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Stato patrimoniale
31-12-2016

31-12-2015

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

1.335

8.681

I - Immobilizzazioni immateriali

202.552

108.833

II - Immobilizzazioni materiali

930.005

899.996

1.132.557

1.008.829

esigibili entro l'esercizio successivo

1.428.957

1.306.172

Totale crediti

1.428.957

1.306.172

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

85.921

83.921

IV - Disponibilità liquide

75.012

68.013

1.589.890

1.458.106

40.115

43.433

2.763.897

2.519.049

B) Immobilizzazioni

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

60.444

59.494

384.878

384.878

1.229

0

1

0

7.870

1.267

454.422

445.639

406.566

433.845

1.645.422

1.380.044

257.487

259.521

Totale debiti

1.902.909

1.639.565

Totale passivo

2.763.897

2.519.049

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
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Conto economico
31-12-2016 31-12-2015
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

4.132.253

3.605.177

altri

17.545

150.090

Totale altri ricavi e proventi

17.545

150.090

4.149.798

3.755.267

302.472

192.506

1.167.500

1.267.464

160.961

135.603

1.747.775

1.506.935

b) oneri sociali

474.810

415.005

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale

131.264

112.456

5) 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

c) trattamento di fine rapporto

131.264

112.456

2.353.849

2.034.396

86.377

68.264

46.632

45.911

39.745

22.353

86.377

68.264

38.136

30.828

4.109.295

3.729.061

40.503

26.206

altri

20

7

Totale proventi diversi dai precedenti

20

7

20

7

altri

23.837

18.747

Totale interessi e altri oneri finanziari

23.837

18.747

(23.817)

(18.740)

16.686

7.466

imposte correnti

8.816

6.199

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

8.816

6.199

7.870

1.267

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016
Nota integrativa, parte iniziale
PREMESSA
Signori Soci,
ai sensi della legge 59/92 si dichiara che l'attività della cooperativa nell'esercizio appena trascorso è
stata orientata ai principi di mutualità e solidarietà cooperativa come previsto dal regolamento interno
approvato a norma di legge, dallo statuto e dalle leggi sulla cooperazione.
In questo contesto l'obbiettivo primario è stato quello di coniugare le funzioni di interesse generale
della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di
servizi socio-sanitari ed educativi, nel pieno rispetto dell'art. 1 e seguenti della legge 381/91,con lo
scopo mutualistico della cooperativa e quindi con la tutela e la promozione dell'interesse dei soci.
La cooperativa da sempre rispetta i requisiti di cui all'art. 2514 c.c. e ad essi si uniforma lo statuto
sociale.
In quanto cooperativa sociale la cooperativa ai sensi dell'art. 111-septies delle disposizioni di
attuazione del codice civile è considerata a mutualità prevalente ex lege ed infatti si è
provveduto ad iscrivere la cooperativa stessa nell'Albo delle cooperative alla sezione cooperative a
mutualità prevalente di diritto.
In base a quanto sopra non sarebbe necessario in questa sede documentare la condizione di
prevalenza ai sensi del primo comma dell'art. 2513 c.c. tuttavia nulla osta a che gli
amministratori scriventi attestino che nel corso dell'esercizio 2016 si sono pienamente attuate le
condizioni di cui all'art. 2513 c.c. punto b),ovvero che il costo del lavoro dei soci è stato superiore al
cinquanta % del totale del costo del lavoro di cui all'art. 2425 ,primo comma ,punto B9 c.c.
L'attività è stata svolta per buona parte dai soci lavoratori .
In dettaglio ,infatti , il costo del lavoro dei soci ammonta a € 1.1.185.617 pari al 50,37 % del totale
costo del lavoro di cui all'art. 2425,primo comma, punto B9 ,pari a € 2.353.849.
La cooperativa possiede altresì le caratteristiche di cooperativa di produzione e lavoro secondo i
dettami dell'art. 11 DPR 601/73 // risoluzione Agenzia . Entrate 80/E 2009 che impone che le
retribuzioni corrisposte ai soci non siano inferiori al 50 % dell'ammontare degli altri costi, con
esclusione delle materie prime e sussidiarie.
In dettaglio il costo del lavoro dei soci è pari al 71,60 % dell'ammontare degli altri costi dedotte le
materie prime e sussidiarie ed i costi senza ricarico supportati per conto dei partecipanti terzi nelle
commesse in cui la scrivente è a capo .
Si rimanda comunque alle tabelle relative esposte nel corso della presente nota integrativa .
Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone
dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 corrisponde alle risultanze di scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
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Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art.
2423, comma 5, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto,
-

espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante
arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE.
I dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro

PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del
passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente
dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio
della competenza ;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata
poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 2016 tengono conto
delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs n. 139/2015 tramite il quale è stata data
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE.
Per effetto del D.Lgs n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425
del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti
a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della
Società, nonché del risultato economico;
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta.
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i
valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun
adattamento.
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e
romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato
patrimoniale.
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435bis, comma 7, del codice civile:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o
società fiduciaria;
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per
interposta persona o società fiduciaria.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma
1, del codice civile.
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata).
ATTIVITA' SVOLTA E CONSIDERAZIONI GENERALI
La società svolge l'attività di
• gestione di centri socio-educativi diurni e residenziali per minori in sette centri operativi.
• Servizi di inserimento lavorativo
• Gestione di un ambulatorio medico in partecipazione con Co.ser.co
• Gestione servizio Emergenza Richiedenti Asilo in partecipazione con Coop Sociale il Biscione.
Tale attività ,già iniziata nel 2014 ,nel corso dell'esercizio , corrente è stata
notevolmente incrementata passando dall'ospitalità a 100 richiedenti asilo a 136 con
un incremento di ricavi e di costi per la maggioranza di personale
Nel 2016 si è proceduto con le pratiche per l'autorizzazione al funzionamento di tutte le sette unità
operative che ospitano servizi per minorenni in convenzione con il Comune di Genova.
La cooperativa ha inoltre ampliato l' "Area stranieri " partecipando in ATI con le cooperative Saba ,
Il Biscione ,il consorzio Agorà ,il Ceis e l'Arci al bando del Ministero dell'interno per strutture di
prima accoglienza ( HUB ) per minori stranieri non accompagnati che ad agosto 2016 ha visto
l'assegnazione del servizio fino a fine 2018.
A luglio 2016 è stato preso in affitto un appartamento da destinare a comunità di seconda accoglienza
per minori stranieri non accompagnati in accreditamento con il comune di Genova.
Per quel che riguarda il servizio di inserimento lavorativo la cooperativa ha partecipato al bando "
Abilità al plurale " con un progetto che prevede attività formative e attività di inserimento lavorativo ,
già finanziato.
Si ricorda che nell'esercizio 2015 infine si era provveduto all'acquisto dell'immobile di Via degli
Orefici con accensione di un mutuo decennale di euro 132.000 presso BANCA PROSSIMA.
In tali locali agli inizi del 2016 la cooperativa ha trasferito la sua sede legale .
Anche per far fronte all'impegno per l'acquisto della nuova sede vi era stata la sottoscrizione di un
aumento di capitale sociale ,sottoscrizione che nel corso del 2016 è stata in gran parte completata.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere
alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.
Non si segnalano, inoltre, fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Si analizzano le voci dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale.

Immobilizzazioni
Il totale delle immobilizzazioni è aumentato del 12,26 % rispetto all'anno precedente
passando da euro 1.008.829 a euro 1.132.557 .

Movimenti delle immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
548.162

965.621

1.513.783

-

400.000

400.000

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

439.329

465.625

904.954

Valore di bilancio

108.833

899.996

1.008.829

140.352

69.753

210.105

Ammortamento dell'esercizio

46.633

39.744

86.377

Totale variazioni

93.719

30.009

123.728

688.513

1.035.374

1.723.887

-

400.000

400.000

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

485.961

505.369

991.330

Valore di bilancio

202.552

930.005

1.132.557

Costo
Rivalutazioni

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni

In dettaglio i conti dei cespiti e dei fondi .
Codice Bilancio
A B 10 070

Descrizione
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI : Altre immobilizzazioni
immateriali
Descrizione
Consistenza
Incrementi
Decrementi
Consistenza
Iniziale
Finale
SPESE INCREM.BENI
489.919
127.160
617.079
TERZI
SPESE PLURIENNALI
58.243
13.192
71.435
DIVERSE
FONDO AMM.TO SPESE
-386.351
43.405
-429.756
INCR.BENI T
FONDO AMMORT.SPESE
-52.978
3.227
-56.205
PLUR.DIVER.
Arrotondamento
-1
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Codice Bilancio
A B 20 010
Descrizione
FABBRICATI
FONDO AMMORT.
FABBRICATI

LA COMUNITA' S.C.S. ONLUS

Descrizione
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI : Terreni e fabbricati
Consistenza
Incrementi
Decrementi
Consistenza
Iniziale
Finale
1.107.180
28.142
1.135.322
-237.099
28.387
-265.486

Codice Bilancio
A B 20 030

Descrizione
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI : Attrezzature industriali e
commercial
Descrizione
Consistenza
Incrementi
Decrementi
Consistenza
Iniziale
Finale
ATTREZZATURE
45.305
3.808
49.113
BENI INFERIORI AL
27.927
319
28.246
MILIONE
FONDO AMMORT.
-38.569
2.326
-40.895
ATTREZZATURE
BENI INFERIORI AL
-27.927
321
-28.248
MILIONE
Arrotondamento
3
Codice Bilancio
A B 20 040
Descrizione

Descrizione
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI : Altri beni
Consistenza
Incrementi
Decrementi
Iniziale
MOBILI ED ARREDI
93.501
21.704
MACCHINE
80.871
4.186
ELETTROMEC. D'UFFICIO
AUTOVEICOLI E
10.837
11.593
MOTOVEICOLI
FONDO AMMORT.
-78.832
3.327
MACCH.ELETTR.UF.
F/AMM MACCH.
-72.361
3.934
ELETTROM. D'UFF.
FONDO AMM.TO
-10.837
1.449
AUTOVEICOLI E MOT
Arrotondamento

