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Stato Patrimoniale
31-12-2015

31-12-2014

4) altri beni

17.818

20.933

Totale immobilizzazioni materiali

17.818

20.933

b) imprese collegate

1.553

1.553

Totale partecipazioni

1.553

1.553

1.553

1.553

19.371

22.486

esigibili entro l'esercizio successivo

301.116

221.912

Totale crediti verso clienti

301.116

221.912

esigibili entro l'esercizio successivo

3.496

3.277

Totale crediti tributari

3.496

3.277

7.113

901

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
1) verso clienti

4-bis) crediti tributari

5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti

7.113

901

311.725

226.090

7.918

30.359

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa

3.534

329

Totale disponibilità liquide

11.452

30.688

323.177

256.778

1.571

693

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi
Totale ratei e risconti (D)

1.571

693

344.119

279.957

I - Capitale

26.000

25.950

IV - Riserva legale

13.061

12.561

Riserva straordinaria o facoltativa

19.851

18.855

Totale altre riserve

19.851

18.855

6.518

1.542

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

VII - Altre riserve, distintamente indicate

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

6.518

1.542

65.430

58.908

108.452

99.342

D) Debiti
7) debiti verso fornitori
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esigibili entro l'esercizio successivo

19.423

12.236

Totale debiti verso fornitori

19.423

12.236

esigibili entro l'esercizio successivo

32.399

12.013

Totale debiti tributari

32.399

12.013

esigibili entro l'esercizio successivo

13.284

15.519

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

13.284

15.519

esigibili entro l'esercizio successivo

104.615

81.939

Totale altri debiti

104.615

81.939

169.721

121.707

516

-

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Ratei e risconti passivi
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conto Economico
31-12-2015

31-12-2014

720.910

571.200

Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

9.000

50

altri

1.762

4.515

Totale altri ricavi e proventi

10.762

4.565

Totale valore della produzione

731.672

575.765

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

2.358

811

159.707

108.713

415.052

334.585

b) oneri sociali

99.447

86.016

c) trattamento di fine rapporto

28.761

20.649

7) per servizi
9) per il personale:
a) salari e stipendi

e) altri costi

7.251

4.786

550.511

446.036

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

3.115

3.115

Totale ammortamenti e svalutazioni

3.115

3.115

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:

14) oneri diversi di gestione

3.985

7.167

719.676

565.842

11.996

9.923

altri

4

5

Totale proventi diversi dai precedenti

4

5

4

5

25

28

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

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

25

28

(21)

(23)

altri

13

-

Totale proventi

13

-

533

-

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

21) oneri
altri
Totale oneri

533

-

(520)

-

11.455

9.900

imposte correnti

4.937

8.358

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

4.937

8.358

6.518

1.542

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

23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015
Nota Integrativa parte iniziale
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.
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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.

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 società è iscritta all'Albo Società Cooperative, nella sezione Cooperative a Mutualità Prevalente di diritto, ai
sensi degli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice Civile, e nella Categoria Cooperative di Produzione e Lavoro.
La cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i soci instaurando con gli stessi rapporti di lavoro, in forma
assimilata al lavoro dipendente. 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

€ 411.914

Costo del lavoro totale (B.9)

€ 550.511

=

74,82%

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. La cooperativa si avvale quasi esclusivamente del
lavoro dei soci, è agevole, dunque, attestare la condizione oggettiva di prevalenza di cui all'articolo 2513.

La tabella che segue illustra le variazioni intervenute nella compagine sociale per l'ingresso e l'uscita dei soci,
nonché l'attività dell'Amministratore Unico nell'esaminare ed accogliere le domande di ammissione e recesso
presentate. In relazione alle determinazioni assunte dall'amministratore con riguardo all'ammissione ed al recesso
di soci, confermiamo che sono stati strettamente seguiti i criteri previsti dallo Statuto Sociale.

