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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018  

 
Nota integrativa, parte iniziale 
 
Signori soci, 
E’ opportuno premettere che la Cooperativa si è statutariamente dichiarata “cooperativa a mutualità prevalente” con 
riferimento alla cosiddetta “riforma del diritto societario”, D.Lgs. n. 6/2003. 
La cooperativa è sociale di “tipo A” così come definito dalla legge 8 novembre 1991, n. 381. 
Conseguentemente, nel corso dell’esercizio 2005, la Società è stata iscritta all’Albo delle Società Cooperative nella 
sezione cooperative a mutualità prevalente di cui agli art. 2512 e seg. (di diritto) ed in particolare nella categoria 
cooperative sociali.  
Tale iscrizione prevede che le cooperative sociali siano iscrivibili anche in una  seconda categoria e la nostra 
cooperativa, avendo i requisiti previsti dalla legge, è stata iscritta anche nella categoria attività esercitata 
produzione e lavoro-gestione servizi (tipo a). 
 
-  Ai sensi dell’art. 2513 del codice civile (Criteri per la definizione della prevalenza) si precisa che, premessa la 
presenza nello statuto sociale delle previsioni ex articolo 2514 del Codice Civile, l’articolo 111 septies delle 
disposizioni attuative del Codice Civile afferma che “le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 
381/1991, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all’articolo 2513 del Codice Civile, cooperative a 
mutualità prevalente”.  
Nel merito, gli amministratori dichiarano che tali condizioni permangono alla data odierna in capo alla nostra Società 
cooperativa sociale. 
 
-  A norma delle disposizioni del Codice civile (art. 2545) che richiamano ed assorbono quelle previste dall’art. 2 
della Legge 31.01.1992 n. 59, di seguito vengono illustrati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento 
dello scopo mutualistico: 
 

A. SITUAZIONE AZIENDALE 

L’esercizio in esame si è chiuso con un utile pari a euro 30.829,00, mentre nell’esercizio precedente la società aveva 
conseguito un utile pari a euro 27.063,00. 

I motivi che hanno portato al raggiungimento di questo risultato positivo sono rispettivamente: 
a. l’aumento dei ricavi, dovuto a: 

a.1. l’aumento delle rette giornaliere riconosciute dal nuovo Accordo Contrattuale sottoscritto con l’Azienda 
ULSS 8 Berica per il Servizio nei Centri Diurni; 

a.2. la crescita delle accoglienze temporanee programmate; 
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a.3. le accoglienze e gli inserimenti in forma privata; 
b. la razionalizzazione delle risorse, sulla base dei bisogni e delle esigenze – individuali e collettive – delle persone 

inserite nei nostri Centri e nelle nostre Comunità; 
c. la rinegoziazione di contratti di fornitura in essere. 

I ricavi sono stati di euro 3.437.873,00, rispetto ai 3.120.288,00 del 2017, con un incremento del 10,18%. 
I risultati della Cooperativa dipendono in modo decisivo dai cambiamenti legislativi e dai rapporti con gli attori 
istituzionali, in modo particolare con l’Azienda ULSS 8 Berica, che è stata impegnata nel consolidamento delle proprie 
procedure, atte a garantire un funzionamento omogeneo e similare tra il Distretto Est (ex ULSS 6 Vicenza) e Distretto 
Ovest (ex ULSS 5 Ovest Vicentino). 
Nel corso del 2018 sono stati anche sottoposti a verifica di rinnovo dell’Accreditamento Istituzionale, ai sensi della 
Legge Regionale 22/02, le strutture dei Centri Diurni di Laghetto e Camisano Vicentino e delle Comunità Alloggio Il 
Sentiero, Il Faro, Il Sogno.  
Queste verifiche si sono concluse senza nessuna prescrizione, con il raggiungimento del punteggio massimo (100%) 
per tutti i requisiti specifici richiesti.  
Sempre nel corso del 2018, la Commissione ULSS–Famiglie dell’ULSS 8 Berica ha effettuato due verifiche sulla 
qualità del servizio presso il Centro Diurno di Anconetta e la Comunità Alloggio Il Sentiero; anche queste verifiche 
hanno avuto un esito positivo in tutte le aree riguardanti la gestione dei servizi erogati.  
Si è inoltre ottenuta, dall’Ente certificatore RINA, la certificazione UNI EN ISO 9001 – Sistemi di gestione per la 
qualità, effettuando la transizione dalla versione 2008 della norma alla versione 2015.  
È, inoltre, proseguita l’implementazione della DGR 740/2015 con l’avvio, a partire dal secondo semestre del 2018, del 
secondo step dell’adeguamento alla retta unica regionale che ha ridefinito i parametri di riferimento per 
l’organizzazione e la gestione dei servizi Semiresidenziali autorizzati e accreditati dalla Regione del Veneto. 
Da segnalare, inoltre l’emanazione della DGR 152/20181, che ha definito le misure specifiche finalizzate alla presa in 
carico delle persone con disabilità ultra sessantacinquenni nell’ambito delle modalità assistenziali, residenziali e 
semiresidenziali, previste dalla programmazione regionale.  
Nel 2018 sono state rinnovate le convenzioni per la gestione dei Servizi Residenziali e Semiresidenziali: nello 
specifico del Servizio Residenziale l’accordo contrattuale, inizialmente firmato per il periodo 01/01/18 – 31/12/2018, è 
stato prorogato fino al 30/06/2019, mentre per il Servizio Semiresidenziale, l’accordo contrattuale, a valere dal il 
01/01/2018, ha durata triennale. 
A fronte di questo contesto politico normativo la Cooperativa ha operato per migliorare il proprio sistema di 
governance, per renderlo adeguato alle nuove ipotesi normative che potrebbero divenire obbligatorie. 
 

B. SERVIZI GENERALI 

L’Area dei Servizi generali è composta dall’Area Risorse Umane e dall’Area Amministrazione.  

B.1. RISORSE UMANE 
Considerato il tipo di servizio erogato, non sorprende che il 75% dei costi sostenuti dalla Cooperativa afferiscano al 
costo del lavoro. 
Al 31.12.2018 la Cooperativa contava 93 dipendenti (03 in più rispetto all’anno precedente), così suddivisi per ruolo e 
genere: 
 

Livello 

CCNL  
F2 F1 E2 E1/D3 D2 D1/C3 C2/C1 B1 

Totale 

2016 

Totale 

2017 

Totale 

2018 

Femmine 00 00 01 05 18 05 48/01 00 72 75 78 

Maschi 00 01 00 02 00 02 09 01 15 15 15 

Totale 00 01 01 07 18 07 58 01 87 90 93 

Nel corso del 2018 sono state assunte con contratto a tempo determinato per ragioni di carattere acausale e/o di 
sostituzione 18 persone.  06 hanno terminato alla naturale scadenza il loro contratto di lavoro. Si tratta di sostituzioni 
per maternità, infortuni, malattie, assunzioni temporanee per attività di soggiorni, personale in formazione; a fronte 
delle 93 ancora in forza al 31.12.18, si sono registrate le dimissioni di 9 persone. 2 persone sono state assunte per 
supporto a 2 utenti con necessità assistenziali in aggravamento (Comunità Alloggio Il Faro). 
Nell’anno 2018 hanno collaborato in contratto intermittente nei diversi servizi numero 04 unità di personale. 
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Al 31/12/18 il personale della Cooperativa ammonta a 93 unità, di cui:  

 68 soci lavoratori con contratto a tempo indeterminato; 

 03 dipendenti con contratto a tempo indeterminato; 

 22 dipendenti assunti a tempo determinato. 
 