Consistenza
Finale
115.205
85.057
22.430
-82.159
-76.295
-12.286
-2

Il conto SPESE PER INCREMENTO BENI DI TERZI è formato ,per la maggior parte dai costi
sostenuti a suo tempo per la ristrutturazione della struttura LA GABBIANELLA che ospitava
l'attività dell'asilo nido.
Tali spese nell'esercizio 2016 risultano per buona parte ammortizzate.
Tale struttura viene utilizzata come COMUNITA' DIURNA.
Il conto contiene altresì i costi di ristrutturazione e manutenzione che sono stati sostenuti per gli
immobili di Via Vallechiara ,di Via Edilio Raggio e di Villa Piantelli e della CEAD Tepee.
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Nel conto SPESE PLURIENNALI DIVERSE sono compresi i costi di software e di formazione.
L' ammortamento delle spese per incremento beni di terzi è operato in funzione del contratto di
affitto esistente sugli immobili per i quali sono state eseguite le spese.
Il conto FABBRICATI era formato dal valore dell'immobile di Via Ardini e dell'immobile di Via
Degli Orefici ,adibito a sede legale.
Si ricorda quanto già evidenziato nelle note integrative 2014 e 2015 relativamente all'immobile di
Via Ardini.
Come già detto nella nota integrativa per l'esercizio 2014 il valore dei fabbricati al 31/12/2014 era
formato dalle spese di ristrutturazione antecedenti l'acquisto e quindi al tempo classificate come spese
su beni di terzi ,dal prezzo sostenuto per l'acquisto dell'immobile , dalle ulteriori spese successive di
ristrutturazioni sostenute e dalla rivalutazione operata nel 2013.
Il valore di bilancio del cespite ,prima della rivalutazione ,era di gran lunga inferiore al
valore attribuito allo stesso immobile da una perizia fatta eseguire dalla cooperativa all' Ing. Bucalo
nel 2010 (valore attribuito da E. 1.400.000 a E. 1.600.000 )
Si era pertanto deciso di utilizzare la L. 27/12/2013 n. 147 provvedendo alla rivalutazione del cespite.
Una nuova perizia dell'Ing. Bucalo ,redatta in data 08/04/2014 attestava un valore dell'immobile pari a
E. 1.450.000 circa.
La rivalutazione veniva operata solo a fini civilistici adottando un comportamento che trova una
solida giustificazione nel fatto che la cooperativa ,in quanto cooperativa sociale ,è esente IRES al 100
%.
Non si ritiene rilevante un ulteriore dettaglio sulle altre immobilizzazioni materiali.

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
In dettaglio i crediti.
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

Codice Bilancio
A C 20 010
Descrizione

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

1.289.051

49.837

1.338.888

1.338.888

492

59.688

60.180

60.180

16.628

13.260

29.888

29.888

1.306.172

122.785

1.428.957

1.428.956

Descrizione
Clienti: : esigibili entro esercizio successivo
Consistenza
Incrementi
Decrementi
Iniziale
CLIENTI C/INSOLUTI
1.428
300
RATEI ATTIVI (SU .....)
476.179
8.405
466.539
FATTURE DA
20.180
322.848
26.451
EMETTERE VARIE
CLIENTI
791.263
4.501.959
4.290.086
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Codice Bilancio
A C 20 052
Descrizione
CREDITI DIVERSI V
/ERARIO
ERARIO C/IVA

Descrizione
Crediti tributari : esigibili entro esercizio successivo
Consistenza
Incrementi
Decrementi
Iniziale
492
142.859

83.171

Codice Bilancio
A C 20 054
Descrizione

Descrizione
verso altri : esigibili entro esercizio successivo
Consistenza
Incrementi
Decrementi
Iniziale
INAIL C/COMPETENZE
-249
-249
CAUZIONI ATTIVE
10.571
14.894
2.489
CONTRIBUTO 5 PER
6.306
5.874
6.306
MILLE
MUTUA LIGURE
6.295
5.258

Consistenza
Finale
492
59.687

Consistenza
Finale
22.976
5.874
1.037

I conti Ratei attivi e Fatture da emettere rappresentano i ricavi prodotti e maturati nell'esercizio ma
ancora da fatturare e/o percepire al 31/12/2016.
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Area geografica
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

AREA UNICA LIGURIA

Totale

1.338.888 1.338.888

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

60.180

60.180

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

29.888

29.888

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

1.428.956 1.428.957

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine
1.338.888

Crediti verso clienti

29.888

Crediti verso altri

1.368.776

Totale

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
In dettaglio le Partecipazioni (non immobilizzazioni )
PARTECIPAZIONI
CONSERCOOP
ULISSE
ODISSEO
BANCA ETICA
CRESS
GONG
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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1
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COOPERFIDI
VILLA IMMACOLATA
CONSORZIO PETRINI
ASS.NE IN PARTECIPAZIONE AL 49 % CO.SER.CO
RETE FIDI LIGURIA
TOTALE

