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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 4.041 3.309

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 4.041 3.309

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 8.995 12.668

6) immobilizzazioni in corso e acconti 66.901 33.718

7) altre 164.331 239.078

Totale immobilizzazioni immateriali 240.227 285.464

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 2.274.547 2.324.924

2) impianti e macchinario 2.634 1.686

3) attrezzature industriali e commerciali 3.151 3.391

4) altri beni 44.637 52.371

Totale immobilizzazioni materiali 2.324.969 2.382.372

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 53 53

Totale partecipazioni 53 53

Totale immobilizzazioni finanziarie 53 53

Totale immobilizzazioni (B) 2.565.249 2.667.889

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci - 11.199

Totale rimanenze - 11.199

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.276.893 1.655.538

Totale crediti verso clienti 2.276.893 1.655.538

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 34.894 39.609

Totale crediti tributari 34.894 39.609

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 114.975 179.143

Totale crediti verso altri 114.975 179.143

Totale crediti 2.426.762 1.874.290

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 288.655 479.176

3) danaro e valori in cassa 10.020 8.494

Totale disponibilità liquide 298.675 487.670

Totale attivo circolante (C) 2.725.437 2.373.159

D) Ratei e risconti 119.411 78.450

Totale attivo 5.414.138 5.122.807

Passivo

A) Patrimonio netto
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I - Capitale 92.000 89.750

IV - Riserva legale 378.293 343.724

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 803.052 725.847

Totale altre riserve 803.052 725.847

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 117.748 115.230

Totale patrimonio netto 1.391.093 1.274.551

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 45.645 40.000

Totale fondi per rischi ed oneri 45.645 40.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 353.059 357.099

D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 781.990 767.995

Totale debiti verso soci per finanziamenti 781.990 767.995

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 68.483 68.198

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.105.635 1.169.871

Totale debiti verso banche 1.174.118 1.238.069

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 6.262 -

Totale debiti verso altri finanziatori 6.262 -

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 330 -

Totale acconti 330 -

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 838.810 619.723

Totale debiti verso fornitori 838.810 619.723

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 49.299 46.534

Totale debiti tributari 49.299 46.534

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 138.948 116.036

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 138.948 116.036

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 208.917 209.967

Totale altri debiti 208.917 209.967

Totale debiti 3.198.674 2.998.324

E) Ratei e risconti 425.667 452.833

Totale passivo 5.414.138 5.122.807
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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 5.240.628 4.822.833

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 179.246 192.655

altri 200.201 705.197

Totale altri ricavi e proventi 379.447 897.852

Totale valore della produzione 5.620.075 5.720.685

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 191.408 188.677

7) per servizi 1.944.981 1.603.879

8) per godimento di beni di terzi 68.335 68.356

9) per il personale

a) salari e stipendi 2.244.554 2.125.066

b) oneri sociali 585.844 587.498

c) trattamento di fine rapporto 165.825 158.879

Totale costi per il personale 2.996.223 2.871.443

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 78.240 616.772

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 88.661 92.163

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 11.751 8.752

Totale ammortamenti e svalutazioni 178.652 717.687

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 11.199 16.799

12) accantonamenti per rischi 5.000 32.000

14) oneri diversi di gestione 73.966 52.092

Totale costi della produzione 5.469.764 5.550.933

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 150.311 169.752

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 571 828

Totale proventi diversi dai precedenti 571 828

Totale altri proventi finanziari 571 828

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 33.134 55.350

Totale interessi e altri oneri finanziari 33.134 55.350

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (32.563) (54.522)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 117.748 115.230

21) Utile (perdita) dell'esercizio 117.748 115.230
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Rendiconto finanziario, metodo diretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo diretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)

Incassi da clienti 4.619.273 4.849.385

Altri incassi 357.749 669.291

(Pagamenti a fornitori per acquisti) (1.985.637) (1.732.101)

(Pagamenti al personale) (2.990.939) (2.866.497)

(Altri pagamenti) (73.966) (52.092)

Interessi incassati/(pagati) (32.563) (54.522)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (106.083) 813.464

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (37.617) (6.766)

Disinvestimenti 29.332 -

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (33.183) (110.318)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (41.468) (117.084)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 285 -

Accensione finanziamenti 20.257 -

(Rimborso finanziamenti) (64.236) (406.930)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 2.250 250

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (41.444) (406.680)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (188.995) 289.700

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 479.176 187.961

Danaro e valori in cassa 8.494 10.009

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 487.670 197.970

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 288.655 479.176

Danaro e valori in cassa 10.020 8.494

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 298.675 487.670
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

La Società Cooperativa "Comin Cooperativa sociale di solidarietà Onlus" è stata costituita in data 30/04/1975. Il Bilancio

dell'esercizio chiuso in data 31/12/2016 .  presenta un utile di esercizio pari ad euro 117.748 La presente Nota Integrativa 
 31/12/2016.costituisce parte integrante del Bilancio al

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali 
così come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile, 
mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del bilancio.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello 
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° 
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute 
necessarie allo scopo. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e 
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione

dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle

voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza

indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella 
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute 
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Si da atto che il prospetto di bilancio di entrambe le annualità esposte è stato riclassificato in conformità alle nuove 
disposizione normative in materia  (D.Lgs. n. 139 del 2015). Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le 
voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce 
dell'esercizio precedente, con eccezione di quelle conseguenti alle modifiche introdotte dal DL 139/2015. Detto decreto ha 
infatti soppresso le voci di natura straordinaria di cui alla lettera E del conto economico, rendendo necessario, per l'esercizio 
precedente a quello in esame, riclassificare i relativi importi alle voci A.5 e B.14 del conto economico.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più 
voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice 
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non  
sono variati rispetto all'esercizio precedente.
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Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta 
all'obbligo di retrocessione a termine.

Altre informazioni
 

Informativa sulle società cooperative a mutualità prevalente

Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente.

La cooperativa Comin si propone l'obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la propria attività non soltanto a

favore dei soci, ma anche a favore di terzi. L'art. 2513 del Codice Civile definisce i criteri per l'accertamento della condizione

di prevalenza dell'attività mutualistica sul totale delle attività esercitate; le informazioni richieste dal suddetto articolo

vengono qui di seguito riportate:

 

Conto economico Importo in 

bilancio

di cui verso 

soci

%riferibile ai 

soci

Condizioni di

prevalenza

A.1- Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni

5.240.628 - - ININFLUENTE

B.6- Costi per materie prime sussidiarie, 

di consumo e di merci

191.408 - - ININFLUENTE

B.7- Costi per servizi 1.944.981 64.713 - ININFLUENTE

B.9- Costi per il personale 2.996.223 2.782.312 92,86 SI

 

Informazioni in ordine all'obbligo di dimostrazione della prevalenza ex. Artt. 2512 e 2513 del codice civile

Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all'art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto

osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell'apposita tabella, si attesta che per la società cooperativa permane la

condizione di mutualità prevalente

La Cooperativa risulta essere iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative Sociali al numero A115715 così come disciplinato

dall'art. 2512 del Codice Civile. La cooperativa attua lo scambio mutualistico con i soci creando con gli stessi rapporti di

lavoro subordinato od assimilato. Tale scambio trova evidenza nell'ambito del conto economico, all'interno della voce B9 e

B7, rispettivamente per costi per il personale dipendente (soci e non) e costi per servizi, entrambi concorrono a determinare

l'ammontare del costo della produzione.