B.1.1. FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Il Piano Formativo per l’anno 2018 è stato attuato in continuità con i piani formativi del biennio 2016/2017, dedicati al 
tema della responsabilità come scelta di crescita, in base agli indirizzi strategici elaborati dall’analisi del contesto 
interno ed esterno alla Cooperativa proposto dal Comitato di Direzione al Consiglio di Amministrazione. 
Il Piano formativo si è posto come obiettivi principali la stabilità dei servizi, l’attivazione di percorsi diversificati 
all’interno dei servizi con l’obiettivo di praticare uno stile diffuso e condiviso delle linee educative in tutti i servizi. 
Nello specifico, e in base al core business della Cooperativa, si sono sviluppate e/o aggiornate competenze nelle 
diverse aree della Cooperativa. In particolare: 
 
Servizi generali 

 Sviluppo di competenze in ambito amministrativo. 

 Aggiornamenti sulle politiche e normative del settore (incontri mensili dei referenti interni in ambito Provinciale e 
Regionale a Federsolidarietà/Tavoli ULSS 8 Berica). 

  
Sistema di gestione per la qualità 

 Transizione dalla norma ISO 9001:2008 alla norma ISO 9001:2015 e il mantenimento della certificazione 
attraverso un audit per la verifica della conformità del sistema di gestione da parte dell’Ente certificatore RINA). 

 Implementazione di un nuovo sistema gestionale di controllo e sorveglianza in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Recepimento dal Regolamento generale europeo. (Regolamento generale per la protezione dei dati 
personali n. 679/2016 – (General Data Protection Regulation o GDPR). 

  
Servizi alla persona 

 Analisi e interpretazione dei contesti familiari dell’Utente da parte dell’operatore, rafforzando il coinvolgimento 
della rete familiare con incontri di confronto e co-progettazione. 

 Acquisizione di competenze finalizzate e gestione di interventi educativi e sociali in favore dell’Utente, in 
condivisione con la famiglia. 

 Acquisizione di competenze in area sanitaria per un percorso finalizzato alla prevenzione, alla salute e al 
benessere della persona.  

 Promozione di un percorso di formazione educativa con la rete dei volontari attivi in Cooperativa. 
 

L’Area dei Servizi alla Persona è stata supervisionata dal pedagogista Mario Paolini nel triennio 2016 - 2018. 
Il processo relativo alla formazione interna è partito dall’analisi dei fabbisogni formativi che possono essere originati 
da specifiche necessità operative o normative, dagli obiettivi strategici di Cooperativa e da un’analisi del Comitato di 
Direzione. 
La Cooperativa necessita di figure professionali preparate, in grado di gestire, analizzare e comprendere i contesti 
familiari al fine di realizzare un costruttivo percorso educativo per l’Utenza ospitata. Si sono di conseguenza attivati 
incontri di auto-formazione che hanno interessato operatori e familiari di tutti i servizi, al fine di aumentarne la capacità 
di analisi e interpretazione delle situazioni familiari dell’Utente, di acquisire competenze finalizzate alla gestione di 
interventi educativi e sociali in condivisione con la famiglia. 
Si è stimolata la promozione di un atteggiamento propositivo, riflessivo e di costruzione progettuale integrata nel 
lavoro di gruppo e nella costruzione di una relazione efficace con l’Utenza, nel rispetto della storia familiare. 
Tali percorsi proseguiranno, integrando la responsabilità della presa in carico della persona in ambito educativo con 
quello sanitario e legale, sviluppando una rete di formazione duratura e collegata ad altri Enti del territorio. 
Si sono rispettate tutte le norme riguardanti gli adempimenti in materia di sicurezza, erogando la formazione prevista a 
tutti i dipendenti e iniziando a coinvolgere anche una parte dei volontari che prestano il loro servizio in Cooperativa.  
 

ANNO Numero di ore di formazione svolte da personale della cooperativa 

2016 1835 

2017 1853 

http://protezionedatipersonali.it/regolamento-generale-protezione-dati
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
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2016 2017 2018

Soci fruitori 62 60 58

Soci prestatori 69 68 68

Soci volontari 40 40 48
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Volontari in servizio 

Nel corso dell’anno 2018 i volontari attivi sono stati 66 e le ore di volontariato profuse sono state complessivamente 
circa 7000. 

Risorse aggiuntive  

Le risorse aggiuntive che hanno collaborato e partecipato attivamente alle attività della cooperativa sono state, 
rispettivamente:  

 4 persone impiegate in percorsi di tirocini sociali rivolti a persone svantaggiate, presso la sede del Centro Diurno 
di Povolaro, in collaborazione con il Comune di Dueville; 

 50 studenti in alternanza scuola-lavoro, provenienti dagli Istituti e dai Licei di Vicenza e Provincia, che hanno 
realizzato progetti innovativi, attivato laboratori di sviluppo e partecipato attivamente ad attività sia nelle strutture 
che nella sede amministrativa; 

 2 tirocinanti universitari provenienti dalla facoltà di scienze dell’educazione dell’Università di Padova hanno 
costruito e collaborato ad attività funzionali all’utenza e al servizio; 

 9 tirocinanti Operatori Socio Sanitari, in collaborazione con IPAB di Vicenza. 
  

B.2. COMPAGINE SOCIALE 
 
A norma delle disposizioni del Codice civile (art. 2528, quinto comma), in relazione alle determinazioni assunte 
dagli amministratori con riguardo all’ammissione di nuovi soci, si procede di seguito ad illustrare i criteri seguiti nel 
corso del 2018 nei rapporti con gli aspiranti soci. Il Consiglio di amministrazione a norma di legge e di Statuto ha 
esaminato entro il termine di sessanta giorni tutte le domande pervenute nel rispetto dei principi cooperativistici; le 
candidature di nuovi soci sono state di volta in volta esaminate dal Consiglio di Amministrazione, che ne ha deliberato 
l’ammissione tenendo conto delle reali spinte motivazionali e delle competenze di ciascuno. 
La base sociale alla data del 31.12.2018 era composta da 174 soci di cui 173 persone fisiche e 1 persona giuridica.  
Nel corso del 2018 sono state accolte 14 richieste di nuovi soci, tutte persone fisiche; in particolare si tratta di 6 soci 
della compagine sociale dei prestatori e 8 soci della compagine sociale dei volontari.  
Si sono registrate le dimissioni di 8 soci, di cui 6 appartenenti alla compagine dei prestatori (dimissioni) e 2 alla 
compagine dei fruitori (decesso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In linea con gli anni precedenti, sono state promosse le azioni, le iniziative e i momenti d’incontro e di coinvolgimento 
per tutti i soci. In particolare: 

 assemblee dei soci; 

 assemblee dei portatori d’interesse; 

 incontri di servizio/équipe; 
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 incontri di formazione; 

 colloqui individuali; 

 incontri con i nuovi soci e con i nuovi assunti. 

 

C. SERVIZI ALLA PERSONA  

C.1. SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE 
 

Al 31.12.2018 i Centri diurni (in seguito anche CD) gestiti dalla Cooperativa avevano la composizione di seguito 
riportata. 

 CD di Anconetta: presenti 27 Utenti, rispetto ai 26 dell’anno precedente, di cui: 06 Utenti con tempo di frequenza 
parziale, 01 Utente trasferito in altro Ente, 04 Utenti trasferiti da altre unità; 1 Utente trasferito ad altre unità. 

 CD di Laghetto: presenti 24 Utenti (01 in forma privata), rispetto ai 26 dell’anno precedente, 05 Utenti con tempo 
di frequenza parziale, 3 Utenti trasferiti ad altra sede, 01 Utenti trasferito da altra sede. 

 CD di Camisano: presenti 27 Utenti, rispetto ai 28 dell’anno precedente (1 Utente trasferito in altra Unità). 