1.000
6.328
2.500
49.000
12.562
85.921

Già dagli esercizi precedenti le partecipazioni ritenute svalutate per l'andamento della partecipata
erano state assunte al valore simbolico di 1 euro.
L'associazione in partecipazione con la cooperativa CO.SER.CO era a suo tempo nata per la gestione
dell' AMBULATORIO GENOVA SALUTE in Via D'Annunzio .
L'associazione in partecipazione è di capitale e lavoro.
La scrivente cooperativa ,nella veste di associato ,detiene il 49 % ,con l'apporto di propri dipendenti
all'attività del centro medico.
Il centro medico ,nato nel 2012 ,ha la funzione di fornire anche ai meno abbienti ,buone prestazioni
mediche e diagnostiche a prezzi sostenibili e ,in ogni caso ,rimodulati in funzione della reale capacità
economica dei fruitori del servizio.
L'incremento delle partecipazioni è dovuto all' aumento della sottoscrizione a favore di RETE FIDI
LIGURIA.
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Altre partecipazioni non immobilizzate

83.921

2.000

85.921

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

83.921

2.000

85.921

Disponibilità liquide
In dettaglio le disponibilità liquide.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

58.290

10.555

68.845

9.722

(3.555)

6.167

68.013

7.000

75.012

In dettaglio i conti dei depositi bancari.
Codice Bilancio
A C 40 010
Descrizione

Descrizione
DISPONIBILITA' LIQUIDE : Depositi bancari e postali
Consistenza
Incrementi
Decrementi
Consistenza
Iniziale
Finale
1.143
42.756
43.714
184

CARIGE C/11291 S.
NICOLO'
CARIGE C/11289 VIA
ARDINI
CARIGE C/11290 FATA
CARABINA
CARIGE C/11292
LABORATORIO
Bilancio di esercizio al 31-12-2016

1.132

39.700

40.190

642

108

3.750

3.650

208

229

50

244

35
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CARIGE C/11288 20
COOPERATIVA
BANCA ETICA C/102829
COOP
CARIGE C/13421 SAN
GIOV. BATTI
CARIGE C/1891580 C.SE
LEVANTE
BANCA PROSSIMA
CARIGE LA CASA NEL
BOSCO
UBI BANCA TEPEE
UNIPOL BANCA
COOPERATIVA

13.481

2.855.181

2.844.075

24.587

2.015

11.000

12.914

101

197

7.700

7.833

63

171

9.300

9.173

298

39.185
19

1.864.927
9.450

1.869.582
9.059

34.529
409

605

11.600
1.452.957

11.559
1.445.820

646
7.136

In dettagli i conti delle disponibilità liquide nelle varie cassa della cooperativa.
Codice Bilancio
A C 40 030
Descrizione

Descrizione
DISPONIBILITA' LIQUIDE : Danaro e valori in cassa
Consistenza
Incrementi
Decrementi
Consistenza
Iniziale
Finale
CASSA COOPERATIVA
1.468
90.674
91.743
400
CASSA CEA S. NICOLO'
3.961
30.610
32.621
1.950
CASSA CEA ARDINI
1.076
26.851
27.265
662
CASSA FATA CARABINA
454
3.150
3.426
178
CASSA CSE LEVANTE
488
6.000
5.877
611
CASSA S. GIOVANNI
315
3.540
3.756
99
BATTISTA
CASSA AFFIDI LEVANTE
107
2.440
2.521
25
CASSA EDUC.TER
687
2.698
2.096
1.289
LEVANTE
CASSA LA CASA NEL
8.934
8.909
25
BOSCO
CASSA AFFIDI CENTRO EST
1.818
1.797
20
CASSA AG. BASSA VAL
460
1.750
1.904
305
BISAGNO
CASSA LINK
210
1.700
1.813
96
CASSA TEPEE
5
10.830
10.701
133
CASSA COMUNICANDO
445
1.530
1.971
3
CASSA MADDALENA
830
585
244
CASSA STRETT UP
39
2.200
2.120
118
In dettaglio i conti dei Risconti Attivi.
Codice Bilancio
A D 00 000
Descrizione

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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RATEI E RISCONTI : RATEI E RISCONTI
Consistenza
Incrementi
Decrementi
Iniziale

Consistenza
Finale
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43.433

38.165

41.483

40.115

I Risconti attivi rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate con il criterio della
competenza temporale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
In dettaglio le voci del patrimonio netto.
Codice Bilancio
P A 10 000
Descrizione

Descrizione
PATRIMONIO NETTO : Capitale
Saldo anno
Dare
precedente
CAPITALE SOCIALE
-59.121
CAPITALE SOCIALE
-373
RIVALUTAZIONE

Avere

Saldo
950

Codice Bilancio
P A 30 000
Descrizione

Descrizione
PATRIMONIO NETTO : Riserve di rivalutazione
Saldo anno
Dare
Avere
precedente
RISERVE DI RIVALUT.
-384.878
LEGGE N. ...
Codice Bilancio
P A 40 000
Descrizione
RISERVA LEGALE

Descrizione
PATRIMONIO NETTO : Riserva legale
Saldo anno
Dare
Avere
precedente
1.229