Per quanto riguarda la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 Cod. Civile occorre precisare che la cooperativa non è

tenuta al raggiungimento dei requisiti di cui all'art. 2513 del Cod. Civ. così come stabilito dall'art. 111 septies Cod. Civile.

Dai dati sotto riportati è comunque evidente che la condizione di prevalenza stabilita dall'art. 2513 del Cod. Civile è rispettata:

- voce B9 costo del lavoro complessivo: € 2.996.223

- voce B 7 in quota parte per collaborazioni di soci: € 64.713

Voce B7+B9 : €3.060.936

Costo del lavoro dei soci - Quota parte valore della voce B7 e B9: € 2.847.025

Costo del lavoro non soci - Quota parte valore voce B7 e B9: € 213.910

L'attività complessivamente svolta dai soci rappresenta il 93,01% del costo complessivo del lavoro ed è pari al 136,01 % del 
totale di tutti gli altri costi (al netto dei costi per materie prime, e sussidiarie)

Informazioni sulla mutualità:
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In relazione a quanto previsto dall'art. 2 della legge 59/92 si precisa che nel corso dell'esercizio, in conformità con il carattere 
cooperativo della società, gli amministratori e i soci hanno lavorato per il conseguimento degli scopi statutari.

In questa direzione si vuole unire ai dati economici il tentativo di misurarne e valutarne anche gli esiti ottenuti sul piano

sociale. Ciò significa, soprattutto, cercare di valutare il grado di realizzazione dello scopo sociale, osservando sia la qualità

della risposta ai bisogni per i quali lavoriamo, sia il benessere e lo sviluppo delle risorse umane presenti in cooperativa, dando

modo alla comunità sociale di comprendere gli esiti dell'investimento fatto attraverso il lavoro svolto.

 

Si precisa che la cooperativa rispetta i requisiti di cui all'art. 2514 c.c. e che non trova applicazione l'art. 2512 c.c. in quanto 
cooperativa sociale.
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Nota integrativa, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice 
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Il Capitale della Società Cooperativa è variabile in funzione del numero dei soci, per cui i crediti in oggetto si riferiscono alle 
posizioni di alcuni soci che devono ancora terminare il versamento della quota sociale da loro sottoscritta. Tali crediti sono 
valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Nella seguente tabella sono esposte le variazioni intervenute nell'esercizio.

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 3.309 732 4.041

Totale crediti per versamenti dovuti 3.309 732 4.041

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e

vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

 

L'ammortamento è stato operato in conformità ad un piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del

costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto.

 

Il Software, invece, è ammortizzato con una aliquota annua del 20%.

 

Le manutenzioni e gli investimenti migliorativi su beni di terzi sono stati ammortizzati secondo la durata residua dei contratti 
di locazione, concessione d'uso, comodati d'uso o diritto di superficie, a decorrere dall'inizio dell'utilizzo strumentale del bene 
stesso per le attività istituzionali.

 

I diritti reali su beni di terzi iscritti all'interno delle immobilizzazioni immateriali sono stati quindi ammortizzati in  funzione 
della durata residua del diritto.

 

Tutte le immobilizzazioni immateriali sono state ammortizzate, senza soluzione di continuità, rispetto al medesimo criterio 
applicato negli anni precedenti.

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.    

 

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice 
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite 
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.
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Beni immateriali

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro  il limite 
legale o contrattuale previsto per gli stessi.

 

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato 
degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio 
precedente.

 Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria     

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Le aliquote di ammortamento applicate nel presente esercizio, in continuità con i precedenti, risultano essere le seguenti:

 

Immobili strumentali per destinazione: 3%

Impianti e macchinari: 15%

Attrezzatura varia e minuta: 20%

Mobili e arredi 12%

Macchine per ufficio elettroniche:20%

Autoveicoli 20%

Telefonia mobile 20%.   

 

 

Terreni e fabbricati

In attuazione del principio contabile n. 16 OIC, si è provveduto ad iscrivere separatamente il valore dei terreni sui quali

insistono le unità immobiliari di cui la cooperativa è proprietaria. Tale valore è scorporato da quello degli immobili con una 
stima pari al 20% del costo di acquisto del bene.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione e sono costituite da partecipazioni ( non 
riguardanti imprese collegate o controllate).  

 

 Partecipazioni

La composizione della voce relativa a partecipazioni non di controllo o di collegamento, iscritta in bilancio per euro 53, si

riferisce alla quota di partecipazione MAG Milano.   

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Dopo l'iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad € 78.240, le immobilizzazioni 
immateriali ammontano ad € 240.227.

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
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Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Immobilizzazioni 
immateriali in corso e 

acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 12.668 33.718 239.078 285.464

Valore di bilancio 12.668 33.718 239.078 285.464

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 745 33.183 - 33.928

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- - 920 920

Ammortamento dell'esercizio 4.418 - 73.822 78.240

Altre variazioni - - (5) (5)

Totale variazioni (3.673) 33.183 (74.747) (45.237)

Valore di fine esercizio

Costo 13.413 66.901 238.153 318.467

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

4.418 - 73.822 78.240

Valore di bilancio 8.995 66.901 164.331 240.227

Si da, inoltre, evidenza di come parte del contributo pubblico, senza vincolo di destinazione, della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri "Premio amico della Famiglia" sia stata vincolata in conto capitale per l'importo di euro 5.000 annui.  

Dettaglio composizione costi pluriennali  

Il dettaglio contabile delle spese a valenza pluriennale è il seguente:

 

  

 

 

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 

Finale

diritti di brevetto 
industriale e diritti di 
utilizzazione delle 
opere dell'ingegno

               

 
Software in 
concessione 
capitalizzato

42.148 - 42.148 745 - - 42.893

 

F.do amm.to 
sw di 
proprieta' 
capitalizz.

