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Stato patrimoniale
Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di sviluppo
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d-bis) altre imprese
Totale partecipazioni
2) crediti
a) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate
c) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d-bis) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
3) altri titoli
4) strumenti finanziari derivati attivi
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale rimanenze
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
II - Crediti
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al 31/12/2016

al 31/12/2015

1.525
1.525

4.400
4.400

20.808
20.808

40.050
40.050

82.395
278.547
1.115.884
1.476.826

107.971
826.298
1.115.884
2.050.153

104.600
104.600

114.208
114.208

-

-

-

-

-

-

-

-

71.672
71.672
71.672
176.272
1.673.906

100.208
100.208
100.208
214.416
2.304.619

-

-

Pagina 2

CAPODARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE I
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti
2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate
3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate
4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
5-ter) imposte anticipate
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) partecipazioni in imprese controllanti
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
4) altre partecipazioni
5) strumenti finanziari derivati attivi
6) altri titoli
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi non realizzati
Riserva da conguaglio utili in corso
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
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33.185.671
33.185.671

28.018.371
28.018.371

-

-

-

-

-

-

-

-

358.303
358.303
-

601.262
601.262
-

1.315.302
1.315.302
34.859.276

1.862.620
1.862.620
30.482.253

-

-

4.248.200
13.815
4.262.015
39.121.291
266.290
41.063.012

5.536.614
12.907
5.549.521
36.031.774
458.313
38.799.106

7.172.750
5.732.437
9.352.480

8.399.016
5.732.437
9.352.480

71
228.661
228.732
-68.494
1.451.984
-

31
228.657
228.688
-68.494
-
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X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) strumenti finanziari derivati passivi
4) altri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
1) obbligazioni
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni
2) obbligazioni convertibili
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni convertibili
3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso soci per finanziamenti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso altri finanziatori
6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale acconti
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti rappresentati da titoli di credito
9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese controllate
10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese collegate
11) debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso controllanti
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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23.869.889

23.644.127

636.943
636.943
1.311.661

449.001
449.001
1.579.512

-

-

-

-

-

-

2.515
54.922
57.437

1.316.192
88.814
1.405.006

-

54.886
54.886

-

-

4.283.506
4.283.506

3.963.589
3.963.589

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.645.200
3.645.200

1.093.352
1.093.352

954.311
954.311

966.941
966.941

6.300.482
6.300.482
15.240.936
3.583
41.063.012

5.638.610
5.638.610
13.122.384
4.082
38.799.106
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Conto economico
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso imprese controllanti
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
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al 31/12/2016

al 31/12/2015

39.162.122
-

46.005.221
-

10.708
769.156
779.864
39.941.986

127.219
4.377.102
4.504.321
50.509.542

40.221
4.361.443
692.886

84.116
7.388.493
821.089

24.898.575
4.746.195
2.066.948
102.480
31.814.198

28.587.868
5.174.885
2.341.169
180.198
36.284.120

20.882
619.470
339.736
980.088
297.935
110.467
38.297.238
1.644.748

43.938
707.995
3.073.935
3.825.868
296.368
824.842
49.524.896
984.646

8
8

197
197

-

-

27.654
27.654
27.654

6.111
6.111
6.111

63.499
63.499
-

290.301
290.301
-
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Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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-35.837

-283.993

-

14.413
14.413

1.608.911

500.000
18.849
518.849
-504.436
196.217

156.927
156.927
1.451.984

264.711
264.711
-68.494
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Rendiconto finanziario
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
Esercizio corrente
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività
operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima
d'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
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione)
per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari
che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni
del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) dei crediti verso
clienti
Incremento/(Decremento) dei debiti verso
fornitori
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti
attivi
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti
passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del
capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del
capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
(Utilizzo dei fondi)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività
d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di
investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di
finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve
verso banche
Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
(Rimborso di capitale)
Flusso finanziario dell'attività di
finanziamento (C)
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Esercizio precedente

1.451.984
156.927
35.845
1.644.756

-68.494
264.711
284.190
480.407

2.704.619
640.352
187.942

5.711.472
751.933
-345.221

3.532.913

6.118.184

5.177.669

6.598.591

-5.167.300

842.018

319.917

1.546.996

192.023

302.971

-499

2.811

3.661.273

-3.813.109

-994.586
4.183.083

-1.118.313
5.480.278

-35.845
-156.927
-2.642.709
-2.835.481
1.347.602

-284.190
-264.711
-2.819.827
-3.368.728
2.111.550

-45.810

-873.241

-1.640
307.315
-475.434
38.144

-9.306

608.755
-432.605

-1.347.569

-8.593.895

--54.886

54.886
-31.889

-1.223.303
-44
-2.625.802

-1.437.832
1.181.677
-8.827.053
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Incremento (decremento) delle disponibilità
liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

-1.287.506

-7.148.108

5.536.614
12.907
5.549.521

12.683.355
14.274
12.697.629

4.248.200
13.815
4.262.015

5.536.614
12.907
5.549.521

Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2016
Nota integrativa, parte iniziale
Il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016 evidenzia un utile pari a € 1.451.984 contro una perdita netta di €
68.494 dell'esercizio precedente.

Tabella di confronto con esercizio precedente
Esercizio 2016

Esercizio 2015

Valore della produzione

39.941.986

50.509.542

Costi della produzione

38.297.238

49.524.896

1.644.748

984.645

-35.837

-283.993

Risultato della gestione operativa (EBIT)
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche valore attività finanziaria
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell’esercizio
Utile/perdita dell’esercizio

-504.436
1.608.911

196.217

156.927

264.711

1.451.984

-68.494

Nell’esercizio in corso sono state riclassificate delle voci di bilancio, per garantire la comparabilità con l’esercizio
precedente, la medesima riclassifica è stata operata anche per l’esercizio precedente.
Convocazione dell’Assemblea oltre il limite di 180 giorni
In via preliminare occorre sottolineare come l'Organo Amministrativo si sia trovato nell'impossibilità di convocare
l'Assemblea di bilancio nei termini ordinari per via delle note vicende che hanno coinvolto la cooperativa, per la cui
descrizione si rimanda al contenuto della Relazione sulla Gestione ex art. 2428 c.c.
Struttura e contenuto del bilancio
Il presente bilancio, redatto in ottica di continuità aziendale, è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico,
dalla presente nota integrativa e dal rendiconto finanziario, ed è stato redatto in osservanza delle disposizioni degli artt.
2423 e seguenti del Codice civile ed in considerazione dei dettami del D.lgs. 139/2015 che recepisce la Direttiva
comunitaria di riferimento n° 2013/34/UE del 26 giugno 2013, integrati dai Principi contabili elaborati dall’Organismo
Italiano di Contabilità (OIC), revisionati a dicembre 2016. Il presente bilancio è accompagnato dalla Relazione sulla
gestione.
Bilancio al 31/12/2016
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La struttura prevista dalla nuova tassonomia non segue la sequenza numerica degli art. 2427 e 2427 bis c.c. ma, per
anticipare il contenuto della nuova direttiva sui conti individuali ed in linea con l’aggiornamento dell’OIC 12, riporta le
informazioni richieste seguendo l’ordine delle relative voci presenti nei prospetti contabili. Il testo della presente nota
integrativa viene redatto nel rispetto della nuova classificazione.
La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e
contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto legislativo n. 127/1991 o da altre
leggi in materia societaria.
Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e
corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
Nel presente documento non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli
schemi obbligatori ex articoli 2424 e 2425 del Codice civile.
Le voci precedute da numeri arabi o lettere minuscole non movimentate nell’importo in entrambi gli esercizi inclusi nel
presente bilancio e comunque presumibilmente non rilevanti anche nei prossimi esercizi, con riferimento al settore
specifico di attività e alla oggettiva realtà operativa della società, andrebbero omesse anche in ossequio al disposto
dell’articolo 4, par. 5, della IV Direttiva CEE, che statuisce il divieto di indicare le cosiddette “voci vuote”.
Tuttavia, il deposito del bilancio in formato xbrl necessita di approvazione assembleare attraverso una stampa che sia
l'esatta riproduzione del contenuto del file telematico medesimo. La soluzione migliore consiste nel riprodurre a stampa
il file xbrl con gli strumenti di visualizzazione ufficiali messi a disposizione da Infocamere, il che comporta l'adozione di
questi nuovi elaborati che espongono sempre tutte le voci, anche quelle non valorizzate.
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre
decimali, come previsto dall'articolo 16, comma 8, Dlgs n. 213/98 e dall'articolo 2423, comma 5 del Codice Civile,
secondo le seguenti modalità.
Lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono predisposti in unità di euro; il passaggio dai dati contabili, espressi in
centesimi di euro, ai dati di bilancio, espressi in unità, è avvenuto mediante un arrotondamento, per eccesso o per
difetto, in linea con quanto previsto dal Regolamento comunitario applicato alle voci che già non rappresentassero
somme o differenze di altri valori di bilancio.
La quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata realizzata allocando i differenziali
dello Stato patrimoniale nella posta contabile, denominata “Varie altre riserve”, iscritta nella voce “AVII) Altre riserve”. I
dati della Nota integrativa sono parimenti espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospetti e alle tabelle ivi
contenuti, in considerazione dei differenziali di arrotondamento, si è provveduto a inserire apposite integrazioni ove
richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali e finali con quelli risultanti dallo Stato patrimoniale e dal Conto
economico.
Ogni posta di bilancio segue il nuovo principio della rilevanza desunto dalla direttiva 2013/34 secondo cui "è rilevante
lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le
decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa". E’ stato altresì seguito il postulato della
competenza economica per cui l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito
all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti
finanziari (incassi e pagamenti).
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili pubblicati da OIC ed aggiornati a seguito delle novità introdotte
dal D.Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE.
Bilancio al 31/12/2016
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Applicazione dei nuovi principi contabili OIC
L'applicazione delle novità normative introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 e dei nuovi principi contabili OIC ha comportato
modifiche di classificazione per effetto delle voci di bilancio nuove o eliminate, nonché modifiche ai criteri di
valutazione.
Gli effetti derivanti dalle modifiche di classificazione sono stati rilevati retroattivamente rettificando, ai soli fini
comparativi, anche i saldi dell'esercizio precedente.
Ai sensi dell'art. 12 comma 2, del D.Lgs. n. 139/2015, la cooperativa ha usufruito della facoltà di non applicare il criterio
del costo ammortizzato e l'attualizzazione dei crediti e debiti sorti anteriormente al 1 gennaio 2016.

Attività della società
La nostra società è una cooperativa sociale che opera con fini di mutualità e a favore dell'inserimento sociale ed
economico dei soci.
Valutazioni
Il bilancio di esercizio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate ed integrate dai
principi contabili di riferimento in Italia emanati dall' OIC.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella
prospettiva della continuazione dell’attività dell’azienda.
I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2016 non si
discostano dai medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall’art. 2423 bis c.c.
I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al disposto
dell’articolo 2426 del Codice civile.
Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello
stesso.
Si dà atto che nel corso dell’esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a favore dei
membri del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale, come pure non ne esistono al termine dello stesso.

COOPERATIVE
Mutualità Prevalente
La nostra cooperativa rispetta le norme di cui alla Legge n. 381 del 8/11/1991 e pertanto, indipendentemente da
quanto previsto all'art. 2513 CC, è di diritto cooperativa a mutualità prevalente.
Si informa che, comunque, per l'esercizio oggetto del presente bilancio sono soddisfatti i requisiti della mutualità
prevalente come previsto al citato articolo 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, stipendi, compensi, oneri sociali
ecc.) ammontano a 31.266.319 e costituiscono il 98,27% dei costi complessivamente sostenuti per prestazioni
lavorative.
Nel 2016 nella cooperativa sono stati inseriti 5 nuovi soci lavoratori, usciti 253 e la percentuale dei soci con disabilità,
al 31/12, ammontava al 59,2% sul totale della forza lavoro senza disabilità.
Non vi è stato rigetto di domande di ammissione.
Bilancio al 31/12/2016
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*Rapporto percentuale: totale retribuzioni Soci / totale altri costi

Costo del lavoro
Acc. TFR

2.066.948

salari e stip.

24.898.575

oneri sociali

4.746.195

Totale personale dipendente

31.711.718

altri costi del pers.

102.480

Totale altri costi

102.480

Totale costo del lavoro

31.814.198

di cui per soci lavoratori

31.266.319

Di altri costi del lavoro

547.879
Imposte sul reddito dell’esercizio

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle
esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.
La Cooperativa è esente dalle imposte sul reddito IRES ai sensi dell'art. 12 della legge 904/77. Ricorrono inoltre i
presupposti delle esenzioni previste dall'art. 11 del DPR 601/73 in quanto l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ai
soci non è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle
materie prime e sussidiarie.
Per effetto della così detta "Manovra di Ferragosto 2011", per tutte le cooperative viene ridotta del 10% la totale
esclusione dal reddito degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria. Infatti, se prima della modifica
l’utile accantonato a riserva minima obbligatoria era escluso da imposizione, ora lo stesso dovrà essere tassato nella
misura del 10%.
Si ricorda, al riguardo, che la nostra cooperativa deve destinare a riserva legale almeno il 30% degli utili netti annuali.
Di conseguenza, il risultato finale sarà un maggior imponibile pari al 3% degli utili netti.
Operazioni realizzate con i Consorzi
(Art. 2615-ter CC. e Art. 14 c. 4 L. 59/1992)
Per quanto previsto all'art. 2615-ter Codice civile si fa presente che la cooperativa aderisce al Consorzio Sociale Coin
Soc. Coop. Sociale e al Consorzio Sociale Gruppo Darco Soc. Coop. Sociale che sono consorzi di cooperative sociali
e che pertanto non sono riferibili ai consorzi costituiti ai sensi dell'art.2602 c.c. ma piuttosto ai consorzi di cooperative
Bilancio al 31/12/2016
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sociali previsti all'art. 8 L. 381/1991.
La cooperativa aderisce al Consorzio Sociale Coin Soc. Coop. Sociale, in qualità di mandante per le commesse
acquisite e pertanto la rilevante misura di scambio con il consorzio è giustificato dallo stesso rapporto che lega le due
parti.
Tutte le operazioni svolte per detto consorzio sono state effettuate a condizioni analoghe a quelle applicate per
operazioni concluse con soggetti terzi, tali operazioni sono state effettuate sulla base di valutazioni di reciproca
convenienza economica e la definizione delle condizioni da applicare è avvenuta nel rispetto di correttezza sostanziale
con l’obiettivo comune di creare valore per tutti i partecipanti.
Lo stesso principio è stato applicato anche nel caso di prestazioni di servizi, unitamente a quello di regolare tali
prestazioni su base commisurata al recupero dei relativi costi di produzione.
Nei prospetti che seguono sono indicate le attività e gli impegni in essere al 31/12/2016 distintamente per le diverse
tipologie di committenza:

consorzio coin sociale

lavori dal consorzio

prestazioni per commesse svolte

5.171.759

totale

5.171.759

Esposizione dei dati per l'erogazione del Ristorno
(Art. 2545 sexies Codice Civile)
Per l'esercizio chiuso al 31/12/2016 non è stata deliberata l’erogazione di ristorni. Per maggiori dettagli si rimanda a
quanto descritto per la destinazione dell’utile d’esercizio.

Nota integrativa, attivo
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
Non esistono in bilancio né debiti né crediti espressi originariamente in valuta estera.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
La società vanta nei confronti dei soci crediti per versamenti ancora dovuti e non richiamati.
Nel prospetto allegato si riporta il dettaglio del valore di inizio e fine esercizio e delle variazioni avvenute nell'esercizio:

Analisi delle variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti non richiamati
4.400
-2.875
1.525

Totale crediti per versamenti dovuti
4.400
-2.875
1.525

Immobilizzazioni
Bilancio al 31/12/2016
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Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali
Criteri di valutazione adottati
Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi oneri
accessori.
Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere “recuperate” grazie alla redditività
futura dell’impresa e nei limiti di questa.
Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederebbe a svalutare
l’immobilizzazione.
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione
alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa.

