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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare 6.041 6.620

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 6.041 6.620

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 993.524 851.848

Ammortamenti 472.346 433.951

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni immateriali 521.178 417.897

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 2.706.151 2.670.787

Ammortamenti 1.161.825 1.075.648

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni materiali 1.544.326 1.595.139

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti - -

Altre immobilizzazioni finanziarie 47.007 40.407

Totale immobilizzazioni finanziarie 47.007 40.407

Totale immobilizzazioni (B) 2.112.511 2.053.443

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze - -

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.091.852 1.376.622

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 1.091.852 1.376.622

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 223.059 209.370

Totale attivo circolante (C) 1.314.911 1.585.992

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 56.180 33.558

Totale attivo 3.489.643 3.679.613

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 327.776 268.266

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale 57.194 57.070

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa - -

Riserva per acquisto azioni proprie - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -

Riserva azioni (quote) della società controllante - -

L'IRIDE SOC.COOP.SOC. IMP.SOC.

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 2 di 51

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve 249.325 249.048

Totale altre riserve 249.325 249.048

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 262 413

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua 262 413

Totale patrimonio netto 634.557 574.797

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 66.500 66.500

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 220.298 228.184

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.433.063 1.888.152

esigibili oltre l'esercizio successivo 936.724 772.553

Totale debiti 2.369.787 2.660.705

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 198.501 149.427

Totale passivo 3.489.643 3.679.613
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Conti Ordine

31-12-2014 31-12-2013
Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese 13.800 13.800

Totale fideiussioni 13.800 13.800

Avalli

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale avalli - -

Altre garanzie personali

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale altre garanzie personali - -

Garanzie reali

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese 2.503.040 2.503.040

Totale garanzie reali 2.503.040 2.503.040

Altri rischi

crediti ceduti - -

altri - -

Totale altri rischi - -

Totale rischi assunti dall'impresa 2.516.840 2.516.840

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa - -

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - -

beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -

altro 256.152 352.879

Totale beni di terzi presso l'impresa 256.152 352.879

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine - -

Totale conti d'ordine 2.772.992 2.869.719
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.048.190 2.813.665

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

- -

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 36.592 100.717

altri 56.542 74.267

Totale altri ricavi e proventi 93.134 174.984

Totale valore della produzione 3.141.324 2.988.649

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 110.695 107.521

7) per servizi 550.705 616.692

8) per godimento di beni di terzi 118.755 122.989

9) per il personale:

a) salari e stipendi 1.519.935 1.393.971

b) oneri sociali 419.031 394.340

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

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

121.890 114.879

c) trattamento di fine rapporto 120.785 113.798

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi 1.105 1.081

Totale costi per il personale 2.060.856 1.903.190

10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

124.761 116.776

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 38.395 29.029

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 86.366 87.747

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 124.761 116.776

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

- -

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 27.905 19.999

Totale costi della produzione 2.993.677 2.887.167

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 147.647 101.482

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

- -

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- -

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri (15) 6

Totale proventi diversi dai precedenti (15) 6

Totale altri proventi finanziari (15) 6

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 77.610 68.005

Totale interessi e altri oneri finanziari 77.610 68.005

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (77.625) (67.999)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -

Totale rivalutazioni - -

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -

Totale svalutazioni - -

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - -

altri 12.726 14.365

Totale proventi 12.726 14.365

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 
14

315 775

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri 50.489 12.924

Totale oneri 50.804 13.699

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (38.078) 666

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 31.944 34.149

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 31.682 33.736

imposte differite - -

imposte anticipate - -
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proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 31.682 33.736

23) Utile (perdita) dell'esercizio 262 413
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

PREMESSA

 

L'anno di esercizio 2014 è stato caratterizzato da molti elementi di cambiamento e novità, 
quasi a testimoniare l'adultità della cooperativa L'Iride; nel corso del 2014 molte delle attività 
promozionali della cooperativa sono state collegate ai raggiunti vent'anni di vita. Infatti, se la 
data di costituzione della cooperativa è il 6 settembre 1993, l'avvio del primo servizio è datato 14
febbraio 1994.

A significare questo evento, nel corso del 2014 tutti gli eventi organizzati hanno avuto come 
tema il ricordo dei 20 anni di vita de L'Iride; in particolare in molte case dei tifosi del Calcio 
Padova (e de L'Iride) è stato presente il  realizzato con i calciatori del calcio Padova Calendario
e alcune persone disabili che vivono nelle comunità de L'Iride.