- - 4.269- - - - 4.269-

 

F.do amm.sw 
in 
concessione 
capitalizzato

- - 25.211- - - 4.418 29.629-

Totale   42.148 - 12.668 745 - 4.418 8.995

immobilizzazioni in 
corso e acconti                

 
Studio 
fattibilità 
Progetto Grifo

33.718 - 33.718 33.183 - - 66.901

Totale   33.718 - 33.718 33.183 - - 66.901
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altre                

 
Diritto 
Superficie 
Piazza Anelli 4

458.135 - 458.135 - - - 458.135

 

Diritto di 
Superf. Parr. 
S. Cecilia 
Colombara

97.018 - 97.018 - - - 97.018

  Cortile Piazza 
Anelli 4

76.427 - 76.427 - - - 76.427

 
Immob. su 
Beni di terzi 
Passerini 18

3.290 - 3.290 - 3.290 - -

 
Immob. su 
beni di terzi 
Zinasco

290.603 - 290.603 - 290.603 - -

 

Immob. su 
beni di terzi 
Cascina 
Fumagallo

586.421 - 586.421 - 586.421 - -

 

Immob. su 
beni di terzi 
Comune di 
Corbetta

5.100 - 5.100 - - - 5.100

 

Immob. su 
beni di terzi 
Anfiteatro 
Martesana

11.936 - 11.936 - - - 11.936

 
Immob. su 
beni di terzi 
Pimentel 9

12.174 - 12.174 - - - 12.174

 
Immob. su 
beni di terzi 
Giussano

243.374 - 243.374 - - - 243.374

 

Immob. su 
beni di terzi 
Parrocchia di 
Turro

10.930 - 10.930 - - - 10.930

 
F.do ammort. 
Cortile Piazza 
Anelli 4

- - 63.539- - - 6.466 70.005-

 
F.do ammort. 
beni di terzi 
Passerini 18

- - 2.370- - 2.370- - -

 

F.do ammort.
beni di terzi 
immobile 
Zinasco

- - 290.598- - 290.603- 5 -

 

F.do ammort.
beni di 
terziCascina 
Fumagallo

- - 586.421- - 586.421- - -

 

F.do ammort.
beni di terzi 
Comune di 
Corbetta

- - 5.100- - - - 5.100-

 

F.do ammort.
beni di terzi 
Anfiteatro 
Martesana

- - 11.093- - - 843 11.936-
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F.do ammort.
immob.beni di 
terzi Via 
Pimentel 9

- - 11.018- - - 243 11.261-

 
F.do ammort.
beni di terzi 
Giussano

- - 188.458- - - 18.306 206.764-

 

F.do ammort.
beni di terzi 
Parrocchia 
Turro

- - 10.930- - - - 10.930-

 

F.do 
ammortam. 
diritto reale 
Piazza Anelli 4

- - 378.603- - - 39.766 418.369-

 

F.do ammort.
appartam.
Parrocchia S. 
Cecilia 
Colombara

- - 8.199- - - 8.199 16.398-

Totale   1.795.407 - 239.078 - 920 73.828 164.331

 

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 3.022.643; i fondi di ammortamento 
risultano essere pari ad € 697.674; le quote di ammortamento dell'esercizio ammontano complessivamente ad euro 88.661.

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.324.924 1.686 3.391 52.371 2.382.372

Valore di bilancio 2.324.924 1.686 3.391 52.371 2.382.372

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 17.540 1.503 990 30.115 50.148

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- - - 18.890 18.890

Ammortamento dell'esercizio 67.918 555 1.229 18.959 88.661

Altre variazioni 1 - (1) - -

Totale variazioni (50.377) 948 (240) (7.734) (57.403)

Valore di fine esercizio

Costo 2.342.465 3.189 4.380 63.596 2.413.630

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 67.918 555 1.229 18.959 88.661

Valore di bilancio 2.274.547 2.634 3.151 44.637 2.324.969

   Le Immobilizzazioni materiali sono composte per la maggioranza da terreni e fabbricati di proprietà, strumentali all'attività

per destinazione. La voce "altre immobilizzazioni" si riferisce a "mobili ed arredi", "autovetture", "macchine elettroniche per 
ufficio", " beni strumentali inferiori ad euro 516,46" ed infine "telefonia mobile".

Il dettaglio contabile delle voci esposte nella tabella precedente viene esposto nella seguente tabella:

 

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 

Finale
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terreni e fabbricati                

 

Terreno Edif. 
Via Negri 27 
porz. mapp.96-
OIC 16

53.316 - 53.316 - - - 53.316

 

Terreno 
Immobile 
Cernusco S/N 
OIC 16

308.595 - 308.595 - - - 308.595

 
Terreno 
Immobile 
Bicocca OIC 16

64.035 - 64.035 - - - 64.035

 

Terreno 
Immobile Via 
Negri 27 PT - 
OIC 16

16.863 - 16.863 - - - 16.863

 

Terreno 
Immobile Via 
Negri 27 P1 - 
OIC 16

20.416 - 20.416 - - - 20.416

 

Immobile Via 
Briantea - 
Cernusco sul 
Naviglio

1.487.953 - 1.487.953 1.370 - - 1.489.323

  Immobile 
Bicocca

265.706 - 265.706 - - - 265.706

 
Immobile Via 
Negri 27 - App. 
Piano Terra

375.277 - 375.277 16.170 - - 391.447

 
Immobile Via 
Negri 27 - App. 
Piano Primo

126.201 - 126.201 - - - 126.201

 

F.do ammort. 
immobile Via 
Briantea - Pr. 
Girandola

- - 152.942- - - 44.659 197.601-

 
F.do ammort. 
immobile 
Bicocca

- - 143.271- - - 7.971 151.242-

 

F.do ammort. 
immobile Via 
Negri 27-Piano 
Terra

- - 72.631- - - 11.501 84.132-

 

F.do ammort. 
immobile Via 
Negri 27-App.
Primo Piano

- - 24.595- - - 3.786 28.381-

  Arrotondamento             1

Totale   2.718.362 - 2.324.924 17.540 - 67.917 2.274.547

impianti e macchinario                

  Altri impianti e 
macchinari

6.013 - 6.013 1.503 - - 7.516

 
F.do ammort. 
altri impianti e 
macchinari

- - 4.327- - - 555 4.882-

Totale   6.013 - 1.686 1.503 - 555 2.634

attrezzature industriali 
e commerciali                
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  Attrezzatura 
varia e minuta

17.052 - 17.052 990 - - 18.042

 
F.do ammort. 
attrezzatura 
varia e minuta

- - 13.661- - - 1.229 14.890-

  Arrotondamento             1-

Totale   17.052 - 3.391 990 - 1.229 3.151

altri beni                

  Mobili e arredi 121.375 - 121.375 - 29.332 - 92.043

 
Macchine 
d'ufficio 
elettroniche

42.086 - 42.086 23.782 12.531 - 53.337

  Telefonia 
mobile

7.181 - 7.181 2.749 - - 9.930

  Autoveicoli 92.924 - 92.924 1.500 - - 94.424

 

Beni 
Strumentali di 
valore inferiore 
euro 516

9.365 - 9.365 2.084 - - 11.449

 
F.do 
ammortamento 
mobili e arredi

- - 84.118- - 19.359- 7.521 72.280-

 

F.do amm.
macchine 
d'ufficio 
elettroniche

- - 32.188- - 3.614- 5.704 34.278-

 
F.do 
ammortamento 
autoveicoli

- - 91.136- - - 1.939 93.075-

 
F.do 
ammortamento 
telefonia mobile

- - 3.754- - - 1.711 5.465-

 
F.do ammort. 
beni inferiori 
euro 516

- - 9.365- - - 2.084 11.449-

  Arrotondamento             1

Totale   272.931 - 52.371 30.115 18.890 18.959 44.637

 

Operazioni di locazione finanziaria

La Cooperativa alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Immobilizzazioni finanziarie

Si rileva che le immobilizzazioni finanziarie non sono state movimentate nel corso dell'esercizio.

