLHWj&RRSHUDWLYHDOQ$GDOQHOOD6H]LRQH&RRSHUDWLYHD0XWXDOLWj3UHYDOHQWH
GL'LULWWRHQHOOD&DWHJRULD&RRSHUDWLYH6RFLDOL&RRSHUDWLYHGL3URGX]LRQHH/DYRUR


RELAZIONE SULLA GESTIONE
A COMMENTO DEL BILANCIO CHIUSO IL 31.12.2015
(ai sensi dell’articolo 2428 c.c.)
&DULVVLPH6RFLHH6RFL
 



LO ELODQFLR FKH VRWWRSRQLDPR DO 9RVWUR HVDPH SHU RWWHQHUH OD QHFHVVDULD

DSSURYD]LRQHVLULIHULVFHDOO¶HVHUFL]LRHVLFRQFOXGHFRQXQXWLOHGLROWUHPLODHXURDOQHWWRGHOOH
LPSRVWHFKHJUDYDQRSHUPLODHXURGRSRDYHUHIIHWWXDWRDPPRUWDPHQWLHGDFFDQWRQDPHQWLSHUPLOD
HXURHGDYHUSUHYLVWRXQULVWRUQRSHULVRFLODYRUDWRULGLPLODHXUR

,QWURGX]LRQHGHO3UHVLGHQWH
/¶LPSHJQRSURIXVRGDWXWWLKDFRQVHQWLWRGLFRQVHJXLUHTXHVWRULVXOWDWREULOODQWHFKHPLDXJXURSRVVD
HVVHUHODEDVHVXOODTXDOHFRVWUXLUHDQFKHLOQRVWURSURVVLPRIXWXURLQPRGRGDJDUDQWLUHVWDELOLWjHVLFXUH]]D
DOODVRFLHWjHFRQVHJXHQWHPHQWHDLVRFLHGDWXWWLJOLDOWULSRUWDWRULG¶LQWHUHVVH
3DVVRDSURSRUYLVXFFLQWDPHQWHDOFXQLHOHPHQWLGLULIOHVVLRQHFKHFRQFHUQRQRO¶DWWLYLWjVYROWDFKHLQ
FHUWDPLVXUDFRPSOHWDQRHLQWHJUDQROHFRQVLGHUD]LRQLVYROWHJLjO¶DQQRVFRUVRLQRFFDVLRQHGHOODUHOD]LRQH
DFRPPHQWRGHOELODQFLR
&RP¶qQRWRDWXWWLYRLODQRVWUDDWWLYLWjDVVLVWHQ]LDOHqVRJJHWWDDGXHYDULDELOLFKHLQFHUWRTXDOPRGR
VRQRLQGLSHQGHQWLGDOOHQRVWUHFDSDFLWjHSURIHVVLRQDOLWj
/DSULPDYDULDELOHULJXDUGDOHSHULRGLFKHRVFLOOD]LRQLGHOO¶XWHQ]DQRVWUDSULQFLSDOHHSUHVVRFKpXQLFD
IRQWHGLHQWUDWD/DQRVWUDFDSDFLWjULFHWWLYDFKHVLFRQILJXUDQHOODSRVVLELOLWjGLDFFRJOLHUHRVSLWLSD]LHQWLVL
DOOLQHDFRQLOQXPHURGLSRVWLOHWWRHVSUHVVDPHQWHDXWRUL]]DWLGDOOD5HJLRQHGHO9HQHWRVXOODEDVHGHOODOHJJH
UHJLRQDOHGHOHQHOODIDWWLVSHFLHVXLUHTXLVLWLVWUXWWXUDOL ULJXDUGRDJOLDVSHWWLDOEHUJKLHUL HIXQ]LRQDOL
ULJXDUGRDJOLDVSHWWLGDOODFRQVLVWHQ]DHGDOODTXDOLILFDGHOSHUVRQDOH XQDFRVSLFXDSDUWHGLTXHVWLSRVWLq
RJJHWWRGLFRQYHQ]LRQDPHQWRFRQODUHJLRQHGHO9HQHWRVLVRVWDQ]LDLQGHILQLWLYDXQDHFFHGHQ]DGLSRVWL
OHWWR FKH UDSSUHVHQWD XQ¶DOHD GL SRWHQ]LDOH LQFUHPHQWR H GXQTXH GL PDJJLRUH ULPXQHUDWLYLWj SHU OD
FRRSHUDWLYD
3XUWURSSRFRPHVHJQDODYRJLjLQSUHFHGHQ]DLOIOXVVRGHLSD]LHQWLGLSHQGHGDOO¶LQYLRRPHQRGLVHUYL]L
HVWHUQLDOODFRRSHUDWLYDFKHQHRULHQWDQRODGRPDQGDIDYRUHQGRRYLFHYHUVDLQLEHQGRO¶DFFHVVRWDOYROWDSHU
PRWLYL FKH QXOOD KDQQR D FKH IDUH FRQ OH HVLJHQ]H WHUDSHXWLFKH H DVVLVWHQ]LDOL TXDQWR SLXWWRVWR FRQ
PRWLYD]LRQLGLPHURFDUDWWHUHHFRQRPLFRHFLzYDOHLQSDUWLFRODUHSHUL&RPXQLDLTXDOLVRQRDVVRJJHWWDWLL
FRVWLDVVLVWHQ]LDOLSHULPLQRUL
2FFRUUH QXRYDPHQWH WRUQDUH VX TXHVWDFULWLFLWj JHVWLRQDOH SHUFKp L SULPL PHVL GHO  VRQR VWDWL
SDUWLFRODUPHQWHSUREOHPDWLFLDFDXVDGLXQVHQVLELOHFDORGHOO¶XWHQ]DGRYXWRDGLPLVVLRQL FKHHYLGHQWHPHQWH
UDSSUHVHQWDQRXQVRVWDQ]LDOHHVLWRGLVXFFHVVR QRQFRUURERUDWRGDQXRYLLQJUHVVLLQVRVWLWX]LRQH
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*UD]LHDOQRWHYROHLPSHJQRGLYRLWXWWLFRQXQXOWHULRUHVIRU]RGLSURPR]LRQHSUHVVRLVHUYL]LLQYLDQWLVL
qULXVFLWLDGLQYHUWLUHODURWWDHDFRQVHJXLUHTXHVWRULVXOWDWRVRGGLVIDFHQWH5LVXOWDWLUDJJLXQWLQRQRVWDQWH
XQDVHULHGLQRWHYROLGLIILFROWjFRQJLXQWXUDOLFKHYHGRQRFRQWUDUUHOHVSHVHSHUOHSROLWLFKHVRFLDOLLQVSHFLDO
PRGRGDSDUWHGHOOH$PPLQLVWUD]LRQL&RPXQDOLQHLFRQIURQWLGHLPLQRULVRJJHWWLDSURYYHGLPHQWLGLWXWHOD
GDSDUWHGHO7ULEXQDOHSHUL0LQRUHQQL3HUWUDJXDUGDUHYHUVRXQELODQFLRSRVLWLYRQRLFHODPHWWLDPRWXWWD
HFRQJUDQGLVIRU]LHVDFULILFLPDLULVXOWDWLVRQRWDQJLELOPHQWHSRVLWLYL
1HOOHSUHFHGHQWLUHOD]LRQHVXOODJHVWLRQHKRJLjDYXWRPRGRGLVHJQDODUHOHFULWLFLWjQHOO¶DWWXD]LRQHGL
SROLWLFKHVRFLDOLFKHKDQQRFRQWUDVVHJQDWRLQIRUPDQHJDWLYDDQFKHLOQRVWURWHUULWRULR/HWDULIIHSUHVWD]LRQDOL
GLDULHFRQWLQXDQRDGIHUPHGDOPHQWUHJOLDGHPSLPHQWLGLQDWXUDDPPLQLVWUDWLYDVRQRQRWHYROPHQWH
DFFUHVFLXWL H FRQVHJXHQWHPHQWH L FRVWL SHU SURYYHGHUYL LQILQH VRQR FUHVFLXWL JOL RQHUL GL QDWXUD ILVFDOH
VRSUDWWXWWRLQGLUHWWD
3HUGRQDWHO¶LQVLVWHQ]DGHOODSUHPHVVDVXOODTXDOHWRUQRRJQLDQQRSHUFKpSXUWURSSRqXQGDWRGLUHDOWj
FKH QRQ q QHOOH QRVWUH GLVSRQLELOLWj ULXVFLUH D PRGLILFDUH $EELDPR IDWWR LPSRUWDQWL HFRQRPLH H
UD]LRQDOL]]D]LRQLYRUUHPPRULXVFLUHDQFKHDGLQQRYDUHGLSLVRSUDWWXWWRLQXQDFKLDYHGLSURPR]LRQHHGL
YDORUL]]D]LRQHGHOOHQRVWUHDWWLYLWjWXWWDYLDODQRVWUDDWWLYLWjVLIRQGDVXXQPRGHOORDVVLVWHQ]LDOHUHVLGHQ]LDOH
HGXQTXHEHQSRFRPRGLILFDELOHSHULQFUHPHQWDUHLYROXPLGLDWWLYLWj
9RUUHLLQROWUHHYLGHQ]LDUHLOJUDYHULVFKLRLQFRUVRGDOODFRRSHUDWLYDLQHUHQWHDOODGHOLEHUDUHJLRQDOH
GHO  VXOOD FRVLGGHWWD EXGJHWWD]LRQH GHL IRQGL GHVWLQDWL DOOH FRPXQLWj WHUDSHXWLFKH GHO 9HQHWR H
IRUWHPHQWH VRVWHQXWD GDO &RYHVW RUJDQLVPR DVVRFLDWLYR YHQHWRDO TXDOH DGHULDPR GDOOD VXD IRQGD]LRQH
8QRGHJOLLQWHQWLGHO&RYHVWHUDTXHOORGLDVVLFXUDUHLOWRWDOHLPSLHJRGHLIRQGLUHJLRQDOLGHVWLQDWLDOOHVWUXWWXUH
ULDELOLWDWLYHPHQWUHqQRWRFKHXQDSDUWHGLTXHVWLIRQGLQRQYHQJRQRLPSLHJDWLDWDOHILQDOLWjRYHQJRQR
LPSURSULDPHQWHGLVWROWLDFRSHUWXUDGLELODQFLR&LzFKHDVVXPHXQULOLHYRGLJUDYLWjqLOIDWWRFKHLQWDOPRGR
YLHQH VRWWUDWWD OD SRVVLELOLWj GL WDQWL XWHQWL GL XVXIUXLUH GHL VHUYL]L ULDELOLWDWLYL RIIHUWL GDOOH FRPXQLWj
WHUDSHXWLFKH GHO YHQHWR )LQ TXL O¶LQL]LDWLYD SRWHYD GLUVL SDUWLFRODUPHQWH ORGHYROH 3XUWURSSR QHOOR VWHVVR
SURYYHGLPHQWRVLqPHVVDPDQRDGXQDULRUJDQL]]D]LRQHHDGXQDULDVVHJQD]LRQHGHLSRVWLOHWWRVXOODEDVH
GLXQDFRQIXVDULHSLORJD]LRQHVXLGDWLVWRULFLGLXQWULHQQLR  FRQWUDYYHQHQGRLQWDOPRGRVLD
DOOH YLJHQWL GLVSRVL]LRQL VXOO¶DFFUHGLWDPHQWR QHOOH TXDOL YHQJRQR GHWHUPLQDWL L 3/ OHJLWWLPDPHQWH
FRQYHQ]LRQDWLFRQOH86/YHQHWHGLFRPSHWHQ]D1RQVRORPDVLSUHILJXUDYDQRGHLWHPSLGLSDJDPHQWR
PROWR OXQJKL FRQ HYLGHQWL ULVFKL GL FUHDUH XQ FDVK IORZ PROWR FULWLFR ,QILQH DOOH QRVWUD FRPXQLWj YHQLYD
LQGHELWDPHQWHDVVHJQDWDXQDIXQ]LRQHGLDVVLVWHQ]DSHUSD]LHQWLDGRSSLDGLDJQRVLHQRQSLVSHFLDOLVWLFD
8QDVLWXD]LRQHSHUWDQWRLQDFFHWWDELOHHJUDYHPHQWHOHVLYDSHUODQRVWUDRUJDQL]]D]LRQH
)RUWXQDWDPHQWH WDOH SURYYHGLPHQWR q VWDWR VRVSHVR H ULQYLDWR DJLXJQR 6DUj PLD FXUD SURGLJDUPL
SUHVVROHLVWLWX]LRQLFRPSHWHQWLDIILQFKpWDOHSURYYHGLPHQWRYHQJDPRGLILFDWRVLDSHUTXDQWRDWWLHQHDOOD
QRVWUDFDSDFLWjULFHWWLYDDFFUHGLWDWDHDXWRUL]]DWDVLDSHUTXDQWRDWWLHQHDOOHQRVWUHIXQ]LRQLGLFRPXQLWj
WHUDSHXWLFDVSHFLDOLVWLFD

&DPELRDUJRPHQWRSHUVHJQDODUYLXQDTXHVWLRQHFKHDVVXPHSDUWLFRODUHULOLHYRFLUFDLOFRQWHQLPHQWR
GHLFRVWLJHVWLRQDOLGHJOLLPPRELOL&RQO¶DFFRUSDPHQWRGHOOHGXHVWUXWWXUHGL9LOOD(PPDHGL&DQQDUHJLR
FLDVSHWWDYDPRXQGHFLVRFRQWHQLPHQWRGHLFRVWLLQSDUWHUHODWLYRDOSHUVRQDOHPDLQPDVVLPDSDUWH
UHODWLYRDOOHXWHQ]HGRPHVWLFKHHPDQXWHQ]LRQL4XHVWDQRVWUDSUHYLVLRQHSHUzVLqGLPRVWUDWDIDOODFHLQ
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TXDQWR QHOOD QXRYD VWUXWWXUD GL &DVD $XURUD LQ YLDOH 6DQ 0DUFR DEELDPR UHJLVWUDWR XQ IRUWH LPSDWWR
HFRQRPLFRVLDULJXDUGRLFRQVXPL SHUODYHWXVWjGHOO¶LPPRELOHHTXLQGLFRQXQDFODVVHHQHUJHWLFDGLEDVVR
OLYHOOR VLDULJXDUGRODQHFHVVLWjGLLQWHUYHQLUHFRQODYRULGLVWUDRUGLQDULDHRUGLQDULDPDQXWHQ]LRQHFKHKDQQR
ULJXDUGDWRO¶LPSLDQWLVWLFDHO¶DGHJXDPHQWRIXQ]LRQDOHDOOHHVLJHQ]HGHOODFRPXQLWj
,QILQHYDDQQRWDWDXQDFUHVFLWDGHLFRVWLGLORFD]LRQH
6HPSUH ULJXDUGR DJOL LPPRELOL ULFRUGR QXRYDPHQWH FKH O¶LPPRELOH GL  6DQ 0DUFR  VL WURYD LQ
DVVROXWH SUHFDULH FRQGL]LRQL H QHFHVVLWHUHEEH GL QRWHYROL LQWHUYHQWL GL UHVWDXUR SHU FXL RFFRUUH GDYYHUR
DVVXPHUHGHOOHGHFLVLRQLYROWHDGXQDDOLHQD]LRQHPHQWUHSHUTXDQWRULJXDUGDJOLLPPRELOLLQORFD]LRQHGD
SDUWHGHO&RPXQHGL9HQH]LDULFRUGRFKHFLqVWDWRFKLHVWRGLSURYYHGHUHDQFKHDLODYRULGLPDQXWHQ]LRQH
VWUDRUGLQDULD FKH LQ HIIHWWL DQFKH QHO  VL VRQR UHVL QHFHVVDUL LQ SDUWLFRODUH SHU TXDQWR ULJXDUGD LO
ULIDFLPHQWRGLDOFXQLLPSLDQWLGLULVFDOGDPHQWR