Numero di soci all'inizio dell'esercizio

+

Domande di ammissione pervenute

0

Domande di ammissione esaminate

0

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Domande di ammissione accolte

+

Recessi di soci pervenuti

2

Recessi di soci esaminati

2

3

Recessi di soci accolti

2

Numero di soci esclusi

Zero

Altri motivi di cessazione

Zero

Numero di soci alla fine dell'esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Nota Integrativa Attivo
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 materiali
I costi delle immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzati in relazione alla loro residua possibilità
di utilizzazione, applicando, a partire dall'entrata in funzione dei beni, i coefficienti massimi stabiliti con D.M.
31.12.1988, in quanto ritenuti sufficientemente espressivi del normale periodo di deperimento e consumo nello
specifico settore produttivo.
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, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai
eseguita alcuna rivalutazione monetaria.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.
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.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 25.956 i fondi di
ammortamento risultano essere pari ad € 8.139
Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

25.956

25.956

5.024

5.024

20.933

20.933

3.114

3.114

(3.114)

(3.114)

25.956

25.956

8.139

8.139

17.818

17.818

Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

Le immobilizzazioni materiali si riferiscono a mobili utilizzati per arredare le strutture residenziali di reinserimento.
Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate nuove acquisizioni.

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

Immobilizzazioni finanziarie
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Partecipazioni in imprese collegate Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

1.553

1.553

Valore di bilancio

1.553

1.553

Costo

1.553

1.553

Valore di bilancio

1.553

1.553

Valore di fine esercizio

La tabella che segue espone nel dettaglio le partecipazioni possedute dalla cooperativa.
QUOTE DI
PARTECIPAZIONE
SOCIETA' PARTECIPATA
1 CONSORZIO
SOLIDALE

FINANZA

2 CONSORZIO EUROVENEZIA
3 SERVICECOOP
TOTALE

VALORE AL 31
/12/2014

VARIAZIONI

VALORE AL 31/12/2015

53

-

53

1.000

-

1.000

500

-

500

1.553

-

1.553

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro "fair value".

Attivo circolante
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.

Attivo circolante: crediti
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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.
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

221.912

79.204

301.116

301.116

3.277

219

3.496

3.496

901

6.212

7.113

7.113

226.090

85.635

311.725

311.725

I crediti verso altri sono per lo più rappresentati da crediti d diversa natura.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

30.359

(22.441)

7.918

329

3.205

3.534

30.688

(19.236)

11.452

Ratei e risconti attivi
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.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Altri risconti attivi

693

878

1.571

Totale ratei e risconti attivi

693

878

1.571

La voce in questione è composta dalla quota di polizza infortuni pari a € 693,00 e quota di contributo biennale per
l'ispezione ministeriale alla cooperativa € 878,00.

Oneri finanziari capitalizzati
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.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
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
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
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.
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre
variazioni

Altre destinazioni

Incrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Capitale

25.950

-

50

26.000

Riserva legale

12.561

500

-

13.061

Riserva straordinaria o
facoltativa

18.855

996

-

19.851

Totale altre riserve

18.855

-

-

19.851

Utile (perdita) dell'esercizio

1.542

-

-

6.518

6.518

58.908

1.496

50

6.518

65.430

Altre riserve

Totale patrimonio netto

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

99.342

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

9.110

Totale variazioni

9.110

Valore di fine esercizio

108.452

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

Variazioni e scadenza dei debiti
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali
informazioni relative alla scadenza degli stessi.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Debiti verso fornitori

12.236

7.187

19.423

19.423

Debiti tributari

12.013

20.386

32.399

32.399

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

15.519

(2.235)

13.284

13.284

Altri debiti

81.939

22.676

104.615

104.615

121.707

48.014

169.721

169.721

Totale debiti

Gli altri debiti sono principalmente costituiti da debiti verso il personale dipendente per retribuzioni e ristorni
dell'anno.

Suddivisione dei debiti per area geografica
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti
da garanzie reali.

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

Ratei e risconti passivi
Nell' iscrizione così come nel riesame di ratei e risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza
ovvero la permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state apportate
le opportune variazioni che di seguito si evidenziano.
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.

Descrizione

Consist.
iniziale

Ratei e risconti passivi

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Increm.
-

516

Spost. nella
voce

Spost. dalla
voce
-

Consist.
finale

Decrem.
-

-

516

Variaz.
assoluta
516

Variaz.
%
-
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine
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.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Nota Integrativa Conto economico
I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del Codice
Civile.

Valore della produzione
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, 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. Tali contributi si riferiscono a contributi ricevuti dal
Comune di Venezia.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività non viene indicata in quanto
non ritenuta significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici.