Riduzioni di valore di immobilizzazioni immateriali
Si precisa, in primo luogo, come tutte le immobilizzazioni immateriali siano state sottoposte al processo
d’ammortamento.
Per quanto concerne la “prevedibile durata economica utile” si rimanda a quanto illustrato in merito ai criteri di
valutazione adottati.
In particolare, si ribadisce come il valore d’iscrizione in bilancio non superi quello economicamente “recuperabile”,
definibile come il maggiore tra il presumibile valore realizzabile tramite l’alienazione e/o il valore interno d’uso, ossia,
secondo la definizione contenuta nel principio contabile nazionale n. 24, “il valore attuale dei flussi di cassa attesi nel
futuro e derivanti o attribuibili alla continuazione dell’utilizzo dell’immobilizzazione, compresi quelli derivanti dallo
smobilizzo del bene al termine della sua vita utile”.
Sono state effettuate riduzioni di valore in questo esercizio per lo storno di cespiti ormai esauriti.

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Queste spese iscritte in base al criterio del costo di acquisizione effettivamente sostenuto, inclusivo degli oneri
accessori, riguardano le acquisizioni per programmi software utilizzati nella nostra società. Nel corso del 2015 sono
completamente ammortizzati ed esauriti cespiti per Euro 70.807. Nell'esercizio 2016 è stato stornato dal cespite
"software" e dal corrispondente fondo la stessa cifra.

Bilancio al 31/12/2016
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Per le immobilizzazioni immateriali nell'apposito prospetto sono indicati, per ciascuna voce, i costi storici, i precedenti
ammortamenti e le precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali nonché il
totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Diritti di brevetto industriale Concessioni, licenze, marchi
e diritti di utilizzazione delle
e diritti simili
opere dell'ingegno
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

131.814
91.764

382.000

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

8.070
8.070

382.000

521.884
99.834

40.050

382.000
40.050

1.640

1.640

20.882

20.882

-19.242

-19.242

62.647
41.839

382.000

8.070
8.070

382.000
20.808

452.717
49.909
382.000
20.808

La variazione rispetto all’esercizio precedente è dovuta all’acquisto di alcuni software per € 1.640 e agli
ammortamenti di periodo per € 20.882.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di acquisizione, comprensivo
degli oneri accessori e degli eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni nelle condizioni di utilità per l'impresa, oltre a
costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche
determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzazione dei beni.
Le aliquote applicate nel 2016 sono di eseguito riportate:
Impianti e macchinari:
impianti: 15%
Attrezzature:
attrezzature e scaffalature: 15%
Altri beni:
autovetture: 25%
mobili: 12%
macchine ufficio elettroniche 33%
altri beni materiali: 20%

Bilancio al 31/12/2016
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Per quanto riguarda le macchine ordinarie d'ufficio considerato la rapida obsolescenza tecnica dei cespiti iscritti in
questa categoria, gli Amministratori hanno ritenuto opportuno ammortizzare il loro valore residuo in tre anni. Per
quanto riguarda gli ammortamenti di tutti gli altri beni, al fine di assicurare una razionale e sistematica imputazione del
valore del cespite sulla durata economica, è stato assunto il metodo delle quote costanti, per il quale si è reputato che
le aliquote ordinarie di ammortamento di cui al D.M. 31 dicembre 1988 ben rappresentino i criteri sopra descritti.
Così come ritenuto accettabile dal principio contabile nazionale n.16, in luogo del “ragguaglio a giorni” della quota di
ammortamento nel primo esercizio di vita utile del cespite, è stata convenzionalmente dimezzata la quota di
ammortamento ordinaria, in considerazione del fatto che lo scostamento che ne deriva non è significativo, e mantiene
su di un piano di rigorosa sistematicità l’impostazione del processo di ammortamento.
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali caratterizzate da un utilizzo limitato nel tempo è calcolato in base al
criterio della residua possibilità di utilizzo, tenuto conto del deterioramento fisico e della obsolescenza tecnologica dei
beni, nonché delle politiche di manutenzione e dei piani aziendali di sostituzione dei cespiti.
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione verrà corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi verranno meno i presupposti della
svalutazione sarà ripristinato il valore originario.
Le cause che, eventualmente, comportassero il ricorso a tali svalutazioni, dovranno tuttavia avere carattere di
straordinarietà e di gravità, al di là dei fatti che richiedono invece normali adattamenti del piano di ammortamento.
Non si evidenzia, per l’esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni ex articolo 2426, primo comma, n. 3, del
Codice civile, eccedenti l’ammortamento prestabilito.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico.
Le spese “incrementative” sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza di un reale e
“misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti
o dei servizi ottenuti, ovvero infine di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni.
Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato a conto economico.
I beni di valore unitario inferiore a € 516,46 sono interamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione in
considerazione della loro scarsa utilità futura.
I contributi sono rilevati in bilancio secondo il principio della competenza economica solo al momento in cui esiste la
certezza dell’erogazione da parte dell’ente emittente.
I contributi in conto capitale vengono iscritti a riduzione del costo delle immobilizzazioni a cui si riferiscono.
I contributi in conto esercizio vengono iscritti al conto economico.

Riduzioni di valore di immobilizzazioni materiali
Si precisa, in primo luogo, come tutte le immobilizzazioni materiali siano state sottoposte al processo d’ammortamento.
Per quanto concerne la “prevedibile durata economica utile” si rimanda a quanto illustrato in merito ai criteri di
valutazione adottati.
In particolare, si ribadisce come il valore d’iscrizione in bilancio non superi quello economicamente “recuperabile”,
definibile come il maggiore tra il presumibile valore realizzabile tramite l’alienazione e/o il valore interno d’uso, ossia,
secondo la definizione contenuta nel principio contabile nazionale n. 16, “il valore attuale dei flussi di cassa attesi nel
futuro e derivanti o attribuibili alla continuazione dell’utilizzo dell’immobilizzazione, compresi quelli derivanti dallo
smobilizzo del bene al termine della sua vita utile”.
Bilancio al 31/12/2016
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In questo esercizio non sono state effettuate riduzioni di valore delle immobilizzazioni.

Immobilizzazioni in corso e acconti
Leasing Finanziario
Nel Bilancio 2015 è stato riclassificato ed iscritto alla voce "immobilizzazioni materiali e acconti" poiché si riferisce ad
acquisto di bene in leasing finanziario Il 29 dicembre 2006 la Nazionale 74 Srl ha sottoscritto un contratto di locazione
finanziaria con la Mercantile Leasing SpA avente ad oggetto il complesso industriale sito in Pomezia .
Il costo dell’immobile è stato pattuito in euro 4.284.000 oltre IVA e Oneri fiscali di legge per un canone complessivo di
euro 5.393.323 oltre IVA da regolarsi con il pagamento del maxi canone iniziale di euro 428.000 oltre IVA e in 179
canoni mensili di euro 27.737 oltre IVA.
Il 4 aprile 2010 la Nazionale 74 Srl ha ceduto il contratto di Leasing alla Silet Srl per un importo di euro 850.000 oltre
IVA.
Con tale operazione la Nazionale 74 ha rilevato una plusvalenza di euro 512.000 pari alla differenza tra il valore di
vendita e il residuo del maxicanone pari a euro 338.000. Tale plusvalore così determinato è in linea con quanto
previsto dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n 212/E del 8 agosto 2007.
In buona sostanza per Silet l’ammontare pari a euro 338.000 è da considerarsi come costo sostenuto per il subentro
nel godimento del bene mentre i rimanenti euro 512.000 sono da considerarsi anticipo del prezzo del bene.
Nel corso del 2010 la totalità delle quote societarie della Pomezia Servizi Srl, già Silet Srl , è stata ceduta alla
Cooperativa Capodarco che ha immediatamente deliberato la Fusione per incorporazione. Tale operazione
straordinaria ha generato un disavanzo di fusione per euro 1.778.000 di cui 778.000 attribuiti alle Immobilizzazioni
Materiali, voce fabbricati.
Il bilancio al 31 dicembre 2016, per effetto della riclassificazione fatta nel 2015, contempla tra le immobilizzazioni
materiali in immobilizzazioni in corso e acconti l’originario disavanzo di fusione e l’onere sostenuto quale subentro nel
godimento del bene – ammontari che alla scadenza del contratto di leasing, con il pagamento del riscatto finale,
saranno contabilizzati alla voce fabbricati.
Tra i risconti attivi la società contabilizza la quota pagata per l’anticipo del prezzo del bene parametrata al periodo
residuo del contratto.
L’immobile è stato oggetto di perizia emessa il 15 novembre 2016, il valore attestato è di euro 5 milioni. Tale valore
confrontato con il totale valore di riscatto, canoni a scadere, disavanzo di fusione attribuito all’immobile permette di
accertare la recuperabilità del valore iscritto in bilancio
Macchinari ed attrezzature
I macchinari e attrezzature, nonché i mobili e gli arredi, sono iscritti in base al costo di acquisto, incrementato dei dazi
sulla importazione, delle spese di trasporto e dei compensi relativi al montaggio ed alla posa in opera dei cespiti.

Impianti
Gli impianti reperiti sul mercato sono iscritti al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri di trasporto e installazione
sostenuti per la messa in uso dei cespiti.
Bilancio al 31/12/2016
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito l’ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, nella convinzione
che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso
dell’esercizio.
I beni di costo unitario sino ad euro 516.46, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono stati ammortizzati sulla base
della loro residua possibilità di utilizzazione. Gli ammortamenti rispecchiano l’effettivo deperimento e consumo subiti da
detti beni ed il loro possibile utilizzo futuro, visto il tipo di attività esercitata dalla Vostra Società.
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali
Impianti e macchinario
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Decrementi per alienazioni
e dismissioni (del valore
di bilancio)
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Altre immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni materiali in
corso e acconti

Totale Immobilizzazioni
materiali

986.313
878.342

4.466.844
3.640.546

1.115.884

6.569.041
4.518.888

107.971

826.298

1.115.884

2.050.153

45.109

1.595

46.704

894

894

27.171

592.298

619.469

17.044

-590.703

-573.659

987.908
905.513

4.511.059
4.232.512

1.115.884

6.614.851
5.138.025

82.395

278.547

1.115.884

1.476.826

Immobilizzazioni in corso e acconti
Il conto non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente.
Impianti e macchinari
La variazione in aumento rispetto all’esercizio precedente è dovuta all’acquisto di autovetture e motoveicoli per Euro
1.931, acquisto di macchine d’ufficio elettroniche per Euro 35.248, mobili d’ufficio per Euro 7.275 e beni inferiori ai 516
euro per Euro 655. Le variazioni in diminuzione sono relative a cessioni di macchine ufficio elettroniche per Euro 894 e
ad ammortamenti per Euro 27.171.
Altri beni
La variazione in aumento rispetto all’esercizio precedente è dovuta all’acquisto di impianti generici per un importo di
Euro 960 e per l’acquisto di macchinari per Euro 635. La variazione in diminuzione è relativa all’ammortamento di
periodo di Euro 592.298.

Operazioni di locazione finanziaria
Nel corso del 2016 la società non ha effettuato nuove acquisizioni attraverso lo strumento del leasing finanziario,
l’unico contratto in essere alla fine dell'esercizio riguarda l'acquisizione dell’immobile a seguito della fusione avvenuta
nel 2013 di cui già ampiamente esposto in precedenza. Per quanto riguarda le informazioni richieste al punto 22) primo
Bilancio al 31/12/2016
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comma dell'art. 2427 del codice civile, in merito alle operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento
al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, si allega
apposito prospetto.
Descrizione
A) Contratti in corso
Valore beni in leasing alla fine dell'esercizio precedente
Fondo ammortamento beni in leasing alla fine dell'esercizio precedente
Valore netto beni in leasing alla fine dell'esercizio precedente
Beni acquisiti nel corso dell'esercizio
Beni riscattati nell'esercizio
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Rettifiche e riprese di valore sui beni
Valore dei beni in leasing al termine dell'esercizio in corso
Fondo ammortamento beni in leasing alla fine dell'esercizio in corso
Totale A
B) Beni riscattati
Maggior valore complessivo dei beni riscattati
C) Passività
Debiti impliciti alla fine dell'esercizio precedente
Di cui scadenti nell'esercizio successivo
Di cui scadenti tra 1 e 5 anni
Di cui scadenti otre 5 anni
Totale debiti impliciti alla fine dell'esercizio precedente
Debiti impliciti sorti nell'esercizio
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti alla fine dell'esercizio
Di cui scadenti nell'esercizio successivo
Di cui scadenti tra 1 e 5 anni
Di cui scadenti otre 5 anni
Storno canoni di competenza futuri esercizi
Effetto complessivo alla fine dell'esercizio precedente
D) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio
E) Effetto netto fiscale
F) Effetto sul patrimonio netto a fine esercizio
EFFETTO SUL CONTO ECONOMICO
Storno canoni su operazioni leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari
Rilevazione quote di ammortamento su contratti in essere
Rilevazione quote di ammortamento su beni riscattati
Rettifiche riprese di valore su beni in leasing finanziario
Effetto sul risultato prima delle imposte
Percentuale per rilevazione effetto fiscale
Rilevazione dell'effetto fiscale
Effetto sul risultato d'esercizio

Valore
4.284.000
1.220.940
3.063.060

128.520
2.934.540
1.349.460
2.934.540

186.715
865.851
1.533.157
2.585.723
186.715
2.399.008
197.921
896.432
1.304.655
110.825
274.663
150.044
47.114
102.930
358.365
53.842
128.520

176.003
31,40
55.265
120.738

Di seguito si allega un prospetto di sintesi dei valori precedentemente dettagliati.
Operazioni di locazione finanziaria (locatario)
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo
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Operazioni di locazione finanziaria - Rielaborazione dei prospetti di bilancio
Valori di bilancio

Variazioni

Dati rielaborati

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
B) IMMOBILIZZAZIONI

II) Immobilizzazioni materiali

2) Impianti e macchinari

82.395

82.395

278.547

278.547

1.476.826

1.476.826

- importi esigibili entro
l'esercizio successivo

358.303

358.303

Totale crediti tributari

358.303

358.303

266.290

266.290

4) Altri beni
Totale immobilizzazioni
materiali
C) ATTIVO CIRCOLANTE
II) Crediti
4-bis) Crediti tributari

D) RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti attivi
TOTALE VARIAZIONI
DELL'ATTIVO

0

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
VII) Altre riserve
IX) Utile / Perdita dell'esercizio

228.732

-2.399.008

-2.170.276

1.451.984

176.003

1.627.987

0

197.921

197.921

2.201.087

2.201.087

2.399.008

2.399.008

D) DEBITI
5) debiti verso altri finanziatori:
- importi esigibili entro
l'esercizio successivo
- importi esigibili oltre l'esercizio
successivo
Totale debiti verso altri
finanziatori

0

12) debiti tributari
- importi esigibili entro
l'esercizio successivo
Bilancio al 31/12/2016
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Totale debiti tributari

3.645.200

3.645.200

3.583

3.583

E) RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti passivi
TOTALE VARIAZIONI DEL
PASSIVO
CONTO ECONOMICO
B) COSTI DELLA
PRODUZIONE
8) per godimento di beni di terzi
10) ammortamenti e
svalutazioni
b) ammortamento delle
immobilizzazioni materiali
14) Oneri diversi di gestione
Variazione costi della
produzione
C) PROVENTI E ONERI
FINANZIARI

692.886

-358.365

334.521

619.470

128.520

747.990

110.467

110.467

38.297.238

38.297.238

17) Interessi e altri oneri
finanziari
- per debiti verso altri soggetti

63.499

53.842

117.341

Variazione risultato prima
delle imposte

1.608.911

176.003

1.784.914

23) UTILE / PERDITA
DELL'ESERCIZIO

1.451.984

176.003

1.627.987

Immobilizzazioni finanziarie
Non risultano iscritte partecipazioni in imprese controllate e collegate. Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni
rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società: sono valutate al costo di acquisto o
sottoscrizione e svalutate in presenza di perdite durevoli e di importo rilevante.