8Q¶XOWLPDFRQVLGHUD]LRQHYRUUHLHVSULPHUODDULJXDUGRGHOODVWUDRUGLQDULDGLIILFROWjDGLQGLYLGXDUHIRQWL
GLILQDQ]LDPHQWRSHUODUHDOL]]D]LRQHGLSURJHWWLDFDUDWWHUHVSHULPHQWDOHRGLDSSURIRQGLPHQWRVFLHQWLILFR
QHOQRVWURFDVRVXJOLVWLOLUHOD]LRQDOLPDPPDEDPELQRRVXLGHILFLWGLFRPSHWHQ]HGHJOLDGXOWLDVVLVWLWL FKH
SHUPHWWDQRXQDIILQDPHQWRGHJOLLQWHUYHQWLDWWXDWLDQFKHLQXQDSURVSHWWLYDLQQRYDWLYD
&LVLDPRPROWRLPSHJQDWLQHOODULFHUFDGLXWLOL]]RGLIRQGLQD]LRQDOLHGHXURSHLDQFKHFRQO¶XWLOL]]RGL
VSHFLILFKHFRPSHWHQ]HFRQVXOHQ]LDOL0LDXJXURFKHWDOLVIRU]LSRVVDQRSURGXUUHQHOPHGLRWHUPLQHGHJOLHVLWL
SRVLWLYLDQFKHVHRFFRUUHDPPHWWHUHFKHLIRQGLGHVWLQDWLDOOHSROLWLFKHVRFLDOLVRQRUHDOPHQWHHVLJXLHOD
FRPSHWLWLYLWjqGDYYHURHVWUHPDPHQWHHOHYDWD

$EELDPR YROXWR SRUUH O¶DFFHQWR VX DOFXQH GHOOH FULWLFLWj FKH VL VRQR PDQLIHVWDWH H SHU FHUWL YHUVL
FRQGL]LRQDQRLOQRVWURRSHUDUHTXRWLGLDQRDQFKHFRQULIOHVVLVXOSLDQRHFRQRPLFRROWUHFKpRUJDQL]]DWLYR
9DDOWUHVuGHWWRSHUzFKHVXOSLDQRGHOODSURGXWWLYLWjODFRRSHUDWLYDKDFRQVHJXLWRGHLULVXOWDWLPROWR
VRGGLVIDFHQWLHGqTXHVWDO¶RFFDVLRQHSHUSUHQGHUQHFRQVDSHYROH]]DHVRWWROLQHDUHFKHJUD]LHDOO¶LPSHJQR
GLWXWWLODFRRSHUDWLYDKDFRQVHJXLWRXQELODQFLRSLFKHSRVLWLYRHGLQWHPSLFULWLFLTXDOLTXHOOLLQFXLYLYLDPR
QRQSRVVLDPRFKHGLUFLVRGGLVIDWWL


SITUAZIONE DELLE SOCIETÀ

5LIHULPHQWR1RUPDWLYRDUWLFRORFRGLFHFLYLOHFRPPD

,OELODQFLRGHYHHVVHUHFRUUHGDWRGDXQDUHOD]LRQHGHJOLDPPLQLVWUDWRULFRQWHQHQWHXQ DQDOLVLIHGHOHHTXLOLEUDWD
HGHVDXULHQWHGHOODVLWXD]LRQHGHOODVRFLHWjHGHOO DQGDPHQWRHGHOULVXOWDWRGHOODJHVWLRQHQHOVXRFRPSOHVVRHQHLYDULVHWWRULLQ
FXLHVVDKDRSHUDWRDQFKHDWWUDYHUVRLPSUHVHFRQWUROODWHFRQSDUWLFRODUHULJXDUGRDLFRVWLDLULFDYLHDJOLLQYHVWLPHQWLQRQFKpXQD
GHVFUL]LRQHGHLSULQFLSDOLULVFKLHLQFHUWH]]HFXLODVRFLHWjqHVSRVWD

/DWDEHOODHGLOJUDILFRULSRUWDWLLOOXVWUDQRO¶HYROX]LRQHGHOODVWUXWWXUDSDWULPRQLDOHGHOODFRRSHUDWLYD
QHJOLXOWLPLFLQTXHDQQLHYLGHQ]LDQGRQHLOFRQWLQXRVYLOXSSR
$WWLYRLPPRELOL]]DWR
$WWLYRFRUUHQWH

$WWLYR 3DVVLYR
.¼
.¼

$WWLYR 3DVVLYR
.¼
.¼

$WWLYR 3DVVLYR
.¼
.¼

$WWLYR 3DVVLYR
.¼
.¼

$WWLYR 3DVVLYR
.¼
.¼

&DSLWDOHSURSULR
&RQWULEXWLFFDSLWDOH
3DVVLYRGXUHYROH
3DVVLYRFRUUHQWH

.¼
.¼
.¼
.¼

.¼
.¼
.¼
.¼

.¼
.¼
.¼
.¼

.¼
.¼
.¼
.¼

.¼
.¼
.¼
.¼

.¼

.¼

.¼

.¼

.¼

.¼

.¼

.¼

.¼

.¼
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6L RVVHUYL FRPH SURVHJXD O¶LQFUHPHQWR GHO FDSLWDOH SURSULR FKH VXSHUD RUPDL VWDELOPHQWH LO
WUDJXDUGRGHLWUHPLOLRQLVRSUDYDQ]DQGRQHWWDPHQWHLOWRWDOHGHOOHLPPRELOL]]D]LRQLD]LHQGDOL
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6HJQRGHOO¶HIILFDFLDGHOODSROLWLFDGLSDWULPRQLDOL]]D]LRQHSHUVHJXLWDDWWUDYHUVRLOUHLQYHVWLPHQWR
GHJOLXWLOLPDDQFKHHVRSUDWWXWWRFRQORVIRU]RGHLVRFLFKHKDQQRDXPHQWDWRLOFDSLWDOHVRFLDOHGDPLOD
GDWRDILQH ILQRDOO¶DWWXDOHFKHVXSHUDLOOLPLWHGLVHLFHQWRPLOD UHFXSHUDQGRDPSLDPHQWHODIOHVVLRQH
UHJLVWUDWDQHOLQFRLQFLGHQ]DFRQO¶XVFLWDGLGXHVRFL HSXQWDRUPDLDLVHWWHFHQWRPLODFRPHLOOXVWUDWR
GDOJUDILFRFKHVHJXHHUDSSUHVHQWDODFUHVFLWDGHOFDSLWDOHVRFLDOHQHJOLXOWLPLGLHFLHVHUFL]L




ANDAMENTO DELLA GESTIONE
ANDAMENTO DELLA GESTIONE, COMPLESSIVA E SETTORIALE
5LIHULPHQWR1RUPDWLYRDUWLFRORFRGLFHFLYLOHFRPPDELV

/ DQDOLVLGLFXLDOFRPPDqFRHUHQWHFRQO HQWLWjHODFRPSOHVVLWjGHJOLDIIDULGHOODVRFLHWjHFRQWLHQHQHOODPLVXUD
QHFHVVDULDDOODFRPSUHQVLRQHGHOODVLWXD]LRQHGHOODVRFLHWjHGHOO DQGDPHQWRHGHOULVXOWDWRGHOODVXDJHVWLRQHJOLLQGLFDWRULGL
ULVXOWDWRILQDQ]LDULRHVHGHOFDVRTXHOOLQRQILQDQ]LDULSHUWLQHQWLDOO DWWLYLWjVSHFLILFDGHOODVRFLHWjFRPSUHVHOHLQIRUPD]LRQLDWWLQHQWL
DOO DPELHQWHHDOSHUVRQDOH/ DQDOLVLFRQWLHQHRYHRSSRUWXQRULIHULPHQWRDJOLLPSRUWLULSRUWDWLQHOELODQFLRHFKLDULPHQWLDJJLXQWLYL
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/¶DQQRFRQIHUPDODVLJQLILFDWLYDFUHVFLWDGHLULFDYLDYYHQXWDORVFRUVRDQQRFKHKDSRUWDWR
LOYDORUHGHOODSURGX]LRQHROWUHLOOLPLWHGLPLODWUDJXDUGRGLDVVROXWRULOLHYRHPLJOLRUULVXOWDWRQHOOD
VWRULDGHOODFRRSHUDWLYD6FHQGRQRLQYHFHLYDORULGLPDUJLQHHULVXOWDWRQHWWRFKHGRSRO¶LPSHQQDWDGHOOR
VFRUVRDQQRULHQWUDQRQHOODPHGLD
Conto economico
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi
Costi per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
Oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)
Differenza tra VALORE e COSTI della produzione (A-B)
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA (C)
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE (D)
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (E)
Risultato ante imposte (A-B+C+D+E)
Imposte sul reddito dell'esercizio
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

1
5
A
6
7
8
9
10
14
B
A-B
C
D
E
22

Corrente


















Precedente

















Differenza
Delta%








 


 


 


 
 

 


 

 

$IURQWHGLXQDVRVWDQ]LDOHLQYDULDQ]DGHLULFDYLFUHVFRQRXQSR¶LFRVWLSHUPDWHULDOLHSHUO¶XWLOL]]R
GHLEHQLGLWHU]L DIILWWL ULVSHWWLYDPHQWHGHOHPDWDOHFUHVFLWDqSLFKHFRPSHQVDWDGDLULVSDUPL
RWWHQXWLVXJOLRQHULGLYHUVLGLJHVWLRQH/DPRGLILFDSLULOHYDQWHqSHUzGHWHUPLQDWDGDOORVSRVWDPHQWRGDO
FRVWRGHOSHUVRQDOH FKHVLULGXFHGHO DOFRVWRSHUVHUYL]L FKHFUHVFHGHO UHJLVWUDQGRJOL
HIIHWWL GHOOD ULRUJDQL]]D]LRQH GHL QRVWUL VHUYL]L FKH YHQJRQR VYROWL ± DQFKH WUDPLWH FRQYHQ]LRQH FRQ DOWUH
FRRSHUDWLYH±LQPRGRGDDYHUHLOPDJJLRUQXPHURSRVVLELOHGLVRFLODYRUDWRUL GHOOHULVSHWWLYHFRRSHUDWLYH 
DQ]LFKpULFRUUHUHDSHUVRQDOHGLSHQGHQWHQRQVRFLR
1HOORURFRPSOHVVRLFRVWLFUHVFRQRTXLQGLGHOGHWHUPLQDQGRODFRQWUD]LRQHGHOPDUJLQHGL
SURGX]LRQH 4XHVW¶DQQR OD JHVWLRQH VWUDRUGLQDULD H OH VYDOXWD]LRQL GHOOH SDUWHFLSD]LRQL KDQQR LQFLVR
PDJJLRUPHQWH LQ PRGR QHJDWLYR VXO ULVXOWDWR FKH EHQHILFLD SHUz GL XQD ULGX]LRQH GHOOD LQFLGHQ]D GHOOH
LPSRVWH
&RVLFFKqODULGX]LRQHGHOULVXOWDWRQHWWRqLQIHULRUHDTXHOODUHJLVWUDWDDOLYHOORGLPDUJLQH

(VVHUFLULXVFLWLLQXQFRQWHVWRGLFULVLHGLULGX]LRQHGHLFRVWLqSHUQRLPRWLYRG¶RUJRJOLRSHUFKpWDOL
ULVXOWDWL QRQ VRQR IUXWWR GHO FDVR R GHOOD EXRQD VRUWH PD UDSSUHVHQWDQR O¶HVLWR GL JUDQGH LPSHJQR H GL
VWUDRUGLQDULDGHGL]LRQHGDSDUWHGHLVRFLODYRUDWRULHGLWXWWLLFRRSHUDWRUL
5LWHQLDPR SHUWDQWR GRYHURVR SURSRUUH GL ULVHUYDUH DL VRFL XQ FRQJUXR ULVWRUQR DQFKH VH
UDFFRPDQGLDPR YHQJD ± DOPHQR LQ SDUWH ± YLQFRODWR DOO¶DXPHQWR GL FDSLWDOH SHU UDIIRU]DUH OD VROLGLWj
SDWULPRQLDOH H ILQDQ]LDULD GHOOD FRRSHUDWLYD FRQGL]LRQH QHFHVVDULD SHU SURVHJXLUH H VYLOXSSDUH O¶DWWLYLWj
DWWUDYHUVDUHLSHULRGLGLIILFLOLHDIIURQWDUHOHSURVVLPHVILGH


Comunità di Venezia SCS

6

Bilancio al 31/12/2015

ATTIVITA’ SOCIALE CARATTERISTICA
&RPHGLFRQVXHWRDFFDQWRDLGDWLHFRQRPLFLSDWULPRQLDOLHILQDQ]LDULYRJOLDPRGDU9LFRQWRGHOOD
FRPSOHVVLYDDWWLYLWjGHOOD&RRSHUDWLYDHPDQWHQHQGRO¶LPSRVWD]LRQHJLjDGRWWDWDQHOOHSUHFHGHQWLUHOD]LRQL
VXGGLYLGHUHPR O¶HVSRVL]LRQH WUD OH GXH DUHH GL ULIHULPHQWR DVVLVWHQ]LDOH O DUHD DGXOWL H O DUHD GHO PDGUH
EDPELQR
/D FRPXQLWj WHUDSHXWLFD ³9LOOD 5HQDWD´ SHU DGXOWL WRVVLFRGLSHQGHQWL PDVFKL H IHPPLQH  q
DFFUHGLWDWD FRPH 6HUYL]LR UHVLGHQ]LDOH VSHFLDOLVWLFR GL WLSR & FRQ Q  SRVWL OHWWR DFFUHGLWDWL H Q 
DXWRUL]]DWL FXL VL DJJLXQJRQR JOL  DXWRUL]]DWL SUHVVR OD VHGH VWDFFDWD ³,O *OLFLQH´ OD FRPXQLWj ³&DVD
$XURUD´ ± OD FXL VHGH FHQWUDOH q LQ 0HVWUH 4XDUWLHUH 6DQ *LXVHSSH PHQWUH LO UHLQVHULPHQWR LQ 9HQH]LD
&DQQDUHJLR±qDFFUHGLWDWDFRPH6HUYL]LRUHVLGHQ]LDOHVSHFLDOLVWLFRGLWLSR& GRQQHWRVVLFRGLSHQGHQWLFRQ
ILJOL  FRQ Q  SRVWL DXWRUL]]DWL H Q  SRVWL DFFUHGLWDWL GDOOD 5HJLRQH 9HQHWR H FRPH &753 FRPXQLWj
WHUDSHXWLFDULDELOLWDWLYDSURWHWWD FRQQSRVWLDXWRUL]]DWLHGDFFUHGLWDWL


1 ï AREA ADULTI
/¶DWWLYLWj ULYROWD DL JLRYDQL WRVVLFRGLSHQGHQWL GL DPER L VHVVL VL DUWLFROD DWWUDYHUVR OD
JHVWLRQH GHOOH VWUXWWXUH DG HVVD GHGLFDWH 9LOOD 5HQDWD &DVD GHO 6ROH ,O *OLFLQH SHU OD IDVH
SUHWWDPHQWH FRPXQLWDULDHLGXHDSSDUWDPHQWLGHOO¶$UHD6DIID HTXHOORGL&DOOHGHOOD%LVVD SHUOD
IDVHFRVLGGHWWDGHOUHLQVHULPHQWRYROWDDOO¶LQFOXVLRQHVRFLDOHGHOOHLQRVWUHLRVSLWL6LWUDWWDGLXQD
RIIHUWDGDSDUWHQRVWUDVHPSUHSLVSHFLDOLVWLFDLQXQTXDGURGRYHLOIHQRPHQRGHOODGLSHQGHQ]D
GD VRVWDQ]H KD PRGLILFDWR QHJOL DQQL PROWH GHOOH VXH FDUDWWHULVWLFKH FRLQYROJHQGR VHPSUH SL
VRJJHWWL JLRYDQL FKH LQ EUHYH WHPSR LQVWDXUDQR XQD LPSRUWDQWH GLSHQGHQ]D GD VRVWDQ]H
VRSUDWWXWWR GL VLQWHVL FKLPLFD FKH KDQQR XQ LPSDWWR GLVWUXWWLYR H SDWRORJLFR VXOOR VYLOXSSR GHO
VLVWHPDQHUYRVRVXOIXQ]LRQDPHQWRSVLFKLFRHVXOODVDOXWHJHQHUDOHGHOJLRYDQH
,QTXHVWRFRQWHVWRJHQHUDOHqFRQWLQXDWDDQFKHQHOODSURILFXDFROODERUD]LRQHFRQ
LO 'LSDUWLPHQWR GL 3VLFRORJLD GHOOR 6YLOXSSR H GHOOD VRFLDOL]]D]LRQH GHOO¶8QLYHUVLWj GL 3DGRYD
DWWUDYHUVRLOSURVHJXLPHQWRGHOSURJHWWRGLULFHUFDFOLQLFD3$7:$< 3V\FRORJLFDOH$VVHVVPHQW

