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Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro  

PREMESSA
Signori Soci,
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 2010 corrisponde alle risultanze di scritture 
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice 
civile.
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. 

- I dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro (oppure sono espressi in 
euro).

In particolare:
-  la  valutazione  delle  voci  è  stata  effettuata  secondo  prudenza  e  nella  prospettiva  di 
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;
- 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.
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;
- 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;
- 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;
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- 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;
- 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.2435-bis, comma 6, del codice civile.
La presente  nota integrativa  costituisce  parte  integrante  del  bilancio  ai  sensi dell’articolo 
2423, comma 1, del codice civile. 

 

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio sono quelli previsti dal Codice 
civile e tengono conto dei principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e dei ragionieri e dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli 
oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene, ad eccezione di quei cespiti il cui 
valore è stato rivalutato in base a disposizioni di legge come risulta da apposito prospetto 
(vedi sezione 23). 
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti secondo 
tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo  e tenendo conto anche dell’usura 
fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 
50 per cento in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo 
che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Attrezzature industriali e commerciali       da 10% a 33%
Altri beni:
Mobili e macchine d’ufficio e sistemi di elaborazione dati        da 12% a 30%
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono 
completamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione.
C) ATTIVO CIRCOLANTE
C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore 
nominale dei crediti  e le rettifiche iscritte  al  fondo rischi su crediti,  portate in bilancio a 
diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.
C) IV – Disponibilità liquide
Le  disponibilità  liquide  sono  iscritte  per  il  loro  effettivo  importo.  Le  ricevute  bancarie, 
presentate  al  s.b.f.,  vengono accreditate  ai  conti  correnti  accesi  presso i  diversi  istituti  di 
credito facendo riferimento alla data della contabile bancaria.
Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica 
facendo riferimento al criterio del tempo fisico.
Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.
Costi e Ricavi
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.  
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Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE. 

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO. 

Codice Bilancio B II   01

Descrizione
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Immobilizzazioni materiali
Consistenza iniziale             4.919
Incrementi             1.110
Decrementi                 0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale             6.029

 
 

Codice Bilancio B II   02

Descrizione
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

-Fondo ammortamento immob. materiali
Consistenza iniziale             1.780
Incrementi               827
Decrementi                 0
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale             2.607

 
La voce “immobilizzazioni materiali” è così rappresentata: 

 attrezzature ind.li e comm.li euro 541 , al netto del fondo di ammortamento di euro 
467. La variazione,  rispetto al  saldo iniziale,  è dovuta all’imputazione di quote di 
ammortamento pari a euro 151 

 attrezzature varie e minute (< 516,46 E.) euro 0 , al netto del fondo di ammortamento 
di euro 512

 mobili e macchine ord. d’ufficio euro 659, al netto del fondo di ammortamento di 
euro 477. La variazione, rispetto al saldo iniziale, è dovuta all’imputazione di quote di 
ammortamento pari a euro 136

 macchine elettrom. d’ufficio euro 1.891, al netto del fondo di ammortamento di euro 
1.004. La variazione, rispetto al saldo iniziale, è dovuta all’acquisto, durante l’anno, 
di macchinari pari a euro 1.110 e all’imputazione di quote di ammortamento pari a 
euro 468

 arredamento euro 331, al netto del fondo di ammortamento di euro 147. La variazione 
in  diminuzione,  rispetto  al  saldo  iniziale,  è  dovuta  all’imputazione  di  quote  di 
ammortamento pari a euro 71

 
Codice Bilancio C II   01

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI
Esigibili entro l'esercizio successivo

Consistenza iniziale            10.840
Incrementi             1.874
Decrementi             9.817
Arrotondamenti (+/-)                 1
Consistenza finale             2.898

 
La voce “Crediti esigibili entro l’esercizio successivo” è così rappresentata: 

 crediti v/erario c/rimborso Iva euro 2.726
 crediti v/erario c/ritenute euro 172

Tali  crediti  sono tutti  esigibili  e pertanto su di essi non sono state effettuate  rettifiche di 
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valore.

 
Codice Bilancio C IV

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE

DISPONIBILITA' LIQUIDE
Consistenza iniziale             3.638
Incrementi            45.118
Decrementi            35.082
Arrotondamenti (+/-)                 1
Consistenza finale            13.675

 
La voce “disponibilità liquide” è così rappresentata:

 conto  corrente  bancario  attivo  liberamente  disponibile  presso  l’istituto  Credito 
Siciliano pari ad euro 12.249

 esistenza di numerario e di valori bollati alla data di chiusura dell’esercizio pari a euro 
1.426

 
Codice Bilancio D

Descrizione
 

RATEI E RISCONTI
Consistenza iniziale             8.667
Incrementi             8.667
Decrementi             8.667
Arrotondamenti (+/-)                 0
Consistenza finale             8.667

 
La voce “Ratei e risconti attivi” comprende quote anticipate su fitti  passivi da rinviare al 
successivo esercizio.