Le quote di capitale delle società iscritte in bilancio rappresentano per lo più adesioni ad altri consorzi di cooperative.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Per le immobilizzazioni finanziarie si allega apposito prospetto che indica, per ciascuna voce, i costi storici, le
precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali nonché il totale delle
rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.

Bilancio al 31/12/2016
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Analisi dei movimenti di partecipazioni, altri titoli, strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni in altre imprese
Valore di inizio esercizio
Costo
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Svalutazioni
Valore di bilancio

Totale Partecipazioni
626.156
511.948
114.208

626.156
511.948
114.208

9.612
9.612

9.612
9.612

616.548
511.948
104.600

616.548
511.948
104.600

La riduzione rispetto all’esercizio precedente è riferita alla cessazione della partecipazione nel consorzio CNS.
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Nel prospetto che segue si è proceduto alla esposizione delle variazioni dei crediti rispetto all'esercizio precedente,
evidenziando la quota con scadenza superiore a cinque anni.
Analisi delle variazioni e della scadenza delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
Valore di inizio esercizio
Crediti immobilizzati verso
altri
Totale crediti
immobilizzati

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

100.208

-28.536

71.672

Quota scadente oltre
l'esercizio
71.672

100.208

-28.536

71.672

71.672

I crediti a lungo termine iscritti sono relativi a depositi cauzionali per fitti, il loro decremento è dovuto a crediti incassati
per effetto della cessazione dei contratti di affitto relativi. Il valore del fondo è rimasto invariato rispetto al precedente
esercizio.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
I crediti immobilizzati sono tutti nei confronti di cooperative e consorzi nazionali.
Dettagli sui crediti immobilizzati suddivisi per area geografica
Area geografica
Italia
Totale

Crediti immobilizzati verso altri
71.672
71.672

Totale crediti immobilizzati
71.672
71.672

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo in considerazione il fattore
temporale, ed il valore di presumibile realizzo. In particolare, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore
nominale del credito, al netto di tutti i premi, sconti e abbuoni, ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili
Bilancio al 31/12/2016
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alla transazione che ha generato il credito. I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni
differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il
criterio dell’interesse effettivo.
Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, generalmente per i crediti a
breve termine o quando i costi di transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e
valore a scadenza del credito sono di scarso rilievo. Si fa presente che gli effetti derivanti dall’applicazione del criterio
del costo ammortizzato sono irrilevanti in quanto le voci si riferiscono a posizioni creditorie con scadenza inferiore ai 12
mesi, pertanto i crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo ottenuto rettificando il valore nominale con
il relativo fondo svalutazione (tassato e non tassato) ritenuto adeguato alle perdite ragionevolmente prevedibili.
La svalutazione dei crediti tiene quindi conto di tutte le singole situazioni già manifestatesi, o desumibili da elementi
certi e precisi, che possono dar luogo a perdite.
A titolo esemplificativo sono state considerate, anche se conosciute dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla data di
redazione del presente bilancio, le insolvenze e le transazioni sui crediti in contenzioso.

Crediti commerciali
I crediti di natura commerciale nei confronti della clientela, sia in forma documentale sia in forma cartolare sono esposti
in bilancio al valore di presunto realizzo ammontano ad Euro 33.185.671, ottenuto rettificando il valore nominale pari
ad Euro 36.599.342 con apposito Fondo svalutazione crediti pari ad Euro 3.413.671.
Nel determinare l'accantonamento al relativo fondo si è tenuto conto sia delle situazioni di inesigibilità già
manifestatesi, sia delle inesigibilità future.

Altri crediti verso terzi
I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi, quali l'erario, i dipendenti, gli altri debitori riportati negli schemi
di bilancio, sono valutati al valore nominale.
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti con specifica
indicazione della natura e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.
Inoltre i Crediti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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
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Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

28.018.371

5.167.300

33.185.671

Quota scadente entro
l'esercizio
33.185.671

601.262

-242.959

358.303

358.303

1.862.620

-547.318

1.315.302

1.315.302

30.482.253

4.377.023

34.859.276

34.859.276
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Il fondo svalutazione crediti ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
Descrizione

F.do svalutazione

Saldo al 31/12/2015

Totale

3.073.935

3.073.935

339.736

339.736

3.413.671

3.413.671

Utilizzo esercizio
Acc.to nell'esercizio
Saldo al 31/12/2016

I crediti tributari, pari ad Euro 358.303, sono relativi a crediti per ritenute su interessi attivi per Euro 5.133 a crediti irap
per Euro 191.609 e a crediti per maggiori ritenute pagate nei confronti dei professionisti per Euro 6.332 e a crediti Irpef
pari ad Euro 155.230.
Gli altri crediti per Euro 1.315.302 sono costituiti da Crediti Verso il Ministero per Contributi di solidarietà per Euro
927.682, crediti verso inps per Euro 138.445, fornitori conto anticipi per Euro 135, crediti verso il Consorzio Gruppo
Darco per Euro 117.339, deposito cauzionale per contenzioso per Euro 85.348, deposito nei confronti del consulente
della sicurezza per eventuali spese da anticipare per Euro 15.000, un credito inail di Euro 16.741 e crediti diversi per
Euro 14.612.
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
I crediti sono tutti nazionali
Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica
Area geografica

Italia
Totale

Crediti verso clienti
iscritti nell'attivo
circolante
33.185.671
33.185.671

Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante
358.303
358.303

Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante
1.315.302
1.315.302

Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante
34.859.276
34.859.276

Disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide
Le disponibilità liquide ammontano a Euro 4.262.001 e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei conti
correnti vantati dalla società alla data di chiusura dell'esercizio per Euro 4.248.187 e dalle consistenze di denaro e di
altri valori in cassa per € 13.814 iscritte al valore nominale.
Non vi sono assegni in cassa alla data di chiusura dell'esercizio.
Si rammenta che i saldi attivi dei depositi e dei conti correnti bancari tengono conto essenzialmente degli accrediti,
assegni e bonifici con valuta non superiore alla data di chiusura dell'esercizio e sono iscritti al valore nominale.
Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza.
Le giacenze di cassa e di altri valori sono comprensive anche di assegni bancari non ancora versati, per i quali si ha
ragionevole certezza della loro esigibilità e vengono valutati secondo il criterio del valore nominale.
La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel
prospetto seguente:
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Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali
5.536.614
-1.288.414
4.248.200

Denaro e altri valori in cassa
12.907
908
13.815

Totale disponibilità liquide
5.549.521
-1.287.506
4.262.015

Ratei e risconti attivi
Ratei e Risconti attivi
Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti attivi che assumono valore apprezzabile.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l’iscrizione
originaria, adottando, dove necessario le opportune variazioni.
I valori espressi in bilancio 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.
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione di eventuali valori espressi in moneta estera sono riportati nella
prima parte della presente nota integrativa.
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi
Ratei attivi
Risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

Valore di inizio esercizio
20.833
856.033
458.313

Variazione nell'esercizio
-20.833
-127.615
-148.448

Valore di fine esercizio
728.418
266.290

La composizione della voce è così dettagliata:
Descrizione

Importo

Risconti attivi:
Acquisto di servizi

754

Affitti passivi

3.204

Canoni di assistenza

4.640

Assicurazioni

9.341

Bollo auto
Canone manutenzione programma
Manutenzioni e riparazioni beni proprietà

49
25.091
4.620

Noleggi

425

Spese telefoniche

294

Maxi canone incorporata

217.872

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Non ci sono valori originariamente in valuta e convertiti.
Il capitale sociale, ammontante a Euro 7.172.750 è composto dalle quote sottoscritte da parte dei soci.
Bilancio al 31/12/2016
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Le voci sono esposte in bilancio al valore nominale secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voci patrimonio netto
Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto.
Il capitale sociale, ammontante ad Euro 7.172.750 è composto dalle quote sottoscritte da parte dei soci.
Rispetto al 31/12/2015 il capitale sociale sottoscritto è diminuito di Euro 1.226.266 a seguito di: sottoscrizioni per Euro
9.400 e dimissioni per un totale di Euro 1.235.666 di capitale sottoscritto.
Utile d’esercizio al 31/12/2016 ammonta a Euro 1.451.984 rispetto ad una perdita dell’esercizio precedente di Euro
68.484.
La voce “Altre riserve” risulta così composta:
Riserva futuro aumento capitale sociale Euro 71
Riserve da contributi Euro 228.661
Di seguito vengono esposte le voci che compongono il Patrimonio netto, indicando la possibilità di utilizzazione e
distribuibilità ed il loro avvenuto utilizzo negli esercizi precedenti:

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Capitale
Riserva legale
Riserve statutarie
Riserva straordinaria
Versamenti in conto
futuro aumento di
capitale
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utili (perdite) portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

Valore di inizio
esercizio
8.399.016
5.732.437
9.352.480

Incrementi

Decrementi
9.400

31

40

228.657
228.688

4
44
-68.494

-68.494
23.644.127

9.444

Risultato d'esercizio

Valore di fine esercizio

-1.235.666

7.172.750
5.732.437
9.352.480
71

228.661
228.732
-68.494
68.494

1.451.984

1.451.984

-1.235.666

1.451.984

23.869.889

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione
Riserve da contributi 93/97
Totale

Importo
228.661
228.661

Le movimentazioni delle voci del Patrimonio Netto sono dovute alla destinazione della perdita dell’esercizio 2015, che
è stata rinviata a nuovo per la riduzione del capitale sociale a seguito di dimissioni e sottoscrizioni di cui già detto in
precedenza.
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto
Importo
Capitale
Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Totale
Quota non distribuibile

Origine / natura
7.172.750 deb/soci
5.732.437 utili accantonati
9.352.480 utili accantonati

Possibilità di utilizzazione

Quota disponibile
7.172.750
5.732.437
9.352.480

B
B
B

71 deb/soci
228.661 contributi
228.732
22.486.399

B
B

70
228.657
228.727
22.486.394
22.486.394

Informativa in merito alla natura fiscale delle riserve al 31/12/2016
Le riserve della nostra società, comunque costituite, sono accantonate in base e per gli effetti di cui all'art. 12 legge
904/1977 e di conseguenza esenti da imposta e mai distribuibili ai soci.
Si allega un prospetto di dettaglio in cui si evidenziano le movimentazioni delle riserve di cui all'art. 12 alla Legge
904/1977 a seguito di utilizzo a copertura delle perdite e di reintegro con gli utili di periodo al fine di porre l'attenzione
sull'impossibilità da parte della cooperativa di applicare i ristorni sugli avanzi di periodo ai sensi dell'articolo 3 ella
Legge 18 febbraio 1999 n. 28 fino al completo reintegro delle suddette riserve utilizzate:

MOVIMENTAZIONI RISERVE INDIVISIBILI
anno

importo

2011

16.904.294

2012

12.747.635

2013

utili

perdite
4.156.659

residuo da integrare

-

4.156.659

181.176

-

3.975.483

12.928.811

518.645

-

3.456.838

2014

13.447.456

1.637.462

-

1.819.376

2015

15.084.918

-

1.887.870

2016

15.016.424

-

479.446

68.494
1.408.424

Fondi per rischi e oneri
Fondo per rischi e oneri
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire costi presunti, 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.
Gli stanziamenti riflettono la più accurata stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri si sono
tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla data di
redazione del presente bilancio.
Per quanto concerne, infine, gli “Altri fondi per rischi e oneri” del passivo:
L'accantonamento a “Fondo rischi controversie legali” passa da Euro 449.001 del 2015 ad Euro 636.943 per un
ulteriore accantonamento di Euro 297.934 come incremento per contenziosi in essere, a fronte dei riscontri forniti dal
legale della Cooperativa e per i quali si è ritenuto congruo effettuare lo stanziamento nella misura del 60%. Il
Bilancio al 31/12/2016
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decremento di Euro 109.992 è relativo a contenziosi definiti nel corso dell’anno.
Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi
simili
449.001

Totale fondi per rischi e oneri
449.001

297.934
109.992
187.942
636.943

297.934
109.992
187.942
636.943

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e accantonati
secondo criteri di congruità nei fondi rischi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa senza
procedere allo stanziamento di fondi rischi. Non si tiene conto dei rischi di natura remota.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento fine rapporto
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in
conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.
Il Fondo trattamento di fine rapporto ammonta a € 1.311.661 ed è congruo secondo i dettami dei principi contabili, in
quanto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti in carico alla data di chiusura del
bilancio.
Tale importo è iscritto al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata, ai sensi dell’art. 2120 del
Codice civile, successivamente al 1° gennaio 2001, così come previsto dall’articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n.
47/2000.
Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

1.579.512
2.066.947
2.352.717
17.919
-267.851
1.311.661

Gli utilizzi del fondo TFR sono relativi agli accantonamenti effettuati ai fondi tesoreria.
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Debiti
Debiti
I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. In
particolare, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del debito, al netto dei costi di transazione
e di tutti i premi, sconti e abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito. I costi di
transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a
scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. Si precisa che,
come consentito dal D. Lgs. n.139/15, al 31 dicembre 2016 i debiti già in essere al 31 dicembre 2015 sono iscritti al
valore nominale.
Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, ossia, in genere, in
presenza di debiti commerciali esigibili entro dodici mesi. Si fa presente che gli effetti derivanti dall’applicazione del
criterio del costo ammortizzato sono irrilevanti in quanto le voci si riferiscono a posizioni debitorie con scadenza
inferiore ai 12 mesi.
I Debiti verso i fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento. Il valore di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella
misura corrispondente all’ammontare con la controparte.
La voce Debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte
probabili o incerte nell’ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2
del passivo (Fondo imposte).
Nella voce "Debiti tributari" sono iscritti debiti per:
ritenute d’acconto operate sui compensi ai dipendenti € 762.796
Imposta Ires € 817
Iva c/erario € 2.654.462
Iva c/erario in sospeso € 227.125
I debiti verso istituti di previdenza comprendono i debiti verso l’INPS per € 954.311.
Gli “Altri debiti”, sono costituiti da debiti verso dipendenti e soci per Euro 5.962.472, debiti per trattenute sindacali e di
legge nei confronti dei dipendenti per Euro 126.221, depositi cauzionali pari ad Euro 7.894 e altri debiti per Euro
203.895.
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti assistiti da garanzie
chirografarie su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le
aree geografiche.
Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.
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Variazioni e scadenza dei debiti

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti

Debiti verso banche
Debiti verso altri
finanziatori
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Valore di inizio
esercizio
1.405.006
54.886

Variazione
Valore di fine esercizio Quota scadente entro
nell'esercizio
l'esercizio
-1.347.569
57.437
2.515
-54.886

3.963.589
1.093.352
966.941

319.917
2.551.848
-12.630

4.283.506
3.645.200
954.311

4.283.506
3.645.200
954.311

5.638.610
13.122.384

661.872
2.118.552

6.300.482
15.240.936

6.300.482
15.186.014

Quota scadente oltre
l'esercizio
54.922

54.922

Suddivisione dei debiti per area geografica
Tutti i debiti sono nazionali.
Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica
Area geografica

Debiti verso
banche

Italia

57.437
57.437

Totale

Debiti verso
fornitori

Debiti tributari

4.283.506
4.283.506

Debiti verso
istituti di
previdenza e di
sicurezza sociale
3.645.200
954.311
3.645.200
954.311

Altri debiti

6.300.482
6.300.482

Debiti

15.240.936
15.240.936

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Nel prospetto che segue si evidenzia che nessun debito è assistito da garanzie reali.
Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Debiti non assistiti da garanzie reali
57.437
4.283.506
3.644.383
954.311

Totale

6.317.756
15.257.393

57.437
4.283.506
3.645.200
954.311
6.300.482
15.240.936

Finanziamenti effettuati da soci della società
Non vi sono stati finanziamenti dei soci alla società.