DQG 7UHDWPHQW ZLWK $GGLFWHG <RXWK  FKH VL PXRYH GDOO¶HVLJHQ]D GL DGRWWDUH XQR VJXDUGR
VSHFLILFDWDPHQWH GHGLFDWR DJOL XWHQWL GL HWj SL JLRYDQH  ±  DQQL  FKH LQWUDSUHQGRQR LO
SHUFRUVRFRPXQLWDULR
/¶DQQRSHUO¶XQLWjGLRIIHUWD&³&RPXQLWj9LOOD5HQDWD³qVWDWRXQDQQRGLFUHVFLWD
VLDSHUTXDQWRULJXDUGDJOLHVLWLGHOWUDWWDPHQWRYHUVRLQRVWULRVSLWLVLDSHUTXDQWRULJXDUGDLO
IDWWXUDWRFKHKDYLVWRXQDXPHQWRGHOFLUFDULVSHWWRDOO¶DQQRSUHFHGHQWHFKHVLDWWHVWDYD
FRPHYDORUHSLDOWRGDO
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4XHVWRqVWDWRSRVVLELOHJUD]LHDOQRWHYROHODYRURLQWHUPLQLGLHIILFDFLDHGLHIILFLHQ]DGL
WXWWR LO JUXSSR FXUDQWH GHOOD &7 9LOOD 5HQDWD FKH KD VDSXWR SURSRUUH VHPSUH SL SURJHWWL
LQGLYLGXDOL]]DWLYLVWLLQXRYLELVRJQLGHLJLRYDQLRVSLWLROWUHDSRUUHLQHVVHUHXQDIRUWHD]LRQHGL
PDUNHWLQJHGLYXOJD]LRQHGHOOHQRVWUHRIIHUWHQHLYDUL6HU'GHOWHUULWRULR9HQHWRHQRQVROR
5LVXOWDWLTXHVWLRWWHQXWLLQXQDQQRFKHKDYLVWRO¶XVFLWDSHUPRWLYLSHUVRQDOLGLGXH
FROOHJKH FKH FROODERUDYDQR FRQ O¶RUJDQL]]D]LRQH GD PROWL DQQL  /D VROLGLWj GHOO¶qTXLSH H
GHOO¶RUJDQL]]D]LRQHLQVHQVRSLYDVWRKDSHUPHVVRGLHYLWDUHTXDOVLDVLULFDGXWDQHJDWLYD
1HOO¶RWWLFDGLRWWLPL]]DUHLOSHUVRQDOHQHOODFRRSHUDWLYDKDGHFLVRGLLQYHVWLUHGDQGR
PDJJLRUH FRQWLQXLWj  VXL GLVSRVLWLYL LQQRYDWLYL H VXSSOHWWLYL ULYROWL DOOD IDPLJOLH YLVWR O¶LQWHUHVVH
PDQLIHVWDWRQHOGHGLFDQGRSDUWHGHOPRQWHRUHGLXQDSVLFRWHUDSHXWDLQVHUYL]LRQHOO¶XQLWj
GLRIIHUWD&PDGUHEDPELQR

$QGDPHQWRGHOIDWWXUDWR
&RQ TXHVWH SUHPHVVH QRQRVWDQWH DQFRUD DOO¶LQWHUQR GL XQD FULVL HFRQRPLFD FKH LQIOXHQ]D
QHJDWLYDPHQWHO¶DFFHVVRDLGLVSRVLWLYLGLFXUDDOWDPHQWHVSHFLDOL]]DWLDIDYRUHGLVROX]LRQLPHQRDUWLFRODWHH
GLFRQVHJXHQ]DPHQRFRVWRVHLOKDVXSHUDWRLQWHUPLQLGLIDWWXUDWRDLYDORULGHOO¶DQQRVFRUVRFRPH
VLHYLQFHQHOODVHJXHQWHWDEHOOD
$112

¼

$112

¼

$112

¼

$112

¼
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$QGDPHQWRFRPSOHVVLYRGHJOLLQJUHVVL
1HO  DEELDPR ODYRUDWR VRGGLVIDFHQGR L QRVWUL VWDQGDUG H OD QRVWUD FDSDFLWj ULFHWWLYD
UHJLVWUDQGR XQD SUHVHQ]D PHGLD PHQVLOH GL  SD]LHQWL 6L HYLQFH XQ VHQVLELOH DXPHQWR
FRQIURQWDQGRORFRQJOLDQQLSUHFHGHQWL



1HOVRQRVWDWHDFFHVHFDUWHOOHFOLQLFKH
x

FLVRQRVWDWLQXRYLLQJUHVVL

x

FLVRQRVWDWHGLPLVVLRQLGLFXLSHUWUDWWDPHQWRFRQFOXVRHSHULQWHUUX]LRQLR
DOORQWDQDPHQWR


6LULQYLDDO5HSRUWGHOOHDWWLYLWjGHOOD&RPXQLWj7HUDSHXWLFD9LOOD5HQDWDLQYLDWRDWXWWLL6HU'GHO
9HQHWRHDOFXQL)XRUL9HQHWRSHUDQDOL]]DUHLGDWLGHOO¶XWHQ]DGHLVHUYL]LLQYLDQWLHGHOOHDWWLYLWjVYROWHQHO

$WWLYLDQFKHTXHVW¶DQQRLSURJHWWLDFRUROODULRGHOOHDWWLYLWjGLFXUDSLSUHWWDPHQWHFOLQLFKH
9 3URJHWWR³6RVWHJQRDOOHIDPLJOLH´
9 3URJHWWR³/DERUDWRULR0XVLFD´
9 3URJHWWR³/DERUDWRULR7HDWUR´
9 3URJHWWR³6SRUWSHUWXWWL´
9 3URJHWWR³,QEDOORODVDOXWH´
9 3URJHWWR (TXLOLEHUR ³*UXSSR $YYHQWXUD´ LQ FROODERUD]LRQH FRQ OD &RPXQLWj &DVD
$XURUD
9 3URJHWWR³$SSUHQGLDPRXQDOLQJXDVWUDQLHUDORVSDJQROR´

'LYXOJD]LRQHVFLHQWLILFD
(¶FRQWLQXDWRLOWUHQGGLSURGX]LRQHHGLYXOJD]LRQHGLDUWLFROLDFFDGHPLFLJUD]LHDOODFRQYHQ]LRQH
FRQLO'366GHOO¶8QLYHUVLWjGL3DGRYDFRQLOTXDOHOD&RRSHUDWLYDKDLQHVVHUHLOSURJHWWR3$7:$<
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2 ï AREA MADRE BAMBINO


&RQVLGHUD]LRQL*HQHUDOL
/¶DQQRSHUO¶XQLWjGLRIIHUWD&PDGUHEDPELQRqVWDWRXQDQQRGLVWDELOL]]D]LRQHDVHJXLWR
GHOWUDVORFRDYYHQXWRQHOO¶XOWLPRVHPHVWUHGHOLQFXLSXUWURSSRDEELDPRDQFKHVXELWRVRSUDWWXWWR
QHOSULPRVHPHVWUHXQDVLJQLILFDWLYDULRUJDQL]]D]LRQHGHOO¶XWHQ]DLOFXLQRQHTXLOLEULRWUDGLPLVVLRQLHGLQJUHVVL
KDQHJDWLYDPHQWHLQIOXLWRVXOIDWWXUDWRFRPSOHVVLYR
/¶XQLILFD]LRQHGHOOHGXHVHGLKDFRPSRUWDWRXQRVIRU]RGDSDUWHGLWXWWRLOJUXSSRGLODYRURYROWR
DULRUJDQL]]DUHODJHVWLRQHGHOVHUYL]LRHODPHWRGRORJLDGLODYRUR
1HO FRUVR GHOO¶DQQR QHOO¶DIIURQWDUH FLz FKH TXHVWD QXRYD RUJDQL]]D]LRQH FRPSRUWD DEELDPR
SRWXWRVSHULPHQWDUHLSXQWLGLIRU]DHOHFULWLFLWjGHOODQXRYDVHGHHGHOQXRYRPRGRGLRSHUDUHFKHVLVHJXLWR
VLQWHWLFDPHQWHULOHYHUHPR
3DUWHQGRGDJOLDVSHWWLGLFULWLFLWjFKHKDQQRXQLPSDWWRVXOO¶DQGDPHQWRGHLFRVWLGLJHVWLRQHGHO
PDGUHEDPELQRULOHYLDPRFKHODVHGHGHGLFDWDDTXHVWDXQLWjGLRIIHUWDVLWDD0HVWUHqHIIHWWLYDPHQWH
PROWRFRVWRVDVLDLQWHUPLQLGLFRQWUDWWRGLORFD]LRQHVLDQHLWHUPLQLGLFRVWRGLJHVWLRQH1HOORVSHFLILFR
ULJXDUGRDTXHVW¶XOWLPRDVSHWWRQHOFRUVRGHODEELDPRYLVWRDXPHQWDUHLFRVWLUHODWLYLDOOHXWHQ]H OXFH
JDV  H DOOH PDQXWHQ]LRQH FKH XQR VWDELOH GL WDOH JUDQGH]]D FRPSRUWD VRSUDWWXWWR VH TXHVW¶XOWLPR QRQ
SUHGLVSRVWRLQPRGRGDRWWLPL]]DUQHLFRVWLULVFDOGDPHQWRDGDULDVFDUVDFRLEHQWD]LRQHHWFTXHVWLDVSHWWL
SXUDWWHQWDPHQWHYDOXWDWLDOPRPHQWRGHOODVFHOWDGHOORVWDELOHVLVRQRULYHODWLQHOODORURFULWLFLWjVRODPHQWH
QHO FRUVR GHOO¶HVSHULHQ]D H SDUWLFRODUPHQWH D IURQWH GHO IDWWR FKH O¶XWHQ]D LQ HVVR DFFROWD GLIILFLOPHQWH
ULVSHWWDOHUHJROHSUHGLVSRVWHGDJOLHGXFDWRULHILQDOL]]DWHDGXQDEXRQDJHVWLRQHGHOOVWDELOH
/D FULWLFLWj PDJJLRUPHQWH VLJQLILFDWLYD LQYHFH VSHULPHQWDWD GDO JUXSSR GL ODYRUR D OLYHOOR
PHWRGRORJLFR q VWDWD TXHOOD GL ODYRUDUH FRQ JUDQGL QXPHUL GL XWHQ]D QHOOR VWHVVR OXRJR VHQ]D TXHOOD
IOHVVLELOLWjGLVSRVWDPHQWRGLFXLVLJRGHYDFRQGXHVHGL
$IURQWHGLTXDQWRGHWWRPROWHSOLFLVRQRLSXQWLGLIRU]DHGLRWWLPL]]D]LRQHGHOOHULVRUVHULVFRQWUDWL
QHOQXRYRDVVHWWR6RORSHUFLWDUQHDOFXQLODULGX]LRQHGHOSHUVRQDOH GXHRSHUDWRULFKHVLVRQROLFHQ]LDWL
QRQVRQRVWDWLVRVWLWXLWL PDJJLRUHFRSUHVHQ]DGLSHUVRQDOHQHOOHIDVFHRUDULHSLFULWLFKHPDJJLRUFRQWUROOR
VXLSURFHVVLRUJDQL]]DWLYLPDDQFKHVXOOHIRUQLWXUHDOLPHQWDUL
5LVSHWWR DO IHQRPHQR GHOO¶DQGDPHQWR GHJOL LQJUHVVL TXHVWR FUHGLDPR VLD GRYXWR D PRWLYL FKH
SUHVFLQGRQRGDOOHQRVWUHFDSDFLWjRUJDQL]]DWLYHPDGDXQLQVLHPHGLIDWWRULVXFXLLQFLGRQROHVFDUVHULVRUVH
HFRQRPLFKHGHJOLHQWLORFDOLDGDVVXPHUVLLPSHJQLGLSDJDPHQWLDOXQJRWHUPLQHHSROLWLFKHULJXDUGDQWLJOL
LQWHUYHQWLGLWXWHODVXLPLQRULFKHYDQQRXQSR¶FDPELDQGRQHOFRUVRGLTXHVWLXOWLPLDQQL
6LFXUDPHQWH VDUHEEH IRQGDPHQWDOH SHUFKp QRQ VL ULSUHVHQWL LO SUREOHPD GL TXHVW¶DQQR WURYDUH
GHOOHPRGDOLWjGLULFRYHURHGLGLPLVVLRQHFKHIDFFLDQRIURQWHDGLVHTXLOLEULFKHLQFLGRQRSHVDQWHPHQWHVXO
ELODQFLR
5LPDQH LQROWUH IRQGDPHQWDOH LPSHJQDUVL SHU GLYXOJDUH LO QRVWUR ODYRUR H IDUH RSHUD GL
VHQVLELOL]]D]LRQH H FRQRVFHQ]D GHOOD FRPXQLWj VRSUDWWXWWR QHLWHUULWRUL SRFR FRQRVFLXWL H VRSUDWWXWWR SHU
TXDQWRULJXDUGDODFWUSGHVWLQDWDDLGLSDUWLPHQWLGLVDOXWHPHQWDOH
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$QGDPHQWR)DWWXUDWR
6LQWHWLFDPHQWH LO IDWWXUDWR GHO  q VWDWR PLQRUH GL TXHOOR GHO  VRSUDWWXWWR QHO SULPR
VHPHVWUH 'L SRVLWLYR VHJQDOLDPR OD ULSUHVD QHJOL XOWLPL PHVL GHOO¶DQQR FKH VRQR DQGDWL SDU]LDOPHQWH D
UHFXSHUDUHOHSHUGLWHGHOSULPRVHPHVWUHPDFKHIDQQRVRSUDWWXWWREHQVSHUDUHSHUO¶RELHWWLYRGLULSRUWDUFL
QHODLOLYHOOLGHOLQGXEELDPHQWHPLJOLRUH/DGLPLQX]LRQHGLTXDVLPLODHXURULVXOWDLQIDWWL
ULOHYDQWH

ZĞƉĂƌƚŽ
$GXOWL
0LQRUL
727$/(

EEKϮϬϭϭ EEKϮϬϭϮ EEKϮϬϭϯ EEKϮϬϭϰ EEKϮϬϭϱ

ϭϰͲϭϯ













     

й


 



$QGDPHQWRFRPSOHVVLYRLQJUHVVL&DVD$XURUD
1HO GHWWDJOLR GL VHJXLWR GDUHPR EUHYH GHVFUL]LRQH DQDJUDILFD GHOO¶XWHQ]D GHO 
3DUDGRVVDOPHQWHJOLLQJUHVVLGHOVXSHUDQRTXHOOLGHOPDVLVRQRYHULILFDWLSHUODPDJJLRUSDUWH
QHOO¶XOWLPRVHPHVWUHFKHFRPHSUHFHGHQWHPHQWHGHWWRqDQGDWRXQSR¶DULSLDQDUHLOEXFRGHLSULPLPHVL
&RPHSLYROWHGHWWRO¶XWHQ]DGHOODFRPXQLWjPDGUHEDPELQRQHJOLDQQLqPXWDWDOHVLWXD]LRQL
VRQRVHPSUHSLFRPSOHVVHHFRPSURPHVVHLOOLYHOORGLLQGLJHQ]DGHOOHSD]LHQWLqDXPHQWDWRFRPSOLFDQGR
DQFRUSLLOSHUFRUVRGLXQDORURULDELOLWD]LRQHVRFLDOH'¶DOWUDSDUWHGLYHQWDVHPSUHSLSUHVVDQWHO¶HVLJHQ]D
GDSDUWHGHLVHUYL]LLQYLDQWLGLIRUPXODUHSHUFRUVLEUHYLPDHIILFDFLHVRSUDWWXWWRULVROXWLYLGLELVRJQLVRFLDOL
FKHQRQFLFRPSHWRQR FDVDODYRURUHWHGLVRVWHJQR 