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

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 53 53
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Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di bilancio 53 53

Valore di fine esercizio

Costo 53 53

Valore di bilancio 53 53

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

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

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice 
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio .

Rimanenze

Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile 
dall'andamento del mercato.

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Il costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione in quanto questi ultimi non sono risultati imputabili 
secondo un metodo oggettivo.

Immobile Merce-  via Golfo degli Aranci

In attuazione al principio Contabile N. 16 OIC, nel corso dell'anno 2015, è stato iscritto, nella voce rimanenze, il valore netto 
contabile di una unità immobiliare sita in Milano, Via Golfo degli Aranci, ex sede operativa, di cui una frazione è stata 
venduta nel corso del medesimo esercizio 2015 e l'altra è stata ceduta nel corso dell'esercizio 2016, come meglio evidenziato 
nella tabella sottostante.  

     

 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio

Prodotti finiti e merci 11.199 (11.199)

Totale rimanenze 11.199 (11.199)

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426,

comma 1, n. 8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo 
svalutazione crediti dell'ammontare complessivo di euro 86.296.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

1.655.538 621.355 2.276.893 2.276.893

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

39.609 (4.715) 34.894 34.894

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

179.143 (64.168) 114.975 114.975

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.874.290 552.472 2.426.762 2.426.762
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Il dettaglio contabile dei crediti iscritti nell'attivo circolante è esposto nella seguente tabella:

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

verso clienti                  

 
Fatture da 
Emettere a Clienti 
Pubblici

813.294 1.135.233 - - 809.501 1.139.026 325.732 40

 
Fatture da Emett. 
Gestione Rit.0,5%

3.377 3.280 - - 2.755 3.902 525 16

 
Fatture da 
Emettere a Clienti 
Privati

43.690 91.803 - - 39.523 95.970 52.280 120

 
Note credito da 
emettere a clienti 
terzi

23.917- 23.917 - - 29.598 29.598- 5.681- 24

 
Crediti Verso 
Clienti Pubblici

843.552 4.973.603 - - 4.706.391 1.110.764 267.212 32

  Crediti verso 
Clienti Privati

51.437 288.128 - - 296.440 43.125 8.312- 16-

  Fondo svalutaz. 
crediti verso clienti

75.895- 1.350 - - 11.751 86.296- 10.401- 14

  Totale 1.655.538 6.517.314 - - 5.895.959 2.276.893 621.355  

crediti tributari                  

  Iva su vendite - - - - - - - -

  Iva su corrispettivi - - - - - - - -

  Erario c
/liquidazione Iva

21.738 42.614 - - 29.601 34.751 13.013 60

  Iva in attesa di 
rimborso

5.377 - - - 5.377 - 5.377- 100-

 
Ritenute subite su 
interessi attivi

209 143 - - 209 143 66- 32-

  Ritenute fiscali 4% 
su Contributi

4.757 - - - 4.757 - 4.757- 100-

  Erario c/IRES 7.529 - - 7.529 - - 7.529- 100-

  Totale 39.610 42.757 - 7.529 39.944 34.894 4.716-  

verso altri                  

  Anticipi a fornitori 
terzi

11.931 97.851 - - 94.975 14.807 2.876 24

 
Depositi 
cauzionali vari

25.342 14.309 - - 3.660 35.991 10.649 42

  Crediti per 
posizioni varie

- 16.651 - - - 16.651 16.651 -

 
Gestione 
contributi 
Girandola

210 26.700 - - 20.910 6.000 5.790 2.757

 
Gestione 
contributi famiglie 
professionali

4.294 45.292 - - 38.086 11.500 7.206 168
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  Gestione 
contributi Comune 
di Arluno - Partner 
educativo

2.000 - - - 2.000 - 2.000- 100-

  Crediti diversi 130.784 384.782 - - 491.005 24.561 106.223- 81-

 
Prestiti a 
dipendenti

3.062 7.239 - - 5.207 5.094 2.032 66

 
INAIL dipendenti
/collaboratori

1.119 - - 1.119 - - 1.119- 100-

  Coopersalute 401 9.801 - - 9.831 371 30- 7-

  Totale 179.143 602.625 - 1.119 665.674 114.975 64.168-  

 

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo circolante.

Area geografica Lombardia Piemonte Sicilia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.274.351 1.112 1.430 2.276.893

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 34.894 - - 34.894

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 114.975 - - 114.975

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.424.220 1.112 1.430 2.426.762

La Cooperativa opera prevalentemente in Lombardia, ma nel corso del 2016 ha avuto tra i suoi clienti anche Comuni delle

regioni Piemonte e Sicilia. Tale suddivisione è meglio specificata nel prospetto precedente. 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono costituite dalle giacenze della Cooperativa sui conti correnti bancari e postali e dalla liquidità

esistente nelle casse alla chiusura dell'esercizio. Dette disponibilità sono state iscritte per il loro effettivo ammontare e sono 
valutate al valore nominale.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 479.176 (190.521) 288.655

Denaro e altri valori in cassa 8.494 1.526 10.020

Totale disponibilità liquide 487.670 (188.995) 298.675

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 
comuni a due esercizi. I ratei attivi corrispondono a Contributi di amministrazioni pubbliche o Enti privati per la realizzazione 
di progetti sociali nei quali la Cooperativa è impegnata, imputati prudenzialmente nella misura del 90% degli importi 
deliberati di competenza. Tali contributi risultano essere stati definitivamente deliberati, ma non sono stati interamente 
rendicontati e/o incassati.

 

I risconti attivi si riferiscono a polizze assicurative di vario tipo e ad altri costi operativi così meglio suddivisi:

- risconti attivi su assicurazioni automezzi: euro 3.377;

- risconti attivi su assicurazioni varie: euro 43.774;

- risconti attivi su altri costi: euro 16.499.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 19.666 36.095 55.761

Risconti attivi 58.784 4.866 63.650

Totale ratei e risconti attivi 78.450 40.961 119.411

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

RATEI E RISCONTI    

  Risconti attivi 63.650

  Ratei Attivi Contributi da Incassare 55.760

  Arrotondamento 1

  Totale 119.411

 

     .