Ratei e risconti passivi
Ratei e Risconti passivi
Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti e passivi, che assumono valore apprezzabile.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l’iscrizione
originaria, adottando, dove necessario le opportune variazioni.
La composizione della voce ratei passivi è la seguente:
Bilancio al 31/12/2016
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La voce risconti passivi è così composta:

Ratei e risconti passivi:
- Commissioni bancarie 42
- Assicurazioni 12
- Interessi finanziari 287
- Interessi bancari 46
- Tassa smaltimento rifiuti 3.196
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio
Ratei passivi
Totale ratei e risconti passivi

Variazione nell'esercizio
4.082
4.082

Valore di fine esercizio
-499
-499

3.583
3.583

Nota integrativa, conto economico
Relativamente all'esposizione ed al dettaglio delle voci che compongono il Conto Economico, per un esame generale,
rinviamo alla lettura del Conto Economico.

Valore della produzione
I ricavi per le prestazioni di servizi sono stati iscritti solo al momento della conclusione degli stessi, con l’emissione
della fattura o con l’apposita “comunicazione” inviata al cliente.
I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

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

Ripartizione dei ricavi
La ripartizione dei ricavi delle prestazioni è così riepilogabile, in base alle categorie di attività.
La voce ricavi con coordinata A I del conto economico puo' essere così suddivisa:
ricavi per servizi resi su commesse Consorzio Coin

5.171.759

ricavi per servizi resi su altre commesse

33.990.362

Si fornisce un dettaglio della voce di sintesi "Altri ricavi e proventi" nella tabella che segue:

Dettaglio voce A5 - Altri ricavi e proventi ordinari
DESCRIZIONE

31/12/2016

31/12/2015

Royalties e diritti vari

2.400

1.200

Rimborso di spese

2.944

2.887

Plusvalenze ordinarie

332

Sopravvenienze attive eccedenza
fondo rischi su crediti
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Altri ricavi e proventi diversi

303.341

2.328.702

Contributi in conto esercizio

10.708

127.219

Ricavi per distacchi

460.471

1.926.804

TOTALE

779.864

4.504.321

Suddivisione dei ricavi delle vendite per linee di businnes
La ripartizione dei ricavi per linee di Business viene così dettagliata:

Fatturato complessivo per linee di Businnes
Linee Business
CUP
RECUP
ALTRO

Esercizio
2015
2016

TOTALE

22.447.072

16.458.257

7.099.892

46.005.221

16.329.063

16.145.877

6.687.182

39.162.122

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Tutti i ricavi sono nazionali.
Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per area geografica
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

39.162.122
39.162.122

Totale

Costi della produzione
Servizi
La voce, pari ad Euro 4.361.443, comprende i costi relativi ai servizi come di seguito elencati:

Costi per Servizi
2016
Acquisti di servizi
Costi annuali Gruppo
Utenze
Canoni assistenza e Manutenzioni programmi
Manutenzione su beni propri e terzi
Compensi a terzi
Spese auto
Telefoniche
Commissioni bancarie
Altri
Totale
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Oneri diversi di gestione
Si fornisce un dettaglio della voce nella tabella seguente con il confronto rispetto all’esercizio precedente:
DESCRIZIONE

31/12/2016

Imposte deducibili

31/12/2015

3.819

255

Imposte indeducibili

15.880

17.283

IMU

58.120

58.024

7.500

15.280

225

308

23.863

31.272

Minusvalenze ordinarie

142

539

Sopravvenienze passive

918

701.881

110.467

824.842

Quote contributi associativi
Costi autoveicoli e mezzi di trasporto
Oneri e spese varie

TOTALE

Si precisa che in applicazione delle novità normative introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 e dei nuovi principi contabili OIC
gli oneri straordinari dell'esercizio precedente sono stati riclassificati in base alla loro natura tra gli oneri diversi di
gestione.

Proventi e oneri finanziari
I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
Gli interessi attivi dell’esercizio ammontano a € 27.654.
Questi sono composti per € 19.883 da interessi dalle banche e per € 7.770 per interessi attivi diversi.
Gli interessi passivi sono quasi esclusivamente da imputare agli interessi su anticipazioni fatture.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Di seguito si riporta una tabella contenente la composizione degli interessi ed altri oneri finanziari alla fine dell'esercizio
corrente:
Gli interessi passivi dell’esercizio ammontano a Euro 63.499.
Per Euro 143 interessi passivi sui conti correnti bancari; per Euro 63.356 interessi passivi su anticipazioni ed altro
concessi dalle banche a fronte di fatture emesse dalla cooperativa.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche
Altri
Totale
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite
Le Imposte sul reddito ( Ires / Irap) sono state accantonate secondo il principio di competenza.
Non si è provveduto ad accantonare imposte anticipate/differite in quanto, vista la particolarità di calcolo delle imposte
delle cooperative sociali a mutualità prevalente, non se ne può stabilire l’effettiva recuperabilità negli anni a venire.

Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Dati sull'occupazione

Di seguito si illustra la situazione analitica del personale dipendente nel corso dell'esercizio appena trascorso.
Lavoratori della Cooperativa
Soci lavoratori
1.644
TOTALE

Dipendenti
24

Totale
1.668
1.688

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

Al Consiglio di Amministrazione, costituito da 5 membri, non spettano particolari compensi per la carica ricoperta.
I compensi spettanti, nel corso dell'esercizio appena trascorso, al Collegio sindacale, costituito da 3 membri effettivi 2
supplenti ammontano a €.127.590

Ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci (prospetto)

Valore

Totale compensi a
Compensi a sindaci
amministratori e sindaci
109.669
109.669

Compensi al revisore legale o società di revisione
Si precisa che nella cooperativa i servizi di revisione contabile vengono effettuati dal Collegio Sindacale e quindi sono
ricompresi nel compenso erogato di cui al paragrafo precedente.
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Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
La società non possiede strumenti finanziari derivati.
La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
I conti d'ordine derivano da regolari registrazioni in contabilita' generale effettuate dalla societa', secondo il sistema
degli impegni e dei rischi, e vengono esposti dopo l'elencazione delle attivita' e delle passivita'.
Sono costituiti dalle voci esposte nella seguente tabella:
Dettaglio conti d'ordine (art. 2427 n. 9 c.c.)
DESCRIZIONE

Annotazioni

IMPORTO

Garanzie prestate:
Fidejussioni e avalli a favore di altri
soggetti

125.000

Altri conti d'ordine:
Impegni verso terzi

1.413.176

TOTALE

1.538.176

Gli impegni e le garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale.
Il totale per € 1.778.963 e cosi ripartito:
"Fidejussioni" totale € 125.000 di cui : fidejussione concessa per un massimo di € 125.000 alla Lega Regionale
Cooperative Lazio; la fidejussione era già presente nel passato esercizio
"Impegni verso terzi" per canoni leasing residui sull'immobile di Pomezia per € 1.413.176, nel passato esercizio erano
presenti per un importo di € 1.653.963. La variazione è determinata dal pagamento delle rate relative all’esercizio in
esame.
Relativamente ai contratti di leasing di seguito si forniscono i dati essenziali relativi ai contratti non ancora scaduti nel
corso del 2016:

CONTRATTO DI LEASING N. 20310382/003
Quota capitale riferibile ai canoni maturati nel periodo

185.264

a. Quota interessi di competenza nel periodo 01/01/16 - 31/12/16
b. Quota interessi di competenza nel periodo 01/01/16 - 31/12/16

146.536

(relativa ad eventuali conguagli per indicizzazione)
Totale onere finanziario effettivo di competenza dell'esercizio (a+b)

-

92.694
53.842

c. Valore attuale dei canoni a scadere al 31/12/16

1.413.176

d. Valore attuale del prezzo di opzione finale di acquisto
TOTALE (c+d)

972.739
2.385.915
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Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 c.c.
La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi della lettera
a) del primo comma dell’art. 2447-bis.
Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 c.c.
La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma
dell’art. 2447-bis.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis c.c.
La società non ha effettuato operazioni con parti correlate che risultano essere rilevanti e non concluse a normali
condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale - art. 2427 n. 22-ter c.c
La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
Proposta di destinazione dell’uitle d’esercizio
Per quanto concerne la destinazione dell'utile dell'esercizio, ammontante come gia' specificato a € 1.451.984, si
propone la seguente destinazione:

3% dell'utile al fondo per lo sviluppo della cooperazione

€

43.560,00

30% dell'utile a riserva legale indivisibile

€

435.595,00

Copertura perdita anno precedente

€

68.494,00

Rimanente da destinare a fondo di riserva straordinaria indivisibile

€

904.335,00

€

1.451.984,00

Per un Totale di

La destinazione in misura consistente a riserva facoltativa consente di procedere ad una forma di autofinanziamento
della nostra società.
Comunicazione ai sensi dell'art. 1, Legge 25.1.85, nr. 6 e D.L. 556/86
La società non ha effettuato nel corso dell'esercizio acquisti di obbligazioni pubbliche che hanno portato al
conseguimento di proventi esenti da imposta.

Deroghe ai sensi del 4° comma art. 2423 c.c.
Si precisa altresì che nell'allegato bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° comma dell'art.
2423. c.c.
Bilancio al 31/12/2016
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Nota integrativa, parte finale

Dichiarazione di conformità del bilancio
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 regolarmente tenute.
Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto
sui libri sociali della società.
il sottoscritto amministratore dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e
il conto economico, e la presente nota integrativa, sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso
la società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Roma, in attesa di registrazione.

Roma li 29/09/2017
Per l'organo amministrativo.
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott.ssa Roberta Ciancarelli
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BILANCIO AL 31/12/2016
RELAZIONE SULLA GESTIONE EX ART. 2428 C.C.

Signori Soci,
la presente relazione sulla gestione costituisce un elemento autonomo a corredo del bilancio di esercizio
2016 sottoposto alla Vostra approvazione.
Il documento, redatto ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, contiene le modifiche previste dall’ art. 1 del
Decreto Legislativo 32/2007 e ha la funzione di fornire un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della
gestione aziendale.
In particolare sono descritte e motivate le voci di costo, ricavo ed investimento ed i principali rischi e/o
incertezze cui la società è sottoposta.
Per meglio comprendere la situazione della società e l’andamento della gestione, sono inoltre riportati i
principali indicatori finanziari e non finanziari, compresi quelli relativi all’ambiente e al personale qualora
necessario.
La Cooperativa ha adottato un modello organizzativo, sotto il profilo istituzionale, di tipo “tradizionale”, in
quanto ha un Consiglio di Amministrazione, come organo esecutivo ed un Collegio Sindacale, come
organo di controllo a cui è affidato anche il controllo legale dei conti ai sensi del D.Lgs. n.39/2010 ed art.
2409 bis e seguenti del Codice Civile
Inoltre alla società di Revisione contabile Aleph Auditing Srl di Bologna è affidato l’incarico per la
certificazione del bilancio ai sensi della Legge 59/1992 art.15.
Il presente bilancio è stato predisposto in ottemperanza al principio della continuità aziendale, il quale
contempla la recuperabilità di attività e passività nel normale corso del business.
Si segnala che per gli eventi successivamente dettagliati il presente bilancio relativo al 2016 viene
approvato contestualmente a quello del 2015
Per maggiori informazioni si rinvia a quanto più dettagliatamente esposto in Nota Integrativa.

1

Andamento economico generale
Un riepilogativo outlook macroeconomico mondiale riferisce che parte della crescita globale si è andata
gradualmente rafforzando dall’estate 2017, ma non si è tradotta, come atteso, in una solida ripresa del
commercio mondiale. Un sostegno all’attività economica potrebbe derivare dall’attuazione di un
programma di espansione fiscale da parte della nuova amministrazione statunitense, le cui caratteristiche
sono tuttavia ancora incerte; è emerso il rischio che la ripresa dell’economia globale sia frenata
dall’innescarsi e dal diffondersi di spinte protezionistiche, nonché da possibili turbolenze nelle economia
emergenti.

Nel terzo trimestre del 2016 negli Stati Uniti il prodotto ha accelerato oltre il previsto, al 3,5 per cento in
ragione d’anno (dall’1,4 nel periodo precedente), grazie soprattutto al contributo delle esportazioni nette e
della variazione delle scorte; l’espansione dei consumi privati si è mantenuta robusta, mentre gli
investimenti hanno continuato a ristagnare. Le informazioni sul quarto trimestre, in particolare quelle
relative al mercato del lavoro e agli indicatori anticipatori, delineano una dinamica ancora sostenuta
dell’attività economica.

In Giappone il PIL ha rallentato all’1,3 per cento in ragione d’anno (dall’1,8), risentendo della persistente
debolezza di consumi e investimenti. I dati più recenti riguardanti i mesi autunnali mostrano un quadro
ancora incerto. In prospettiva le misure di bilancio espansive approvate in estate potrebbero rilanciare la
domanda nazionale. Nel Regno Unito la crescita è rimasta invariata al 2,4 per cento in ragione d’anno.

In Cina la crescita si è mantenuta stabile anche nei mesi estivi (6,7 per cento rispetto al periodo
corrispondente). Permangono rischi legati sia all’elevato indebitamento del settore privato e dei governi
locali, sia a una possibile correzione verso il basso delle quotazioni immobiliari, salite fortemente negli
ultimi due anni. In India il PIL ha continuato a espandersi a ritmi elevati (7,3 per cento sul periodo
corrispondente), a fronte di una dinamica assai moderata della produzione industriale. In Russia, a seguito
della ripresa dei corsi petroliferi, si è attenuata la flessione del prodotto (-0,4 per cento, da -0,6),
consolidando la prospettiva di un ritorno alla crescita.
Nelle economie avanzate l’inflazione al consumo è lievemente salita, grazie all’attenuarsi del calo dei
prezzi dei beni energetici. Nel mese di dicembre l’inflazione negli Stati Uniti è aumentata al 2,1 per cento;
al netto dei prodotti alimentari ed energetici è stata pari al 2,2 per cento: Dopo le elezioni presidenziali le
attese di inflazione a medio e a lungo termine desunte dai prezzi delle attività finanziarie si sono rafforzate.
In Giappone l’inflazione è cresciuta leggermente in novembre, pur rimanendo sui valori bassi (0,5 per
cento). Nel Regno Unito la dinamica dei prezzi al consumo è risalita in dicembre all’1,6 per cento,
risentendo del deprezzamento della sterlina. In dicembre l’inflazione è scesa marginalmente (al 2,1 per
cento), dopo aver registrato tre rialzi consecutivi; è diminuita ancora in India (al 3,4 per cento), in Brasile (al
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6,3) e in Russia (al 5,4).

Il prodotto mondiale è aumentato del 3,1 per cento del 2016. Rispetto allo scorso ottobre le stime sono
state riviste leggermente al rialzo per quasi tutte le maggiori economie avanzate e marginalmente al
ribasso per la media dei paesi emergenti, per i quali è comunque prevista un’accelerazione nel prossimo
biennio. Le revisioni per le economie avanzate riflettono le sorprese positive registrate nel terzo trimestre e
i benefici attesi dalle politiche di bilancio espansive annunciate negli Stati Uniti e in Giappone. In Brasile si
prospetta un miglioramento più modesto di quanto anticipato in ottobre; in India la crescita subirebbe un
temporaneo rallentamento; la Cina continuerebbe nel breve periodo a beneficiare dell’espansione fiscale e
monetaria attuata dalle autorità; si conferma il miglioramento delle prospettive per la Russia e per gli altri
paesi produttori di materie prime.

La ripresa globale è soggetta a diversi fattori: le prospettive degli Stati Uniti dipenderanno dalle politiche
poste in essere dalla nuova amministrazione. In Europa resta elevata l’incertezza sulle trattative che
definiranno i nuovi rapporti commerciali tra Unione Europea e Regno Unito.