,QJUHVVL 8VFLWH

$GXOWH 



0RWLYD]LRQLXVFLWH
WUDWWDPHQWLFRQFOXVL
LQWHUUX]LRQL

0LQRUL 



GLPLVVLRQLFRQPDGUH
DIILGRHWHURIDPLOLDUHDVRVWHJQR
DGR]LRQH


$ILQHDQQRqVWDWRSXEEOLFDWRLO5HSRUWDWWLYLWjGHOOD&RPXQLWj7HUDSHXWLFD&DVD$XURUDDOTXDOH
LQYLWLDPRDIDUHULIHULPHQWRSHUODGHVFUL]LRQHGHWWDJOLDWDGHOO¶XWHQ]DHGHLVHUYL]LLQYLDWL
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$WWLYLDQFKHTXHVW¶DQQRLSURJHWWLDFRUROODULRGHOOHDWWLYLWjGLFXUDSLSUHWWDPHQWHFOLQLFKH
¾ 3URJHWWR³*HQLWRULDOLWj)DPLJOLHDULVFKLR´
¾ 3URJHWWR(TXLOLEHUR³*UXSSR$YYHQWXUD´
¾ 3URJHWWR³3VLFRPRWULFLWj5HOD]LRQDOH´
¾ 3URJHWWR³*UXSSR7HUDSHXWLFRSHUL3DSj´
¾ ³/DERUDWRULR0XVLFDOH´LQFROODERUD]LRQHFRQODFW9LOOD5HQDWD


3URJHWWLHDWWLYLWjFRUUHODWH
ŶĐŚĞŶĞůϮϬϭϱƐŽŶŽĐŽŶƚŝŶƵĂƚĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝĚŝĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĂůůĂĐƵƌĂ
ĚŽƉŽ ůĞ ĚŝŵŝƐƐŝŽŶŝ͘ / ĚƵĞ ĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŝ ŵĞƐƐŝ Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ /ƌĞ Ğ /ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
sĞŶĞǌŝĂŶĂƐŽŶŽƐƚĂƚŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝƉĞƌϮĐŽƉƉŝĞŵĂĚƌĞďĂŵďŝŶŽ͘ZŝŵĂŶĞĂĚŽŐŐŝůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĨĂƌ
ƌŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞ Ğ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌĞ ƋƵĞƐƚŽ ƐĞƌǀŝǌŝŽ ĐŚĞ ƉƌĞŶĚĞƌă ŝů ŶŽŵĞ Ěŝ WƌŽŐĞƚƚŽ WŽŶƚĞ͕ ĂŶĐŚĞ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞĐŽŶůĂh>^^ϭϮ͘

&RQYHQ]LRQLFRQOHFRRSHUDWLYHVRFLDOL1RYDXURUDH,VRODRQOLQH
ŶĐŚĞŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůϮϬϭϱůĂĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͕ĂůĨŝŶĞĚŝƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞĂůŵĞŐůŝŽĂůďŝƐŽŐŶŽĚŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚŽ ŶĞůů͛ĂƌĞĂ ŵĂƚĞƌŶŽ ŝŶĨĂŶƚŝůĞ͕ ŚĂ ƌŝŶŶŽǀĂƚŽ ůĂ ƐƵĂ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ůĂ
ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ ƐŽĐŝĂůĞ EŽǀĂƵƌŽƌĂ͕ ůĞ ĐƵŝ ƐŽĐŝĞ ůĂǀŽƌĂƚƌŝĐŝ͕ ƐĞŵƉƌĞ ŝŶ ĂƵŵĞŶƚŽ͕ ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂŶŽ ůĂ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶĞůůΖĂŵďŝƚŽĚĞůůĞƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞĚŝŐĞŶĞƌĞĞĚĞůůĂŐĞŶŝƚŽƌŝĂůŝƚăĞĐŚĞĚĂĂŶŶŝŐŝăƐŝ
ŽĐĐƵƉĂ Ěŝ ĂǀǀŝĂƌĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ă ĨĂǀŽƌĞ ĚĞůůĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ğ ĚĞů ƌĞŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ ůĂǀŽƌĂƚŝǀŽ Ěŝ ĚŽŶŶĞ
ŵƵůƚŝƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞ͘
ŽŶ EŽǀĂƵƌŽƌĂ͕ ŝŶ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚă ĐŽŶ Őůŝ ĂŶŶŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ͕ ĂůĐƵŶĞ ƉĂǌŝĞŶƚŝ ƚƌŽǀĂŶŽ ůĂ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝůĂǀŽƌŝƉĂƌƚƚŝŵĞƉƌĞƐƐŽŝůĞŶƚƌŽWŽůŝĨƵŶǌŝŽŶĂůĞŽůĞƚƚŝ͕ƉĞƌŝůƋƵĂůĞůĂĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂŚĂ
ƵŶĂĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞƉĞƌŝůƐĞƌǀŝĐĞĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚă
/ƐŽůĂͲŽŶůŝŶĞƐĞŵƉƌĞƉŝƶŝŶǀĞĐĞŽĨĨƌĞƉŽƐƚŝĚŝůĂǀŽƌŽƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƉƵůŝǌŝĞĚŝƵĨĨŝĐŝĞ
ƉĞƌůĂƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂƚĞƌŝŶŐƉĞƌĞǀĞŶƚŝĞĐŽŶǀĞŐŶŝ͘

'LYXOJD]LRQHH3DUWHFLSD]LRQHD&RQYHJQL
DĂůŐƌĂĚŽ Ɛŝ ƐŝĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂ ůĂ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ŝů W^^ ĚĞůů͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚă Ěŝ WĂĚŽǀĂ͕ Ɛŝ ğ
ŵĂŶƚĞŶƵƚŽŝůƚƌĞŶĚĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĚŝǀƵůŐĂǌŝŽŶĞĚŝĂƌƚŝĐŽůŝĂĐĐĂĚĞŵŝĐŝƐƵŝƚĞŵŝĐŚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶŽůĂ
ŶŽƐƚƌĂƌŝĐĞƌĐĂ͘
ZŝŵĂŶĞůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƌĞĞǀĞŶƚŝĨŽƌŵĂƚŝǀŝĐŚĞƉŽƐƐĂŶŽĐŽŝŶǀŽůŐĞƌĞŽƉĞƌĂƚŽƌŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ ƉŽŝ ĂĚ ƵƐƵĨƌƵŝƌĞ ĚĞůůĂ ĐŽŵƵŶŝƚă ƚĞƌĂƉĞƵƚŝĐĂ Ž ĨŝŐƵƌĞ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ͕ ĐŽŵĞ 'ŝƵĚŝĐŝ ĚĞŝ
ƚƌŝďƵŶĂůŝŵŝŶŽƌŝůŝ͕ĐŚĞƉŽƐƐĂŶŽŝŶĨůƵŝƌĞƐƵůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝƚƵƚĞůĂĚĞŝŵŝŶŽƌŝĨŝŐůŝĚŝƚŽƐƐŝĐŽĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͘
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STUDI E PROGETTI
$77,9,7¬',)250$=,21(
/D FRRSHUDWLYD RUJDQL]]D DQQXDOPHQWH DWWLYLWj GL IRUPD]LRQH LQWHUQD SHU JOL RSHUDWRUL H L
SURIHVVLRQLVWL FKH ODYRUDQR QHOOH &RPXQLWj 7HUDSHXWLFKH GD HVVD JHVWLWH JDUDQWHQGR ± GD XQD SDUWH ±
O¶DFFUHGLWDPHQWR(&0HO¶DFTXLVL]LRQHGHLFUHGLWLIRUPDWLYLQHFHVVDULDWXWWLLSURIHVVLRQLVWLH±GDOO¶DOWUD±OD
SRVVLELOLWj GL IRUPD]LRQH VXSHUYLVLRQH H DJJLRUQDPHQWR SURIHVVLRQDOH FRQ LPSRUWDQWL GRFHQWL D OLYHOOR
QD]LRQDOHHGHXURSHR
$OFXQH GL TXHVWH DWWLYLWj IRUPDWLYH YHQJRQR DSHUWH DO SXEEOLFR DVVXPHQGR XQ FDUDWWHUH
VHPLQDULDOHHFRQYHJQLVWLFRHDWWLUDQGRSDUWHFLSDQWLGDWXWWDODSURYLQFLDHODUHJLRQH9HQHWRHLQDOFXQL
FDVLDQFKHGDIXRULUHJLRQH

67$*((7,52&,1,',,16(5,0(172/$925$7,92&21%256$/$9252
/DFRRSHUDWLYDROWUHDOODIRUPD]LRQHLQWHUQDGLSURIHVVLRQLVWLHRSHUDWRULqDFFUHGLWDWDDOLYHOOR
UHJLRQDOHFRPH2UJDQLVPRGL)RUPD]LRQHFRQWLQXDDQFKHSHUJOLDGXOWLGLVRFFXSDWLHLQVLWXD]LRQHGLGLVDJLR
VRFLDOH4XHVWDDWWLYLWjULYROWDLQSDUWLFRODUHDJOLVWHVVLDVVLVWLWLRVSLWLSUHVVROHVWUXWWXUHUHVLGHQ]LDOLJHVWLWH
GDOOD FRRSHUDWLYD QHO  q FRQVLVWLWD LQ SDUWLFRODUH QHOOD SURPR]LRQH DWWLYD GL WLURFLQL GL LQVHULPHQWR
ODYRUDWLYR FRQ ERUVD ODYRUR H DJHYROD]LRQL YDULH  SUHVVR FRRSHUDWLYH GL WLSR % FRQ FXL OD FRRSHUDWLYD
FROODERUDLQPDQLHUDSLFRQWLQXDWLYD

&2//$%25$=,21,
$VXSSRUWRGHOOHDWWLYLWjFOLQLFKHVLLQVHULVFRQROHRUPDLFRQVXHWHDWWLYLWjLQFROODERUD]LRQHFRQOH
DVVRFLD]LRQL(;,7SHUOHLQL]LDWLYHORFDOL
1HOFRUVRGHOO¶HVHUFL]LRqSURVHJXLWDHVLqVYLOXSSDWDODFROODERUD]LRQH±DYYLDWDDOO¶LQL]LRGHO
FRQODVRWWRVFUL]LRQHGLXQ¶DSSRVLWDFRQYHQ]LRQH±FRQXQDFRRSHUDWLYDVRFLDOHGLWLSR%,62/$RQOLQH
FKHIRUQLVFHD&RPXQLWjGL9HQH]LDXQDVHULHGLVWUXPHQWL KDUGZDUHHVRIWZDUH HGLVHUYL]LQRQFKpVSD]L
DUFKLYLRVXLSURSULVHUYHUHO¶DWWLYLWjGHLSURSULVRFLHFROODERUDWRULSHULVHUYL]LGLVHUYLFHDPPLQLVWUDWLYR
&RPXQLWjGL9HQH]LDSDUWHFLSDFRVWDQWHPHQWHDJOLLQFRQWULLQWHUVHUYL]L &RPXQH6HUWGL9HQH]LD
6HUW GL 0HVWUH 3ROL]LD GL 6WDWR 3URYYHGLWRUDWR DO 3RUWR  WHVL D GLVFXWHUH HG DIIURQWDUH WHPL OHJDWL DOOD
SUHYHQ]LRQHHDOODSUHYHQ]LRQHGHOO¶XVRHGHOO¶DEXVRGLVRVWDQ]HQHOWHUULWRULRYHQH]LDQR
&RPXQLWjGL9HQH]LDqLQUHWHFRQLO&29(67
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BILANCIO SOCIALE
,OSULPR%LODQFLR6RFLDOHGHOODFRRSHUDWLYDUHGDWWRVHFRQGRLSULQFLSLGHO*%6 *UXSSRGL6WXGLR
SHULO%LODQFLR6RFLDOH qVWDWRSUHVHQWDWRDILQHHVLULIHULYDDOOHDQQXDOLWj±
$ SDUWLUH GDO %LODQFLR  DEELDPR LQVHULWR QHOOD UHOD]LRQH VXOOD JHVWLRQH DOFXQH WDYROH VXOOD
IRUPD]LRQHHGLVWULEX]LRQHGHOYDORUHDJJLXQWRFKHVLVRQRYLDYLDDUULFFKLWHILQRDFRVWLWXLUHXQFDSLWROR
VSHFLILFR'DTXHVW¶DQQRLQVHJXLWRDOO¶LPSRVL]LRQHGLXQPRGHOORREEOLJDWRULRGLUHOD]LRQHVXOODJHVWLRQH±
LO ELODQFLRVRFLDOH WRUQD DG HVVHUH HVSRVWR LQ XQ GRFXPHQWR DXWRQRPRDVVLHPH DOOH UHOD]LRQL VXOO¶DWWLYLWj
VRFLDOHSHUFRPSOHWDUHODUDSSUHVHQWD]LRQHGHJOLHIIHWWLGHOO¶DWWLYLWjGHOODFRRSHUDWLYD
/H WDEHOOH FKH VHJXRQR ULFRVWUXLVFRQR OD GHWHUPLQD]LRQH H OD ULSDUWL]LRQH GHO YDORUH DJJLXQWR
QHOO¶XOWLPR WULHQQLR HVFOXVLYDPHQWH SHU OLPLWL GHOOD UDSSUHVHQWD]LRQH LQ SDJLQD  PHQWUH L JUDILFL IDQQR
ULIHULPHQWRDOTXLQTXHQQLR

'HWHUPLQD]LRQH9DORUH$JJLXQWR
$9DORUHGHOODSURGX]LRQH
 5LFDYLGHOOHYHQGLWHHGHOOHSUHVWD]LRQL DOQHWWRUHWWLILFKH
 $OWULULFDYLHSURYHQWL
 5LFDYLSHUSURGX]LRQLDWLSLFKH SURGX]LRQLLQHFRQRPLD
727$/(9$/25('(//$352'8=,21(

%&RVWLLQWHUPHGLGLSURGX]LRQH
 &RQVXPLGLPDWHULHHPHUFL
 &RVWLSHUVHUYL]L
 &RVWLSHUJRGLPHQWREHQLGLWHU]L
 $FFDQWRQDPHQWLSHUULVFKL
 2QHULGLYHUVLGLJHVWLRQH
727$/(&267,,17(50(','(//$352'8=,21(

>$%@9DORUH$JJLXQWR&DUDWWHULVWLFR/RUGR
&RPSRQHQWLDFFHVVRULHVWUDRUGLQDUL
 6DOGRJHVWLRQHDFFHVVRULD ULFDYLFRVWL
 6DOGRJHVWLRQHVWUDRUGLQDULD ULFDYLFRVWL

$QQR

727$/($00257$0(17,1(77,

9$/25($**,8172*/2%$/(1(772

$QQR

93

$QQR

93

¼
¼
¼
¼ 

¼
¼
¼
¼ 

¼
¼
¼
¼ 

¼
¼
¼
¼
¼
¼ 

¼
¼
¼
¼
¼
¼ 

¼
¼
¼
¼
¼
¼ 

¼ 

¼ 

¼ 

¼
¼
¼ 

727$/(&20321(17,$&&(6625,(675$25'

>$%&@9$/25($**,8172*/2%$/(/25'2
$PPRUWDPHQWLGHOODJHVWLRQH DOQHWWRFRQWULEXWL
$PPRUWDPHQWLEHQLLPPDWHULDOL
$PPRUWDPHQWREHQLPDWHULDOLLPPRELOL
$PPRUWDPHQWREHQLPDWHULDOLDOWUL
DGHGXUUH &RQWULEXWLLQFRQWRFDSLWDOH