 CD di Povolaro: presenti 13 Utenti come l’anno precedente di cui 01 Utente convenzionato in forma part-time con 
raggiungimento full-time in forma privata e 01 Utente in forma privata a full-time. 

Anche nel corso del 2018 è stata garantita l’accoglienza anticipata a due famiglie, con inizio dell’attività alle ore 08.00 
presso il CD di Laghetto. 
Al 31.12.2018 il personale del servizio era costituito da Educatori professionali (EP), Infermieri Professionali (IP), 
Operatori Socio Sanitari (OSS), Educatore Motorio, Autista, Responsabile di Area territoriale.  
La scelta di inserire nell’organico un maggior numero di EP è stata operata per garantire uno sviluppo di strategie 
educative specifiche finalizzate al raggiungimento di un sempre maggior benessere e possibilità di auto 
determinazione a ogni utente inserito.   
L’inserimento di un IP presso il Centro Diurno di Laghetto ha garantito una migliore presa in carico e gestione di tutti 
gli aspetti sanitari dell’utenza inserita. 
Il progetto e l’organizzazione delle UO, anche quest’anno, sono stati finalizzati al consolidamento dell’identità di 
gruppo e alla maggiore interazione e comunicazione interne ed esterne ai Centri e all’acquisizione di un ruolo 
riconosciuto all’interno del territorio di appartenenza. 
L’aver fornito alle équipe formazione specifica ha permesso una maggiore diversificazione delle proposte educative 
interne ed esterne alle UO e attività mirate e specifiche rivolte a utenti con diversi bisogni e interessi.  
Il confronto e la condivisione della progettualità con le famiglie sono sempre stati messi in primo piano in tutte le 
riunioni organizzate dalle UO. A molti di questi incontri hanno partecipato i componenti del Consiglio di 
Amministrazione, ritenendo fondamentale uno scambio diretto e specifico, per singola UO, utile anche per rilevare 
eventuali criticità esistenti.   
Nello specifico, i momenti di incontro e confronto individuali e assembleari nelle diverse UO sono stati 323. 
Ogni Unità ha garantito alle famiglie: 1 incontro assembleare di confronto sulla programmazione educativa e sugli 
aspetti organizzativi dell’anno, 2 incontri tra una rappresentanza dell’équipe di operatori e famiglie per un confronto 
sulla gestione quotidiana e sulla qualità di vita all’interno della struttura, 2 incontri individuali per informazioni e 
confronto sul progetto personalizzato in atto, incontri al bisogno per problematiche o bisogni emergenti o per la 
necessità di individuare percorsi e strategie idonei per il proprio familiare.  
Considerato l’apprezzamento da parte dei familiari per la maggiore partecipazione alla costruzione del Progetto 
Personalizzato degli Utenti della Cooperativa, è proseguito il percorso di coinvolgimento delle singole famiglie rispetto 
all’individuazione dei bisogni annuali, realizzato attraverso incontri domiciliari a cura degli educatori delle singole UO. 
 
Area benessere e salute 
La gestione della salute e della farmacologica degli Utenti è costantemente monitorata da un IP. 
Sono stati revisionati i documenti di somministrazione della terapia farmacologica per facilitarne la somministrazione.  
Sono stati effettuati 25 accompagnamenti a visite specialistiche dando supporto alle famiglie per migliorare il percorso 
di cura e per implementare le informazioni utili per un costante e completo focus sulla persona. 
Si sono intensificati i rapporti con i fornitori di ausili per facilitarne e velocizzarne la fornitura e le manutenzioni 
ordinarie. 
Si è intrapreso con i distretti territoriali un percorso per definire alcuni processi di assistenza e di sinergia nella 
gestione sanitaria degli Utenti. 
 

C.2. SERVIZIO RESIDENZIALE 
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Al 31.12.2018 le Comunità alloggio (in seguito anche CA) gestite dalla Cooperativa avevano la composizione di 
seguito riportata. 

 CA Il Faro: ha mantenuto la copertura dei 9 posti disponibili. 

 CA Il Sentiero: ha mantenuto la copertura di 8 posti di 9 disponibili; 1 posto è sempre stato dedicato alle 
accoglienze temporanee programmate. 

 CA Il Sogno: ha sempre mantenuto la copertura di 8 posti di10 disponibili; 2 posti sono sempre stati dedicati alle 
accoglienze temporanee programmate. 

 Gruppi Appartamenti (in seguito anche GAP): hanno sempre mantenuto la copertura di 5 posti di 8 disponibili. 
 

Accoglienze temporanee programmate 
Il Servizio residenziale ha garantito, nel rispetto della Convenzione con l’ULSS 8 Berica, il Servizio di accoglienze 
temporanee programmate (in seguito ATP) presso le proprie sedi. 
Le ATP, oltre a fornire un momento di sollievo alle famiglie, permettono alla persona accolta di sviluppare autonomie 
in ambito personale, domestico e sociale.  
Nel corso del 2018 le ATP sono state 1152, distribuite tra le 3 comunità alloggio e i 2 gruppi appartamenti, rispetto alle 
689 dell’anno precedente. 
Incremento significativo è da registrarsi all’interno dei GAP, che hanno visto una fruizione di 490 notti nel 2018, 
rispetto alle 32 del 2017.  
Per rispondere alle numerose richieste pervenute e per permettere una gradualità nell’accesso per le persone più 
giovani, sono state promosse anche accoglienze temporanee fruite in orario diurno; nello specifico sono state 
garantite 91 ATP diurne nelle 3 Comunità alloggio, rispetto alle 47 del 2017.  
In particolare, le ATP hanno avuto la frequenza di seguito riportata. 

 La CA Il Faro, con l’inserimento di un Utente in residenzialità definitiva, ha garantito 72 esperienze di ATP diurne 
rispetto alle 236 ATP dell’anno precedente; 

 la CA Il Sentiero ha garantito 294 ATP comprensive di notti e 3 esperienze di ATP diurne, rispetto alle 188 
dell’anno precedente; 

 la CA Il Sogno ha garantito 368 ATP comprensive di notti e 16 esperienze in servizio di diurnato, rispetto alle 280 
dell’anno precedente; 

 all’interno dei GAP sono stati inseriti 3 Utenti privati: un Utente a tempo pieno, un Utente dal lunedì al venerdì e 
un Utente per 4 giorni a settimana.  I GAP hanno garantito il servizio di accoglienza temporanea per 490 notti, 
rispetto alle 32 notti dell’anno precedente. 

La turnistica per le équipe delle CA e dei GAP è rimasta stabile, per rispondere in modo adeguato alle esigenze e agli 
obiettivi dei servizi. 
Al 31.12.2018 il personale del servizio era costituito da Educatori professionali (EP), Infermieri Professionali (IP), 
Operatori Socio Sanitari (OSS).  
Un maggior numero di educatori presenti, rispetto al 2017, ha permesso di approfondire e promuovere strumenti di 
comunicazione aumentativa e di migliorare l’osservazione e gli interventi rispetto ai comportamenti non funzionali di 
alcuni utenti residenti.  
Il SR è riuscito a mantenere la propria autonomia di offerta educativa, strutturando e gestendo le attività diurne anche 
in collaborazione con gli altri servizi della Cooperativa e incrementando le collaborazioni con altri Enti Gestori e/o 
Agenzie sul territorio. 
Il Servizio ha inoltre organizzato e gestito i soggiorni estivi per i residenti delle CA e dei GAP, offrendo la possibilità di 
partecipare anche a chi usufruisce del servizio di accoglienza temporanea programmata. 
È proseguito il lavoro di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie nella costruzione del Progetto Personalizzato 
degli Utenti della Cooperativa, incrementando il coinvolgimento delle singole famiglie rispetto all’individuazione dei 
bisogni annuali, realizzato attraverso incontri domiciliari a cura degli educatori delle singole UO e incrementando i 
momenti di confronto individuale e assembleare con le stesse.  
Nel corso del 2018 gli incontri tra le componenti delle équipe e le famiglie, singoli o di gruppo, sono stati 73. 
 