-60.071
-373

Saldo
-384.878

Saldo
-1.229

Il capitale sociale aumenta per le sottoscrizioni dei soci Jade Matteo E Sanguineti Chiara.
La riserva legale aumenta di euro 1.229 in seguito all'accantonamento dell'utile 2015.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
L'ammontare di debito maturato verso i lavoratori dipendenti è calcolato in conformità alla
vigente normativa ed ai contratti di lavoro, tenuto conto dell'applicazione delle opzioni
connesse alla riforma del sistema di previdenza complementare.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

433.845

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

133.525

Utilizzo nell'esercizio

160.804

Totale variazioni

(27.279)

Valore di fine esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Il TFR rappresenta l'effettivo debito della cooperativa al 31/12/2016 verso soci dipendenti e
dipendenti non soci in forza a tale data ,al netto degli anticipi corrisposti e alle quote dovute e versate
di competenza del FONDO DI TESORERIA gestito dall'INPS.
Si continua a ricordare come l'obbligo del versamento al Fondo di Tesoreria sia sempre più una delle
cause dei problemi di liquidità della cooperativa.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale .

Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti

109.000

1.000

110.000

110.000

-

Debiti verso banche

430.884

153.482

584.366

326.879

257.487

-

15.000

15.000

15.000

-

90

(90)

-

-

-

870.906

38.859

909.765

909.765

-

Debiti tributari

16.385

22.656

39.041

39.041

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

90.631

6.243

96.874

96.874

-

121.669

26.194

147.863

147.863

-

1.639.565

263.344

1.902.909

1.645.422

257.487

Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori

Altri debiti
Totale debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica
AREA UNICA LIGURIA

Area geografica

Totale

Debiti verso soci per finanziamenti

110.000

110.000

Debiti verso banche

584.366

584.366

15.000

15.000

909.765

909.765

Debiti tributari

39.041

39.041

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

96.874

96.874

147.863

147.863

Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori

Altri debiti

1.902.909 1.902.909

Debiti

Finanziamenti effettuati da soci della società
Scadenza Quota in scadenza Quota con clausola di postergazione in scadenza
31/12/2017

110.000

110.000

Totale

110.000

110.000

In dettaglio la situazione dei prestiti erogati dai soci alla cooperativa.
soci
Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Versati al 31/12/2015

INCREMENTI

Versati al 31/12/2016
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Ritzu Francesca
Morbiolo Elisabetta
Padovani LucioValerio
Baraggioli Anna
De Bernardi Luisa
Ronco Roberto
TOTALE

15.000
10.000
30.000
30.000
9.000
15.000
109.000

15.000
10.000
30.000
30.000
10.000
15.000
110.000

1.000
1.000

Il totale dei debiti è aumentato/diminuito del 16 ,6 % rispetto all'anno precedente passando
da euro 1.639.565 a euro 1.902.909.
In dettaglio i conti dei debiti.
Codice Bilancio
P D 00 030

Descrizione
Debiti verso soci per finanziamenti : esigibili entro esercizio
successivo
Descrizione
Consistenza
Incrementi
Decrementi
Consistenza
Iniziale
Finale
FINANZIAM. DA SOCI
109.000
4.194
3.194
110.000
ONEROSI
Si in seguito dei finanziamenti da soci.
Codice Bilancio
P D 00 040
Descrizione
CARIGE C/12442 20
ANTICIPO FAT
UBI BANCA
COOPERATIVA
UNIPOL BANCA
COOPERATIVA
UNIPOL BANCA
ANTICIPI
BANCA PROSSIMA C
/ANTICIPI

Descrizione
Debiti verso banche : esigibili entro esercizio successivo
Consistenza
Incrementi
Decrementi
Consistenza
Iniziale
Finale
38.174
1.082.773
1.026.881
94.066
55.509

179.919

1.467

134.861

100.567

1.467

33.932

541.906

534.765

41.073

42.279

784.816

735.924

91.172

Di seguito il conto dei mutui e finanziamenti passivi.
Codice Bilancio
P D 00 040
Descrizione

Descrizione
Debiti verso banche : esigibili oltre esercizio successivo
Consistenza
Incrementi
Decrementi
Consistenza
Iniziale
Finale
MUTUI PASSIVI BANCARI
12.740
12.740
FINANZIAMENTO START
19.781
10.567
9.213
UP
FINANZIAMENTO 12
95.000
105.000
95.000
105.000
MENSS.
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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MUTUI PASSIVI BANCARI
SEDE
FINANZ.RISTRUTT.SEDE

132.000
28.000

11.811

120.188

4.915

23.084

Concluso il mutuo per Via Ardini.
Prosegue il mutuo acceso per l'acquisto della sede legale.
Codice Bilancio
P D 00 050
Descrizione
ALTRI DEBITI
FINANZIARI

Descrizione
Debiti verso altri finanziatori : esigibili entro esercizio successivo
Consistenza
Incrementi
Decrementi
Consistenza
Iniziale
Finale
15.000
15.000

Il conto di cui sopra rappresenta la partecipazione della Cooperativa IL Biscione all'operazione Via
Caffaro.
Bilancio
P D 00 060
Descrizione

Descrizione
Acconti : esigibili entro esercizio successivo
Consistenza
Incrementi
Decrementi
Iniziale
CLIENTI C/ANTICIPI
90
90