Costi della produzione
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

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

Composizione dei proventi da partecipazione
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
L'ammontare degli interessi e degli oneri finanziari non risulta rilevante.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in
quanto non esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.
Le imposte correnti sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore,
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Le imposte correnti sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore,
tenendo conto delle eventuali esenzioni o agevolazioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.
Relativamente alle agevolazioni d'imposta applicabili, la Cooperativa rientra nelle disposizioni previste dall'art. 5
comma 2 lett. A della Legge Regionale Veneto del 2006 n. 27, in base alla quale le Cooperative sociali che
risultano iscritte nella sezione A dell'albo regionale hanno diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta Irap nella
misura del 3,35 per cento per l'anno 2014.
Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all'art. 2514 c.c. e che non trova applicazione l'art. 2512 c.c. in
quanto cooperativa sociale.
Inoltre la Cooperativa rientra nelle disposizioni dettate dall'art. 11 del D.P.R. 601/1973 secondo il quale le
cooperative di produzione e lavoro in cui l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che
prestano la loro opera con carattere di continuità è superiore al 50% dell'ammontare complessivo di tutti gli
altri costi (eccetto quelli relativi alle materie prime e sussidiarie) sono esentate dal pagamento dell'IRES.
La tabella che segue dimostra nel dettaglio la spettanza di tale agevolazione, applicando un calcolo
estremamente prudenziale:
Per Cooperative di Produzione Lavoro
Rif.C.E. Calcolo letterale
Costo del lavoro dei soci (ante ristorno)

€ 394.914

Ristorno

€ 17.000

COSTO DEL LAVORO DEI SOCI

[Y]

€ 411.914

Totale Costi della Produzione

(B)

€ 719.676

dedotto Spese per materie prime

B.6

-€ 2.358

dedotto Costo del lavoro dei soci

[Y]

TOTALE ALTRI COSTI

[X]

Rapporto Costo lavoro/Totale altri costi
Agevolazione spettante:

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Nota Integrativa Altre Informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis Codice Civile.

Dati sull'occupazione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando
l'eventuale percentuale di tempo part time e il n. di giornate lavorate.
Numero medio
Quadri

1

Altri dipendenti

15

Totale Dipendenti

16

Compensi amministratori e sindaci
Nel corso dell'esecizio 2015 sono stati erogati compensi agli amministratori per complesisvi € 15.000. La società
non prevede la presenza dell'Organo di controllo.

Compensi revisore legale o società di revisione
Si precisa che per la società non è presente l'organo di revisione legale dei conti.

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

Titoli emessi dalla società
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
La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

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

Rendiconto finanziario
In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall'OIC si riporta il rendiconto finanziario adottando lo schema
indiretto come previsto dal principio contabile OIC 10 e confrontandolo con l'esercizioprecdente, come
raccomandato.
Importo al 31/12
/2015

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE
Utile (perdita) dell'esercizio

6.518

1.542

Imposte sul reddito

4.937

8.358

21

23

11.476

9.923

28.761

20.649

3.115

3.115

43.352

33.687

(79.204)

(14.464)

Incremento (Decremento) dei debiti vs fornitori

7.187

(1.084)

Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi

(878)

878

Interessi passivi (interessi attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazione delle perdite durevoli di valore
Altre rettifiche per elementi non monetari

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN
Variazione del capitale circolante netto
Decremento (Incremento) delle rimanenze
Decremento (Incremento) dei crediti vs clienti

Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi

516

Altre variazioni del capitale circolante netto

34.351

(6.639)

5.324

12.378

(21)

(23)

(4.937)

(8.358)

(Utilizzo dei fondi)

(19.652)

(4.154)

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)

(19.286)

(157)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN
Altre rettifiche
Interessi incassati (pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)

(1)

Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Prezzo di realizzo disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)

(1)

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Mezzi di terzi
Incremento (Decremento) debiti a breve vs banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento

50

(165)

50

(165)

(19.236)

(323)

Disponibilità liquide al 1/01/2015

30.688

31.011

Disponibilità liquide al 31/12/2015

11.452

30.688

Cessione (Acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati

FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)
Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide

Differenza di quadratura

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
Anche nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; nello specifico con il
Consorzio di cooperative Eurovenezia e la cooperativa sociale Comunità di Venezia. Si tratta di operazioni
rilevanti, comunque concluse a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita
alcuna informazione aggiuntiva.
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. 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.