Area benessere e salute 
Lo stato salute e di età degli Utenti del SR sta evidenziando un sempre maggior carico sanitario: per questo motivo è 
stato inserito nelle équipe un IP che supervisiona i trattamenti farmacologici e gli aspetti sanitari generali di ogni 
residente. 
Nel corso dell’anno sono state realizzate circa 100 visite specialistiche con una media di 8 visite al mese e sono stati 
dedicati 23 incontri individuali con le famiglie per un confronto sugli aspetti sanitari del proprio assistito. Questo ha 
permesso di diminuire gli accessi al Pronto Soccorso e le uscite da parte del personale infermieristico distrettuale.  
Quasi tutti gli Utenti delle sedi di Vicenza sono oramai seguiti dallo stesso medico di base; la sua costante presenza 
sta agevolando il focus sullo stato di salute e sull’utilizzo dei servizi sanitari. Con gli altri medici si è avviata una 
collaborazione maggiore rispetto alla presa in cura della persona. Solo presso la sede della CA Il Sogno è presente 
un Utente che mantiene un medico diverso. 
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È stata fatta una revisione generale della modulistica sanitaria, che ha permesso di avere una visione farmacologica e 
assistenziale più completa e adatta al lavoro quotidiano delle équipe; è stato introdotto un diario clinico personale 
dove si evidenziano tutti gli interventi sanitari che coinvolgono gli utenti, portando un miglioramento del flusso di 
comunicazioni tra operatori, familiari e specialisti. 
Si sono effettuati 48 accompagnamenti specialistici da parte del Responsabile Ufficio Benessere; l’accompagnamento 
si è concretizzato, in particolare, alle visite presso il centro di salute mentale per dare continuità alla cura e un 
appoggio alle famiglie e alle visite fisiatriche per costruire un percorso di riabilitazione motoria e un 
approvvigionamento degli ausili. 
È stato realizzato un incontro con il servizio ospedaliero dietetico-nutrizionista dell’azienda ULSS 8 Berica per 
supervisionare il menù delle CA e predisporre un menù idoneo. 
Gli accessi al servizio odontoiatrico di Sandrigo-Noventa, per l’igiene dentale dei residenti, sono proseguiti con esiti 
positivi. Sono state assunte, inoltre, delle modalità che facilitano la cura e la pulizia del cavo orale degli utenti. 
Si sono intensificati i rapporti con i tecnici che si occupano degli ausili e con l’ufficio protesi-ausili dell’ULSS 8 Berica 
per facilitare e velocizzare la consegna e le manutenzioni ordinarie. 
 
Soggiorni estivi 
Nel corso del 2018 la Cooperativa ha organizzato alcuni soggiorni climatici per le persone residenti nelle CA, come da 
previsto dall’Accordo Contrattuale con l’ULSS 8 Berica.  
Nello specifico, sono stati organizzati 4 soggiorni climatici in località marine e montane per un numero di utenti pari a 
23. 
La Cooperativa ha garantito la fruizione di tali soggiorni anche a 8 utenti inseriti all’interno del Servizio 
Semiresidenziale. 
Nel 2018 gli utenti residenti nei GAP hanno organizzato in autonomia i loro soggiorni, partecipando ad iniziative 
proposte da altri Enti del territorio. 
Sono stati inoltre organizzati da ogni Unità Operativa alcuni micro soggiorni, sulla base dell’utenza accolta, dei bisogni 
e degli interessi. 
 

D. AZIONI E PREVISIONI PER L’ANNO 2019 

Il Nuovo Ponte per l’anno 2019 si pone come obiettivo lo sviluppo e la realizzazione di azioni in continuità e coerenza 
con il Piano Strategico 2018-2023. Nello specifico: 
 
Missione 
Ri-definizione della mission aziendale, attraverso un percorso di co-progettazione attiva da parte di tutti i soci. 
 
Analisi del contesto politico, economico e territoriale  
La Cooperativa si pone come riferimento di promozione culturale per l’inclusione sociale.  
 
Risorse umane e formazione 
Avvio di un percorso di valutazione del personale, a garanzia di una valorizzazione delle risorse interne. 
 
Struttura organizzativa interna 
Forma organizzativa a responsabilità diffusa con competenze aggiornate alle esigenze attuali del settore, capace di 
sviluppare e diffondere un metodo di lavoro comune. 
 
Servizi alla persona  
Diversificazione dei servizi e della tipologia di utenza in base all’analisi dei nuovi bisogni emergenti. 
Piena occupazione dei posti autorizzati ed accreditati. 
Potenziamento dei servizi dell’abitare. 
Essere riferimento culturale per la presa in carico educativa della persona, con un focus anche rispetto all’area della 
salute e del benessere. 
 
Strutture logistiche 
Interventi strutturali e ammodernamento delle sedi. 
 
Area economico – finanziaria 
Implementazione di un sistema di controllo di gestione.  
 
Relazioni esterne e marketing 
Progettare strumenti di comunicazione esterna funzionali alle esigenze normative e di promozione commerciale. 
Attivare ricerca di fondi e attività dedicate di fundraising. 
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Gli amministratori infine, sottolineano che la Cooperativa è stata regolarmente sottoposta a revisione ordinaria da 
parte della Confederazione Cooperative italiane, la quale ha verificato il mantenimento dei requisiti mutualistici e ha 
concluso il verbale positivamente, senza l’adozione di alcun provvedimento, e quindi con il rilascio dell’attestato di 
revisione. 
L’estratto del relativo verbale è esposto nella sede sociale della Società. 
 
- A norma delle disposizioni del Codice civile (art. 2545 sexies, secondo comma) si precisa che non risultano 

appostati ristorni ai soci nel progetto di bilancio 2018. 
Indipendentemente poi dal fatto che la Cooperativa, essendo “sociale”, risulta a mutualità prevalente di diritto e che 
non sono proposti ristorni a favore dei Soci lavoratori, il Consiglio di amministrazione ha ritenuto di dover precisare 
che nell'esercizio oggetto del presente bilancio è comunque soddisfatto il requisito della mutualità prevalente, 
anche in quanto il rapporto di scambio mutualistico intrattenuto con i soci supera lo scambio con i terzi: infatti i 
costi delle prestazioni lavorative effettuate dai soci (salari e stipendi, compensi, oneri sociali ecc.) ammontano a € 
1.635.135 e costituiscono il 71,85% dei costi complessivamente sostenuti per prestazioni lavorative, come si 
desume dal seguente prospetto riassuntivo: 
 

 

 SOCI NON SOCI TOTALE 

Salari/stipendi/compensi 1.190.141 476.106 1.666.247 

Oneri sociali e 
assicurativi 

338.633 137.563 476.196 

Trattamento fine 
rapporto 

106.361 26.867 133.228 

Altri costi - Voucher 0 0 0 

Totali 1.635.135 640.536 2.275.671 

Ristorni ai soci 0  0 

Totale costo del lavoro 1.635.135 640.536 2.275.671 

 
 

Costo del lavoro dei soci 1.635.135 X 100 = 71,85% 

Totale costo del lavoro 2.275.671     

 
 
 
- A norma delle disposizioni del Codice civile (art. 2545 quinquies, secondo comma), si attesta che la 

Cooperativa non ha vincoli quantitativi nella possibilità di distribuzione di dividendi fra i propri soci cooperatori, oltre 
a quelli espressamente previsti dallo statuto sociale. 