Consistenza
Finale

Codice Bilancio
P D 00 070
Descrizione

Descrizione
Debiti verso fornitori : esigibili entro esercizio successivo
Consistenza
Incrementi
Decrementi
Consistenza
Iniziale
Finale
RATEI PASSIVI (SU....)
138.347
6.709
138.347
6.709
FATTURE RICEVERE
73.386
134.647
73.879
134.154
CONSULENZA
FORNITORI
693.882
1.899.310
1.824.291
768.900
FORNITORI C/ANTICIPI
-34.710
-34.710
Codice Bilancio
P D 00 120
Descrizione

Descrizione
Debiti tributari : esigibili entro esercizio successivo
Consistenza
Incrementi
Decrementi
Iniziale
12.554
12.398
-19.960
-19.960
-5
1

ERARIO C/IRAP
ERARIO C/IRAP
ERARIO C/RIT.INT.
ATTIVI C/C
ERARIO C/IVA
ERARIO C/RIT. LAVORO
DIPENDENTE
ERARIO C/RIT. PROFESS.
ERARIO C/IMPOSTE
DIVERSE
Codice Bilancio
Bilancio di esercizio al 31-12-2016

7.483
27.193
633
1.039

Consistenza
Finale
156
-7

356.240

7.483
346.508

36.926

8.032
830

7.530
1.039

1.135
830

Descrizione
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P D 00 130

Debiti verso ist. di previdenza e sicure : esigibili entro esercizio
successivo
Descrizione
Consistenza
Incrementi
Decrementi
Consistenza
Iniziale
Finale
INPS C/COMPETENZE
89.413
730.495
726.750
93.157
INAIL C/COMPETENZE
23.819
20.102
3.716
MUTUA LIGURE
1.218
1.218
Codice Bilancio
P D 00 140
Descrizione

Descrizione
Altri debiti : esigibili entro esercizio successivo
Consistenza
Incrementi
Decrementi
Iniziale
INCASSI CENTRI SERVIZI
6.048
6.048
DIPENDENTI C
113.916
2.004.470
1.969.561
/RETRIBUZIONI
DIPENDENTI C/DEBITI
355
355
DIV
DIPENDENTI C/DEBITI
5.315
8.260
DIV
FONDO PREVIDENZA
1.019
4.690
4.198
COMPLEMENTARE
SOCI C/RISTORNI
103
SINDACATO C/DEBITO
226
1.343
1.200

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Consistenza
Finale
148.825

-2.945
1.510
103
368
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la
prestazione viene effettivamente eseguita.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al
cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione.

Valore della produzione
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Categoria di attività
Ricavi per convenzioni

Valore esercizio corrente
3.155.696

Ricavi per prestazioni

389.314

Ricavi per progetti

587.243

Totale

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Privacy - avvenuta redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza (punto 26, Allegato
B), D.Lgs. 30.6.2003, n. 196)
La cooperativa ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa corrente.

Dati sull'occupazione
Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito per
categoria è il seguente:
Numero medio
107

Impiegati

4

Operai

111

Totale Dipendenti

Dettaglio numerico soci e dipendenti.
categorie
Totale
soci
Soci
volontari
Soci
lavoratori
Dip.non
soci
Addetti
totale
Soci
organo
amm.vo

totali

maschi

femmine

Add.
tempo
indet.

Add.
tempo
deter.

64

25

39

14

6

8

50

19

31

50

69

20

49

49

119

39

80

99

5

3

2

Add.
tempo
pieno

Add.
tempo
parz.

Under
40

Over
40
2

62
14

34

16

2

48

20

7

62

44

25

20

41

78

46

73
5

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile
La società pur avvalendosi di personale anche non socio possiede tutte le caratteristiche per
essere inquadrata tra le cooperative a mutualità prevalente.
Si riportano nel dettaglio il costo sostenuto per i soci lavoratori e per il personale non socio:
COSTI DEL PERSONALE SOCI
50 1.185.617 (A)
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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COSTI DEL PERSONALE NON SOCI
TOTALE COSTO DEL PERSONALE
A/Cx100 = percentuale di prevalenza

1.168.232 (B)
2.353.849 (C)
50,37 %

SCHEDA LIMITI ART. 11 DPR 501/73 (Risoluzione A.E. 80/E del 2009
La cooperativa è esente IRES in quanto cooperativa sociale.
Ci piace comunque evidenziare che la cooperativa nel 2016 ha ampiamente rispettato i
requisiti di cui sopra.
In dettaglio :
% D SU E
A
B
C
D
E

TOTALE COSTI
DEDOTTO MATERIE PRIME E
LAV.
SOSTENUTI SENZA RICARICO C/TERZI IN
QUALITA' DI CAPO COMMESSA
TOTALE A - B
COSTO LAVORO SOCI
TOTALE RESIDUO COSTI C - D

4.109.295
1.267.850
2.841.445
1.185.617
1.655.828

71,60

Si precisa che nella redazione del bilancio non è stato compiuto alcun raggruppamento di
voci precedute da numeri arabi, come facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice
civile.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e premi così come disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da
specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag. 21 di 23
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

v.2.5.2

LA COMUNITA' S.C.S. ONLUS

Nota integrativa, parte finale
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle
norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il
risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al
principio di chiarezza.
Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio , il CDA propone di ripartire il residuo attivo
di euro 7.870 nella seguente maniera :

al fondo di riserva legale per il 30 % ,ovvero euro 2.361
per il 3 % dell'utile pari a euro 236 alla devoluzione ad un fondo per lo sviluppo e
promozione della cooperazione secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge 59/92
sempre alla riserva legale per il residuo pari a euro 5.273.