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

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

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

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

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 89.750 - 7.000 4.750 92.000

Riserva legale 343.724 - 34.569 - 378.293

Altre riserve

Varie altre riserve 725.847 - 77.205 - 803.052

Totale altre riserve 725.847 - 77.205 - 803.052

Utile (perdita) 
dell'esercizio

115.230 (115.230) - - 117.748 117.748

Totale patrimonio 
netto

1.274.551 (115.230) 118.774 4.750 117.748 1.391.093

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva indivisibile L. 904/77 803.052

Totale 803.052

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 92.000 Capitale B - -

Riserva legale 378.293 Capitale A;B - -

Altre riserve

Varie altre riserve 803.052 Capitale A;B - 58.542

Totale altre 
riserve

803.052 Capitale A;B - -

Totale 1.273.345 - 58.542

Quota non 
distribuibile

1.273.345
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni

Riserva indivisibile L. 904/77 803.052 Capitale A;B

Totale 803.052

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono costituiti principalmente per euro 40.645 dal fondo di accantonamento istituito a fronte 
dell'atteso  rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali stante il fatto che lo stesso è scaduto in data 
31.12.21012 .

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 40.000 40.000

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 45.645 45.645

Utilizzo nell'esercizio 40.000 40.000

Totale variazioni 5.645 5.645

Valore di fine esercizio 45.645 45.645

Altri fondi

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio, ai 
sensi dell'art. 2427 c.1 del codice civile.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

altri    

  Altri fondi per rischi e oneri differiti 5.000

  Fondo Rischi contrattuali 40.645

  Totale 45.645

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro 
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 357.099

Variazioni nell'esercizio
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Accantonamento nell'esercizio 26.330

Utilizzo nell'esercizio 30.370

Totale variazioni (4.040)

Valore di fine esercizio 353.059

Il fondo TFR in azienda è costituito da quanto accantonato sino alla data della relativa riforma di legge, e delle quote di

rivalutazione annuale.

Successivamente a tale modifica di legge, il TFR viene conferito periodicamente ai fondi privati scelti dai dipendenti per la

gestione della previdenza complementare e, per la quota relativa ai dipendenti che non hanno optato per alcun fondo privato, 
al fondo tesoreria gestito dall'INPS.

Il debito per TFR esposto complessivamente in bilancio per euro 353.059 è dunque una voce spuria, composta dal fondo TFR 
propriamente detto e dal debito al 31/12/2016 verso i predetti fondi privati, mentre il debito verso la tesoreria INPS relativo al 
mese di dicembre, regolato il 16 gennaio dell'anno successivo, rimane ricompreso nel debito complessivo al 31/12/2016 verso 
l'INPS e riclassificato nella voce D.13 "Debiti verso istituti di previdenza".

Si precisa che la voce "Trattamento di fine rapporto" di cui al punto B) 9) c) del conto economico, esposta in bilancio per 
euro 165.825 è composta per euro 5.284 dalla quota di rivalutazione del TFR in azienda, per euro 19.275 dalle quote conferite 
ai fondi privati e per euro 141.266 dalle quote conferite alla tesoreria INPS.

Il dettaglio della movimentazione del fondo in azienda e dei debiti verso fondi privati è il seguente:

 

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Accanton. Utilizzi
Consist. 

finale

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato          

  Fondo T.F.R. 351.135 5.117 12.750 343.502

  Debiti verso Cooperlavoro per 
TFR

2.089 6.905 6.814 2.180

 
Debiti verso Mediolanum Vita per 
TFR

227 715 587 355

  Debiti verso Posta per TFR 282 1.924 1.057 1.149

  Debiti verso Alleata Previdenza 
per TFR

719 1.702 1.639 782

  Debiti verso Unipol per TFR 950 4.311 3.125 2.136

  Debiti verso Generali per TFR 1.582 5.015 3.953 2.644

 
Debiti verso San Paolo Vita per 
TFR

117 641 445 313

  Arrotondamento -     2-

  Totale 357.101 26.330 30.370 353.059

 

 

 

Vale la pena precisare che, per quanto riguarda l'esposizione dei debiti relativi ai fondi privati, i termini "Accantonamenti" e 
"Utilizzi" vanno interpretati come semplici movimentazioni contabili relative alla rilevazione periodica del debito ed al 
conseguente versamento di quanto dovuto a ciascun fondo privato.  

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.
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Variazioni e scadenza dei debiti

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative 
alla scadenza degli stessi. Si precisa che relativamente ai debiti verso banche scadenti oltre l'esercizio non si è applicato il 
metodo del costo ammortizzato in quanto tarttasi di debiti ante 1/1/2016.

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 767.995 13.995 781.990 781.990 -

Debiti verso banche 1.238.069 (63.951) 1.174.118 68.483 1.105.635

Debiti verso altri finanziatori - 6.262 6.262 6.262 -

Acconti - 330 330 330 -

Debiti verso fornitori 619.723 219.087 838.810 838.810 -

Debiti tributari 46.534 2.765 49.299 49.299 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

116.036 22.912 138.948 138.948 -

Altri debiti 209.967 (1.050) 208.917 208.917 -

Totale debiti 2.998.324 200.350 3.198.674 2.093.039 1.105.635

Debiti verso banche

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Debiti verso banche".

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

debiti verso banche                  

  Mutuo Credito 
Artigiano LR 21/03

25.418 - - - 7.181 18.237 7.181- 28-

 

Mutuo 
Finlombarda 
Fondo Rotazione 
LR 21/03

56.778 - - - 16.202 40.576 16.202- 29-

 
Mutuo Banca di 
Cred.Coop. 
Cernusco S/N

1.155.873 - - - 40.568 1.115.305 40.568- 4-

  Totale 1.238.069 - - - 63.951 1.174.118 63.951-  

 

La seguente tabella dettaglia i debiti verso soci, i debiti verso altri finanziatori, gli acconti, i debiti tributari ed i debiti verso 
gli istituti di previdenza.

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

debiti verso soci per 
finanziamenti                  

 
Soci conto 
finanziamento 
fruttifero

767.995 21.416 - - 7.421 781.990 13.995 2

  Totale 767.995 21.416 - - 7.421 781.990 13.995  

debiti verso altri 
finanziatori                  

  Altri debiti - 113.402 - - 107.140 6.262 6.262 -

  Totale - 113.402 - - 107.140 6.262 6.262  
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acconti                  

  Clienti c/acconti - 330 - - - 330 330 -

  Totale - 330 - - - 330 330  

debiti verso fornitori                  

 
Fatture da 
ricevere da 
fornitori terzi

289.148 339.138 - - 285.896 342.390 53.242 18

 
Note credito da 
ricevere da fornit.
terzi

35.462- 35.462 - - 4.677 4.677- 30.785 87-

  Fornitori terzi Italia 366.037 2.131.942 - - 1.996.881 501.098 135.061 37

  Arrotondamento -         1- 1-  

  Totale 619.723 2.506.542 - - 2.287.454 838.810 219.087  

debiti tributari                  

  Iva su vendite - - - - - - - -

  Iva su corrispettivi - - - - - - - -

 
Erario c/Irpef 
dipendenti e co.co.
co.