 
- In relazione al D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive integrazioni e modificazioni “Codice sulla protezione dei 

dati personali”, riguardante le disposizioni in merito alle applicazioni minime di sicurezza che tutti i Titolari dei 
trattamenti devono adottare, gli amministratori dichiarano di aver posto in essere ogni misura idonea ad evitare di 
cagionare danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali.  

 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 
Non si sono verificati fatti di rilievo nel corso dell’esercizio. 
L’attività sociale è proseguita nella sua normalità. 
 
Criteri di formazione 
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma 
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa 
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né 
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta 
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla 
società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 

 
Principi di redazione 
 
(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..) 
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La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.  
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti 
da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta.  
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 
contratto. 

 
Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 
 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.) 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 
del Codice Civile. 

 
Cambiamenti di principi contabili 
 
La Società non ha modificato i principi contabili per la redazione del presente bilancio di esercizio rispetto al 
precedente. 

 
Problematiche di comparabilità  e di adattamento 
 
Alla luce di quanto sopra precisato, il presente commento non risulta pertinente. 

 
Criteri di valutazione applicati 
 
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.) 
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi 
e imputati direttamente alle singole voci. 
Sono state accese nel corso dell’esercizio e rappresentano interamente il costo sostenuto per l’utilizzo di un software 
applicativo di durata pluriennale. 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la 
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che 
abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte 
alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 

 Autofurgoni e mezzi di trasporto interni: 20% 

 Mobili e arredi ufficio e officina: 12% 

 Macchine d’ufficio elettriche ed elettroniche: 20% 

 Macchinari: 15% 

 Impianti: 10% 

 Arredamento vario: 12% 
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 Immobili strumentali: 3%. 
 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
Non è stata rivalutata alcuna immobilizzazioni materiale. 
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 
 
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando 
a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza.  
In apposita sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla 
rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario. 
 
Crediti 
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei 
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in 
considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese. 
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente eventualmente trasformati in crediti a lungo 
termine sono, nel caso, evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie. 
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono 
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo. 
Avendone titolo, la Cooperativa non ha applicato il criterio del costo ammortizzato. 
 
Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
Avendone titolo, la Cooperativa non ha applicato il criterio del costo ammortizzato. 
 
Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 
Rimanenze magazzino 
 
Sono state rilevate le rimanenze di magazzino riferite a beni e materiali di consumo. 
Sono state valutate al costo specifico. 
 
Titoli  
 
Non risultano a fine esercizio titoli in portafoglio iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie. 
 
Partecipazioni 
 
Le partecipazioni, che risultano tutte in imprese non controllate né collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, 
sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione. 
Le medesima partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna 
perdita durevole di valore. 
 
 
Fondi per rischi e oneri 
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio 
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla 
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
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Fondo TFR 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
al netto degli eventuali acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 

 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme 
vigenti; 

 
Riconoscimento ricavi 
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale. 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella 
quale la relativa operazione è compiuta. 
I proventi e gli oneri relativi ad eventuali operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi 
compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell’esercizio. 
 
Criteri di rettifica 
 
Non sono state applicate rettifiche in corso d’esercizio. 
Impegni, garanzie e passività potenziali 
 
Gli impegni sono evidenziati  al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione. 
Sono stati rilevati poi i rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, relativamente ad alcuni finanziamenti 
bancari in essere. 
Non si rilevano, invece, beni di terzi in deposito presso la Cooperativa. 
In relazione ai conti d’ordine il principio contabile Oic 22 che regola l'indicazione dei conti d'ordine in bilancio, ha 
subito sostanziali modifiche con il recepimento della Direttiva 2013/34/UE che prevede l'indicazione dei conti d'ordine 
nella sola Nota Integrativa. 
Di conseguenza si procede solo in questo punto della Nota integrativa a dare le seguenti informazioni: 
 

 tra le Garanzie reali ad altre imprese un importo pari ad € 2.500.000 che rappresenta l’ammontare della 
garanzia prestata sul finanziamento ipotecario con Intesa San Paolo SpA (ex-Banca Popolare di Vicenza € 
1.000.000), nonché l’ammontare della garanzia prestata sul finanziamento ipotecario con Banca Popolare 
Etica (€ 1.500.000). I valori sono invariati rispetto al precedente esercizio; 

 tra gli impegni assunti dall’impresa  un importo pari ad € 3.726 che rappresenta l’ammontare complessivo dei 
canoni di leasing (accesi nel corso del 2014 e del 2015) ancora da pagare al 31 dicembre 2018 (€ 3.356) 
nonché il prezzo di riscatto dei beni (€ 370). Entrambi i valori non sono iscritti nel passivo dello stato 
patrimoniale. 

 
Nota integrativa, attivo 
 
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Crediti per versamenti dovuti non richiamati   103    104    207  

Totale crediti per versamenti dovuti   103    104    207  

  
Il saldo rappresenta n. 8 quote sociali sottoscritte ma non ancora versate alla data del 31 dicembre 2018 da parte di 
nuovi Soci che hanno aderito alla Cooperativa. 
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Immobilizzazioni 
 
Movimenti delle immobilizzazioni 
 
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa. 
 

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale 

immobilizzazioni 
Valore di inizio esercizio     

Costo         2.847.869    15.597    2.863.466  

Ammortamenti (Fondo ammortamento)         1.009.735     1.009.735  

Valore di bilancio         1.838.133    15.597    1.853.730  
Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni   1.562    18.722          20.284  

Ammortamento dell'esercizio   312    85.249     85.561  

Totale variazioni   1.250    (66.526)          (65.276)  
Valore di fine esercizio     

Costo   1.562    2.866.591    15.597    2.883.750  

Ammortamenti (Fondo ammortamento)   312    1.094.984     1.095.296  

Valore di bilancio   1.250    1.771.607    15.597    1.788.454  

  
Immobilizzazioni immateriali 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
1.250    1.250 

 
 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
 

 
Concessioni, licenze, marchi e 

diritti simili 
Totale immobilizzazioni immateriali 

Variazioni nell'esercizio   

Incrementi per acquisizioni   1.562    1.562  

Ammortamento dell'esercizio   312    312  

Totale variazioni   1.250    1.250  
Valore di fine esercizio   

Costo   1.562    1.562  

Ammortamenti (Fondo ammortamento)   312    312  

Valore di bilancio   1.250    1.250  

  
Spostamenti da una ad altra voce 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
Nel bilancio al 31/12/2018 non si è proceduto allo spostamento di valori da una voce ad altra voce del bilancio in 
approvazione. 
 
Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.) 
Non risultano svalutazioni e/o ripristini di valore in corso d’anno. 
 
Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
Non si rilevano rivalutazioni di immobilizzazioni immateriali nel periodo. 
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Contributi in conto capitale 
 
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 la società non ha beneficiato di contributi in conto capitale. 
 
Immobilizzazioni materiali 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
1.771.607 1.838.133 (66.526) 

 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
 

 Terreni e fabbricati 
Impianti e 

macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Totale Immobilizzazioni 
materiali 

Valore di inizio esercizio      

Costo   2.236.456    119.917    10.697    480.799    2.847.869  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

  472.229    119.075    8.967    409.464    1.009.735  

Valore di bilancio   1.764.227    842    1.730    71.335    1.838.133  
Variazioni nell'esercizio      

Incrementi per 
acquisizioni 

  21    6.351    (318)    12.668    18.722  

Ammortamento 
dell'esercizio 

  58.101    561          26.587    85.249  

Totale variazioni   (58.080)    5.790    (318)    (13.919)    (66.526)  
Valore di fine esercizio      

Costo   2.236.478    126.268    11.794    492.051    2.866.591  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

  530.331    119.636    10.382    434.635    1.094.984  

Valore di bilancio   1.706.147    6.632    1.412    57.416    1.771.607  

  
Nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all’attivo patrimoniale. 
Segue dettaglio analitico delle voci, al netto dei relativi fondi di ammortamento. 
 