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO. 

 
Codice Bilancio D      01

Descrizione
DEBITI

Esigibili entro l'esercizio successivo
Consistenza iniziale            44.161
Incrementi            16.596
Decrementi            27.995
Arrotondamenti (+/-)                 1
Consistenza finale            32.763

 
La voce “debiti esigibili entro l’esercizio successivo” è così rappresentata: 

 debiti vs il presidente euro 32.763
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Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO. 

Capitale Sociale  
Codice Bilancio A I TOTALI

Descrizione Capitale  

All’inizio dell’esercizio precedente               930               930
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000  per azione) 

                0                 0

Altre destinazioni                 0                 0
Altre variazioni
                 0                 0
Risultato dell’esercizio precedente                 0                 0
Alla chiusura dell’esercizio precedente               930               930
Destinazione del risultato d’esercizio
Attribuzione di dividendi
 ( € ,0000 per azione)

                0                 0

Altre destinazioni                 0                 0
Altre variazioni
                 0                 0
Risultato dell’esercizio corrente                 0                 0
Alla chiusura dell’esercizio corrente               930               930

 
La composizione del capitale sociale al 31/12/2010 ammonta ad euro 930 diviso in quote 
sociali come da libro soci. Non si rilevano variazioni rispetto all’esercizio precedente. 

 

PRIVACY 

Privacy – avvenuta redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza (punto 26, 
Allegato B), D.Lgs. 30.6.2003, n. 196)
La società nei termini stabiliti dal D.Lgs 196/03 ha aggiornato il Documento Programmatico 
sulla Sicurezza adottando le misure minime di sicurezza.  
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VARIE ED EVENTUALI. 

NOTIZIE SULLA GESTIONE
La cooperativa, il cui  conseguimento degli scopi statutari e i criteri seguiti nella gestione 
sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico sono conformi al carattere cooperativo 
della società, si propone di perseguire, secondo il dettato della legge n° 381 dell’8 novembre 
1991  “Disciplina  delle  Cooperative  Sociali”  l’interesse  generale  della  comunità  alla 
promozione  e  all’integrazione  sociale  dei  cittadini,  attraverso  lo  svolgimento  di  attività 
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nonché a fornire servizi socio 
assistenziali educative alle fasce più deboli della popolazione attraverso il lavoro dei soci. 
Nel corso dell’anno, la società,  tramite convenzione con il Banco Alimentare, si è adoperata 
nella distribuzione di prodotti Agea rivolta essenzialmente a famiglie bisognose, utilizzando 
mezzi  propri  ed avvalendosi  della  collaborazione,  a  titolo  di  volontariato,  di  giovani.  Ha 
inoltre  svolto  attività  ludiche  rivolte  a  bambini  presso  il  centro  “il  paese  dei  balocchi”, 
utilizzando,  prevalentemente,  i  soci  volontari.  Il  Consiglio,  tuttavia,  si  propone  di 
incrementare i ricavi realizzati e ha presentato diversi progetti per lavori in appalto con enti 
pubblici e privati.
CONCLUSIONI FINALI
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.
Per quanto riguarda la prevalenza, si precisa che la cooperativa in quanto sociale non è tenuta 
al rispetto dei requisiti di cui all’art. 2513 del c.c., così come stabilisce l’art. 111 - septies 
delle  disposizioni  per  l’attuazione  del  cod.  civ.  e  disp.  transitorie  (R.D.  n.  318/1942  e 
successive modificazioni). Detta norma, infatti, prevede che le coop.ve sociali che rispettino 
le norme di cui alla legge n. 381/1991 sono considerate cooperative a mutualità prevalente di 
diritto; nonostante questo, la coop.va è comunque a mutualità prevalente, poiché i dipendenti 
impiegati, nel corso dell’anno, sono prevalentemente soci.  All’uopo, si precisa, comunque: 
la coop.va ha già recepito nello statuto tutte le disposizioni previste dall’art. 2514 del c.c., 
provvedendo a variarlo adeguandolo al nuovo diritto societario; la cooperativa risulta iscritta 
all’albo delle società cooperative a mutualità prevalente, come prescritto dall’art. 2512 del 
cod. civ. e il numero di iscrizione attribuito risulta essere A181490.

Signori soci,
proponiamo l’approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2010 e la 
copertura della perdita scaturita nell’esercizio 2010 di euro 5.031,99, mediante versamenti da 
parte dei soci.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Rap Jacopo Maurilio

Pianges Maria Rosaria
Marramaldo Orazio

Dichiarazione di conformità dell’atto: ”Il documento informatico in formato XBRL 
contenente lo stato patrimoniale e il conto economico corrisponde ai documenti originali 
depositati presso la società “ senza togliere quanto già apposto.
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