Il commercio mondiale ha continuato a crescere nel terzo, ma a un ritmo inferiore alle attese. Dalla fine di
novembre le quotazioni del petrolio sono salite a seguito dell’accordo su un taglio della produzione, cui
hanno aderito i paesi OPEC e alcuni paesi non OPEC come la Russia. Dall’inizio di novembre le quotazioni
delle materie prime non energetiche sono aumentate.

I membri del Federal Open Market Committee hanno rivisto lievemente al rialzo le proiezioni
sull’evoluzione dei tassi di interesse nel prossimo triennio. Anche le aspettative implicite nelle quotazioni di
mercato sono state corrette verso l’alto, riflettendo la prospettiva di un’espansione di bilancio da parte della
nuova amministrazione. La Banca d’Inghilterra ha confermato l’orientamento espansivo adottato all’inizio di
agosto. Anche la Banca del Giappone ha confermato il proprio orientamento volto al mantenimento dei
tassi decennali su livelli prossimo allo zero.
In Cina e in India l’intonazione della politica monetaria è rimasta espansiva: la Banca centrale ha
continuato a immettere liquidità nel sistema attraverso operazioni di mercato aperto.
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Dati economici mondiali

2015

2016

(variazioni % su anno
precedente)
PIL
Mondo

2,9

3,1

USA

2,4

1,6

Giappone

0,6

0,9

Area euro

1,5

2,0

Cina

6,8

6,7

India

7,2

6,6

America Latina

-3,1

-3,5

barile)

48,8

54

Commercio mondiale

3,0

1,9

Paesi avanzati

Paesi emergenti

Petrolio (Brent $ per

Fonte dati: Bollettino Economico Banca Italia gennaio 2017

Nell’area dell’euro la crescita del prodotto prosegue a un ritmo moderato ma in graduale consolidamento,
grazie alla spinta proveniente dalle componenti interne della domanda. L’incertezza sull’andamento
dell’economia mondiale, in parte condizionata dalle tensioni geopolitiche, rappresenta il maggiore fattore di
rischio per l’attività economica. L’inflazione è risalita in dicembre, cominciando a riflettere le condizioni
monetarie espansive, ma si attesta su valori ancora bassi.
Nel terzo trimestre 2016 il PIL dell’area euro è aumentato dello 0,3 per cento rispetto al periodo
precedente, sospinto dalle componenti interne della domanda. Il contributo della spesa delle famiglie, dei
consumi delle Amministrazioni Pubbliche e della variazione delle scorte si è rafforzato; quello degli
investimenti si è invece ridotto.
L’interscambio con l’estero ha sottratto 0,1 punti percentuali alla crescita del prodotto, per effetto di un
aumento delle importazioni di poco superiore a quello delle esportazioni. Il PIL è cresciuto dello 0,2 per
cento in Germania e in Francia e dello 0,3 in Italia.
Sulla base delle informazioni più recenti, l’attività economica nell’area avrebbe continuato a espandersi in
autunno a un tasso di poco superiore a quello del periodo precedente. Secondo le proiezioni elaborate
dalle banche centrali, nel complesso del 2017 il PIL crescerebbe dell’1,7 per cento. L’inflazione sta
risalendo gradualmente e sono in gran parte rientrati i rischi di deflazione, ma la dinamica di fondo non
mostra ancora una tendenza stabile all’aumento. In dicembre l’inflazione al consumo è crescita all’1,1 per
cento, ma pressoché solo per effetto dell’accelerazione dei prezzi dei beni alimentari freschi e di quelli
energetici. Il calo dei prezzi ha interessato il 34 per cento dei beni e il 3 per cento dei servizi, valori
comunque ben al di sotto dei massimi osservati nel 2015. Fra i principali paesi l’inflazione è risultata in
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dicembre più elevata in Germani e in Spagna (1,7 e 1,4 per cento, rispettivamente), più bassa in Francia e
in Italia (0,8 e 0,5 per cento rispettivamente).
Dopo l’accelerazione del PIL nel trimestre estivo, la ripresa dell’economia italiana è proseguita in autunno
sospinta dall’incremento degli investimenti e dall’espansione della spesa delle famiglie. Gli indicatori
prospettici sono coerenti con la prosecuzione di una moderata espansione dell’attività economica anche
nel primo trimestre di quest’anno.
Nel terzo trimestre del 2016 il PIL è aumentato dello 0,3 per cento rispetto al periodo precedente, come nel
complesso dell’area dell’euro. La domanda nazionale ha contribuito alla crescita per 0,4 punti percentuali.
Gli investimenti sono tornati ad aumentare (0,8 per cento), dopo il ristagno nel secondo trimestre, favoriti
dagli acquisti di macchinari e attrezzature e, soprattutto, di mezzi di trasporto. La spesa delle famiglie ha
rallentato (0,1 per cento, da 0,2), in particolare per i beni durevoli e semidurevoli. A seguito di un
incremento delle importazioni più accentuato di quello delle esportazioni (0,7 e 0,1 per cento,
rispettivamente), l’interscambio con l’estero ha sottratto 0,1 punti percentuali alla crescita del prodotto. Il
valore aggiunto è aumentato significativamente nell’industria in senso stretto e in misura più ridotta nei
servizi, dove ha risentito in special modo della contrazione nel comparto dell’intermediazione finanziaria e
assicurativa; è lievemente sceso in quello edilizio.
Nel quarto trimestre il PIL è cresciuto a un ritmo contenuto, stimabile intorno allo 0,2 per cento.

2016

2016

2016

PIL e componenti principali

2015

I trim.

II trim.

III trim.

PIL

0,7

0,4

0,1

0,3

Domanda nazionale

1,1

0,5

-0,2

0,4

1,0

0,4

0,1

0,2

Spesa delle famiglie

1,5

0,4

0,2

0,1

Altre spese

-0,6

0,1

-0,3

0,2

Investimenti fissi lordi

1,3

0,6

-

0,8

costruzioni

-0,4

-0,1

-0,2

Consumi nazionali

altri

beni

di

investimento

3,0

1,1

0,1

1,7

Esportazioni totali

4,3

-1,2

2,1

0,1

Esportazioni nette

-0,4

-0,1

0,3

-0,1

Fonte dati: Banca Italia gennaio 2017
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L’accumulazione di capitale nel terzo trimestre ha accelerato portandosi allo 0,8 per cento sul periodo
precedente, sostenuta dall’aumento della componente dei macchinari e delle attrezzature e soprattutto da
quella dei mezzi di trasporto: Gli investimenti in costruzioni hanno subito invece una lieve diminuzione,
concentrata nel comparto residenziale. Si prefigura un aumento della spesa per investimenti nella prima
metà del 2017 rispetto alla seconda metà del 2016 da parte delle imprese industriali e dei servizi,
soprattutto di quelle di grande dimensione. Vi influirebbero i nuovi incentivi per gli investimenti in beni
tecnologici e il prolungamento di quelli volti a ridurre il costo del capitale. Le aspettative di inflazione delle
aziende sono marginalmente cresciute, fornendo un ulteriore supporto alla propensione a investire.
Dopo essere aumentata in modo significativo fino all’inizio del 2016, nel terzo trimestre la spesa delle
famiglie è cresciuta a un tasso più modesto, di poco inferiore al periodo precedente (0,1 per cento, da 0,2).
Ha rallentato la spesa in beni durevoli (0,6 per cento, da 1,0 nel secondo trimestre) e semidurevoli (che
hanno ristagnato, da 1,2 per cento). Nei primi nove mesi del 2016 il reddito disponibile, valutato in termini
reali, è salito del 2,3 per cento rispetto al periodo corrispondente, beneficiando dei miglioramenti registrati
nel mercato del lavoro. La propensione al risparmio, dopo la discesa segnata nel corso del 2015, è
progressivamente aumentata durante lo scorso anno pur attestandosi ancora su valori contenuti.

SEDI SECONDARIE
La Sede della Società è sita in Via Ostiense n. 131/L, cap 00154 in Roma (RM).
Secondo quanto disposto dall'art. 2428 si riporta che la Società non ha sedi secondarie. Si precisa che
l'attività è svolta inoltre presso l’ufficio sito in Via Santo Domingo 8, cap 00040 Pomezia (RM) comunicato
alla CCIAA di Roma come Unità locale n. RM/2.

ORGANO AMMINISTRATIVO
In seguito alle dimissioni dalla carica di presidente del Sig. Maurizio Marotta, avvenuta il 27 novembre

2015, l’esercizio 2016 inizia con la seguente composizione del Consiglio di Amministrazione:


Monacelli Enrico (presidente)



Trotta Antonella;



Iannilli Massimo;



Satta Marco;



Rodriguez Olga;



Fratini Maurizio;



Siliato Antonio
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Il 10 gennaio gli organi societari vengono rinnovati.

Consiglio di Amministrazione


Gemelli Giorgio (Presidente);



Primicerio Daniela;



Bugli Bruno;



Gargiulo Anna;



Bagnuoli Emanuele;



Puglisi Antonio;



Camilli Stefano

Collegio Sindacale:


Colafranceschi Bruno (presidente)



Cezza Giovanni Luca (sindaco effettivo)



Cascione Alessandro (sindaco effettivo)



Marrocchi Giuseppe (sindaco supplente)



Cipriani Erino (sindaco supplente)

Successivamente Daniela Primicerio e Giorgio Gemelli si dimettono, rispettivamente il 26 gennaio ed il 3
febbraio. In tal modo rimane in carica un Consiglio d’Amministrazione composto da cinque membri.
Occorre ricordare che il giorno 1 dicembre 2015 la Cooperativa viene posta nella Black List della Prefettura
di Roma e nei confronti della stessa viene spiccata l’Interdittiva Antimafia a causa del presunto
coinvolgimento dell’allora Presidente nell’inchiesta denominata “Mafia Capitale”.
Ciò determina che il 17 dicembre 2015 sia nominato dalla Prefettura di Roma un commissario prefettizio. il
Dr. Pietro Pennacchi, con il compito di vigilare e amministrare tutte le commesse in portafoglio della
Cooperativa. Il commissariamento determina l’impossibilità, da parte della Cooperativa, di partecipare a
nuove gare.
Il 30 marzo 2016 il Tribunale di Roma, Sez. Misure di Prevenzione, tenendo anche conto della richiesta del
Consiglio d’Amministrazione della Cooperativa, nomina due Amministratori Giudiziari, la Prof.ssa Daniela
Saitta e la Dott.ssa Roberta Ciancarelli. In tale modo, così come recitato dal Decreto si pongono “le
condizioni per far si che la società possa proseguire la propria rilevantissima opera… garantendo il lavoro
alle migliaia di lavoratori impegnati“. Ne consegue che la Cooperativa possa richiedere il rientro nella White
List e acquisire riabilitazione giuridica a poter partecipare a nuove gare e operare secondo criteri di
continuità.
Nell’arco dell’anno solare di vigenza dell’Amministrazione Giudiziaria vengono adottate misure di
razionalizzazione e parziale riorganizzazione della Cooperativa, ponendo solide basi per garantirne un
ordinato e proficuo sviluppo, scongiurando scenari pregiudizievoli della continuità aziendale così attuali
ante ingresso della AAGG.
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Infine, in data 20 marzo 2017, il tribunale di Roma, sezione specializzata misure di prevenzione, con
decreto n. M.P. 70/16 e D 53/17 ha disposto la revoca della misura di prevenzione con decorrenza
05/4/2017 disponendo il controllo giudiziario previsto dall’art. 34 comma 8 del dlgs 159/2011 per il periodo
minimo di tre anni imponendo l’obbligo di trasmettere ogni 4 mesi al questore ed al nucleo di polizia
tribunale del luogo le seguenti informazioni:
• I verbali di assemblea che attestino la nomina del nuovo organo amministrativo da comporre con soggetti
che comprovino adeguata capacità gestionale;
• I verbali relativi alle attività svolte dai rispettivi organismi di vigilanza di cui al D.L.g.s 231/01;
• I verbali relativi alle attività svolte dagli organismi di controllo;
• La corrispondenza intercorsa fra l’organo amministrativo e gli organismi di vigilanza e le diverse società
interessata
In ottemperanza a quanto disposto attraverso la revoca - con decorrenza 5 aprile 2017 - della misura
di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo
svolgimento di tutte le attività economiche ed imprenditoriali esercitate dalla Cooperativa Capodarco,
al fine di proseguire l'opera di riorganizzazione, per una gestione trasparente ed economicamente
corretta, iniziata dalle amministratrici giudiziarie e contemporaneamente assicurare alla Cooperativa
l’immediata governabilità, delle commesse in portafoglio, della compagine sociale e di tutti i processi
descritti nel Decreto e in esecuzione di quanto prescritto dal Decreto di Revoca dell’Amministrazione
Giudiziaria, il Consiglio di Amministrazione in data 5 aprile 2017 ha cooptato due amministratori, il dott.
Vincenzo Danilo Pesce e la dott.ssa Roberta Ciancarelli, già amministratrice giudiziaria. In data 7 aprile
2017 ha conferito loro le deleghe.
Il Consiglio così integrato ha proceduto alla redazione del bilancio in oggetto.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE

In via preliminare occorre sottolineare come l'Organo Amministrativo si sia trovato nell'impossibilità di
convocare l'Assemblea di bilancio nei termini ordinari per via delle note vicende che hanno coinvolto la
cooperativa, di seguito dettagliate.
In data 9 giugno 2016, gli Amministratori Giudiziari nel corso della loro attività hanno conferito alla società
PWC l’incarico di svolgere una “Due Diligence” amministrativo-contabile-giuridica sulla Cooperativa Sociale
Capodarco, tra i mesi di giugno e ottobre 2016,
Al fine di adempiere alle procedure di verifica, PWCsvolto le analisi di seguito sintetizzate:
1. analisi di natura patrimoniale sui saldi di bilancio della Cooperativa Sociale Capodarco, per l’anno
d’imposta 2015, al fine di appurare le relative consistenze e riscontrare poste anomale.
2. verifiche su specifici rapporti economici posti in essere dalla Cooperativa, quali derivanti da contratti
attivi e passivi sottoscritti, contratti d’appalto e singole transazioni poste in essere. In merito, oggetto di
particolare attenzione è stato costituito dai rapporti con parti correlate.
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3. verifica dei libri sociali e approfondimenti sui rapporti economici intrattenuti dal Consorzio Sociale
Gruppo Darco già oggetto di una precedente relazione svolta da parte della stessa società.
4. Sono state effettuati, inoltre, gli accertamenti funzionali ad accertare la regolarità e la trasparenza della
gestione amministrativa della cooperativa.
Il risultato, al termine, è stato altresì quello di suggerire alcune rettifiche e variazioni dei valori di bilancio
recepiti nel bilancio 2015 approntato contestualmente al presente bilancio al fine di rendere lo stesso più
corretto e conforme alle norme civilistiche. Queste modifiche sono state in parte recepite nella redazione
del bilancio, altre non sono state inserite perché ad oggi ormai superate oppure inserite ma valutate per
importi diversi.
Per fornire un completo ed esauriente resoconto sull'andamento della gestione nel corso dell'esercizio
appena trascorso, riteniamo opportuno dapprima prendere in esame le voci più significative che emergono
dal bilancio, e quindi esporre le ulteriori informazioni che possano trasmetterVi quegli elementi di carattere
extra-contabile necessari per una corretta visione degli accadimenti che hanno caratterizzato il periodo in
esame.
A) Risultato d'esercizio

Il bilancio che vi presentiamo si riferisce all’esercizio chiuso al 31/12/2016, il quale riporta un risultato
d'esercizio dopo le imposte positivo in netto miglioramento rispetto alle risultanze del 2015. Tale
miglioramento si evidenzia in un Utile netto pari a Euro 1.451.984.
Nonostante il decremento dei ricavi sia stato sensibile il miglioramento del risultato è dovuto ad una
riduzione dei costi della produzione per € 10.526.695 rispetto all’esercizio precedente.
B) Ricavi ed altri componenti positivi di reddito

I ricavi in termini complessivi sono diminuiti rispetto all’anno precedente, con alcune variazioni nelle
specifiche commesse dovute al contenimento delle attività di alcune rispetto all’avanzamento di altre.
Nel corso del 2016 la cooperativa ha realizzato ricavi da vendite e prestazioni per complessivi €
39.162.122.
La seguente tabella riporta la distribuzione dei ricavi sui maggiori clienti / attività:

ASL Avezzano / Sulmona

401.920

ASL Roma 4

1.455.834

ASL Rieti

1.377.613

Regione Lazio Recup
ASL RM2

16.145.877
2.882.019

ARES 118

591.161

ASL RME

489.082
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A.O. Sant’Andrea

1.889.274

Fondazione PTV

1.202.180

INMI Lazzaro Spallanzani

244.433

ASL Latina

2.744.985

ASL RM6

2.809.731

ASL Crema

126.655

ASL Lodi

591.301

IFO

660.319

Consorzio Sociale COIN

5.171.759

PinGo

514.000

C) Costi

Per quanto concerne i costi, si ritiene opportuno evidenziare le principali categorie correlate alla gestione
operativa ed alla gestione finanziaria dell'azienda.
Costo del lavoro
Nel corso dell'anno di riferimento, la cooperativa si è avvalsa dell'apporto lavorativo sia di dipendenti che di
collaboratori autonomi.
Il costo relativo al personale dipendente ammonta a complessivi Euro 31.814.198 in netta diminuzione
rispetto al 2015, in miglioramento rispetto ai precedenti Euro 36.284.120.
Per avere una visione della variazione intervenuta, rispetto all'anno precedente, si rimanda alla lettura della
nota integrativa.
Oneri finanziari
Nel complesso gli oneri finanziari ammontano a € 63.499, con una sensibile variazione in diminuzione
rispetto all'esercizio precedente grazie alla riduzione dell’indebitamento verso gli Istituti di Credito.
In percentuale gli stessi hanno rappresentato lo 0,16% dei ricavi.
Questo dato, in diminuzione rispetto al passato, si ritiene costituisca un indice accettabile in miglioramento
rispetto allo 0,63% del 2015.