Descrizione Valore al 31 
dicembre 2017 

Decremento Incremento Valore al 31 
dicembre 2018 

Software applicativo Valori 
completamente 

ammortizzati 

                     
312  

          1.562                                              
1.250  

Macchinari Valori 
completamente 

ammortizzati 

                         
-    

          1.790                                              
1.790  

Mobili e arredi ufficio ed officina 168                 
168  

               -     Valori 
completamente 

ammortizzati  

Macchine d’ufficio ed elettroniche 5.315              
3.129  

          9.092                                            
11.278  

Autofurgoni 11.913              
9.311  

            655                                              
3.258  

Mezzi di trasporto interni 2.109                 
396  

               -                                                
1.714  

Impianti 842                 
561  

               -                                                  
281  

Impianto telefonico Valori 
completamente 

ammortizzati 

                  -              4.561                                              
4.561  

Arredamento 2.849                 
487  

               -                                                
2.362  
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Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
Non si registrano in corso d’anno rivalutazioni di immobilizzazioni materiali. 
 
Contributi in conto capitale 
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 la società non ha beneficiato di contributi in conto capitale. 
 
Operazioni di locazione finanziaria 
La società aveva in essere n. 2 contratti di locazione finanziaria (uno conclusosi in corso d’anno) per i dei quali, ai 
sensi dell’articolo 2427, primo comma, n. 22, C.c. si forniscono le seguenti informazioni: 
Conformemente alle indicazioni fornite dal documento OIC 12, nella tabella seguente sono fornite le informazioni sugli 
effetti che si sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico rilevando le operazioni di locazione 
finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio cosiddetto patrimoniale dell'addebito al Conto Economico dei 
canoni corrisposti.   
 

 Importo 

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio  5.034 

Capannone Povolaro 392.679            
17.926  

               -                                            
374.752  

Terreno Povolaro edificato 176.695                   -                   -                                            
176.695  

Immobile Palazzina A 369.526            
14.290  

               -                                            
355.236  

Immobile Palazzina B 332.634            
12.560  

               -                                            
320.074  

Immobile Palazzina C 364.274            
13.325  

               -                                            
350.950  

Terreno Dopo di Noi edificato (A, B, 
C) 

128.419                   -                  22                                          
128.441  

Beni di importo inferiore ad € 516,46 Valori 
completamente 

ammortizzati 

                  -                   -     Valori 
completamente 

ammortizzati  

Mobili e arredi Palazzina A 4.512              
3.790  

               -                                                  
722  

Elettrodomestici Palazzina A 4.063              
1.653  

               -                                                
2.411  

Biancheria Palazzina A Valori 
completamente 

ammortizzati 

                  -                   -     Valori 
completamente 

ammortizzati  

Mobili e arredi nuovi uffici 2.180              
2.180  

               -     Valori 
completamente 

ammortizzati  

Ausili 1.730              
1.415  

          1.097                                              
1.412  

Mobili e arredi Palazzina B 3.539              
2.501  

            425                                              
1.462  

Elettrodomestici Palazzina B 292                 
442  

          1.900                                              
1.750  

Biancheria Palazzina B Valori 
completamente 

ammortizzati 

                  -                   -     Valori 
completamente 

ammortizzati  

Mobili e arredi Palazzina C 2.499                 
305  

               -                                                
2.194  

Elettrodomestici Palazzina C 3.451                 
944  

               -                                                
2.508  

Mobili e arredi com. Il Sogno 
Camisano 

28.443                 
686  

               -                                              
27.757  

TOTALI 1.838.133 86.381 21.105 1.772.856 



IL NUOVO PONTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 

 
Nota integrativa XBRL al 31/12/2018 Pag. 15 

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio  11.376 

Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio   0  

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio   3.726  

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo (108) 

 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

15.597 15.597    

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

 Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio   

Costo   12.734    12.734  

Valore di bilancio   12.734    12.734  
Valore di fine esercizio   

Costo   12.734    12.734  

Valore di bilancio   12.734    12.734  

  
Partecipazioni 
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le 
imprese controllate, collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, C.c.) 
  

 Consorzio Prisma per Euro 3.284 quota di capitale sociale sottoscritta e versata; 

 Banca Etica c/azioni per Euro 9.450 azioni sottoscritte e versate. 

 Unioncoop soc. coop. per Euro 258,20 azioni sottoscritte e versate 
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 
società. 
Chiaramente tali partecipazioni non risultano in società controllate né collegate. 
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro fair value. 
 
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 
 

 Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati 

Valore di inizio esercizio   2.863    2.863  

Valore di fine esercizio   2.863    2.863  

Quota scadente oltre l'esercizio   2.863    2.863  

  
Si rilevano depositi cauzionali che risultano invariati rispetto allo scorso esercizio. 
 
Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati 

  Italia    2.863    2.863  

Totale   2.863    2.863  

  
Attivo circolante 
 
Rimanenze 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

15.720 17.264 (1.544) 
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I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente 
Nota integrativa. 
Trattasi di materiali e beni di consumo. 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di consumo   17.264    (1.544)    15.720  

Totale rimanenze   17.264    (1.544)    15.720  

  
Non è stato necessario appostare alcun fondo obsolescenza magazzino. 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
653.856 602.247  51.609 

 
 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Crediti verso clienti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

  562.131    13.067    575.198    575.198  

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

  39.747    29.378    69.125    69.125  

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante 

  369    9.163    9.532    9.532  

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

  602.247    51.609    653.856    653.855  

  
 
 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
 

Area geografica Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 

  Italia    575.198  

Totale   575.198  

  

Area geografica 
Crediti tributari iscritti nell'attivo 

circolante 
Crediti verso altri iscritti nell'attivo 

circolante 
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 

  Italia    69.125    9.532    653.855  

Totale   69.125    9.532    653.856  

  
L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha 
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 
 

Descrizione F.do svalutazione ex art. 106 
 D.P.R. 917/1986 

Totale 

Saldo al 31/12/2017 6.371 6.371 

Utilizzo nell'esercizio 42 42 

Accantonamento esercizio  2.686 2.686 

Saldo al 31/12/2018 9.015 9.015 

 
 
I crediti verso clienti (entro 12 mesi) sono formati da: 
- crediti per fatture emesse                                            €      537.208 
- crediti per fatture da emettere                                     €        47.005  
Al netto del Fondo svalutazione crediti di                      €          9.015                      



IL NUOVO PONTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 

 
Nota integrativa XBRL al 31/12/2018 Pag. 17 

 
I crediti tributari sopra indicati sono riferiti: 
- entro 12 mesi 
- credito v/erario per D.L. 66/2014   €        7.966 
- credito v/erario per iva                                            €       61.005 
- credito v/erario da 730  add.le comunale            €             24 
- ritenute di acconto subite                                               €           130 
 
I crediti (entro 12 mesi) verso altri sopra indicati sono riferiti: 
- Anticipi a fornitori                     €            137 
- Inps c/rimborsi                                                                €         5.318 
- Crediti v/GSE                                                                  €            577 
- Crediti v/dipendenti                                                         €         3.500 
 
Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
930.440 648.644 281.796 

 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali   643.176    285.123    928.299  

Denaro e altri valori in cassa   5.468    (3.327)    2.141  

Totale disponibilità liquide   648.644    281.796    930.440  

  
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 

 
Ratei e risconti attivi 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
9.007  13.508  (4.501)  

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 

 Risconti attivi 
Totale ratei e risconti 

attivi 

Valore di inizio esercizio   13.508    13.508  

Variazione nell'esercizio   (4.501)    (4.501)  

Valore di fine esercizio   9.007    9.007  

  
Sono formati esclusivamente da risconti attivi così come specificato: 

 Su tasse di circolazione € 667; 

 Su assicurazioni € 4.190; 

 Su contratti di manutenzione € 3.837; 

 Altri risconti attivi € 313.  