93

¼
¼
¼



¼
¼
¼



¼ 

¼ 

¼ 

¼
¼
¼
¼
¼ 

¼
¼
¼
¼
¼ 

¼
¼
¼
¼
¼ 

¼ 

¼ 

¼ 



&RPHULVXOWDFRQHYLGHQ]DVLDGDLJUDILFLFKHGDOOHWDEHOOHLULVXOWDWLHFRQRPLFL±SHUVLQRTXHOOL
GHFLVDPHQWHSRFRHQWXVLDVPDQWLGHOO¶HVHUFL]LR±DSSDLRQRLQYHFHDPSLDPHQWHSRVLWLYLLQWHUPLQLGL
SHUIRUPDQFH VRFLDOH 6LD LO 9DORUH $JJLXQWR &DUDWWHULVWLFR /RUGR FKH LO 9DORUH $JJLXQWR *OREDOH 1HWWR
UDJJLXQJRQROLYHOOLGLSULPDWRDVVROXWRFRPHGLPRVWUDWRGDLJUDILFLFKHVHJXRQR

Comunità di Venezia SCS

14

Bilancio al 31/12/2015




/D JHQHUD]LRQH GL 9DORUH $JJLXQWR q LO SDUDPHWUR SL LPSRUWDQWH H OXVLQJKLHUR TXDQGR
VLJQLILFDWLYDPHQWH SRVLWLYD FRPH LQ TXHVWR FDVR  SHU XQD FRRSHUDWLYD VRFLDOH FKH LQ TXDQWR UHDOWj QRQ
OXFUDWLYDQRQSHUVHJXHO¶XWLOHQHWWRGLELODQFLRFRPHRELHWWLYRSULQFLSDOH


/¶DOWUD GLPHQVLRQH VSHFXODUH GHO %LODQFLR 6RFLDOH q OD UDSSUHVHQWD]LRQH GHOOD ULSDUWL]LRQH GHO
9DORUH$JJLXQWRSURGRWWRWUDJOLDYHQWLGLULWWRFRPHYLHQH±FLRq±UHPXQHUDWRLOFRQWULEXWRDOODFRVWUX]LRQH
GLTXHVWRYDORUH
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5LSDUWL]LRQH9DORUH$JJLXQWR
$@$OOH3HUVRQH
6RFL/DYRUDWRUL
D 5HPXQHUD]LRQHGLUHWWD VWLSHQGLORUGLH7)5
E 5HPXQHUD]LRQHLQGLUHWWD FRQWULEXWLSUHYLGHQ]LDOL
F 3DUWHFLSD]LRQHDOUHGGLWR ULVWRUQLHSUHPL
'LSHQGHQWLQRQVRFL
D 5HPXQHUD]LRQHGLUHWWD VWLSHQGLORUGLH7)5
E 5HPXQHUD]LRQHLQGLUHWWD FRQWULEXWLSUHYLGHQ]LDOL
3HUVRQDOHQRQGLSHQGHQWH
&RRSHUDWLYHFROOHJDWHHFRQVRU]LDWH
727$/($//(3(5621(
%@$OOD&ROOHWWLYLWj 3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQH
,PSRVWHGLUHWWH
,PSRVWHLQGLUHWWH
$OWULFRQWULEXWLREEOLJDWRUL
&RQWULEXWLREEOLJDWRULDL)RQGLPXWXDOLVWLFL
DGHGXUUH VRYYHQ]LRQLLQFHVHUFL]LR
727$/($//$&2//(77,9,7$
&@5HPXQHUD]LRQH&DSLWDOHGLFUHGLWR
2QHULSHUILQDQ]LDPHQWLDEUHYHWHUPLQH
2QHULSHUILQDQ]LDPHQWLDOXQJRWHUPLQH
2QHULSHUILQDQ]LDPHQWLGHLVRFL
727$/($/&$3,7$/(',&5(',72
5HPXQHUD]LRQH&DSLWDOHGLULVFKLR
5LYDOXWD]LRQHGHOFDSLWDOHVRFLDOH
727$/($/&$3,7$/(',5,6&+,2
$OO $]LHQGD
9DULD]LRQLGHOOHULVHUYHGLSDWULPRQLRSHUDFFDQWRQDPHQWL
9DULD]LRQLGHOSDWULPRQLRSHUULVXOWDWRG HVHUFL]LR
727$/($// $=,(1'$
/LEHUDOLWjHVWHUQH
&RQWULEXWLDGDVVRFLD]LRQLHG21/86
$WWLYLWjGLVROLGDULHWjLQWHUQD]LRQDOH
'RQD]LRQLHOLEHUDOLWjULFHYXWH
727$/(/,%(5$/,7$ (67(51(
9$/25($**,8172*/2%$/(1(772

$QQR

9$1

¼ 

$QQR

9$1

$QQR

¼ 

¼ 

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼



9$1

¼

¼



¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼



¼ 
¼ 
¼ 

¼ 
¼ 
¼ 

¼ 
¼ 
¼ 

¼
¼
¼
¼
¼
¼ 

¼
¼
¼
¼
¼
¼ 

¼
¼
¼
¼
¼
¼ 

¼
¼
¼
¼ 

¼
¼
¼
¼ 

¼
¼
¼
¼ 

¼
¼ 

¼
¼ 

¼
¼ 

¼
¼
¼ 

¼
¼
¼ 

¼
¼
¼ 

¼
¼
¼
¼ 
¼ 

¼
¼
¼
¼ 
¼ 

¼
¼
¼
¼ 
¼ 




,OJUDILFRDWRUWDTXLD
ILDQFR LOOXVWUD OH SHUFHQWXDOL GL
ULSDUWL]LRQH GHO YDORUH DJJLXQWR
QHOO¶XOWLPR

TXLQTXHQQLR

HG

HYLGHQ]LD FRPH OH SHUVRQH
VRFL ODYRUDWRUL ODYRUDWRUL QRQ
VRFL HG DOWUH SHUVRQH LQVLHPH
FRQ OH FRRSHUDWLYH GHO JUXSSR 
VLDQR ULVXOWDWH L EHQHILFLDUL GL
ROWUH L TXDWWUR TXLQWL GHO YDORUH
DJJLXQWRFUHDWRHULSDUWLWR
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$QFKHODOHWWXUDGHOJUDILFRFKHSUHFHGHHYLGHQ]LDGDXQODWRODFDSDFLWjRUPDLFRQVROLGDWDGHOOD
FRRSHUDWLYD GL FUHDUH XQ ULOHYDQWH YDORUH DJJLXQWR JOREDOH QHWWR  VHPSUH DPSLDPHQWH VXSHULRUH D XQ
PLOLRQHHPH]]RGLHXURQHJOLXOWLPLHVHUFL]LHFKHRUDVFDYDOFDLO³PXUR´GHLGXHPLOLRQL
7DOH9DORUHDJJLXQWRYLHQHDWWULEXWRSHUODSDUWHPDJJLRUHDLVRFLODYRUDWRULHGDOOHFRRSHUDWLYHGHO
JUXSSR HTXLQGLDLVRFLODYRUDWRULGHOOHFRRSHUDWLYHFROOHJDWH FXLVLDIILDQFDQRLGLSHQGHQWLQRQVRFL LQ
PLVXUDGHFUHVFHQWHSHULOVXFFHVVRGHOODSROLWLFDGLLQFOXVLRQHHGLDOODUJDPHQWRGHOODEDVHVRFLDOHFKHKD
YLVWRGHLGLSHQGHQWLWUDVIRUPDUVLLQVRFLODYRUDWRUL HGLFROODERUDWRULHVWHUQL
1HOHQHO±FRPHJLjVXFFHVVHQHJOLDQQLHTXDQGRSHUzLOYDORUHDJJLXQWR
HUD SHU SDUWH VLJQLILFDWLYD JHQHUDWR GD RSHUD]LRQL VWUDRUGLQDULH GL GLVPLVVLRQH ± XQD IHWWD FRQVLVWHQWH q
DQGDWDDOO¶D]LHQGD³UHVWLWXHQGROH´FRVuULVRUVHHFDSDFLWjGLDFFUHVFHUHODSURSULDGRWD]LRQHVWUXWWXUDOH1HO
SXUWURSSRFLzQRQqVWDWRSRVVLELOHPDQHOYHGLDPRULFUHVFHUHODIHWWDGLYDORUHUHLQYHVWLWR



RINGRAZIAMENTO
,O&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHFRPHGLFRQVXHWRHQRQLQPDQLHUDIRUPDOHPDYHUDPHQWHVHQWLWD
GHVLGHUDHVSULPHUHXQVLQFHURDSSUH]]DPHQWRHGXQFDORURVRULQJUD]LDPHQWRDWXWWL6RFLSHUO¶LPSHJQRHOD
GHGL]LRQHFRQODTXDOHKDQQRRSHUDWRGXUDQWHO DQQRHFKHKDQQRFRQVHQWLWRDFRQFOXGHUHO¶DQQRGLDWWLYLWj
FRQXQELODQFLROLHYHPHQWHSRVLWLYR
5LQJUD]LDPHQWL FKH YDQQR DOWUHVu HVWHVL DL FROODERUDWRUL SHU LO ORUR SUH]LRVR FRQWULEXWR SHU
O¶LPSHJQRFKHHVVLKDQQRULYROWRFRQSURIHVVLRQDOLWjHGLOLJHQ]D
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RENDICONTO FINANZIARIO

5LIHULPHQWR1RUPDWLYRDUWLFRORFRGLFHFLYLOHFRPPD

$FRPSOHWDPHQWRGHOOHLQIRUPD]LRQLIRUQLWHSUHVHQWLDPRLOUHQGLFRQWRILQDQ]LDULRGHOO¶HVHUFL]LR
UDIIURQWDWRFRQJOLHVHUFL]LSUHFHGHQWLHIRUPDWRUDJJUXSSDQGRLIOXVVLSHUJHVWLRQHLQPDJJLRUDGHUHQ]DDO
GHWWDWRGHOOR,$6FRQO¶LPPHGLDWDFRPSDUD]LRQHGHOO¶HVHUFL]LRSUHFHGHQWHFRPHULFKLHVWRGDOO¶2,&

Rendiconto finanziario

Esercizio 2015 Esercizio 2014

9RFL
8WLOH SHUGLWD G HVHUFL]LR
5LGX]LRQH DXPHQWR GHLFUHGLWLYHUVRLFOLHQWL
5LGX]LRQH DXPHQWR GHJOLDOWULFUHGLWL
5LGX]LRQH DXPHQWR DWWLYLWjILQDQ]LDULH
5LGX]LRQH DXPHQWR ULPDQHQ]H
$XPHQWR ULGX]LRQH GHLGHELWLYHUVRIRUQLWRUL
$XPHQWR ULGX]LRQH GHLGHELWLYHUVREDQFKHDEUHYH
$XPHQWR ULGX]LRQH GHJOLDOWULGHELWLFRUUHQWL
$PPRUWDPHQWL
$FFDQWRQDPHQWR7)5
$OWULDFFDQWRQDPHQWL
9DULD]LRQLGHLIRQGLHFUHGLWLUHODWLYLDOODILVFDOLWjGLIIHULWD
5LGX]LRQH DXPHQWR UDWHLHULVFRQWLDWWLYL
$XPHQWR ULGX]LRQH UDWHLHULVFRQWLSDVVLYL
$@)217,H,03,(*+,GHOOD*HVWLRQH2SHUDWLYD

)217,
















,03,(*+,
















)217,
















,03,(*+,
















5LGX]LRQH DXPHQWR LPPRELOL]]D]LRQLLPPDWHULDOLORUGH
5LGX]LRQH DXPHQWR LPPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOLORUGH
5LGX]LRQH DXPHQWR LPPRELOL]]D]LRQLILQDQ]LDULH
%@)217,H,03,(*+,GHOOD*HVWLRQH,QYHVWLPHQWL





















$XPHQWR ULGX]LRQH SDWULPRQLRQHWWR>HVFOXVRULVXOWDWR@
$XPHQWR ULGX]LRQH GHLGHELWLGLILQDQ]LDPHQWR
$XPHQWR ULGX]LRQH GHLGHELWLYHUVREDQFKHDOXQJR
8WLOL]]RGHO)RQGRSHU7)5
,QFUHPHQWR XWLOL]]R GLDOWULIRQGL
&@)217,H,03,(*+,GHOOD*HVWLRQH)LQDQ]LDULD



























 

&RPH ULSRUWDWR QHOOD WDEHOOD FKH SUHFHGH OD JHVWLRQH RSHUDWLYD VL FRQFOXGH FRQ XQ DYDQ]R
ILQDQ]LDULR PROWRLQIHULRUHDOSUHFHGHQWH FKHVRSUDYDQ]DGLSRFRLOIDEELVRJQRJHQHUDWRGDOODJHVWLRQH
GHJOLLQYHVWLPHQWL/DJHVWLRQHILQDQ]LDULD±SRVLWLYDVRSUDWWXWWRSHUODGHFLVLRQHGHLVRFLGLSRUWDUHLOULVWRUQR
PDWXUDWRDGLQFUHPHQWRGHOFDSLWDOHVRFLDOH±LQFUHPHQWDO¶DYDQ]RFRPSOHVVLYRFKHYDDGLQFUHPHQWDUH
OHJJHUPHQWHOHULVHUYHGLOLTXLGLWj

Comunità di Venezia SCS

18

Bilancio al 31/12/2015

$@)217,H,03,(*+,GHOOD*HVWLRQH2SHUDWLYD
%@)217,H,03,(*+,GHOOD*HVWLRQH,QYHVWLPHQWL
&@)217,H,03,(*+,GHOOD*HVWLRQH)LQDQ]LDULD
727$/,)217,H,03,(*+,GHOOH*(67,21,

)217,

,03,(*+,

)217,

,03,(*+,





















' $%&

)/866,

 
 


' $%&

$@)OXVVRQHWWRGHOOD*HVWLRQH2SHUDWLYD
%@)OXVVRQHWWRGHOOD*HVWLRQH,QYHVWLPHQWL
&@)OXVVRQHWWRGHOOD*HVWLRQH)LQDQ]LDULD
'@)OXVVRGLFDVVDQHWWRJHQHUDWR XWLOL]]DWR

)/866,

 



(@'LVSRQLELOLWjOLTXLGHQHWWHLQL]LDOL
)@'LVSRQLELOLWjOLTXLGHQHWWHILQDOL
*@9DULD]LRQHGHOOHGLVSRQLELOLWjOLTXLGHQHWWH

6$/',




6$/',


* )( ' 

* )( ' 

$OWUHLQIRUPD]LRQLVLSRVVRQRWUDUUHGDOO¶HVDPHFRPSDUDWRGHLIOXVVLQHWWLGHJOLXOWLPLHVHUFL]L




)/866,
)/866,
$@)OXVVRQHWWRGHOOD*HVWLRQH2SHUDWLYD
 
%@)OXVVRQHWWRGHOOD*HVWLRQH,QYHVWLPHQWL   
&@)OXVVRQHWWRGHOOD*HVWLRQH)LQDQ]LDULD   
'@)OXVVRGLFDVVDQHWWRJHQHUDWR XWLO   
(@'LVSRQLELOLWjOLTXLGHQHWWHLQL]LDOL
)@'LVSRQLELOLWjOLTXLGHQHWWHILQDOL

6$/',


 

6$/',


















)/866,
)/866,
)/866,
)/866,
)/866,
)/866,
)/866,
       
           
        
      
6$/',




6$/',




6$/',




6$/',




6$/',




6$/',




6$/',
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ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