38.931 185.157 - - 188.493 35.595 3.336- 9-

 
Erario c/Irpef su 
lav. auton.

2.851 22.679 - - 23.602 1.928 923- 32-

  Erario c/ritenute 
su prestito soci

4.652 4.020 - - 4.686 3.986 666- 14-

  Erario c/imposte 
sostitutive su TFR

100 5.385 - - 5.225 260 160 160

  Erario c/IRES - 20.024 7.529- - 4.966 7.529 7.529 -

  Arrotondamento -         1 1  

  Totale 46.534 237.265 7.529- - 226.972 49.299 2.765  

debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale

                 

  INPS 114.740 707.606 - - 685.966 136.380 21.640 19

  INPS co.co.co. 1.296 14.806 - - 15.123 979 317- 24-

 
INAIL dipendenti
/collaboratori

- 33.345 1.119- - 30.636 1.590 1.590 -

  Arrotondamento -         1- 1-  

  Totale 116.036 755.757 1.119- - 731.725 138.948 22.912  

 

 

 

Altri debiti

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione  della voce "Altri debiti".

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente

Altri debiti    

  Personale co.co.co. 5.812

  Trattenute sindacali 28
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  Debiti v/emittenti carte di credito 1.052

  Soci volontari c/versamenti 2.000

  Anticipo da educatori 5.574

  Debito/credito v/condominio V. Polvani (412)

  Debito v/Comune di Corbetta 2.943

  Personale c/retribuzioni 191.894

  Soci c/quote capitale da restituire 25

  Arrotondamento 1

  Totale 208.917

 

Suddivisione dei debiti per area geografica

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

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con 
specifica indicazione della natura delle garanzie.

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso soci per finanziamenti - - 781.990 781.990

Debiti verso banche 1.174.118 1.174.118 - 1.174.118

Debiti verso altri finanziatori - - 6.262 6.262

Acconti - - 330 330

Debiti verso fornitori - - 838.810 838.810

Debiti tributari - - 49.299 49.299

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 138.948 138.948

Altri debiti - - 208.917 208.917

Totale debiti 1.174.118 1.174.118 2.024.556 3.198.674

Il mutuo verso il Credito Valtellinese e Finlombarda è assistito da garanzia ipotecaria per la somma di euro 374.400 su un 
immobile di proprietà della cooperativa sito nel comune di Zinasco.

Nel corso del 2010 è stato stipulato un contratto di conto corrente ipotecario, con il Credito Valtellinese, per euro 200.000, 
assistito da garanzia ipotecaria su un immobile sito in Milano zona Bicocca, di proprietà della cooperativa, per euro 360.000.

Il mutuo verso il Credito Cooperativo di Cernusco S/N è garantito da un'ipoteca iscritta sull'immobile per la somma 
complessiva di euro 2.484.218.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Nel seguente prospetto sono indicati i finanziamenti dei soci alla cooperativa.

Nell'esercizio in esame la cooperativa ha ricevuto dai soci un finanziamento fruttifero per euro 10.000, mentre ha rimborsato 
quote di finanziamenti precedenti per complessivi euro 7.421 in linea di capitale.

Per i suddetti finanziamenti non è stata prevista né data di scadenza né alcuna clausola espressa di postergazione.   
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Si precisa che ai soci è stato riconosciuto, per l'anno 2016, un tasso di interesse annuo lordo del 2,00%, come da delibera 
dell'Assemblea dei Soci del 19/12/2015. Il saldo del debito verso i soci finanziatori al 31/12/2016 ammonta ad euro 781.990. 
Dato quanto precede non si ritiene utile l'esposizione in tabella di quanto già sopra esposto.

Ratei e risconti passivi

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

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 156.609 (7.629) 148.980

Risconti passivi 296.224 (19.537) 276.687

Totale ratei e risconti passivi 452.833 (27.166) 425.667

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

RATEI E RISCONTI    

  Ratei passivi 148.980

  Risconti passivi 182.827

  Risconto Passivo donazioni Girandola 93.860

  Totale 425.667

 

 I ratei e risconti passivi sono così dettagliati:

- Ratei passivi per oneri differiti del personale: euro 148.980;

- Risconti passivi per contributi/liberalità incassati non di competenza 2016: euro 182.827;

- Risconti passivi donazioni Progetto Girandola:  euro 93.860.

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine
 

 

Garanzie prestate a favore di terzi.

 

E' in essere una polizza Zurich, avente come beneficiaria l'Azienda Servizi Comunali alla Persona Ser.Co.P., a garanzia di un 
appalto, al quale la cooperativa ha partecipato in ATI con altre quattro cooperative sociali; la cauzione prestata ammonta ad € 
213.021.

Nel corso del 2016 sono in essere, a favore del Comune di Milano:
-  una polizza Zurich a garanzia della corretta gestione del servizio di Affido Familiare, in partenariato con altre cooperative 
nell'ambito del Lotto A per € 18.060;
-  una polizza Generali a garanzia dell'attuazione del Progetto denominato "Valorizzare le risorse" in co-progettazione ed in

partnership con altre realtà del terzo settore e con la pubblica amministrazione, per €16.660;
-     una polizza Generali a garanzia dell'adeguata gestione del servizio di assistenza scolastica a favore di un istituto 
comprensivo di Milano per euro 4.942;
-  una polizza Zurich a garanzia della corretta gestione del Servizio CAM e dei CSRCA in zona 2 a Milano per euro 14.867.

 

E' rimasta in essere una polizza fidejussoria stipulata nel corso del 2011 con la Banca di Credito Cooperativo di Cernusco sul 
Naviglio a favore dell' amministrazione comunale di Cernusco sul Naviglio relativamente alla realizzazione del progetto "La 
girandola" nello specifico per € 100.000, a garanzia dell'esecuzione da parte di Comin dei servizi socio assistenziali previsti 
nell'unità di offerta per il convenzionamento con il Comune (Comunità educativa minori, comunità di famiglie accoglienti 
minori in stato di bisogno e servizio di housing sociale).
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Nota integrativa, conto economico

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del Codice Civile..

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono 
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri 
della gestione caratteristica.  

   

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

I ricavi sono pressoché esclusivamente relativi a prestazioni di servizi di carattere socio-educativo ed assistenziale a favore di 
enti pubblici e soggetti privati, e sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione. Data l'omogenea 
natura dei proventi non si ritiene necessario riesporre in tabella detti valori.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

La cooperativa opera prevalentemente nella regione Lombardia ma nel corso dell'esercizio 2016 ha avuto tra i suoi clienti 
anche comuni delle regioni Sicilia, Emilia Romagna e Piemonte.