 
Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 
Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
1.030.699 1.000.395 30.304 

 
 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
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 Valore di inizio esercizio 
Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre destinazioni 
Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio 

Capitale   5.035    (26)     5.009  

Riserva legale   64.006    8.119     72.125  
Varie altre riserve   904.291    18.446     922.736  

Totale altre riserve   904.291    18.446     922.736  

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

  27.063    3.766    30.829    30.829  

Totale patrimonio netto   1.000.395    30.305    30.829    1.030.699  

  
Dettaglio delle varie altre riserve 
 

Descrizione Importo 

  Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)    61.171  

  Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)    2.221  

  8) F.do dotazioni patrimoniali    90.241  

  9) Riserva indivisibile L. 904/77 art. 12    769.100  

  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    3  

Totale   922.736  

  
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 
 
 

 Importo Possibilità di utilizzazione 

Capitale   5.009    B  

Riserva legale   72.125    B   
Altre riserve   

Varie altre riserve   922.736     B   

Totale altre riserve   922.736     B   

Totale   999.870   

 
Legenda:  A: per aumento di capitale  B: per copertura perdite  C: per distribuzione ai soci  D: per altri vincoli 
statutari  E: altro 
 
 
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve 
 

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni 

  Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)    61.171    B  

  Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)    2.221    B  

  8) F.do dotazioni patrimoniali    90.241    B  

  9) Riserva indivisibile L. 904/77 art. 12    769.100    B  

  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    3    B  

Totale   922.736   

 
Legenda:  A: per aumento di capitale  B: per copertura perdite  C: per distribuzione ai soci  D: per altri vincoli 
statutari  E: altro 
 
 
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto 

Come previsto dall’art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla 
formazione e all’utilizzazione delle voci di patrimonio netto: 
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Capitale 
sociale 

Riserva legale 

Riserva 
indivisibile, da 

contributi 
pubblici e da 

dotazioni 
patrimoniali 

Risultato d’esercizio Totale 

All’inizio dell’esercizio 
precedente 

5.087 56.415 887.208 25.303 974.013 

Destinazione del risultato 
dell’esercizio 

     

- altre destinazioni (52) 7.591 17.083 1.760 26.382 

Risultato dell’esercizio 
precedente 

   27.063  

Alla chiusura dell’esercizio 
precedente 

5.035 64.006 904.291 27.063 1.000.395 

Destinazione del risultato 
dell’esercizio 

     

- altre destinazioni (26) 8.119 18.446 3.766 30.305 

Risultato dell’esercizio corrente    30.829  
Alla chiusura dell’esercizio 
corrente 

5.009 72.125 922.736 30.829 1.030.699 

 
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti 
informazioni complementari: 
Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste: 
Riserve indisponibili alla compagine sociale, ma utilizzabili a copertura di eventuali perdite di esercizio. 
  

Riserve Valore 
Fondo contributi ex art. 55 T.U.I.R. 61.171 
F.do dotazioni patrimoniali 90.241 
Riserva indivisibile L. 904/77 art. 12 769.100 
F.do quote sociali introitate 2.221 
TOTALE 922.733 

  
Riserve incorporate nel capitale sociale 
Non ve ne sono. 

 
Fondi per rischi e oneri 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
592.418  251.000  341.418  

 
 

 Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio   251.000    251.000  
Variazioni nell'esercizio   

Utilizzo nell'esercizio   (341.418)    (341.418)  

Totale variazioni   341.418    341.418  

Valore di fine esercizio   592.418    592.418  

  
Come già detto, sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla 
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
Quest’anno sono stati spostati in questa voce gli importi riferiti al Fondo erogazione ERT – PTR di € 11.562 nonché 
quelli riferiti al Fondo Vacanze contrattuali di € 43.428 che fino allo scorso esercizio erano allocati tra i debiti oltre 12 
mesi. Il Consiglio ritiene che queste voci abbiano perso la natura di debito certo assumendo in realtà la connotazione 
di un fondo rischi potenziale e presumibile. 
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Sono stati stanziati nel 2018 per € 341.000 di accantonamenti che portano ad una disponibilità come sotto 
rappresentata: 

 Rischio contenzioso con Inail di Vicenza sulla base della stima dei contributi richiesti dall’Istituto € 
56.000; 

 Fondo Vacanze contrattuali Euro 43.428. 

 Fondo erogazione ERT – PTR Euro 11.562 

 Fondo per manutenzione ciclica immobile strumentale di Anconetta € 365.000; 

 Fondo per sostituzione ciclica autofurgoni aziendali € 30.000. 

 F.do rischi cause legali in corso Euro 5.428. 

 F.do spese progetti unità operative Euro 21.000 

 F.do per manutenzione ciclica immobile strumentale di Povolaro Euro 60.000 

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
742.021 726.484 15.537 

 

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio   726.484  
Variazioni nell'esercizio  

Utilizzo nell'esercizio   (15.537)  

Totale variazioni   15.537  

Valore di fine esercizio   742.021  

  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2018  verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli eventuali anticipi corrisposti. 
L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31/12/2018 o scadrà 
nell'esercizio successivo se il caso, è stato iscritto nella voce D.14 dello stato patrimoniale fra gli altri debiti. 

 
Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
1.032.546 1.157.617 (125.071) 

 
 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Debiti verso banche   633.960    (105.267)    528.693    115.623    413.069  

Debiti verso fornitori   131.379    (6.739)    124.640    124.640        

Debiti tributari   60.233    19.682    79.915    79.915        

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

  89.868    2.774    92.642    92.642        

Altri debiti   242.177    (35.519)    206.658    206.658        

Totale debiti   1.157.617    (125.071)    1.032.546    619.478    413.069  

  
Si danno le seguenti informazioni. 
 
Debiti verso banche entro 12 mesi  

 formati dalle quote capitale in scadenza entro anno riferite ai due finanziamenti pluriennali in essere con 
Intesa San Paolo per € 36.840 nonché dal debito v/Banca Etica per  € 78.783. 
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Debiti verso banche oltre 12 mesi  

 formati dalle quote capitale in scadenza oltre anno riferite ai due finanziamenti pluriennali in essere con 
Intesa San Paolo e la Banca Etica su apertura di credito ipotecario per complessivi € 413.069 di cui € 
100.000 oltre cinque anni. 

 
Debiti verso fornitori entro 12 mesi  

 formati da debiti v/fornitori per fatture ricevute € 84.730 e da debiti v/fornitori per fatture da ricevere € 
39.910. 

 
Debiti tributari entro 12 mesi  

 formati da imposte e da ritenute operate alla fonte per complessivi € 67.415 nonché € 12.500 per Irap 
corrente. 

 
Debiti verso istituti previdenziali entro 12 mesi  

 formati da debiti v/Inps su personale subordinato € 76.024, da debiti v/Inail € 682, debiti v/Inps su 
Co,co.co. € 6.857 e da debiti verso enti previdenziali su ratei e sospesi del personale € 9.079. 

 
Debiti verso altri entro 12 mesi  

 formati da debiti v/personale c/retribuzioni € 124,776, da ratei di lavoro subordinato € 33.223, da debiti 
verso fondi complementari per € 7.906, da debiti v/clienti per note da ricevere per € 2.333, da debiti 
verso sindacati dei lavoratori per € 388, da cliente c/anticipi per € 2.032, da debiti v/amministratori € 
36.000. 

 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento 
del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di 
fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari". 
 
Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 
I seguenti debiti sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.): 
Più precisamente: 

 Mutuo passivo Intesa San Paolo (ipoteca di primo grado su Immobile di Povolaro-Dueville). 