D) Componenti negativi straordinari
Nel corso dell'esercizio non sono stati conseguiti proventi straordinari mentre gli oneri straordinari sono di
ammontare pari a Euro 918,00 riclassificati nella voce B14 del Conto Economico.

E) Investimenti
Nel corso dell'esercizio appena trascorso la società ha effettuato alcuni investimenti in macchine d’ufficio
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elettroniche.
Trattasi di investimenti resisi necessari per poter mantenere adeguata alle nuove tecnologie la struttura
dell'azienda.
Per maggiori chiarimenti si rimanda alla lettura della nota integrativa, che costituisce parte integrante del
bilancio, in cui tutte le movimentazioni intervenute negli investimenti sono analiticamente rappresentate,
distintamente per categoria di immobilizzazioni.

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE
La società non ha alcun rapporto di controllo o collegamento con altre società.
PROSPETTI DI BILANCIO RICLASSIFICATI
Al fine di fornire un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della gestione dell’azienda, si espongono di
seguito, i prospetti di bilancio Stato Patrimoniale e Conto Economico riclassificati secondo i principali
schemi diffusi per l’analisi del bilancio.
I dati riportati sono messi a confronto con quelli conseguiti nell’esercizio precedente per rilevare le
variazioni intervenute.
Prospetto in sintesi dello stato patrimoniale
Nel prospetto seguente la sintesi delle varie voci significative dello stato patrimoniale
confrontate con i valori del periodo precedente. Per ogni voce elencata è indicata anche la
percentuale di incidenza che ogni voce ha sul suo totale.
SINTESI DI STATO PATRIMONIALE
31/12/2015

31/12/2016

ATTIVO CORRENTE
Liquidità immediate

5.549.521,00

Liquidità differite

30.940.566,00

Disponibilità
Totale Attivo corrente

15,21%

4.262.015,00

84,79%

35.125.566,00

-

10,82%
89,18%

-

36.490.087,00

94,06%

39.387.581,00

95,92%

Immobilizzazioni immateriali

40.050,00

1,74%

20.808,00

1,24%

Immobilizzazioni materiali

2.050.153,00

88,96%

1.476.826,00

88,23%

Immobilizzazioni finanziarie

214.416,00

9,30%

176.272,00

10,53%

Totale immobilizzazioni

2.304.619,00

5,94%

1.673.906,00

4,08%

38.794.706,00

100,00%

41.061.487,00

100,00%

IMMOBILIZZAZIONI

TOTALI ATTIVO

11

PASSIVO CORRENTE

13.037.652,00

33,61%

15.189.597,00

36,99%

PASSIVO CONSOLIDATO

2.117.327,00

5,46%

2.003.526,00

4,88%

15.154.979,00

39,06%

17.193.123,00

41,87%

CAPITALE NETTO

23.639.727,00

60,94%

23.868.364,00

58,13%

TOTALE PASSIVO E CN

38.794.706,00

100,00%

41.061.487,00

100,00%

TOTALE PASSIVO

Prospetto in sintesi del conto economico
Nel prospetto seguente la sintesi delle varie voci significative del conto economico confrontate
con i valori del periodo precedente. Per ogni voce elencata è indicata anche la percentuale di
incidenza che ogni voce ha sul suo totale.
SINTESI DI CONTO ECONOMICO
31/12/2015

31/12/2016

46.005.221,00

39.162.122,00

49.524.896,00

107,65% 38.297.238,00

GESTIONE
CARATTERISTICA
Ricavi Netti
Costi
REDDITO OP.
CARATTERISTICO

-

97,79%

3.519.675,00

-7,65% 864.884,00

2,21%

GEST. EXTRA - CARATTERISTICA
Oneri fin. e Ricavi e altri
proventi
4.510.629,00

9,80% 807.526,00

2,06%

990.954,00

2,15% 1.672.410,00

4,27%

290.301,00
-

0,63% 63.499,00

700.653,00

1,52% 1.608.911,00

REDDITO OPERATIVO
Interessi e altri oneri
Finanziari
Utile (perdite) su cambi
REDDITO LORDO DI
COMPETENZA
Componenti straordinari
REDDITO ANTE
IMPOSTE
Imposte sul reddito
d'esercizio

REDDITO NETTO

-

-

0,16%
4,11%
-

196.217,00

0,43% 1.608.911,00

4,11%

264.711,00

0,58% 156.927,00

0,40%

-0,15% 1.451.984,00

3,71%

68.494,00
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Stato patrimoniale riclassificato
Il prospetto dello stato patrimoniale riclassificato è un particolare strumento di analisi del patrimonio
dell'impresa, in quanto mette in evidenza con immediatezza i caratteri più salienti della composizione
degli impieghi e delle fonti di capitale, nonché le relazioni che intercorrono tra caratteristiche classi di
investimenti e di finanziamenti.
Nel seguente prospetto viene riportato lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con
quello dell'esercizio precedente. Per ogni voce del prospetto viene calcolata ed evidenziata la
percentuale di variazione rispetto all'esercizio precedente.

STATO PATRIMONIALE
31/12/2015

31/12/2016

VAR. %

ATTIVO FISSO
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Terreni e Fabbricati
Altre immobilizzazioni
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Partecipazioni
Crediti v/controll., coll. e altre
Altre immob.ni finanziarie

40.050,00
2.050.153,00
2.050.153,00
214.416,00
114.208,00
100.208,00
-

20.808,00
1.476.826,00
1.476.826,00
176.272,00
104.600,00
71.672,00
-

-48,04%
-27,97%

TOTALE ATTIVO FISSO

2.304.619,00

1.673.906,00

-27,37%

ATTIVO CORRENTE
DISPONIBILITA' LIQUIDE
CREDITI
Crediti v/clienti
Crediti v/altri
Ratei e risconti
Altre attività finanz. A breve
RIMANENZE
Materie prime
Prodotti in corso di lav.
Lavori su ordinazione
Prodotti finiti
Acconti
TOTALE ATTIVO CORRENTE

5.549.521,00
30.940.566,00
28.018.371,00
2.463.882,00
458.313,00
36.490.087,00

4.262.015,00
35.125.566,00
33.185.671,00
1.673.605,00
266.290,00
39.387.581,00

-23,20%
13,53%
18,44%
-32,07%
-41,90%

TOTALE IMPIEGHI

38.794.706,00

41.061.487,00

5,84%

1.316.192,00
3.963.589,00
7.753.789,00
4.082,00

2.515,00
4.283.506,00
10.899.993,00
3.583,00

-99,81%
8,07%

13.037.652,00

15.189.597,00

16,51%

PASSIVO CORRENTE
Debiti v/ banche
Debiti v/ fornitori
Acconti
Altri debiti a breve
Ratei e risconti
TOTALE PASSIVO CORRENTE

-27,97%
-17,79%
-8,41%
-28,48%

7,94%

40,58%
-12,22%
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PASSIVO CONSOLIDATO
Fondi per rischi ed oneri
Fondo TFR
Debiti v/Banche
Altri debiti a M/L termine

1.579.512,00
88.814,00
449.001,00

1.311.661,00
54.922,00
636.943,00

-16,96%
-38,16%
41,86%

TOTALE PASSIVO CONSOLIDATO

2.117.327,00

2.003.526,00

-5,37%

CAPITALE NETTO
Capitale sociale
Ris. E utili/perdite portati a nuovo
Utile perdita dell'esercizio

8.394.616,00
15.313.605,00
68.494,00

7.171.225,00
15.245.155,00
1.451.984,00

-14,57%
-0,45%
-2219,87%

TOTALE CAPITALE NETTO

23.639.727,00

23.868.364,00

0,97%

TOTALE FONTI

38.794.706,00

41.061.487,00

5,84%

-

Conto economico riclassificato a Valore Aggiunto
L'analisi della situazione economica si propone in primo luogo di valutare la redditività aziendale. Essa
si può definire come l'attitudine del capitale di impresa a produrre redditi. Appare evidente allora come il
reddito netto possa essere estremamente adatto a tale scopo. Tuttavia la redditività aziendale non può
semplicemente essere misurata dal valore del reddito netto, come indicato in bilancio nel suo valore
assoluto. Le diverse riclassificazione del conto economico, con i valori espressi in termini percentuali,
possono fornire indicazioni interessanti e di notevole valenza pratica anche da un punto di vista
prospettico.Nel seguente prospetto viene riportato il conto economico riclassificato della società
confrontato con quello dell'esercizio precedente.
Per ogni voce del prospetto viene calcolata ed evidenziata la percentuale di variazione rispetto
all'esercizio precedente.
CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO
31/12/2015
VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione rimanenze finali e sem
Variazione lavori in corso
Incremento imm. Per lav. Interni
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
COSTI
Costi per materie prime
Costi per servizi
Costi per il godimento di beni di terzi
Variazione delle rimanenze materie prime
Oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI
VALORE AGGIUNTO

31/12/2016

VAR. %

46.005.221,00
-

39.162.122,00
-

-14,87%

46.005.221,00

39.162.122,00

-14,87%

84.116,00
7.388.493,00
821.089,00
824.842,00

40.221,00
4.361.443,00
692.886,00
110.467,00

-52,18%
-40,97%
-15,61%

9.118.540,00

5.205.017,00

-42,92%

36.886.681,00

33.957.105,00

-7,94%

-86,61%
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Costi per il personale
MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
REDDITO OPERATIVO - EBIT

-

PROVENTI E ONERI GESTIONE
PATRIMONIALE
Altri ricavi e proventi
Proventi da partecipazione
Altri proventi finanziari
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
da titoli iscritti nell'attivo circolante
Rivalutazioni
di partecipazioni
di titoli iscritti nell'attivo circolante
Svalutazioni
di partecipazioni
di titoli iscritti nell'attivo circolante
RISULTATO GESTIONE PATRIMONIALE
PROVENTI E ONERI GESTIONE
FINANZIARIA
Prov. da crediti iscritti nelle immob.ni
Prov. diversi dai precedenti
Interessi e altri oneri finanziari
Utili perdite su cambi
Rivalutazioni di imm. finanziarie
Svalutazioni di imm. Finanziarie
RISULTATO DELLA GESTIONE
FINANZIARIA

31.814.198,00

-12,32%

602.561,00

2.142.907,00

255,63%

3.825.868,00
296.368,00
-

980.088,00
297.935,00
-

-74,38%
0,53%

3.519.675,00

864.884,00

-124,57%

4.504.321,00
197,00

779.864,00
8,00

-82,69%
-95,94%

-

-

Proventi e oneri straordinari

Imposte sul reddito d'esercizio
-

-

14.413,00

-

-100,00%

500.000,00
18.849,00

-

-100,00%
-100,00%

4.000.082,00

779.872,00

6.111,00
290.301,00
-

27.654,00
63.499,00
-

284.190,00
-

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

UTILE PERDITA DELL'ESERCIZIO

36.284.120,00

-

35.845,00

-80,50%

352,53%
-78,13%

-87,39%

-

196.217,00

1.608.911,00

719,97%

264.711,00

156.927,00

-40,72%

68.494,00

1.451.984,00

-2219,87%
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Dalla riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016, si
evidenziano i seguenti dati:
Descrizione
Valore aggiunto
Margine operativo netto - EBIT
Margine operativo lordo - EBITDA
Risultato prima delle imposte
Risultatto d'esercizio netto

-

-

31/12/2015
36.886.681,00
3.519.675,00
602.561,00
196.217,00
68.494,00

Stato patrimoniale finanziario

31/12/2016
33.957.105,00
864.884,00
2.142.907,00
1.608.911,00
1.451.984,00

31/12/2015

Var. %
-7,94%
-124,57%
255,63%
719,97%
-2219,87%

31/12/2016

IMPIEGHI
Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Materiali
Immobilizzazioni Finanziarie
Rimanenze
Liquidità differite

40.050,00
2.050.153,00
214.416,00
30.940.566,00

Liquidità immediate
TOTALE IMPIEGHI

20.808,00
1.476.826,00
176.272,00
35.125.566,00

5.549.521,00

4.262.015,00

38.794.706,00

41.061.487,00

23.639.727,00
2.117.327,00
25.757.054,00
13.037.652,00
38.794.706,00

23.868.364,00
2.003.526,00
25.871.890,00
15.189.597,00
41.061.487,00

5,94
94,06
60,94
39,06
8,95
279,88
279,88
155,99

4,08
95,92
58,13
41,87
6,47
259,31
259,31
138,83

FONTI
Patrimonio netto
Passivo consolidato
Totale Capitale Permanente
Passivo corrente
TOTALE FONTI
INDICATORI
Peso delle immobilizzazioni (I/K)
Peso del capitale circolante ( C/K)
Peso del capitale proprio (N/K)
Peso del capitale di terzi (T/K)
Copertura immobilizzi (I/P)
Indice di disponibilità (C/Pc)
Indice di liquidità [(Li+Ld)/Pc]
Indice di autocopertura del capitale fisso (N/T)

Di seguito si riporta un grafico delle variazioni intercorse tra il 2015 ed il 2016 relativamente agli indici
patrimoniali.
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INDICI DI MISURAZIONE DEL GRADO DI INDEBITAMENTO
Le fonti di finanziamento sono rappresentate dal capitale di rischio e dal capitale di terzi, costituito
quest’ultimo dai debiti a breve e dagli impieghi finanziari a medio/lungo termine. I rapporti di
composizione mostrano in quale misura le diverse categorie di fonti incidono sull’intero importo della
sezione di appartenenza. Lo studio del livello di indebitamento della gestione inizia da tre fondamentali
indici di composizione delle fonti:

31/12/2015
Equity/ assets ratio
Autonomia finanziaria
Rapporto di Indebitamento

10,26
60,935%
0,64

31/12/2016
14,26
58,128%
0,72

Equity/assets ratio
L'Equity ratio o assets ratio, ottenuto dal rapporto tra il Patrimonio netto e l'Attivo fisso, indica in che misura le
immobilizzazioni vengono finanziate con risorse interne dell'azienda.
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Il valore di tale indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016 è uguale a 14,26. Rispetto all'esercizio
precedente si evidenzia una migliore copertura delle immobilizzazioni con risorse dell'azienda