Tale suddivisione è meglio specificata nel prospetto che segue:        

Area geografica Valore esercizio corrente

Piemonte 745

Lombardia 5.239.883

Totale 5.240.628

Il valore della produzione comprende, oltre ai ricavi sopra descritti, anche voci relative ad altri ricavi e proventi per 
complessivi euro 379.447, le cui voci principali sono così dettagliate:

- euro 179.246 relativi a contributi iscritti nel rispetto del principio di competenza, stanziati da enti pubblici e/o fondazioni 
private, allo scopo di finanziare nuovi progetti educativi;

- euro 17.381 relativi ad affitti attivi per utilizzo di spazi da parte di terzi;

- euro 65.885  relativi a liberalità erogate da fondazioni private o privati cittadini, a sostegno delle attività istituzionali della 
cooperativa;

- euro 24.512 relativi a sopravvenienze attive ordinarie;

- euro 17.648 relativi a proventi da 5 x 1000;

- euro 70.500  ricavi di vendita immobile merce di via Golfo degli Aranci in Milano;

- euro 4.275 relativi ad arrotondamenti attivi. 

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive

voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.

I costi per acquisti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e premi.

Proventi e oneri finanziari
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I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio. I proventi sono 
rappresentati dagli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari, mentre gli oneri sono composti dagli interessi passivi sui 
finanziamenti bancari e dei soci e dagli oneri relativi agli affidamenti bancari in essere.

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile, 
con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 17.593

Altri 15.541

Totale 33.134

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali:

Si evidenzia la voce relativa alla cessione dell'immobile sito in Via Golfo degli Aranci e alla relativa variazione dell'immobile 
Merce per i rispettivi valori di euro 70.500, ed euro 11.199.

Voce di ricavo Importo Natura

ricavo cessione immobiliare 70.500 cessione immobile merce

Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali

In relazione ala medesima operazione si segnala il valore dell'immobile merce ceduto:

Voce di costo Importo Natura

cessione immobile merce 11.199 valore immobile merce ceduto

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

   .

Imposte differite e anticipate

Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto la 
Cooperativa è esente dal pagamento dell'Ires, trattandosi di Cooperativa di Produzione e lavoro con i requisiti sopra indicati 
previsti dalla Legge, e dal pagamento dell'Irap in quanto Cooperativa Sociale operante in Regione Lombardia.
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni 
intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in 
evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonché i relativi 
impieghi.

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo diretto il 
quale  mostra il flusso di liquidità suddiviso nelle principali categorie di incassi e di pagamenti.
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Nota integrativa, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera.

Numero medio

Impiegati 166

Operai 2

Totale Dipendenti 168

   Si precisa che alla data del 31.12.2016 il numero dei lavoratori soci è di 162 unità, quello dei lavoratori non soci di 14 unità.
      

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c.

Amministratori

Compensi 12.251

Compensi al revisore legale o società di revisione

Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti al revisore legale dei conti.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 5.732

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 5.732

Categorie di azioni emesse dalla società

  Ai sensi delle previsioni del punto 17 del l'Art. 2427 C.C. si da evidenza che al 31.12.2015 la cooperativa aveva emesso 359 
azioni del valore nominale di € 250,00.

 

Il Capitale nel corso dell'anno ha visto un aumento di euro 7.000 pari n. 28 azioni del valore nominale di € 250,00.

Nel corso dello stesso anno ha visto una diminuzione di euro 4.750 pari n. 19 azioni del valore nominale di € 250,00.

Si da evidenza che al 31.12.2016 la cooperativa aveva emesso 368 azioni del valore nominale di € 250,00 cadauna.

Data la chiarezza di quanto sopra, si ritiene superflua la relativa esposizione tabellare.

Titoli emessi dalla società

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

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile.
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La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

    Come già evidenziato in precedenza, è' in essere una polizza Zurich, avente come beneficiaria l'Azienda Servizi Comunali 
alla Persona Ser.Co.P., a garanzia di un appalto, al quale la cooperativa ha partecipato in ATI con altre quattro cooperative 
sociali; la cauzione prestata ammonta ad € 213.021.

Nel corso del 2016 sono in essere, a favore del Comune di Milano:

- una polizza Zurich a garanzia della corretta gestione del servizio di Affido Familiare, in partenariato con altre cooperative

nell'ambito del Lotto A per € 18.060;

- una polizza Generali a garanzia dell'attuazione del Progetto denominato "Valorizzare le risorse" in co-progettazione ed in

partnership con altre realtà del terzo settore e con la pubblica amministrazione, per €16.660;

- una polizza Generali a garanzia dell'adeguata gestione del servizio di assistenza scolastica a favore di un istituto 
comprensivo di Milano per euro 4.942;

- una polizza Zurich a garanzia della corretta gestione del Servizio CAM e dei CSRCA in zona 2 a Milano per euro 14.867.

E' rimasta in essere una polizza fidejussoria stipulata nel corso del 2011 con la Banca di Credito Cooperativo di Cernusco sul 
Naviglio a favore dell' amministrazione comunale di Cernusco sul Naviglio relativamente alla realizzazione del progetto "La 
girandola" nello specifico per € 100.000, a garanzia dell'esecuzione da parte di Comin dei servizi socio assistenziali previsti 
nell'unità di offerta per il convenzionamento con il Comune (Comunità educativa minori, comunità di famiglie accoglienti 
minori in stato di bisogno e servizio di housing sociale).Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti 
dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 
dell'art. 2427 del codice civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
dell'art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

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

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e 
coordinamento.

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile

Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente.

 

La vostra cooperativa si propone l'obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la propria attività non soltanto a 
favore dei soci, ma anche a favore di terzi. L'art. 2513 del codice civile definisce i criteri per l'accertamento della condizione 

 dal suddetto articolo di prevalenza dell'attività mutualistica sul totale delle attività esercitate; le informazioni richieste
vengono qui di seguito riportate:

Conto economico
Importo in 

bilancio
di cui verso 

soci
% riferibile 

ai soci
Condizioni 

di prevalenza

A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.240.628 - -  

B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci 191.408 - -  

B.7- Costi per servizi 1.944.981 - -  

B.9- Costi per il personale 2.996.223 - -  

 

Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all'art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto 
osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell'apposita tabella, si attesta che per la società cooperativa permane la 
condizione di mutualità prevalente.

Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all'art. 2514 c.c. e che non trova applicazione l'art. 2512 c.c. in quanto 
cooperativa sociale.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

  Il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della cooperativa, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.

 

Si propone all'Assemblea di approvare il presente di Bilancio di esercizio al 31/12/2016 e di destinare l'utile di esercizio, pari 
ad euro 117.748 come segue:

- Accantonamento a Riserva Legale 30% € 35.324

- Accantonamento per Fondi Mutualistici 3% € 3.532

- Accantonamento a Riserva Indivisibile ex art. 12 legge n. 904/1977 € 78.892.