 Conto ipotecario Banca Etica (ipoteca di primo grado sui tre nuovi immobili di Vicenza, Strada Scuole 
Anconetta). 

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

 

Debiti assistiti da garanzie reali 
Debiti non assistiti da 

garanzie reali 
Totale 

Debiti assistiti da 
ipoteche 

Totale debiti assistiti 
da garanzie reali 

Debiti verso banche   528.692    528.692    1    528.693  

Debiti verso fornitori               124.640    124.640  

Debiti tributari               79.915    79.915  

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

              92.642    92.642  

Altri debiti               206.658    206.658  

Totale debiti   528.692    528.692    503.854    1.032.546  

  
Nota integrativa, conto economico 
 
Valore della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
3.437.873 3.120.288 317.585 

 
Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 3.329.405 3.048.069 281.336 

Altri ricavi e proventi 108.468 72.219 36.249 
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Totale 3.437.873 3.120.288 317.585 

 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti: 

 Prestazioni servizi ULSS € 2.811.156; 

 Prestazioni servizio utenti € 412.525; 

 Ricavi da laboratori € 105.724. 
 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 

Categoria di attività 
Valore esercizio 

corrente 

  Ricavi delle prestazioni e dei servizi    3.329.405  

Totale   3.329.405  

  
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 

Area geografica 
Valore esercizio 

corrente 

  Italia    3.329.405  

Totale   3.329.405  

  
La società non ha iscritti ricavi di entità o incidenza eccezionale. 
Per quanto riguarda I contributi in conto esercizio si precisa che si riferiscono a: 

 Elargizioni da privati  €  23.806; 

 5 per mille   €    7.331. 
 
In ottemperanza ai nuovi obblighi di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, statuiti dall’articolo 
1, co. 125-129, Legge 04/08/2017 n. 124, si dà atto che, nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, la 
Cooperativa ha ricevuto la seguente unica sovvenzione, contributo e/o comunque vantaggio economico di qualunque 
genere, avente natura di liberalità, da parte di Pubbliche Amministrazioni o da soggetti assimilati, di cui al primo 
periodo del comma 125, dell’articolo 1 della L. 124/2017 
 

RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO 
DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF”. 

 
RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI 
 
Relativamente alle somme percepite in virtù del beneficio del “5 per mille dell’Irpef” nel corso dell’anno e con 
riferimento all’esercizio finanziario 2016 di € 7.331, si ritiene importante specificare per trasparenza il relativo 
rendiconto. 

Anno finanziario 2018 

IMPORTO PERCEPITO (5 per mille 2016) € 7.330,65 

1. Risorse umane   
 (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:  

compensi per personale;  rimborsi spesa a favore di volontari e/o 
del personale) 

  € 0,00 

2. Costi di funzionamento Esecuzione opere interne 
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Costi della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
3.360.817 3.057.775 303.042 

 
Descrizione 31/12/2018  31/12/2017  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 247.104 225.986 21.118 

Servizi 343.327 319.488 23.839 

Godimento di beni di terzi 20.589 25.516 (4.927) 

Salari e stipendi 1.666.247 1.607.450 58.797 

Oneri sociali 476.196 470.851 5.345 

Trattamento di fine rapporto 133.228 127.237 5.991 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 312    312 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 85.249 85.505 (256) 

Svalutazioni crediti attivo circolante 2.686    2.686 

Variazione rimanenze materie prime  1.544 983 561 

Accantonamento per rischi 341.000 170.000 171.000 

Oneri diversi di gestione 43.335 24.759 18.576 
Totale 3.360.817 3.057.775 303.042 

 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A 
(Valore della produzione) del Conto economico. 
 
Costi per il personale 
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:  spese 
di acqua, gas, elettricità, pulizia;  materiale di cancelleria;  spese 
per affitto delle sedi;  ecc…) 

finalizzate all'eliminazione delle 
barriere architettoniche del 
Bagno della struttura di Via 
Contrà S.Lucia 108, così come 
previsto da requisito regionale 
per l’autorizzazione all’esercizio 
al punto CD-DISAU-2.3.3 
 

 € 7.330,65 

3. Acquisto beni e servizi  
 (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:  

acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche;  acquisto 
beni immobili;  prestazioni eseguite da soggetti esterni all’ente;  
affitto locali per eventi;  ecc…) 

 € 0,00 

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale  

 € 0,00 

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo 
sociale 

 

 € 0,00 

TOTALE SPESE € 7.330,65 

Anno finanziario 2018 

IMPORTO PERCEPITO (5 per mille 2016) € 7.330,65 



IL NUOVO PONTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 

 
Nota integrativa XBRL al 31/12/2018 Pag. 24 

 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
 
Non se ne rilevano. 
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 
 
Risulta un accantonamento a fondo rischi su crediti. 
 
Accantonamento per rischi 
 
Altri accantonamenti 
 
Risultano accantonamenti come sopra dettagliati. 
 
Oneri diversi di gestione 
 
Sono tutti inerenti e coerenti all’attività sociale. 
Non sono iscritti costi di natura o carattere eccezionale. 

 
Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
(12.491) (14.214) 1.723 

 
Descrizione 31/12/2018  31/12/2017  Variazioni 

Proventi diversi dai precedenti    1 (1) 

(Interessi e altri oneri finanziari) (12.491) (14.215) 1.724 
Totale (12.491) (14.214) 1.723 

 
 
Altri proventi finanziari 
Non se ne rilevano. 

 
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
 
Non ne risultano a fine esercizio. 

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

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
33.736  21.236  12.500 

 
Imposte Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

Imposte correnti: 33.736 21.236 12.500 
IRAP 33.736 21.236 12.500 
Totale 33.736 21.236 12.500 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
Si rimanda alla prima parte della Nota integrativa. 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata: 
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Fiscalità differita / anticipata 
Non si rilevano elementi che abbiano dato origine ad imposte differite e/o anticipate. 
 
 

 
Nota integrativa, altre informazioni 
 
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro 
conto 
 

 Amministratori 

Compensi   42.857  

  
I compensi non sono stati erogati a tutto il 31 dicembre 2018. 
 
Compensi al Collegio sindacale  
 

 Sindaci 

Compensi   4.500  

Anticipazioni  0   

Crediti 0    

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0    

  
Sono sopra indicati i compensi spettanti al Collegio sindacale per le prestazioni professionali ai sensi dell’art. 2429, 
comma 2, c.c. 
 

Compensi al revisore legale o società di revisione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)  
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dal Collegio sindacale 
incaricato anche della Revisione legale dei Conti: 
 

 Valore 

Revisione legale dei conti annuali    4.500 

Altri servizi di verifica svolti   0  

Servizi di consulenza fiscale   0  

Altri servizi diversi dalla revisione contabile   0  

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione  4.500   

  
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
La società non ha strumenti finanziari derivati. 

 
Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate 

 
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

 
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
Non si sono registrati fatti di rilievo da doversi segnalare dopo la chiusura dell’esercizio 

 
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
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L’esercizio sociale chiude con un utile di esercizio pari ad € 30.829 che il Consiglio di amministrazione propone sia 
destinato nei seguenti termini: 
Il 3% pari ad 925 ai Fondi mutualistici ex L. 59/1992; 
Il 30% pari ad € 9.249 a riserva legale indivisibile ; 
Il rimanente pari ad € 20.655 a riserva indivisibile ex art. 12 l. 904/1977 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili. 
Convinti di aver fatto quanto nelle nostre possibilità per il miglior raggiungimento dello scopo sociale, osiamo sperare 
di non aver deluso la fiducia in noi riposta al momento della nomina. 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione 
Fabio Nicoletti  
  