5LIHULPHQWR1RUPDWLYRDUWLFRORFRGLFHFLYLOHFRPPDQ
'DOODUHOD]LRQHGHYRQRLQRJQLFDVRULVXOWDUH
 OHDWWLYLWjGLULFHUFDHGLVYLOXSSR

$QFKHTXHVW¶DQQRVRQRFRQWLQXDWHVLDOHDWWLYLWjGLIRUPD]LRQHFKHTXHOOHGLULFHUFDFOLQLFDJUD]LH
DQFKHDOODFROODERUD]LRQHGHLQRVWULVXSHUYLVRULHGHOODFROODERUD]LRQHFRQO¶8QLYHUVLWjGL3DGRYDFRQODTXDOH
DEELDPRGDWHPSRVLJODWRGHLSURWRFROOLGLFRQYHQ]LRQHDGKRF/HDWWLYLWjGLULFHUFDVLVWDQQRGLPRVWUDQGR
DVVDL SURILFXH SHU O¶DIILQDPHQWR GHOOH FRQRVFHQ]H VFLHQWLILFKH FRQ FRQVHJXHQWL ULFDGXWH SRVLWLYH SHU LO
PLJOLRUDPHQWRGHLGLVSRVLWLYLGLFXUDHGLULDELOLWD]LRQH/HGLIILFROWjDVRVWHQHUHILQDQ]LDULDPHQWHODULFHUFD
FOLQLFD ± FKH DYHYDPR VHJQDODWR QHOOD SUHFHGHQWH UHOD]LRQH ± VHPEUD DYHU WURYDWR XQD SRVVLELOLWj GL
VXSHUDPHQWRFRQO¶LQWURGX]LRQHGHOFUHGLWRG¶LPSRVWDVSHFLILFDWDPHQWHGHGLFDWR3XUWURSSRFRPHVXFFHGH
GLIUHTXHQWHLFRPSRUWDPHQWLYLUWXRVLHDQWLFLSDWRULYHQJRQRSXQLWLDQ]LFKpSUHPLDWL(OHVRPPHLQYHVWLWH
QHJOLVFRUVLDQQLSHUTXHVWHDWWLYLWjFRVWLWXLUDQQRXQOLPLWHDOULFRQRVFLPHQWRGHLIXWXULFUHGLWL
$QFKHSHUTXHVWRSURVHJXHO¶LPSHJQRSHULQGLYLGXDUHQXRYHRSSRUWXQLWjGLILQDQ]LDPHQWRHGL
SURJHWWD]LRQHDQFKHLQDPELWRQD]LRQDOHHGHXURSHRSHUSRWHUFRQWLQXDUHDSURSRUUHDWWLYLWjGLULFHUFDFKH
FRQVHQWDQRLOPDQWHQLPHQWRGHOQRVWUROLYHOORGLHFFHOOHQ]D
4XLQGLODIRUPD]LRQHHODULFHUFDGRYUDQQRHVVHUHGXHVHWWRULGLVYLOXSSRSHUODQRVWUDFRRSHUDWLYD
SHULTXDOLRFFRUUHUjHVSULPHUHLOPDVVLPRLPSHJQRQHOEUHYHIXWXURDQFKHDOILQHGLUHSHULPHQWRGLULVRUVH
DJJLXQWLYH

RAPPORTI CON IMPRESE COLLEGATE, CONTROLLATE E CONSOCIATE
5LIHULPHQWR1RUPDWLYRDUWLFRORFRGLFHFLYLOHFRPPDQ

'DOODUHOD]LRQHGHYRQRLQRJQLFDVRULVXOWDUH
 LUDSSRUWLFRQLPSUHVHFRQWUROODWHFROOHJDWHFRQWUROODQWLHLPSUHVHVRWWRSRVWHDOFRQWUROORGLTXHVWHXOWLPH

4XHVWRFDSLWRORGHOELODQFLRFLFRQVHQWHGLVSHQGHUHTXDOFKHSDURODUHODWLYDPHQWHDO&RQVRU]LR
(XURYHQH]LD FKH UDJJUXSSD OH DOWUH FRRSHUDWLYH DVVRFLDWH GL WLSR % ,VROD RQ OLQH 1RQVRORYHUGH H
$UVHQD H GL WLSR $ FRPH 1RYDXURUD FROODERUD]LRQH VHPSUH LPSURQWDWD D IRUQLUH GHOOH FRQWULEX]LRQL
VWUDRUGLQDULDPHQWH SUH]LRVH H FKH FL UDIIRU]DQR YLFHQGHYROPHQWH VRSUDWWXWWR LQ XQ¶RWWLFD GL LQWHJUDUH OH
DWWLYLWj WHUDSHXWLFKH FRQ TXHOOH GL IDYRULUH OD ULVRFLDOL]]D]LRQH GHL QRVWUL SD]LHQWL RIIUHQGR ORUR GHOOH
RSSRUWXQLWjGLODYRUR
,O VDSHU ULXVFLUH D IDUH VLVWHPD PHGLDQWH OR VWUXPHQWR FRQVRUWLOH q FHUWDPHQWH XQD FKLDYH GHO
VXFFHVVRFKHDEELDPRQRQVRORTXDOLLPSUHVHVRFLDOLPDDIDYRUHGHOOHSHUVRQHFKHYHQJRQRDFFROWHQHL
QRVWUL SHUFRUVL WHUDSHXWLFL H ULDELOLWDWLYL 9DQQR LQILQH ULFRUGDWH OH DVVRFLD]LRQL GL YRORQWDULDWR ([LW H
O $VVRFLD]LRQHVSRUWLYD7HUUDH0DUHFKHGDPROWLDQQLFLDFFRPSDJQDQRRIIUHQGRXQQRWHYROHVXSSRUWR
DOOHDWWLYLWjULFUHDWLYHHGLDQLPD]LRQHVRFLDOHFKHDOWULPHQWLQRQVDSUHPPRFRPHULXVFLUHDGRIIULUH

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
5LIHULPHQWR1RUPDWLYRDUWLFRORFRGLFHFLYLOHFRPPDQ
'DOODUHOD]LRQHGHYRQRLQRJQLFDVRULVXOWDUH
 LIDWWLGLULOLHYRDYYHQXWLGRSRODFKLXVXUDGHOO HVHUFL]LR

1HVVXQDFFDGLPHQWRGLSDUWLFRODUHULOLHYRRPHULWHYROHGLHYLGHQ]LD]LRQH
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

5LIHULPHQWR1RUPDWLYRDUWLFRORFRGLFHFLYLOHFRPPDQ
'DOODUHOD]LRQHGHYRQRLQRJQLFDVRULVXOWDUH
 O HYROX]LRQHSUHYHGLELOHGHOODJHVWLRQH

, GDWL GHL YROXPL GL DWWLYLWj GL TXHVWL SULPL PHVL GHO  LQGXFRQR D ULWHQHUH FKH FRQ WXWWD
SUREDELOLWj SRWUHPR HJXDJOLDUH L ULVXOWDWL G¶HVHUFL]LR GHOO¶XOWLPR ELHQQLR ,O QRVWUR VIRU]R ULPDQH TXHOOR GL
PLJOLRUDUHVHSRVVLELOH
'RYUHPRSURGLJDUFLQHLSURVVLPLPHVLSHULQFUHPHQWDUHLOQXPHURGHOOHSHUVRQHDFFROWHLQVSHFLDO
PRGR FRQ ULIHULPHQWR DOOH FRSSLH PDGUHEDPELQR FKH KDQQR YLVWR XQD IOHVVLRQH QRQ SDUWLFRODUPHQWH
VLJQLILFDWLYD PD q FRPXQTXH VXIILFLHQWH TXDOFKH FRSSLD LQ PHQR GL UHVLGHQWL LQ &7 SHU PRGLILFDUH
VRVWDQ]LDOPHQWHLYROXPLHFRQRPLFLGLHQWUDWDPHQWUHFRPHDEELDPRYLVWRGDXQDDWWHQWDOHWWXUDGHLGDWL
GLELODQFLRQRQDEELDPRSRVVLELOLWjXOWHULRULGLFRPSULPHUHLFRVWLGLVSHVDFRUUHQWH

ALTRE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL’ARTICOLO 2428
AZIONI PROPRIE O DELLE CONTROLLANTI

5LIHULPHQWR1RUPDWLYRDUWLFRORFRGLFHFLYLOHFRPPDQQH

'DOODUHOD]LRQHGHYRQRLQRJQLFDVRULVXOWDUH
 LOQXPHURHLOYDORUHQRPLQDOHVLDGHOOHD]LRQLSURSULHVLDGHOOHD]LRQLRTXRWHGLVRFLHWjFRQWUROODQWLSRVVHGXWHGDOOD
VRFLHWjDQFKHSHUWUDPLWHGLVRFLHWjILGXFLDULDRSHULQWHUSRVWDSHUVRQDFRQO LQGLFD]LRQHGHOODSDUWHGLFDSLWDOHFRUULVSRQGHQWH
 LOQXPHURHLOYDORUHQRPLQDOHVLDGHOOHD]LRQLSURSULHVLDGHOOHD]LRQLRTXRWHGLVRFLHWjFRQWUROODQWLDFTXLVWDWHR
DOLHQDWHGDOODVRFLHWjQHOFRUVRGHOO HVHUFL]LRDQFKHSHUWUDPLWHGLVRFLHWjILGXFLDULDRSHULQWHUSRVWDSHUVRQDFRQO LQGLFD]LRQHGHOOD
FRUULVSRQGHQWHSDUWHGLFDSLWDOHGHLFRUULVSHWWLYLHGHLPRWLYLGHJOLDFTXLVWLHGHOOHDOLHQD]LRQL

/D6RFLHWjQRQSRVVLHGHD]LRQLRTXRWHGLVRFLHWjFRQWUROODQWLQHSSXUHSHULOWUDPLWHGLVRFLHWj
ILGXFLDULHRSHULQWHUSRVWDSHUVRQD

UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI

5LIHULPHQWR1RUPDWLYRDUWLFRORFRGLFHFLYLOHFRPPDQELV 

'DOODUHOD]LRQHGHYRQRLQRJQLFDVRULVXOWDUH
ELV LQUHOD]LRQHDOO XVRGDSDUWHGHOODVRFLHWjGLVWUXPHQWLILQDQ]LDULHVHULOHYDQWLSHUODYDOXWD]LRQHGHOODVLWXD]LRQH
SDWULPRQLDOHHILQDQ]LDULDHGHOULVXOWDWRHFRQRPLFRGHOO HVHUFL]LR
D JOLRELHWWLYLHOHSROLWLFKHGHOODVRFLHWjLQPDWHULDGLJHVWLRQHGHOULVFKLRILQDQ]LDULRFRPSUHVDODSROLWLFDGL
FRSHUWXUDSHUFLDVFXQDSULQFLSDOHFDWHJRULDGLRSHUD]LRQLSUHYLVWH
E O HVSRVL]LRQHGHOODVRFLHWjDOULVFKLRGLSUH]]RDOULVFKLRGLFUHGLWRDOULVFKLRGLOLTXLGLWjHDOULVFKLRGLYDULD]LRQHGHL
IOXVVLILQDQ]LDUL

/D6RFLHWjQRQKDHPHVVRQpXWLOL]]DWRDOFXQRVWUXPHQWRILQDQ]LDULRSDUWLFRODUH

ELENCO DELLE SEDI SECONDARIE

5LIHULPHQWR1RUPDWLYRDUWLFRORFRGLFHFLYLOHFRPPD

'DOODUHOD]LRQHGHYHLQROWUHULVXOWDUHO HOHQFRGHOOHVHGLVHFRQGDULHGHOODVRFLHWj

1RQYLVRQRVHGLVHFRQGDULH
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INFORMAZIONI SPECIFICHE PER LE COOPERATIVE
CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO MUTUALISTICO
5LIHULPHQWR1RUPDWLYRDUWLFRORFRGLFHFLYLOH

*OLDPPLQLVWUDWRULHLVLQGDFLGHOODVRFLHWjLQRFFDVLRQHGHOODDSSURYD]LRQHGHOELODQFLRGLHVHUFL]LRGHEERQRQHOOH
UHOD]LRQLSUHYLVWHGDJOLDUWLFROLHLQGLFDUHVSHFLILFDPHQWHLFULWHULVHJXLWLQHOODJHVWLRQHVRFLDOHSHULOFRQVHJXLPHQWRGHOOR
VFRSRPXWXDOLVWLFR

$LVHQVLGHOOHFLWDWHGLVSRVL]LRQLGHOFRGLFHFLYLOH±FKHULFKLDPDQRHGDVVRUERQRTXHOOHSUHYLVWH
GDOO¶DUWGHOOD/HJJHíLOOXVWULDPRLFULWHULFKHKDQQRLVSLUDWRO¶D]LRQHJHVWLRQDOHQHOSHUVHJXLPHQWR
GHOORVFRSRPXWXDOLVWLFR
/R VFRSR PXWXDOLVWLFR q GHILQLWR GDOOR VWDWXWR VRFLDOH FKH ± QHOOD VXD QXRYD IRUPXOD]LRQH ±
DOO¶DUWLFRORUHFLWD
«La cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla
promozione umana e alla inclusione sociale dei cittadini nei modi indicati dalla legge n. 381/91.
La cooperativa persegue l’interesse generale della comunità alla promozione umana e alla
inclusione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali rivolti in via prioritaria, ma non
esclusiva, ai giovani che si trovano in situazioni di bisogno.
La Cooperativa è retta dai principi della mutualità con esclusione di ogni finalità speculativa,
secondo le norme di legge e sempre a tale scopo dovrà uniformare la propria organizzazione interna.
La mutualità principale si esplicita nel rapporto di lavoro, apporto principale che i soci cooperatori
mettono a disposizione per la realizzazione dello scopo sociale.
La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.»
/¶DWWLYLWjqVWDWDVYROWDQHOSLHQRULVSHWWRGHOOHQRUPHVWDWXWDULHHGLQFRHUHQ]DFRQWDOLRELHWWLYL
/¶DPSLD H GHWWDJOLDWD UHOD]LRQH WHFQLFD H PRUDOH VYLOXSSDWD QHO FDSLWROR ³$QGDPHQWR GHOOD
JHVWLRQH´ULSRUWDPROWHWHVWLPRQLDQ]HGHOFRQFUHWRLPSHJQRSHULOFRQVHJXLPHQWRGHOORVFRSRPXWXDOLVWLFR
H GHJOL RELHWWLYL VRFLDOL QRQFKp GHOOR VSLULWR GL FROODERUD]LRQH FRQDOWUH UHDOWj FRRSHUDWLYHHQRQSURILW LQ
JHQHUH

DETERMINAZIONI RIGUARDO ALL’AMMISSIONE DI NUOVI SOCI
5LIHULPHQWR1RUPDWLYRDUWLFRORFRGLFHFLYLOHFRPPD

*OL DPPLQLVWUDWRUL QHOOD UHOD]LRQH DO ELODQFLR LOOXVWUDQR OH UDJLRQL GHOOH GHWHUPLQD]LRQL DVVXQWH FRQ ULJXDUGR
DOO DPPLVVLRQHGHLQXRYLVRFL

/D WDEHOOD FKH VHJXH LOOXVWUD OH YDULD]LRQL LQWHUYHQXWH QHOOD FRPSDJLQH VRFLDOH SHU O¶LQJUHVVR H
O¶XVFLWDGHLVRFLQRQFKpO¶DWWLYLWjGHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHQHOO¶HVDPLQDUHHGDFFRJOLHUHOHGRPDQGH
GLDPPLVVLRQHHUHFHVVRSUHVHQWDWH
1XPHURGLVRFLDOO¶LQL]LRGHOO¶HVHUFL]LR
'RPDQGHGLDPPLVVLRQHSHUYHQXWH
'RPDQGHGLDPPLVVLRQHHVDPLQDWH
'RPDQGHGLDPPLVVLRQHDFFROWH
5HFHVVLGLVRFLSHUYHQXWL
5HFHVVLGLVRFLHVDPLQDWL
5HFHVVLGLVRFLDFFROWL
1XPHURGLVRFLHVFOXVL
$OWULPRWLYLGLFHVVD]LRQH
1XPHURGLVRFLDOODILQHGHOO¶HVHUFL]LR

]HUR
]HUR









í
í
í


 XQGLFL 


]HUR



]HUR
]HUR
 GLHFL 

1HOFRUVRGHOO¶HVHUFL]LRDEELDPRUHJLVWUDWRVRORO¶XVFLWDGLXQDVRFLD
Comunità di Venezia SCS

22

Bilancio al 31/12/2015

EVIDENZIAZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA CON I SOCI
5LIHULPHQWR1RUPDWLYR$UWVH[LHVFRGLFHFLYLOH

/ DWWRFRVWLWXWLYRGHWHUPLQDLFULWHULGLULSDUWL]LRQHGHLULVWRUQLDLVRFLSURSRU]LRQDOPHQWHDOODTXDQWLWjHTXDOLWj
GHJOLVFDPELPXWXDOLVWLFL
/HFRRSHUDWLYHGHYRQRULSRUWDUHVHSDUDWDPHQWHQHOELODQFLRLGDWLUHODWLYLDOO DWWLYLWjVYROWDFRQLVRFL
GLVWLQJXHQGRHYHQWXDOPHQWHOHGLYHUVHJHVWLRQLPXWXDOLVWLFKH
/ DVVHPEOHDSXzGHOLEHUDUHODULSDUWL]LRQHGHLULVWRUQLDFLDVFXQVRFLRDQFKHPHGLDQWHDXPHQWRSURSRU]LRQDOH
GHOOHULVSHWWLYHTXRWHRFRQO HPLVVLRQHGLQXRYHD]LRQLLQGHURJDDTXDQWRSUHYLVWRGDOO DUWLFRORRYYHURPHGLDQWH
O HPLVVLRQHGLVWUXPHQWLILQDQ]LDUL