Relazione Sociale 2016

Il bilancio della cooperativa relativo all'anno 2016 chiude con un significativo utile di bilancio. Questo risultato lusinghiero 
rappresenta il raggiungimento di uno degli obiettivi prioritari che la cooperativa si era posta per il 2016 è dovuto a tre ordini 
di motivi:

1.       Cause esterne: il mancato rinnovo del CCNL relativo alle cooperative sociali. A scopo precauzionale, nel bilancio 
2016, è stata accantonata una cifra per l'eventuale adeguamento contrattuale con effetto retroattivo che potrebbe 
essere previste in sede di rinnovo contrattuale . A ciò si aggiunga il risparmio contributivo ottenuto grazie all'entrata 
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1.  

2.  

3.  

in vigore del cosidetto Jobs Act che ha determinato un risparmio contributivo di circa € 40.000 legato alla 
defiscalizzazione per alcuni dei nuovi lavoratori assunti prevista dal Jobs act.

2.       Eventi straordinari: la vendita  di una unità locale in Via Golfo degli Aranci,16 ( ex sede di comunità).
3.       Razionalizzazione dei costi: importante anche l'esito dell'impegno costante attuato durante l'anno sia nel 

contenimento dei costi generali che nella gestione dei singoli interventi.

Il raggiungimento di un obiettivo così importante, è utile sottolinearlo, rappresenta un risultato molto significativo e 
positivo ottenuto dalla cooperativa Comin nel 2016.

 

ALTRI EVENTI IMPORTANTI

Il rinnovo delle cariche sociali: Nel maggio del 2016 sono avvenute le elezioni per la scelta dei nuovi componenti del 
Cda e dei Coordinamenti delle Unità Territoriali. Era obiettivo importante arrivare a questo momento in modo 
consapevole,   registrando un numero significativo di candidature da parte dei soci. Ciò ha consentito di avere un 
significativo ricambio e anche di mantenere la necessaria continuità nella definizione dei componenti dei 
Coordinamenti di ogni UT. I componenti del nuovo CdA della cooperativa Comin eletti sono:

•         Emanuele Bana (Presidente)
•         Simona Brusco (Vice Presidente)
•         Claudio Figini (Vice Presidente)
•         Anna Oppizzi (Consigliere)
•         Barbara Pessina (Consigliere)
•         Daniela Di Dio (Consigliere)

Obiettivi strategici per il triennio 2016 -19: Elemento determinante per la costruzione di consapevolezza nella 
cooperativa e nei singoli soci è stata la produzione di un documento, approvato dall'Assemblea dei soci, che enuncia 
gli obiettivi strategici che la cooperativa si pone per il prossimo triennio. In questo modo è stato più evidente per tutti 
l'impegno che viene chiesto a chi si assume responsabilità per il governo della cooperativa ma anche per ogni socio in 
generale. Significativo è stato poi il metodo impiegato per la costruzione di questo documento. Attraverso la gestione 
di Focus Group, aperti alla partecipazione dei soci è stata prodotta una lista degli obiettivi strategici ritenuti 
fondamentali per lo sviluppo della cooperativa. Il CdA ha poi ordinato questa lista nel documento proposto 
all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Partecipazione dei soci: Investire sull'implementazione della partecipazione dei soci alla vita della cooperativa era un 
obiettivo definito all'inizio del 2016. A questo proposito, oltre ai significativi esiti riportati sopra, registriamo altri 
importanti acquisizioni:

•         La comunicazione interna: nel 2016 si è registrata un'importante razionalizzazione e implementazione degli 
strumenti per la comunicazione interna grazie al lavoro dell'equipe di Area Sviluppo e Sostenibilità. È proseguito 
anche l'impegno per perfezionare la nostra capacità di comunicare con l'esterno attraverso la collaborazione con 
l'Ufficio stampa di Altroconsumo.

•         Iniziative nelle Unità Territoriali: Sono proseguite iniziative nelle ut, in particolare in quelle più periferiche, per 
favorire il coinvolgimento dei soci e l'emersione di pensieri, aspettative, proposte.

•         Il Questionario sul benessere dei soci lavoratori: Significativo è stato il numero dei soci lavoratori che hanno 
compilato il questionario sul benessere dei soci lavoratori. Gli esiti di questa rilevazione e le principali proposte 
emerse sono riportate in un report specifico che sarà allegato al documento di rendicontazione 2016, in via di 
pubblicazione.

 

NUOVI INTERVENTI

Tra i nuovi interventi avviati nel corso del 2016 segnaliamo:
•         Nel rapporto con il comune di Milano è importante segnalare l'assegnazione di due importanti gare d'appalto: quella 

riferita alla gestione di interventi di affiancamento all'affido familiare, nella quale ci siamo presentati come capofila 
di una rete composta da una decina di enti e quella relativa al servizio per le indagini sociali.

•         In zona 2, sempre nel territorio del comune di Milano sono stati avviati alcuni progetti per la Coesione sociale, 
come ad esempio il Progetto Coesione 3.0. Al Giardino della Madia si è avviato Percorsi Insieme, un progetto 
rivolto a persone disabili con l'intento di offrire sollievo alle loro famiglie offrendo opportunità di socializzazione ed 
integrazione ai ragazzi.

•         Nel territorio del Magentino, dopo l'avvio della comunità Agape, avvenuta lo scorso anno, segnaliamo l'avvio della 
gestione del servizio di Adm e scolastica nei comuni del Magentino

•         Si è implementata la collaborazione con alcuni nuovi istituti scolastici. Segnaliamo a questo proposito 
l'assegnazione degli Sportelli di consulenza psicologica nelle scuole secondarie di Paderno Dugnano

•         Il 2016 ha visto inoltre la riapertura del Centro d'incontro Picchio Rosso nel comune di Garbagnate Milanese, la cui 
attività era stata sospesa da alcuni anni. Contestualmente ha ripreso anche l'attività della Ludoteca di Bariana e della 
sala prove. Gestiamo queste iniziative , in ATI, con la cooperativa Spazio Giovani.

•         E' proseguito il lavoro per l'avvio del progetto Com'incasa a Rozzano, un consistente intervento per l'avvio di un 
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•         E' proseguito il lavoro per l'avvio del progetto Com'incasa a Rozzano, un consistente intervento per l'avvio di un 
ostello, rivolto in particolare ai parenti dei malati ricoverati presso l'Ospedale Humanitas, ma anche di uno 
studentato, di alloggi protetti per anziani oltre ad altre iniziative di Housing sociale.
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Nota integrativa, parte finale

Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota 
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato 
economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31
/12/2016 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo 
amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

 

Il Presidente - Emanuele Bana   
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