Autonomia finanziaria
L'indice di autonomia finanziaria, ottenuto dal rapporto tra il patrimonio netto e il totale impieghi, Indica quanta
parte di finanziamenti proviene da mezzi propri dell’azienda.
Il valore di tale indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016 è uguale a 58,13%. Rispetto all'esercizio
precedente si evidenzia un minor ricorso all'autofinanziamento per reperire i fondi da investire negli impieghi
elencati tra le attività
Dato che il valore della percentuale di autofinanziamento è superiore al 33%, si evidenza una adeguata
capitalizzazione della società.
Rapporto di indebitamento
Il rapporto di indebitamento è ottenuto dal rapporto tra i debiti ed il capitale netto; tale indice riferito al bilancio
chiuso al 31/12/2016 è pari a 0,72. Tale valore rispetto all’esercizio precedente ha subito un lieve incremento
dovuto alla riduzione del patrimonio netto. Tale rapporto è accettabile come proporzione tra capitale di terzi e
capitale proprio.
INDICI DI LIQUIDITA'
Gli indici di liquidità sono rapporti calcolati tra varie grandezze del bilancio riclassificato al fine di
evidenziare la situazione di liquidità dell’impresa. L'analisi della situazione di liquidità mira ad
evidenziare in quale misura la composizione impieghi - fonti sia in grado di produrre, nel periodo breve,
equilibrati flussi finanziari.
Nell’ambito delle analisi sulla liquidità aziendale, due sono i rapporti maggiormente utilizzati:
- indice di liquidità primaria.
- Indice di liquidità generale;

31/12/2015

31/12/2016
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Liquidità primaria
Tale indice è anche conosciuto come quick test ratio ed indica la capacità dell'azienda di coprire le
passività di breve periodo con il capitale circolante lordo, ossia con tutte le attività prontamente disponibili
e/o comunque velocemente liquidabili. Esprime in definitiva, l'attitudine della gestione aziendale a
soddisfare impegni finanziari a breve. Il suo valore, quindi, dovrebbe essere ampiamente positivo.
Il valore di tale indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016 è uguale a 2,59.
Rispetto all'esercizio precedente si evidenzia una riduzione del valore per effetto della diminuzione delle
disponibilità bancarie da 5.549.521 a 4.262.015. Il valore dell'indice, riferito al bilancio chiuso al
31/12/2016 indica comunque una situazione di liquidità più che positiva.

Indice di liquidità generale
L'indice di liquidità generale detto anche current ratio è dato dal rapporto tra le attività correnti e le
passività correnti dell’impresa.
Il valore di tale indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016 è uguale a 2,59. Rispetto all'esercizio
precedente si evidenzia una riduzione del valore, tuttavia la situazione delle disponibilità liquide è
ottimale.

ANALISI PER MARGINI
Dalla riclassificazione dello Stato patrimoniale sono stati calcolati i dati necessari per il calcolo dei margini di
struttura.
I principali margini di struttura sono:
- il capitale circolante netto;
- il margine di tesoreria;
- il margine di struttura.

31/12/2015

31/12/2016

Margine di struttura

21.335.108,00

22.194.458,00

CCN

23.452.435,00

24.197.984,00

Margine di tesoreria

23.452.435,00

24.197.984,00
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Margine di struttura
Il margine di struttura rappresenta una delle grandezze differenziali desumibili dal bilancio. Il valore di tale
margine si ottiene come differenza tra il capitale netto e le attività immobilizzate.
Il valore del margine di struttura, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016 è uguale a 22.194.458. Rispetto
all'esercizio precedente ha subito un incremento
Il valore del margine di struttura, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016 indica che il capitale proprio copre
non solo le attività immobilizzate, ma anche una parte delle attività correnti.

Capitale Circolante Netto
Il Capitale Circolante Netto indica il saldo tra il capitale circolante e le passività correnti. Questo indice
evidenzia il grado d'indipendenza delle attività correnti dalle fonti a breve.
Il valore del Capitale Circolante Netto, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016 è uguale a 2.419.7984.
Rispetto all'esercizio precedente ha subito un incremento
Il valore del Capitale Circolante Netto, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016 esprime una situazione di
equilibrio in quanto indica quanto in più delle risorse si verrà a trasformare in denaro nel breve periodo
rispetto agli impegni in scadenza nello stesso periodo.

Margine di tesoreria
Il margine di tesoreria esprime la capacità dell'azienda di coprire le passività correnti a breve termine con
l'utilizzo delle disponibilità liquide e dei crediti a breve. Pertanto il margine di tesoreria è un indicatore, in
termini assoluti, della liquidità netta dell'impresa, prescindendo dagli investimenti economici e dalle
rimanenze. In valore viene calcolato dalla differenza tra le liquidità (immediate e differite) e le passività
correnti.
Il valore del Margine di tesoreria, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016 è uguale a 24.197.984. Rispetto
all'esercizio precedente ha subito un incremento
Il valore del Margine di tesoreria, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016 esprime una situazione di
equilibrio. Il valore positivo indica la capacità dell’impresa di far fronte alla uscite future connesse con
l’esigenza di estinguere le passività a breve.
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DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE
Si espongono di seguito, ai sensi dell’articolo 2428 del Codice Civile, i principali rischi e/o incertezze cui la
società è sottoposta.
1) Rischi di mercato

In merito ai:


Rischio sui tassi di interesse



Rischio sui tassi di cambio



Rischio di prezzo

Non si prevedono particolari rischi di mercato nella nostra società.

2) Rischi di credito
Il rischio di credito è principalmente afferente ai crediti commerciali per i contratti vs le Istituzioni Pubbliche
per le commesse CUP e RECUP
Rappresenta l’esposizione dell’impresa a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle
obbligazioni assunte dalle controparti.
I principali debitori e creditori, che hanno rapporti con la Cooperativa, sono soggetti che adempiono
regolarmente al pagamento delle proprie obbligazioni sorte negli ultimi 24 mesi : pertanto possiamo
affermare che non vi sono rischi materiali connessi alla mancata esigibilità dei crediti recenti
La cooperativa ha valutato rischiosa la esigibilità dei crediti maturati negli esercizi dal 2004 al 2015
provvedendo alla rilevazione del seguente fondo.

Fondo svalutazione crediti

3.413.671

3) Rischi di liquidità

Non si prevedono rischi connessi alla disponibilità di risorse finanziarie necessarie per far fronte agli
impegni assunti:

4) Rischi connessi a contenziosi civili e fiscali

Fondo rischi personale c/contenzioso

636.943

21

5) Rischio di cambio
Nel corso dell’esercizio 2016 la Cooperativa non ha posto in essere operazioni finanziarie in valuta estera.
Pertanto il rischio cambio è inesistente.

6) Rischi potenziali

Nel Bilancio e nella Nota integrativa di questo esercizio sono iscritti, nei conti d’ordine, le garanzie prestate
a favore di terzi fidejussioni o altri motivi. Tali voci sono:
- garanzie prestate per fidejussioni
- canoni di leasing residui

125.000
1.413.176

Queste iscrizioni in generale rappresentano l’esposizione di situazioni di passività potenziali ma non
ancora oggettivamente determinate.
Nel caso delle fidejussioni concesse alla Lega Regionale Cooperative Lazio, l’obbligo solidale verso il
debitore che eventualmente non potrà soddisfare questo impegno, ci mette nella condizione di dover
adempiere all’obbligo nei confronti del creditore.
Le passività potenziali sono situazioni caratterizzate da uno stato di incertezza al verificarsi o meno di
eventi futuri che potrebbero determinare perdite per la società.
Il grado di probabilità di questo evento futuro, per le fidejussioni concesse, si ritiene a oggi remoto, ovvero
alla luce di elementi noti, realisticamente con scarse possibilità di verificarsi
All’art. 2424 ultimo comma del CC viene richiesta l’iscrizione obbligatoria di tali rischi indipendentemente
dal grado di probabilità dell’avverarsi dell’evento
ANALISI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
La situazione economica viene tipicamente analizzata attraverso il calcolo dei noti indici di redditività del
capitale proprio (ROE) e di redditività del capitale investito (ROI). Il primo è un indice sintetico che esprime
la redditività del capitale investito nell’Azienda da parte dei soci, mentre il secondo esprime il risultato della
gestione tipica dell’impresa, misurando la capacità aziendale di produrre reddito attraverso la sola gestione
caratteristica, indipendentemente dai contributi delle altre gestioni (straordinaria, ecc.) e dagli oneri della
gestione finanziaria.

31/12/2015

31/12/2016
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ROA - Return on Assets
Il valore espresso dal presente indice Indica la redditività del capitale investito a prescindere dalle fonti di
finanziamento. Misura la capacità dell'azienda a rendere remunerativi gli investimenti di capitale. Il valore
del presente indice viene ottenuto dal rapporto tra il Reddito operativo e il totale impieghi.
Il valore del ROA, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016 è uguale a 0,02. Rispetto all'esercizio precedente
ha subito un incremento

ROI - Return on Investments
Il Roi o Return on investments indica il rendimento del capitale investito al netto degli impieghi estranei alla
gestione caratteristica. Il valore del presente indice viene ottenuto dal rapporto tra il Reddito operativo e il
Capitale investito riferito alla gestione caratteristica.
Il valore del ROI, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016 è uguale a 0,02. Rispetto all'esercizio precedente
ha subito un incremento

ROE - Return on Equity
Il valore del ROE esprime il tasso di rendimento del capitale proprio al netto delle imposte. Rappresenta un
indicatore di sintesi della convenienza ad investire in qualità di azionista nell'azienda. Il valore del presente
indice viene ottenuto dal rapporto tra il Risultato netto d'esercizio e il valore del Patrimonio netto al netto
del risultato d'esercizio.
Il valore del ROE, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016 è uguale a 0,06. Rispetto all'esercizio precedente
ha subito un incremento

ROS- Return on sales
Il ROS o Return on sales indica il reddito operativo medio per unità di fatturato, rappresenta cioè la
capacità remunerativa del flusso di ricavi prodotti dalla gestione caratteristica. Il valore del presente indice
viene ottenuto dal rapporto tra il Reddito operativo e il valore dei Ricavi.
Il valore del ROS, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016 è uguale a 0,02. Rispetto all'esercizio precedente
ha subito un incremento
INDICATORI NON FINANZIARI

Si procede all’esposizione dei principali indicatori “non finanziari” utili alla misurazione della virtuosità
dell’impresa.
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale
Informazioni obbligatorie sul personale:
Per quanto riguarda il personale non vi sono decessi sul lavoro e neanche addebiti in ordine a malattie
professionali su dipendenti o ex o cause di mobbing.
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In ordine agli infortuni: nell’esercizio in esame si sono verificati 17 infortuni di cui 5 sul lavoro (2 in sede e 3
fuori sede)e 12 in itinere.
Per tutti questi ad oggi non è stata accertata alcuna responsabilità aziendale;
Informazioni obbligatorie sull’ambiente:
Rispetto alle informazioni attinenti l'ambiente l’organo amministrativo ritiene di poter omettere tali
informazioni in quanto non sono, al momento, significative e, pertanto, non si ritiene possano contribuire
alla comprensione della situazione della società e del risultato della gestione. Dette informazioni saranno
rese ogni qualvolta esisteranno concreti, tangibili e significativi impatti ambientali, tali da generare
potenziali conseguenze patrimoniali e reddituali per la società.
Ad oggi, comunque, non risultano danni causati all’ambiente (per cui la società sia stata dichiarata
colpevole in via definitiva); né sanzioni o pene definitive inflitte all’impresa per reati danni ambientali.

ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

Nel corso dell'esercizio appena trascorso la società non ha effettuato particolari investimenti nell'attività di
ricerca e sviluppo.
POSSESSO O ACQUISTO DI AZIONI O QUOTE DI TERZE SOCIETA'
La società possiede una partecipazione pari a Euro 104.600,00 in CONSORZIO SOCIALE COIN Società
Cooperativa Sociale. Tale partecipazione non è stata oggetto di rettifiche in quanto la situazione
economico, finanziaria e patrimoniale del Consorzio in oggetto, come risultante dall’ultimo bilancio
depositato, risulti essere ad oggi equilibrata.

Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa e bilancio sociale:

La Capodarco,pur essendo per statuizione di diritto a mutualità prevalente, ai sensi dell’art 111septies
disposizioni di attuazione al Codice civile, atteso il grande interesse sociale perseguito, fa riferimento
comunque ai canoni della prevalenza mutualistica come disciplinato dagli ’Art. 2512 e 2513 CC

. A

dimostrazione del soddisfacimento degli stessi si allega la tabella in calce
Per maggior chiarezza esplicativa, di seguito vengono comunque riportati i criteri seguiti nella gestione
sociale per il conseguimento degli scopi statutari come richiesto dall'art. 2 Legge 59/1992 e dall’art 2545
c.c.
La cooperativa persegue finalità mutualistiche nei confronti dei soci che sono direttamente coinvolti
nell’attività sociale della cooperativa.
L’attività effettivamente svolta dalla società nell’esercizio 2016 è stata la prestazione di servizi
amministrativi e connessi all’attività sanitaria nei confronti di società pubbliche e private, sia con contratti
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diretti (per il 85% dei ricavi) sia in subappalto (per il rimanente 15% dei ricavi).
E’ stato conseguito lo scopo mutualistico per aver assicurato una continuità occupazionale a 1644 soci
lavoratori, di cui 620 disabili, e 24 dipendenti non soci, per un totale di 1668 lavoratori. Di questi sono stati
assunti nell’anno 5 soci e 11 dipendenti non soci. Le cessazioni nel corso dell’esercizio riguardano invece
253 soci
La cooperativa applica il CCNL del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento
lavorativo delle Cooperative Sociali
Per quanto attiene il funzionamento degli organi sociali, nel corso del 2016 l’assemblea dei soci si è riunita
solo il 10 gennaio per deliberare il rinnovo del Consiglio d’Amministrazione e del Collegio Sindacale.
La cooperativa ha effettuato, nel corso dell’esercizio, un corso di formazione aperto a tutti i soci, in materia
di sicurezza.”
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 2016 nei rapporti con gli aspiranti soci:

numero soci al 31.12.2015:

1895;

domande di ammissione:

5 soci;

domande di ammissione accolte:

5 soci;

recessi volontari:

234;

esclusioni:

12;

decessi

7;

numero soci al 31.12.2016:

1647.

Di seguito si dà evidenza dell’assetto societario, con suddivisione per categoria, alla data di chiusura
dell’esercizio considerato e del precedente:
Data di

Soci cooperatori -

riferimento

persone fisiche

al 31/12/2016

Soci cooperatori -

Soci finanziatori

Soci finanziatori

Soci ammessi alle
categorie speciali

persone

(persone fisiche) e

(persone

giuridiche

sottoscrittori di titoli

giuridiche) e

di debito

sottoscrittori di
titoli di debito

Esercito

1.644

3

-

-

13

1.891

3

-

-

15

attuale
Esercizio
precedente

Inoltre la seguente tabella rappresenta una sintesi dei principali dati relativi al numero di soci e dipendenti,
compresa la percentuale di svantaggiati ex lege 381/91.
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Soci e lavoratori esercizio 2016
a Totale soci

1.647

b

di cui pers. Giurid.

3

c

di cui soci non lav.

-

d Totale soci lav.