&RPHLOOXVWUDWRLQSUHFHGHQ]DO¶DSSRUWRGHLVRFLULVXOWDIRQGDPHQWDOHSHULOIXQ]LRQDPHQWRGHOOD

FRRSHUDWLYDHVVHQGRODPDJJLRUSDUWHGHOO¶DWWLYLWjVRFLDOHHIIHWWXDWDFRQLOFRQWULEXWRGHLVRFL1HOORVFKHPD
VHJXHQWHYHQJRQRFDOFRODWHOHSHUFHQWXDOLGLLQFLGHQ]DGHOO¶DWWLYLWjGHLVRFLVXOWRWDOHFRQGXHGLYHUVLPHWRGL
H±SUXGHQ]LDOPHQWH±VLPDQWLHQHLOPLQRUH
5HWULEX]LRQHGHLVRFL
7RWDOHUHWULEX]LRQL

¼
¼



&RVWRGHOODYRURGHLVRFL ULVWRUQRHVFOXVR
&RVWRGHOODYRURWRWDOH DOQHWWRGHOULVWRUQR

¼
¼



3HUFHQWXDOHGLDSSRUWRGHLVRFL





'LVHJXLWRYLHQHGHWHUPLQDWRO¶DYDQ]RGLJHVWLRQH VHFRQGRLFULWHULHOHPRGDOLWjLQGLYLGXDWLGDO
0LQLVWHUR GHOO¶(FRQRPLD FRQ OD &LUFRODUH ( GHO  H OD FLUFRODUH ( GHO   SHU FDOFRODUH
O¶DPPRQWDUHGHOO¶DYDQ]RGHOODJHVWLRQHGRYXWRDOO¶DWWLYLWjGHLVRFLFKHFRVWLWXLVFHLOOLPLWHVXSHULRUHDLULVWRUQL
HURJDELOL
'HWHUPLQD]LRQHDYDQ]RGLJHVWLRQH
87,/(1(772
5LVWRUQRJLjLPSXWDWRDFRQWRHFRQRPLFR
DGHGXUUH7RWDOH' VHSRVLWLYR
DGHGXUUH7RWDOH( VHSRVLWLYR
$9$1=2',*(67,21(

9DORULFRQVLGHUDWL
¼
¼
¼
¼
¼

3HUFHQWXDOHDSSRUWRGHL6RFL



$YDQ]RUHDOL]]DWRGDOO DWWLYLWjGHL6RFL
OLPLWHPDVVLPRSHUODILVVD]LRQHGHOULVWRUQR

¼

5LVWRUQRSURSRVWRGDO&G$DOO $VVHPEOHD



¼ 

,QILQHO¶LPSRUWRSURSRVWRGDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHDOO¶$VVHPEOHD±HJLjFRQWDELOL]]DWRLQ
ELODQFLR±YLHQHFRQIURQWDWRFRQXQXOWHULRUHOLPLWH±DQFKHTXHVWRFDOFRODWRLQPDQLHUDXOWUDSUXGHQ]LDOH±
VWDELOLWRGDOO¶DUWLFRORGHOOD/HJJHGHOFKHVLYHULILFDULVSHWWDWR
$OWUROLPLWHDUWFOHWW% /
7UDWWDPHQWLUHWULEXWLYLFRPSOHVVLYLGHLVRFL
0DJJLRUD]LRQHPDVVLPD
OLPLWHPDVVLPRSHULOULVWRUQRDLODYRUDWRUL
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ATTESTAZIONE PARAMETRI PATRIMONIALI PER LA DISTRIBUZIONE
DI DIVIDENDI
5LIHULPHQWR1RUPDWLYR$UWTXLQTXLHVFRGLFHFLYLOHFRPPD

3RVVRQRHVVHUHGLVWULEXLWLGLYLGHQGLDFTXLVWDWHSURSULHTXRWHRD]LRQLRYYHURDVVHJQDWHDLVRFLOHULVHUYHGLYLVLELOL
VHLOUDSSRUWRWUDLOSDWULPRQLRQHWWRHLOFRPSOHVVLYRLQGHELWDPHQWRGHOODVRFLHWjqVXSHULRUHDGXQTXDUWR/DFRQGL]LRQHQRQVL
DSSOLFDQHLFRQIURQWLGHLSRVVHVVRULGLVWUXPHQWLILQDQ]LDUL

1RQULOHYDQWHGDOPRPHQWRFKHQRQqSUHYLVWDDOFXQDGLVWULEX]LRQHGLGLYLGHQGL/DVLWXD]LRQHq
FRPXQTXH TXHOOD UDSSUHVHQWDWD QHOOD WDEHOOD VHJXHQWH H QHO JUDILFR FKH OD LOOXVWUD GDL TXDOL ULVXOWD FRQ
HYLGHQ]DFRPHODFRQGL]LRQHSRVWDGDOODQRUPDULVXOWLSLFKHDPSLDPHQWHVXSHUDWD
(VHUFL]LR
3DWULPRQLR1HWWR
¼
7RWDOHGHELWL
¼
5DSSRUWR

/LPLWH

&RQGL]LRQH
9HULILFDWD

(VHUFL]LR
¼
¼


9HULILFDWD




PROPOSTE
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO
&RQTXDQWRILQTXLLOOXVWUDWR9LVLDPRFRQYLQWLGLDYHU9LIRUQLWRXQTXDGURHVDXVWLYRGHOODVLWXD]LRQH
SDWULPRQLDOHILQDQ]LDULDHGHFRQRPLFDGHOOD6RFLHWjH9LLQYLWLDPRDGDUHFRQILGXFLDOD9RVWUDDSSURYD]LRQH
DO SUHVHQWH %LODQFLR SURSRQHQGR9L DOWUHVu GL GHOLEHUDUH OD VHJXHQWH GHVWLQD]LRQH GHOO¶XWLOH G¶HVHUFL]LR GL
¼ 

 ¼ SDULDOGHOO¶XWLOHDL)RQGLPXWXDOLVWLFLSHUODSURPR]LRQHHORVYLOXSSRGHOOD
FRRSHUD]LRQH>ULIHULPHQWR6WDWXWRDUWLFRORFRPPDOHWWHUDE @

 ¼   SDUL DG ROWUH LO  GHOO¶XWLOH VWHVVR DO )RQGR GL 5LVHUYD 2UGLQDULD FRPH
SUHYLVWRGDOODOHJJHHGDOORVWDWXWR>ULIHULPHQWR6WDWXWRDUWLFRORFRPPDOHWWHUDD @

 HOHUHVLGXH¼ DFFDQWRQDWHD5LVHUYHLQGLYLVLELOL>ULIHULPHQWR6WDWXWRDUWLFROR
FRPPDOHWWHUDH @
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PROPOSTA DI FISSAZIONE DEL SOVRAPPREZZO QUOTE
5LIHULPHQWR1RUPDWLYRDUWLFRORFRGLFHFLYLOHFRPPD

6LFRQVLGHULFKHLOELODQFLRVRWWRSRVWRDOOD9RVWUDDSSURYD]LRQHHYLGHQ]LDXQ3DWULPRQLR1HWWRGL
TXDVLPLOLRQLGLHXURGHOOHTXDOLSRFRPHQRGLVHWWHFHQWRPLODHXURFRVWLWXLWHGDFDSLWDOHVRFLDOHYHUVDWR
GDLVRFL
$SSDUHGXQTXHQRQHFFHVVLYRHGDQ]LSLFKHDGHJXDWRSURSRUUHGLFRQIHUPDUHXQVRYUDSSUH]]R
GL¼ FLQTXHPLODHXUR GDULFKLHGHUHDLQXRYLVRFLDOPRPHQWRGHOORURLQJUHVVRFRQFHGHQGRORUR
±DOFRQWHPSR±ODSRVVLELOLWjGLYHUVDUORDQFKHUDWHDOPHQWH
1HOODORJLFDGLDOODUJDPHQWRGHOODFRPSDJLQHVRFLDOHLOVLJQLILFDWLYRVRYUDSSUH]]RULFKLHVWRQRQ
GHYH HVVHUH YLVWR GDL SRWHQ]LDOL QXRYL VRFL FRPH EDUULHUD VFRUDJJLDQWH EHQVu FRPH SURVSHWWLYD GL VHULR
LPSHJQR
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COMUNITA’ di VENEZIA Società Cooperativa Sociale
Sede in Venezia Lido, via Orsera 4
Iscritta al Registro delle Imprese di Venezia al n. 0227362 027 4− Iscritta al REA di Venezia al n. 207.619
Iscritta all'Albo Società Cooperative al n. A 141.917 dal 31/03/2005, nella Sezione Cooperative a Mutualità Prevalente
di Diritto, Categoria Cooperative Sociali, Cooperative di Produzione e Lavoro

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
esercente attività di Controllo Contabile
SUL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2015
(ai sensi degli articoli 2429 e 2409-bis C.C. e art 14 D.Lgs 39/2010)
Signori Soci,
il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 redatto dagli Amministratori è stato
regolarmente comunicato al Collegio Sindacale nei termini previsti, unitamente ai prospetti, agli allegati di
dettaglio ed alla relazione sulla gestione.
Il bilancio evidenzia un utile di esercizio di € 33.652 e si riassume nei seguenti dati:

Situazione patrimoniale
Attivo
Passivo
Patrimonio netto
Conto Economico
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
Differenza
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore
E) Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
F) Imposte sul reddito dell’esercizio
Risultato dell’esercizio

Esercizio
Corrente
4.639.291
-1.444.309
3.194.982

Esercizio
Precedente
4.516.868
-1.424.890
3.091.978

2.909.206
-2.845.693
63.513
-1.983
-3.500
-13.299
44.731
-11.079
33.652

2.910.528
-2.813.192
97.335
-365
0
-7.131
89.838
-29.597
60.241

PREMESSA
Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, ha svolto sia le funzioni previste dagli
artt. 2403 e segg., c.c. sia quelle previste dall’art. 2409 - bis, c.c.
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai

sensi

dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma
2, c.c.”.
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A) RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

RELAZIONE SUL BILANCIO D’ESERCIZIO
Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della COMUNITA’ DI VENEZIA Societa’
cooperativa Sociale, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2015, dal conto economico per
l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

RESPONSABILITÀ
D’ESERCIZIO

DEGLI

AMMINISTRATORI

PER

IL

BILANCIO

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione.

RESPONSABILITÀ DEL REVISORE
È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione
legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)
elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi
etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole
sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi.
La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono
dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio
d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del
rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa
che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate
alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione
legale comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza
delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del
bilancio d’esercizio nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Giudizio
COMUNITA’ DI VENEZIA SCS
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A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della COMUNITA’ di VENEZIA Società Cooperativa Sociale al 31
dicembre 2015 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane
che ne disciplinano i criteri di redazione.

RELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere,
come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui
responsabilità compete agli Amministratori della COMUNITA’ di VENEZIA Società Cooperativa Sociale, con il
bilancio d’esercizio della medesima al 31 dicembre 2015. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è
coerente con il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015.

B) RELAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2429, COMMA 2, C.C.
ATTIVITA’ DI VIGILANZA
Nell’ambito dell’attività di vigilanza:


abbiamo ottenuto dagli Amministratori informazioni sull’attività svolta, sul generale andamento
della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo
economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società;



abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sulle caratteristiche
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile nonché del sistema di controllo interno della
società e sul suo concreto funzionamento; sulla base delle informazioni raccolte dai responsabili
delle funzioni, riteniamo che tali assetti siano sufficientemente adeguati alle esigenze dell’attività
sociale.



le delibere adottate e poste in essere nel periodo considerato hanno riguardato azioni del tutto
legittime, e quindi conformi alla legge e allo statuto, che non ci sono apparse né imprudenti o
azzardate, né in potenziale conflitto di interessi, né tali da compromettere l’integrità del
patrimonio sociale;



non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile;



non sono state rilevate omissioni o irregolarità o comunque fatti significativi tali da richiederne la
segnalazione all’organo di controllo o menzione nella presente relazione;



abbiamo preso atto, data la natura di cooperativa di questa società, del corretto accantonamento
ai fondi mutualistici per legge.
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FINANZIAMENTI DEI SOCI E PATRIMONIO NETTO
Nel corso dell’esercizio non risultano effettuati finanziamenti dei soci. Si evidenzia comunque, in
riferimento al rispetto della Delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994, che la Cooperativa non è tenuta al rispetto
dei limiti ivi previsti avendo meno di cinquanta soci, ed inoltre che la Cooperativa non aderisce a schemi di
garanzia; in ogni caso il rapporto 3:1 tra Patrimonio Netto e finanziamenti fruttiferi dei soci, seppur non
obbligatorio, risulta rispettato tanto in modo puntuale che quale media aritmetica nel corso dell’esercizio.

CONSEGUIMENTO SCOPO MUTUALISTICO E SUA PREVALENZA
A norma delle disposizioni del Codice Civile, che richiamano ed assorbono quelle previste dall’art.2
della Legge gennaio 1992 N. 59, gli Amministratori hanno correttamente riferito ed illustrato in dettaglio
nella Relazione sulla gestione i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo
mutualistico.
Hanno quindi dettagliato nella Nota Integrativa al Bilancio la verifica delle condizioni di prevalenza
nei rapporti di scambio con i soci così come previsto dal secondo comma dell’art. 2513 del C.C., evidenziando
come la cooperativa realizzi lo scambio mutualistico con i soci instaurando e promuovendo con gli stessi
rapporti di lavoro in forma assimilata al lavoro dipendente, e quindi come la condizione di prevalenza stessa
risulti verificata facendo riferimento alla percentuale di cui alla lettera b) del primo comma dell’art. 2513
C.C..

AMMISSIONE DI NUOVI SOCI
In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all’ammissione di nuovi
soci, si conferma che nell’esercizio in questione non risultano intervenuti nuovi ingressi nella compagine
sociale.
Si conferma inoltre che tutte le delibere inerenti la ammissione ovvero il recesso di soci risultano
avvenute, nel pieno rispetto dei criteri previsti dallo Statuto sociale, anche in funzione della condivisione
degli intenti mutualistici e della effettiva possibilità di compartecipazione alla vita sociale.
Gli Amministratori hanno inoltre sempre riferito nella Relazione sulla Gestione i dettagli relativi alle
determinazioni assunte nel merito.