Genova 31/03/2017

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
( Madini Massimo)

Dichiarazione di conformità dell'atto:
Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto
economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
esente da bollo in quanto cooperativa sociale

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai
sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il
conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti
documenti originali depositati presso la società.
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Esente da bollo in quanto cooperativa sociale
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai
sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese
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LA COMUNITA’ S.COOP.S. ONLUS
SEDE IN VIA DEGLI OREFICI 8/38 – 16123 GENOVA
CAPITALE SOCIALE EURO 59.494,00 I.V.
C.F. E P. IVA 01124610104
REGISTRO IMPRESE GE 01124610104 - R.E.A. GE 254051
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_______________________________________________________

RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2016

Parte Prima - RELAZIONE DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI EX ART. 14 DEL
D.LGS. N. 39 DEL 27 GENNAIO 2010.

Signori soci,
la sottoscritta Dott.ssa Basini Rosalba, in qualità di Revisore, ha svolto il controllo contabile del
Bilancio d’esercizio al 31.12.2016 della Società Cooperativa Sociale Onlus “La Comunità”.
La responsabilità della redazione del bilancio, in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri
di redazione, compete agli Amministratori della società. E’ mia la responsabilità del giudizio
professionale espresso sul bilancio di esercizio e basato sul controllo contabile e legale dei conti.
L’esame del bilancio è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione elaborati dalle
associazioni, dagli Ordini professionali e dalla Consob in ottemperanza ai principi di revisione
adottati dalla Commissione Europea. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al
fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da
errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di controllo legale dei
conti è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società cooperativa e con il suo
assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi
probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione
dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime
effettuate dagli amministratori.
Ritengo che il lavoro svolto fornisca una base ragionevole per l’espressione del mio giudizio
professionale. Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati
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a fini comparativi, come richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione del revisore del
20.05.2016.
Tuttavia i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31.12.2016
tengono conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgl. n. 139/2015 tramite il
quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/E.
Per effetto di tale Decreto, sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC e, per il
disposto dell’art. 2423 ter c.c., nella redazione del Bilancio al 31.12.2016, sono stati utilizzati gli
schemi previsti dall’art. 2424 c.c., per lo Stato Patrimoniale, e dell’art. 2425 c.c., per il Conto
Economico.
E’ opportuno ricordare che la società non ha derogato alle disposizioni di legge in quanto nessun
evento eccezionale si è verificato.
A mio giudizio, pertanto, il Bilancio dell’esercizio 2016 è conforme alle norme che ne disciplinano
i criteri di redazione: è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale, la situazione finanziaria ed il risultato economico della Società Coop.
Sociale Onlus “La Comunità” per l’esercizio chiuso al 31.12.2016.
E’ di mia competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza del bilancio.
A tal fine ho svolto le procedure di controllo secondo il principio di revisione emanato all’uopo dal
Consiglio Nazionale Dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla
Consob.

Parte Seconda - RELAZIONE DEL REVISORE SULL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO RESA
NEL CORSO DELL’ ESERCIZIO 2014 - Art. 2429, comma 1° C.C.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2016:


ho vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione;



ho acquisito conoscenza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, e a tale
riguardo, in considerazione della natura dell’attività esercitata, non ho osservazioni
particolari da riferire;



ho valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, e a tale
riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.

Nel corso dell’attività di controllo, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi
Relazione del revisore al Bilancio al 31/12/2016
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tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
Ho esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31/12/2016 redatto dal Consiglio di
Amministrazione ai sensi di legge, e da questi tempestivamente trasmesso al Revisore unitamente ai
prospetti ed agli allegati di dettaglio e privi di relazione sulla gestione avendo la società optato per
la predisposizione del bilancio in forma abbreviata ai sensi delle previsioni dell’art. 2435 bis C.C..
Gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi
dell’art. 2423, comma quattro del Codice Civile.
Ho verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui ho conoscenza a seguito
dell’espletamento del mandato, e non ho osservazioni al riguardo.
Il bilancio d'esercizio, come già evidenziato, sottoposto alla mia attenzione secondo gli schemi
previsti dagli articoli 2423, 2424 e 2425 del Codice Civile, ed alle indicazioni dell'articolo 2427, è
conforme alle norme e tiene altresì in debito conto quanto previsto dagli articoli 2424-bis e 2425-bis
relativamente al trattamento delle singole voci dello Stato Patrimoniale ed all'iscrizione dei ricavi,
dei proventi finanziari e dei costi ed oneri nel Conto Economico.
Lo Stato Patrimoniale evidenzia un risultato positivo dell'esercizio, ante imposte pari ad €
16.686,00 ed un utile post imposte di € 7.870,00 in netto miglioramento rispetto al risultato 2015 e
che si riassume nei seguenti valori:
STATO
Al
PATRIMONIALE
31/12/2016
Crediti verso soci per
versamenti dovuti
1.335
Immobilizzazioni
1.132.557
Attivo circolante
1.589.890
Ratei e risconti attivi
40.115
Totale attività
2.763.897
Patrimonio netto
454.422
Fondi per rischi e oneri
0
Trattamento di fine
rapporto subordinato
406.566
Debiti
1.902.909
Ratei e risconti passivi
0
Totale passività
2.763.897
Conti d'ordine
0