1.644

e n. dipendenti non soci

24

f

1.668

Totale lavoratori (d+e)

g Totale soci + dipendenti (g+c)
h

1.668

di cui svantaggiati 620

i

% svantaggiati (i/g)

37,17%

l

% normodotati (h/g)

62,83%

La cooperativa, a seguito di una gestione improntata al conseguimento di una maggiore efficienza e
funzionalità dei processi aziendali e ad una significativa riduzione dei costi, ha provveduto ad una
significativa riduzione dei costi di gestione e degli affitti delle varie sedi e del parcheggio di Via Ostiense.
Ha inoltre risposto a bandi di gara ed acquisto nuove commesse per fatturati significativi.
La nostra cooperativa è a mutualità prevalente rispettando quanto previsto all’Art. 2512 CC e criteri richiesti
di cui all'Art. 2513 CC. A dimostrazione del soddisfacimento di tali requisiti si allega la seguente tabella:

Occupati
Socilavoratori
totale

2011
2.088

incr. %
rispetto
anno
precedente
Soci
lavoratori
svant.
incr. %

2012
2.010

-3,74%

774

2013

2014

1.978

2015

1.945

-1,59% -1,67%

1.891

-2,78%

2016
1.644

-13,06%

748

740

739

725

620

-3,36%

-1,07%

-0,14%

-1,89%

-14,48%
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Salari e
oneri ai
soci
incr. %
Altri costi
per lavoro
incr. %

38.182.342 37.488.127 35.898.372

1.966.408

36.989.201 35.794.293 31.266.319

-1,82%

-4,24%

3,04%

-3,23%

-13,15

1.946.206

1.343.795

846.089

515.600

547.879

-1,03%

-30,95%

-37,04%

-39,06%

6,26%

Totale costo del lavoro 2015-2016
Costo del lavoro dei soci sul totale dei costi per lavoro (%)

36.309.893 31.814.198

Totale di tutti i costi 2015-2016

48.823.216 38.297.238

Costo del lavoro dei soci sul totale costi (%)

98,58%

74,37%

98,27%

83,07%

Perseguimento oggetto sociale
La Capodarco coop .soc .integ.. come dichiarato nell’art.3 dello Statuto sociale, “ ha lo scopo di perseguire
l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini
attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e di attività produttive, nelle quali realizzare
l’integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate ”. Nel concreto la cooperativa si attiva sul
mercato pubblico e privato per esplorare ed eventualmente acquisire tutti quegli spazi idonei ai fini
dell’inserimento lavorativo di soggetti con svantaggio sociale mantenendo il rispetto dell’equilibrio
economico gestionale.
Attraverso dette azioni si attua concretamente quell’ l’inserimento lavorativo ( per il cui dettagliato processo
si richiama quanto descritto all’internodel MPO 05).La realizzazione mutualistico solidale dell’impresa può
così estrinsecarsi per mezzo del vivo apporto profuso dalla componente svantaggiata la quale concorre in
maniera sostanzialmente paritaria alla gestione ed alla realizzazionedell’impresa.

Ammissione soci
I soci per essere ammessi devono presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione nella quale
dichiarino di obbligarsi all' osservanza dello Statuto, ed alle deliberazioni degli organi sociali. Il CdA decide
sull'accoglimento della domanda di ammissione, dandone comunicazione per iscritto all'interessato. Con
l'accettazione della domanda il nuovo socio ammesso è tenuto a versare, oltre l'importo della quota sociale
sottoscritta, anche una tassa di ammissione e l'eventuale sovrapprezzo determinati dal Consiglio di
Amministrazione per ciascun esercizio.

Cessazione soci
I soci cessano di far parte della cooperativa per recesso, esclusione o mancato superamento da parte dei
soci in categorie speciali. del periodo di formazione o di inserimento prefissato all’atto di ammissione.
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Il recesso è ammesso, oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle seguenti circostanze:
a) se il socio abbia cessato di appartenere alla categoria di socio cooperatore, socio volontario, socio
sovventore, socio persona giuridica;
b) perdita di requisiti per l'ammissione;
c) impossibilità di partecipare all'attività sociale con particolare riferimento all'attività lavorativa;
d) trasferimento del domicilio fuori della zona in cui la cooperativa esplica la sua attività;
e) raggiungimento dell'età pensionabile
f) scioglimento della persona giuridica;
g) presentazione per iscritto da parte del socio volontario.
La richiesta di recesso deve essere comunicata alla cooperativa con lettera raccomandata per essere
sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione. Non sarà comunque operativo fino a quando non
venga deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non ne sia fatta l'annotazione sul libro soci, ferme
restando le disposizioni di legge relative al recesso dei soci.

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione contro il socio, oltre che nei casi previsti dalla
legge, nelle seguenti circostanze:
a) morosità nel pagamento dei debiti contratti verso la cooperativa a qualunque titolo diverso dalla
sottoscrizione di quote sociali;
b) attività contrastante con gli interessi della cooperativa;
c) inosservanza dello Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio
di Amministrazione;
d) fallimento o liquidazione coatta amministrativa della persona giuridica;
e) inadempienza degli obblighi di lavoro o di altra natura, assunti a qualunque titolo verso la società che
comportino un motivo di interruzione del rapporto mutualistico di lavoro per motivi riconducibili alla giusta
causa o al giustificato motivo.
f) raggiungimento dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia in mancanza di recesso;
g) mancanza di raggiungimento, da parte di categorie speciali, degli obbiettivi prefissati nel programma di
formazione o di inserimento nei termini previsti
h) condanna con sentenza passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi
anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;
i) casi di interruzione del rapporto di lavoro non determinati da causa di forza maggiore.

Evoluzione prevedibile della gestione
Con decreto nr. MP 70/16 e D 53/17 del 20 marzo 2017, il Tribunale Ordinario di Roma disponeva la
revoca della misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria con decorrenza 5 aprile 2017.
Lo stesso giorno il Consiglio d’Amministrazione riunito per autoconvocazione deliberava il proprio
reinsediamento e la cooptazione di due Consiglieri, ai quali durante la seduta del 7 aprile sono state
conferite le deleghe operative.
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Nei primi mesi del 2017 la società si aggiudicava il servizio di call center informativo della regione di
Firenze e parte dei servizi Cup del Friuli Venezia Giulia.
Il 20 giugno avveniva l’aggiudicazione della gara Recup riguardante l’attività di call center della regione
Lazio.
Il 20 luglio 2017 avveniva l’aggiudicazione provvisoria della gara CUP del valore di circa quindici milioni di
euro, indetta a settembre 2015 in cui la Cooperativa Capodarco è risultata non aggiudicataria dei quattro
lotti oggetto di gara. E’ intenzione della cooperativa porre in essere le azioni opportune e necessarie a
verificare la correttezza della procedura di aggiudicazione e a seguito di tale esito valutare i provvedimenti
idonei tenuto conto che a settembre 2017 la cooperativa si è aggiudicata quattro lotti su cinque della gara
indetta da Roma 2 avente in oggetto servizi amministrativi.
Verranno messe in atto tutte le iniziative necessarie a garantire l’equilibrio economico e finanziario della
Cooperativa.
STRUMENTI FINANZIARI
La nostra società non utilizza strumenti finanziari.
PRIVACY
Il DPS ha come scopo quello di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale, dei dati
stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta, intendendosi per misure di sicurezza il complesso degli accorgimenti tecnici, informatici
organizzativi logistici e procedurali. Tale documento definisce, quindi, le politiche e gli standard di
sicurezza relativi a tutti i trattamenti di dati personali e sensibili
In virtù di quanto previsto dal nuovo Testo unico sulle disposizioni in materia di protezione dei dati
personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) gli amministratori riferiscono che essendo la società soggetto
titolare del trattamento di dati sensibili e giudiziari mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, abbia
provveduto ad aggiornare il Documento programmatico della sicurezza (DPS), ai sensi dell'articolo 34 del
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nei termini stabiliti dal punto 19) dell'allegato B) allo stesso decreto.
DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO
Signori Soci,
Vi proponiamo di approvare il bilancio della Societa' chiuso al 31/12/2016, comprendente lo Stato
Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa
Per quanto concerne la destinazione dell'utile dell'esercizio, ammontante come gia' specificato a €
1.451.984, si propone la seguente destinazione:

3% dell'utile al fondo per lo sviluppo della cooperazione

€

43.560,00

30% dell'utile a riserva legale indivisibile

€

435.595,00

Copertura perdita anno precedente

€

68.494,00
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Rimanente da destinare al fondo di Riserva straordinaria

Per un Totale di

€

904.335,00

€

1.451.984,00

La destinazione in misura consistente a riserva facoltativa consente di procedere ad una forma di
autofinanziamento della nostra società.
In merito si riporta di seguito il prospetto delle movimentazioni delle riserve indivisibili dal 2011 al netto
degli accantonamenti annui del 3% dell’utile a fondo per lo sviluppo e la cooperazione; dal 2011 per effetto
di una perdita di 4.156 migliaia di euro non è possibile procedere con lo stanziamento in bilancio di ristorni
a favore dei soci, in quanto ai sensi dell'art. 3, co. 1, della Legge n. 28 del 1999 non si può dare luogo a
distribuzione di utili (anche indirettamente) fino a quando tali riserve non siano state ricostituite.

MOVIMENTAZIONI RISERVE INDIVISIBILI
Anno

Importo

2011

16.904.294

2012

12.747.635

2013

Utili

Perdite

Perdita residua da integrare

-

4.156.659

181.176

-

3.975.483

12.928.811

518.645

-

3.456.838

2014

13.447.456

1.637.462

-

1.819.376

2015

15.084.918

-

1.887.870

2016

15.016.424

-

479.446

4.156.659

68.494
1.408.424

Per quanto previsto, si precisa che tutte le riserve della cooperativa, comunque costituite, si intendono
sempre accantonate in base e per gli effetti di cui all’art. 12 legge 904/1977.
Riteniamo quindi, che sulla scorta delle informazioni sopraesposte e sulla base dei dati relativi ai primi tre
trimestri dell’esercizio 2017, la Cooperativa possa proseguire nel proprio trend e ciò in linea la
pianificazione economica e finanziaria.
La società, nell’ambito dell’attività di ristrutturazione e riorganizzazione, ha già partecipato con esito
positivo ad alcune gare. In tale ottica continuerà l’azione di diversificazione dei propri servizi con l’obiettivo
di migliorare la qualità del fatturato e di far fronte, inevitabilmente, a decrementi dello stesso per la naturale
perdita di commesse in scadenza.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, si dichiara che il documento è copia conforme
all’originale depositato presso la società CAPODARCO COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA.

Per l'organo amministrativo.
Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott.ssa Roberta Ciancarelli
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CAPODARCO COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016
RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE
Ai sensi dell’art. 15 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59

RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE INDIPENDENTE
AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1992, N. 59

Ai Soci della
Capodarco Cooperativa Sociale Integrata
Via Ostiense 131/L
00154 Roma
ed alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue - Ufficio Certificazioni

Relazione sul bilancio d’esercizio
Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della Capodarco Cooperativa Sociale
Integrata, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto economico e dal rendiconto finanziario
per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, incluse le disposizioni
di legge in materia di cooperazione contenute negli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e
nell’articolo 2513 del Codice Civile.
Responsabilità della società di revisione
E’ nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione contabile.
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai
sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo
svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non
contenga errori significativi.
La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli
importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio
professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi
o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il
controllo interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un
giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione
dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli
amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Aleph Auditing S.r.l.
Ufficio di Bologna
Via Speranza 5, 40068 San Lazzaro di Savena

Giudizio
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Capodarco Cooperativa Sociale Integrata al 31 dicembre 2016, del risultato
economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano
i criteri di redazione, incluse le disposizioni di legge in materia di cooperazione contenute negli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e
11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e nell’articolo 2513 del Codice Civile.
Richiami di informativa
Senza modificare il nostro giudizio, si segnala quanto segue.
Gli Amministratori al paragrafo “Organo Amministrativo” della relazione sulla gestione indicano, “… il
giorno 1 dicembre 2015 la Cooperativa viene posta nella Black List della Prefettura di Roma e nei confronti della stessa viene spiccata
l’Interdittiva Antimafia a causa del presunto coinvolgimento dell’allora Presidente nell’inchiesta denominata “Mafia Capitale”.
Ciò determina che il 17 dicembre 2015 sia nominato dalla Prefettura di Roma un commissario prefettizio. il Dr. Pietro Pennacchi, con il
compito di vigilare e amministrare tutte le commesse in portafoglio della Cooperativa. Il commissariamento determina l’impossibilità, da
parte della Cooperativa, di partecipare a nuove gare.
Il 30 marzo 2016 il Tribunale di Roma, Sez. Misure di Prevenzione, tenendo anche conto della richiesta del Consiglio
d’Amministrazione della Cooperativa, nomina due Amministratori Giudiziari, la Prof.ssa Daniela Saitta e la Dott.ssa Roberta
Ciancarelli. In tale modo, così come recitato dal Decreto si pongono “le condizioni per far si che la società possa proseguire la propria
rilevantissima opera garantendo il lavoro alle migliaia di lavoratori impegnati“. Ne consegue che la Cooperativa possa richiedere il rientro
nella White List e acquisire riabilitazione giuridica a poter partecipare a nuove gare e operare secondo criteri di continuità.
Nell’arco dell’anno solare di vigenza dell’Amministrazione Giudiziaria vengono adottate misure di razionalizzazione e parziale
riorganizzazione della Cooperativa, ponendo solide basi per garantirne un ordinato e proficuo sviluppo, scongiurando scenari
pregiudizievoli della continuità aziendale così attuali ante ingresso della AAGG.
Infine, in data 20 marzo 2017, il tribunale di Roma, sezione specializzata misure di prevenzione, con decreto n. M.P. 70/16 e D
53/17 ha disposto la revoca della misura di prevenzione con decorrenza 05/4/2017 disponendo il controllo giudiziario previsto dall’art.
34 comma 8 del dlgs 159/2011 per il periodo minimo di tre anni imponendo l’obbligo di trasmettere ogni 4 mesi al questore ed al nucleo
di polizia tribunale del luogo le seguenti informazioni:
• I verbali di assemblea che attestino la nomina del nuovo organo amministrativo da comporre con soggetti che comprovino adeguata
capacità gestionale;
• I verbali relativi alle attività svolte dai rispettivi organismi di vigilanza di cui al D.Lgs. 231/01;
• I verbali relativi alle attività svolte dagli organismi di controllo;
• La corrispondenza intercorsa fra l’organo amministrativo e gli organismi di vigilanza e le diverse società interessata.
In ottemperanza a quanto disposto attraverso la revoca - con decorrenza 5 aprile 2017 - della misura di prevenzione dell'amministrazione
giudiziaria dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento di tutte le attività economiche ed imprenditoriali
esercitate dalla Cooperativa Capodarco, al fine di proseguire l'opera di riorganizzazione, per una gestione trasparente ed economicamente
corretta, iniziata dalle amministratrici giudiziarie e contemporaneamente assicurare alla Cooperativa l’immediata governabilità, delle
commesse in portafoglio, della compagine sociale e di tutti i processi descritti nel Decreto e in esecuzione di quanto prescritto dal Decreto di
Revoca dell’Amministrazione Giudiziaria, il Consiglio di Amministrazione in data 5 aprile 2017 ha cooptato due amministratori, il
dott. Vincenzo Danilo Pesce e la dott.ssa Roberta Ciancarelli, già amministratrice giudiziaria. In data 7 aprile 2017 ha conferito loro le
deleghe”.
Al paragrafo “evoluzione prevedibile della gestione” della relazione sulla gestione, gli Amministratori
riportano le informazioni e le azioni da intraprendere riguardo la mancata aggiudicazione provvisoria della gara CUP
alla Capodarco Cooperativa Sociale Integrata, del valore di circa quindici milioni di euro; sottolineando che verranno
messe in atto tutte le iniziative necessarie a garantire l’equilibrio economico e finanziario della Cooperativa.
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Altri aspetti
La presente relazione è emessa esclusivamente ai sensi dell’art.15 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, stante il fatto
che, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, la revisione legale ex art. 2409-bis del Codice Civile è stata svolta da
altro soggetto, diverso dalla scrivente società di revisione.

Bologna, 25 ottobre 2017
Aleph Auditing S.r.l.

Giuseppe Ceol
Amministratore
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