RISTORNI AI SOCI
Si conferma che i ristorni ai soci, così come previsti in bilancio e proposti dal Consiglio di
Amministrazione per le valutazioni e la deliberazione dell’assemblea dei soci, risultano formulati nel rispetto
dello Statuto e della legge in materia, ed appaiono inoltre coerenti con la situazione finanziaria ed
economico-patrimoniale della cooperativa. Tali ristorni potranno essere deliberati in conformità alla disciplina
contenuta nell’apposito regolamento.
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C. DISCIPLINA DELLA NATURA DI O.N.L.U.S.
La presente relazione viene redatta e sottoscritta anche in qualità di iscritti nel registro dei Revisori
legali ai sensi del disposto del 5° comma dell’articolo 20bis del DPR 600/73, come introdotto dall’art. 25 del
decreto legislativo 460/97 (il decreto che ha istituito la nozione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale - ONLUS).
Nel merito, accanto all’attività di controllo sulla regolare tenuta delle scritture contabili e l’osservanza
delle disposizioni di legge e statutarie, è stata svolta una particolare revisione relativa alla natura di ONLUS
della società, in base alla quale – seguendo il modello già utilizzato per i precedenti esercizi, in assenza di
specifiche previsioni dottrinali o di prassi – si può attestare che:
1- Natura: La società risulta classificabile tra le cosiddette “ONLUS di diritto” ai sensi dell’8° comma
dell’art. 10 del d.lgs. 460/97 trattandosi di cooperativa sociale ai sensi della L.381/91.
2- Settore di attività: l’attività effettivamente svolta è, come previsto nell’oggetto sociale, la gestione
di servizi sociali rivolti in via prioritaria, ancorché non esclusiva, ai giovani che si trovano in situazioni
di bisogno. Come tale rientra nel settore n.1 “assistenza sociale e socio-sanitaria” dell’elenco al
comma 1° dell’articolo 10 del d.lgs. 460/97.
3- Adeguamento delle norme statutarie agli obblighi per le ONLUS: tale adeguamento
risulterebbe non necessario fin dall’origine in quanto trattasi di cooperativa sociale. Ancora nel corso
del mese di marzo 2005 comunque l’assemblea straordinaria della Cooperativa ha adottato un nuovo
Statuto Sociale che, oltre a recepire tutte le novità normative previste dalla riforma del diritto
societario, tiene conto, unitamente ai regolamenti che lo completano ed integrano, di tutte le
evoluzioni intervenute nella società, comprese quelle relative alla dimensione organizzativa.
4- Perseguimento di finalità di solidarietà sociale: tale perseguimento si conferma ampiamente
ed agevolmente verificato sulla base dell’analisi della attività effettivamente svolta, risultata
pienamente nell’ambito del settore di cui al precedente punto 2, anche alla luce di quanto riportato
nella Relazione sulla Gestione.
5- Delimitazione delle attività istituzionali: tale delimitazione è risultata di facile individuazione,
sia alla luce dell’organizzazione operativa prescelta, sia pure del sistema amministrativo-contabile
adottato.
6- Precisa individuazione delle attività “connesse”: le attività direttamente e/o indirettamente
connesse a quelle istituzionali risultano di facile e precisa individuazione in quanto risultano
sostanzialmente svolte in collaborazione o per il tramite di soggetti terzi. Anche l’attività agricola –
che consiste nella conduzione di alcuni campi ad orto nell’isola del Lido, svolta da alcuni anni e che
configura per la società la posizione di imprenditore agricolo, anche se assolutamente non “a titolo
principale” – risulta sostanzialmente quale “attività connessa” per le rilevanti implicazioni di
collegamento con l’attività terapeutica e considerato che l’intera produzione viene destinata
all’autoconsumo delle comunità terapeutiche.
COMUNITA’ DI VENEZIA SCS
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7- Rispetto dei parametri previsti per lo svolgimento di attività commerciali connesse: il
rispetto di tali parametri assolutamente non rileva in alcun modo in quanto non applicabile data la
natura di cooperativa.
8- Rispetto dei parametri previsti per la remunerazione degli organi sociali, dei dipendenti
e dei collaboratori e per gli acquisti: nonostante il rispetto di tali parametri risulti non
strettamente vincolante trattandosi di ONLUS “di diritto”, essi sono risultati comunque rispettati.
9- Adempimento degli obblighi di comunicazione all’anagrafe delle ONLUS: gli adempimenti
di cui all’anagrafe delle ONLUS risultano effettuati fin dall’origine, ancorchè non obbligatori stante
l’inserimento ex-lege.
10- Utilizzo delle agevolazioni fiscali secondo le previsioni di legge: l’eventuale utilizzo delle
agevolazioni fiscali appositamente previste risulta effettuato nel pieno rispetto delle previsioni di
legge.
11- Effettuazione, contabilizzazione e documentazione della raccolta fondi con erogazioni
deducibili per i donatori: Non risultano effettuate ampie e specifiche campagne di fund raising.
La contabilità aziendale comunque contabilizza e documenta con chiarezza le eventuali liberalità
ricevute, tra le quali nell’esercizio in rassegna rileva esclusivamente contributi e donazioni per
complessive € 1.000,00
12- Utilizzo di personale prestato gratuitamente da imprese mediate specifica convenzione,
rispetto dei relativi adempimenti: non risulta effettuato alcun ricorso a questa possibilità.
13- Ricevimento di beni gratuitamente devoluti da imprese, rispetto degli obblighi di
documentazione e destinazione: nell’esercizio in esame non si sono registrati casi di questo
tipo.
14- Ricevimento di proventi derivanti da “fondi di solidarietà”: non ne risultano ricevuti.
15- Impianto contabile ed utilizzo di semplificazioni: la società è dotata di un sistema contabile
di livello adeguato alla complessità gestionale, e come tale garantisce il soddisfacimento degli
adempimenti imposti dalle normative fiscali, civili e di settore e risponde alle esigenze
amministrative.
16- Impostazione e chiarezza del rendiconto: Trattandosi di una società cooperativa,
l’impostazione del Bilancio d’esercizio e dei documenti che lo accompagnano si conforma agli
obblighi civilistici stabiliti per le società di capitali; esso viene redatto con chiarezza ed è integrato,
particolarmente nelle relazioni, da una serie di elementi che consentono di valutare anche il
perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale.
17- Presenza dell’organo di revisione (ove richiesta): la Società, in quanto cooperativa, è stata
dotata dalla costituzione fino all’inizio del 2005 di un Collegio Sindacale nel quale è stato chiamato,
a partire dal 2000, un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili per soddisfare la
specifica disposizione riguardo la natura di ONLUS. A partire dal 2005 ed a seguito delle modifiche
introdotte dalla riforma del diritto societario, la cooperativa non si è più avvalsa del Collegio
Sindacale, assegnando invece il controllo contabile e quello relativo alla natura di ONLUS ad un
Revisore unico, fino al termine dell’esercizio 2008, nel quale è stato nominato il Collegio Sindacale
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a seguito superamento limiti normativi. All’attuale Collegio Sindacale – composto da professionisti
iscritti tutti nel registro dei Revisori legali – sono inoltre attribuiti i compiti di revisione contabile e
di controllo ai sensi della disciplina di ONLUS.
18- Uso corretto del termine ONLUS: in occasione dell’ultima revisione statutaria la società ha
escluso il termine ONLUS dalla propria denominazione sociale, per motivi di brevità e non essendovi
obbligata; non risulta comunque alcun caso di uso scorretto.

GIUDIZIO CONCLUSIVO
Per le ragioni sopra illustrate, possiamo esprimere il nostro assenso all’approvazione del bilancio
dell’esercizio chiuso al 31.12.2015 e concordiamo sulla proposta di destinazione dell’utile netto d’esercizio,
cosi’ come formulata dal Consiglio di Amministrazione in chiusura della Relazione sulla Gestione.
Venezia, 14 aprile 2016
IL COLLEGIO SINDACALE
Dott.ssa Silvia BERNARDIN – PRESIDENTE “FIRMATO”
Prof. Bruno GIACOMELLO

“FIRMATO”

Dott. Marco ZUANON “FIRMATO”

LA SOTTOSCRITTA FRANCESCA SANDONA’ DOTTORE COMMERCIALISTA
INCARICATA AL DEPOSITO AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA
LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È CONFORME
ALL’ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA’
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COMUNITA' DI VENEZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Sede legale: VIA ORSERA 4 VENEZIA (VE)
Iscritta al Registro Imprese di VENEZIA
C.F. e numero iscrizione: 02273620274
Iscritta al R.E.A. di VENEZIA n. 207619
Partita IVA: 02273620274
N. iscrizione albo società cooperative A141917

Verbale dell’Assemblea dei Soci 25/05/2016

Il giorno 25/05/2016, alle ore 16:00, in Venezia, si è riunita l'assemblea della società COMUNITA' DI
VENEZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, per discutere e deliberare in merito al seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1.

Presentazione del Progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015

2. Esame e deliberazioni relative
3. Rinnovo organo amministrativo per il triennio 2016/2019.
4. Eventuali e varie
Assume la presidenza dell'Assemblea Dott. Paolo Stocco, che
CONSTATA E DA' ATTO


che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione, in quanto la prima adunanza è
andata deserta;



che sono presenti, in proprio, otto soci su complessivi dieci iscritti al Libro soci;



che sono presenti gli Amministratori ed i Sindaci come risulta dal foglio presenze conservato
nella documentazione societaria;



che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato
presso la sede sociale nei termini di legge;



che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine
del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad
assumere le funzioni di Segretario la Dott.ssa Barbara Cibin, che accetta.
Prende la parola il Presidente ed illustra all’Assemblea il Bilancio d’esercizio commentandone le voci
più significative, la Nota integrativa, e la Relazione sulla Gestione redatta dal Consiglio di
Amministrazione a commento, fornendo agli intervenuti tutti le delucidazioni richieste, nonché il
risultato dell’esercizio in esame.

Verbale di assemblea
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La Presidente del Collegio Sindacale dott.ssa Silvia Bernardin dà lettura della relazione del Collegio
Sindacale, che ha esercitato anche il controllo contabile. Relazione che integra al suo interno i contenuti
della Relazione prevista per le ONLUS ai sensi del 5° comma dell’articolo 20bis del DPR 600/73, come
introdotto dall’art. 25 del decreto legislativo 460/97.
Si apre quindi la discussione durante la quale alcuni Soci intervengono per richieste di
chiarimenti e precisazioni, alle quali rispondono gli Amministratori, o per avanzare osservazioni e
proposte per il proseguimento dell’attività sociale.
Al termine dell’ampia discussione si passa alla votazione, ed il Bilancio chiuso al 31 dicembre
2015 con la Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione, vengono approvati all’unanimità
dall'assemblea, la quale prende atto della Relazione del Collegio Sindacale, che viene acquisita agli atti, e
delibera altresì – accogliendo la proposta del Consiglio di Amministrazione – la seguente destinazione
dell’utile d’esercizio:
 € 1.009,57=, pari al 3% dell’utile, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione;
 € 11.000,00=, pari ad oltre il 30% dell’utile stesso, al Fondo di Riserva Ordinaria
come previsto dalla legge e dallo statuto;
 e le residue € 21.642,56= accantonate a Riserve indivisibili.
Accogliendo la proposta del Consiglio di Amministrazione, relativa alla fissazione − ai sensi del
secondo comma dell’articolo 2528 del codice civile − del Sovrapprezzo da richiedere ai nuovi soci al
momento del loro ingresso, l’Assemblea delibera di confermarlo nella misura di € 5.000,00 (euro
cinquemila/00), con voto unanime dei presenti, prevedendo espressamente la facoltà per i nuovi soci di
convenire una rateazione nel versamento del sovrapprezzo, fino ad un massimo di 48 mesi.
Per quanto attiene ai Ristorni ai soci lavoratori dell’avanzo di gestione 2015, l’assemblea delibera
unanimemente:
•
che l’importo complessivo del ristorno rimane fissato
(centoventimila/00) come previsto nel progetto di bilancio testé approvato;

in

€

120.000,00

•
che la ripartizione di tale ristorno tra i soci lavoratori avvenga in base al meccanismo
previsto dall’articolo 2 del regolamento interno vigente (approvato dall’assemblea del 29/07/2005)
applicando ai vari parametri i pesi che seguono: Retribuzione 50%, Anzianità 20%, Presenza 30% ‐ con la
precisazione che il parametro “Retribuzione” viene calcolato con riferimento al reddito lordo da CU, al
netto di eventuali ristorni precedenti – ed arrotondando il ristorno individuale alle più prossime
centinaia di euro;
•
che l’assegnazione del ristorno ai soci avvenga in due quote, in proporzioni scelte da
ciascun socio, la prima ad aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato e la seconda ad
incremento della retribuzione, con i benefici spettanti;
•
che l’amministrazione proceda – in esecuzione della presente delibera – a determinare
l’aumento di capitale spettante a ciascun socio e provveda ad effettuare le relative annotazioni al libro
dei soci, e dia informazione a ciascun socio per la parte di suo interesse, per consentirgli di esprimere la
scelta di cui al precedente punto;
•
che la quota riconosciuta ad incremento della retribuzione venga erogata in una o più
rate, da mettersi in pagamento con lo stipendio di giugno e con quelli successivi, a seconda delle
disponibilità finanziarie della cooperativa.
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Il Presidente introduce la discussione del terzo punto all’ordine del giorno ricordando come, con
l’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2015, testé avvenuta, sia giunto a scadenza il mandato del
Consiglio di Amministrazione, e si renda pertanto necessario provvedere alla sua rinnovazione; invita i
Soci a formulare liberamente proposte sul numero e la composizione del prossimo consiglio e ad
avanzare proposte di candidatura.
Si apre la discussione nel corso della quale emerge con chiarezza l’orientamento di tutti gli
intervenuti per la conferma – nelle persone e negli incarichi – dell’attuale Consiglio.
Al termine della discussione l’assemblea delibera quindi, con voto unanime dei presenti, di
confermare i componenti il Consiglio di Amministrazione in carica, confermandone i poteri e gli incarichi
e quindi:
•
Paolo STOCCO, che viene altresì confermato quale Presidente
•
Patrizia CRISTOFALO, che viene altresì confermata quale Vicepresidente
•
Nicoletta Capra, Consigliera
Il nominato Consiglio durerà in carica per tre esercizi e quindi fino all’approvazione del bilancio
chiuso al 31/12/2018.
I compensi per gli amministratori vengono stabiliti nella misura annua di € 18.000 per il
Presidente, € 12.000 per la Vicepresidente ed € 6.000 per la Consigliera; detti importi si intendono al
netto degli oneri previdenziali per la quota a carico delle società ed al lordo dell’IRPEF e degli oneri
previdenziali per la quota a carico dell’amministratore.
Agli amministratori spetterà il rimborso delle spese sostenute per il loro ufficio secondo le
modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti interni.
L’Assemblea conferma, altresì, di assumere, con effetto dalla nomina, a carico della Cooperativa
l’eventuale onere delle sanzioni derivanti da violazioni tributarie e/o amministrative di cui ciascun
Amministratore dovesse risultare responsabile in adempimento del proprio mandato, così come di ogni
debito derivante da violazioni commesse dallo stesso senza dolo o colpa grave, ed anche per quelle
infrazioni eventualmente da lui commesse che non abbiano inciso sulla determinazione o sul pagamento
di un tributo, con rinunzia ad ogni azione di regresso; nonché di assumere ugualmente a carico della
società le spese legali e gli oneri sostenuti derivanti dall’esecuzione provvisoria di sentenze, con
l’esclusione delle ipotesi in cui il dolo ovvero la colpa grave siano accertati con sentenza passata in
giudicato ovvero i fatti siano palesemente commessi a danno della cooperativa; a tale fine conferisce
delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione di ogni potere per l’applicazione pratica della
presente delibera, compresa in particolare la determinazione delle modalità operative – anche di natura
contabile – per l’assunzione dei predetti oneri in capo alla società e rimette alla discrezione del
Presidente, la valutazione e la scelta di stipulare apposita polizza assicurativa a tutela di tali rischi.
Fino ad eventuale diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione al riguardo, si intendono
confermati i poteri delegati ai singoli amministratori rinnovati nella carica.
I confermati Amministratori ringraziano ed accettano. Il Presidente viene incaricato di curare tutti
gli adempimenti necessari per il perfezionamento delle nomine effettuate.
Infine il Presidente da’ lettura del verbale di revisione effettuata in data 13/11/2015, che era già
stato portato a conoscenza dei soci e dal quale non emergono rilievi.

Verbale di assemblea

3

COMUNITA' DI VENEZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio al 31/12/2015

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il
Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 17:00 previa redazione, lettura ed approvazione del
presente verbale che viene sottoscritto dalla Presidente e dal Segretario.
Venezia, 25/05/2016
FIRMATO
Dott.Paolo Stocco, Presidente FIRMATO
Dott.ssa Barbara Cibin, Segretario FIRMATO
LA SOTTOSCRITTA DOTT.SSA FRANCESCA SANDONA’ – DOTT. COMMERCIALISTA, INCARICATO DEL
DEPOSITO ‐ AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA 2‐QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL
PRESENTE DOCUMENTO È CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA’
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