Costo del lavoro dei soci (ante ristorno)

€ 394.913,61 =

Costo del lavoro totale (ante ristorno)

€ 533.510,71

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Percentuale di apporto dei soci
Determinazione avanzo di gestione
UTILE NETTO
Ristorno già imputato a conto economico

74,02%
Valori considerati
€ 6.517,56
€ 17.000,00

a dedurre Totale D (se positivo)

€ 0,00

a dedurre Totale E (se positivo)

€ 0,00

AVANZO DI GESTIONE
Percentuale apporto dei Soci
Avanzo realizzato dall'attività dei Soci

€ 23.517,56
74,02%
€ 17.408,09

(limite massimo per la fissazione del
ristorno)
Ristorno proposto / deliberato

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Nota Integrativa parte finale
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile
d'esercizio pari a Euro 6.518 come segue:
euro 196 - pari al 3% dell'utile- ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
euro 1.955 - pari al 30% dell'utile - alla riserva legale;
euro 4.367 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.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
Venezia, 30/03/2016
p.Consiglio di Amministrazione
Nicoletta Capra
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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Sede legale: Cannaregio 2991 VENEZIA (VE)
Iscritta al Registro Imprese di VENEZIA
C.F. e numero iscrizione: 03120960277
Iscritta al R.E.A. di VENEZIA n. 284002
Capitale Sociale sottoscritto € 26.000 Interamente versato
Partita IVA: 03120960277
N. iscrizione albo società cooperative A 132888

Verbale dell’assemblea dei soci del 4/05/2016
Il giorno 4/05/2016, alle ore 17:00, in Venezia, si è riunita l'assemblea della società NOVAURORA
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, per discutere e deliberare in merito al seguente
ORDINE DEL GIORNO:1
1) Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015
2) Esame e Delibere relative
3) Lettura del Verbale di Revisione della Cooperativa
4) Eventuali e varie
Assume la presidenza dell'Assemblea Dott.ssa Nicoletta Capra, 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 o per delega, n. 14 socie su complessive 16 iscritte al Libro soci;

•

che sono presenti le Amministratrici 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.

Verbale di assemblea

1
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La Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad
assumere le funzioni di Segretario la Dott.ssa Federica Cappelletto, che accetta.
Prende la parola il Presidente ed illustra all’Assemblea il Bilancio d’esercizio commentandone le voci più
significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell’esercizio in esame.
Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all’esercizio
chiuso al 31/12/2015. La Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni
richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future
della società.
Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del
bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,
DELIBERA
-

di approvare il Bilancio al 31/12/2015 così come predisposto dall'Organo amministrativo.

Successivamente il Presidente invita l’assemblea a deliberare in merito al risultato dell’esercizio. Dopo
breve discussione e su proposta dell’Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto
esplicitamente espresso,
DELIBERA
di destinare come segue l'utile d'esercizio pari ad € 1.542,26:
• euro 196,00 – pari al 3% dell’utile – ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione;
• euro 1.955,00 – pari al 30% dell’utile - a Riserva Legale;
• euro 4.367,00 alla riserva straordinaria.
Accogliendo la proposta del Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene i Ristorni ai soci lavoratori
dell’avanzo di gestione 2015, l’assemblea delibera unanimemente:
•

che l’importo complessivo del ristorno venga fissato in € 17.000,00 (diciasettemila/00) come
previsto nel progetto di bilancio testé approvato;

•

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 04/04/2008)
applicando ai vari parametri i pesi in conformità alla proposta avanzata dal Cda, dando la
prevalenza alla presenza, poi all’anzianità e infine alla retribuzione ed arrotondando il ristorno
individuale alle più prossime decine di euro;

•

che l’amministrazione proceda – in esecuzione della presente delibera – a determinare
l’importo spettante a ciascun socio e provveda al suo pagamento.

Infine il Presidente da’ lettura del verbale di revisione effettuata in data 13/01/2016

Verbale di assemblea
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Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il
Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:00 previa redazione, lettura ed approvazione del
presente verbale che viene sottoscritto dalla Presidente e dal Segretario.
Venezia, 4/05/2016
FIRMATO
Dott.ssa Nicoletta Capra, Presidente FIRMATO
Dott.ssa Federica Cappelletto, 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’

Verbale di assemblea
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