Relazione del revisore al Bilancio al 31/12/2016

Al
31/12/2015

Differenza

8.681
1.008.829
1.458.106
43.433
2.519.049
445.639
0

-7.346
123.728
131.784
-3.318
244.848
8.783
0

433.845
1.639.565
0
2.519.049
0

-27.279
263.344
0
244.848
0
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Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

CONTO ECONOMICO
Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di
attività finanziarie
Risultato ante imposte
Imposte sul reddito
Utile o Perdita
dell'esercizio

Al
31/12/2016
4.149.798
4.109.295
40.503
-23.817

Al
31/12/2015
Differenza
3.755.267
394.531
3.729.061
380.234
26.206
14.297
-18.740
-5.077

0
16.686
-8.816

0
7.466
-6.199

0
9.220
-2.617

7.870

1.267

6.603

In seguito delle verifiche effettuate sul bilancio posso inoltre affermare che:


le poste di bilancio sono state valutate con prudenza ed in prospettiva di una normale
continuità dell'attività della cooperativa;



i criteri utilizzati per la valutazione delle poste di bilancio sono conformi a quanto previsto
dall'articolo 2426 C.C. e risultano, altresì, corrispondenti a quelli utilizzati nel corso del
precedente esercizio.



I costi ed i ricavi sono stati inseriti in bilancio secondo il principio della loro competenza
temporale;



gli utili figurano in bilancio solo se effettivamente realizzati alla data di chiusura
dell'esercizio.

Alla luce di quanto sopra esposto, propongo all’Assembla di approvare il Bilancio d’esercizio
chiuso al 31/12/2016, così come redatto dagli Amministratori.
Genova, 19 aprile 2017
Il Revisore Unico
Dott.ssa. Rosalba Basini
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VERBALE DI ASSEMBLEA
Addi 28.04.2017, presso Ii locali di in VIA sa. Luca 15/1 - GENOVA (GE), si è riunita in seconda
convocazione, la prima essendo andata deserta, l’assemblea ordinaria dei soci della società LA
COMUNITA' S.C.S. ONLUS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Presentazione del bilancio al 31.12.2016, lettura della nota integrativa e relazione del
Revisore Unico
2. Approvazione del bilancio al 31.12.2016, deliberazione in merito alla destinazione del
risultato di esercizio;
3. varie ed eventuali.
Alle ore 21,00, constatata la regolarità della convocazione, la presenza in proprio o per delega dell’
80 % dei soci
che rappresentano in proprio o per delega il 80 % del capitale sociale,
presente il CDA al completo
present
e

Il Revisore Unico Dott.ssa Rosalba Basini

dei membri del Collegio sindacale:
il presidente del Consiglio di amministrazione signor MADINI MASSIMO dichiara validamente
costituita l’assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all’ordine del
giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama la sig.ra BISCU GIOVANNA a
svolgere le funzioni di segretario.
Sul primo punto all’ordine del giorno il presidente sottopone all’assemblea il bilancio consuntivo al
31.12.2016 che si chiude con un utile di esercizio di € 7.870 , cede quindi la parola al Revisore
Unico che da lettura della propria relazione.
Passati alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno il presidente sottopone all’assemblea
la seguente proposta di destinazione dell’utile di esercizio:
ripartire il residuo attivo di euro 7.870 nella seguente maniera :
al fondo di riserva legale per il 30 % ,ovvero euro 2.361
per il 3 % dell'utile pari a euro 236 alla devoluzione ad un fondo per lo sviluppo e promozione della
cooperazione secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge 59/92
sempre alla riserva legale per il residuo pari a euro 5.273.
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L’assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta
del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata, delibera all’unanimità
l’approvazione del bilancio e la proposta di destinazione del risultato di esercizio come proposto
dall’organo amministrativo : ripartire il residuo attivo di euro 7.870 nella seguente maniera :
al fondo di riserva legale per il 30 % ,ovvero euro 2.361
per il 3 % dell'utile pari a euro 236 alla devoluzione ad un fondo per lo sviluppo e promozione della
cooperazione secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge 59/92
sempre alla riserva legale per il residuo pari a euro 5.273.
Al terzo punto all’ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta previa
redazione, lettura e approvazione del presente verbale.
Il segretario
BISCU GIOVANNA

Il presidente
MADINI MASSIMO

Dichiarazione di conformità
Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto
economico, la nota integrativa , la relazione del Revisore Unico e la presente assemblea di
approvazione bilancio è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
Dichiarazione inerente l’imposta di bollo:
Esente da bollo in quanto cooperativa sociale
Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli
articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese
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