In particolare, dal punto di vista , il 2014 è stato l'anno in cui si è¨ dovuto cercare economico
di tamponare i danni riportati dall' "anno horribilis" 2013, anno in cui i nostri servizi hanno avuto 
un profondo cambiamento; infatti dal 2013 le persone che godevano di un servizio residenziale 
non hanno   più potuto frequentare servizi di centri diurni. In particolare dal punto di vista 
economico ha significato una forte riduzione (solo le persone delle comunità de L'Iride dimesse 
sono state 17), solo parzialmente compensata dalla rimodulazione delle rette delle comunità. 
Nonostante questo grosso fardello, si è lavorato per consolidare i servizi e per avviare la terza 
comunità (L'Iride Giallo), avviata pur non avendo tutti gli inserimenti definiti.

I de L'Iride nel corso del 2014, hanno avuto diverse variazioni, tutte legate a situazioni servizi 
o necessità contingenti con i bisogni delle persone inserite o con le nuove organizzazioni 
proposte; infatti se le comunità hanno dovuto rafforzare il progetto sulle 24 ore, progetto 
sostenuto anche con opportuni investimenti al fine di definire gli spazi delle comunità dedicati ad
attività non solo domestica, i centri diurni si sono confrontati con alcune difficoltà a veicolare i 
messaggi di inclusione e crescita delle persone disabili.

In particolare:

         Il Fienile, anche in seguito alle dimissioni di molti dei precedenti utenti, ha visto ridurre il
numero delle persone inserite a circa 3; a gennaio 2014 la cooperativa registrava la 
cessione del comodato ad uso gratuito da parte della curia di Padova a L'Iride, in 
seguito alla manifestata volontà dell'Associazione Il Fienile di sciogliersi. Il centro, 
grazie anche al contributo dell'Associazione, veniva quindi ristrutturato e adeguato alla 
normativa sull'accreditamento, risultando però nel corso dell'anno non utilizzabile. Le 3 
persone rimaste nel centro, non potendo rimanere per ovvi motivi organizzativi nel 
centro, sono state spostate nei centri de L'Iride operativi.

Nel corso del 2014 si è verificato che un centro diurno è sempre stato sostanzialmente 
chiuso e non usato, a causa della notevole riduzione delle persone inserite.

                 L'Iride Blu in Via Euganea, che nel corso degli anni si è caratterizzato come centro 
specializzato nella gestione di persone con disturbi del comportamento, ha dovuto 
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confrontarsi con il rifiuto di inserimento di alcune persone proposte dai servizi ULSS; le
richieste e le aspettative soprattutto dei famigliari non si sono dimostrate in linea con 
l'immagine di centro diurno che siamo riusciti a trasmettere.

Questo elemento ha avviato una profonda discussione all'interno della cooperativa (
sfociata poi nel percorso attuativo al documento programmatico).

                 L'Iride Indaco di Via Vivaldi ha avuto una profonda trasformazione avviando, prime 
dell'estate 2014, una sperimentazione di nuovo centro diurno, dove, a fianco ad alcune
gravi disabilità fisiche (che già caratterizzavano L'Iride Indaco) sono state inserite delle 
persone con discrete capacità lavorative; l'attività del centro si è proiettata verso 
l'esterno, non solo facendo attività in ambienti diversi dal centro stesso, ma rimanendo 
fortemente collegato con il territorio.

                 L'Iride Rosso, con i suoi 24 inserimenti totali, ha di fatto accolto i nuovi inserimenti, 
anche perché molto attrattivo soprattutto per la parte di attività simil occupazionale 
svolta dal centro. In particolare la struttura ha ricevuto l'accreditamento istituzionale.

                 L'Iride Azzurro, il giorno 1 febbraio 2014 ha subito una grave perdita, per la morte di 
D.D. inserito nei servizi de L'Iride dal 2000 e che, in seguito a gravi problemi alimentari 
e respiratori, dal 2006 aveva subito un inesorabile peggioramento delle proprie 
condizioni di salute. Il 2014 per L'Iride Azzurro è stato segnato dalla mancanza di D., 
non solo dal punto di vista affettivo, ma anche perché la sua presenza era elemento 
importante nell'organizzazione della comunità. Nel corso del 2014 l'equipe de L'Iride 
Azzurro ha profondamente modificato l'organizzazione interna al fine di migliorare la 
risposta alle persone inserite e poter gestire anche alcuni casi molto problematici 
presenti in struttura. Il posto letto lasciato vuoto a causa della mancanza di D., verrà 
occupato solo all'inizio del 2015, di fatto lasciando la comunità un anno senza una retta
.

                 L'Iride Verde, che nella fase finale del 2013 si era scisso al fine di permettere l'avvio 
della nuova comunità, nel corso del 2014 ha raggiunto il massimo numero di persone 
inserite ed ha acquistato maggior stabilità sia nell'equipe di lavoro, che nel gruppo di 
persone inserite.

                 L'Iride Giallo, formalmente avviato a fine 2013, solo ad ottobre del 2014 vedrà 
completati i posti disponibili, accogliendo gli ultimi inserimenti a luglio e ad ottobre 
appunto; ovviamente questo ha significato per la comunità avere un lungo periodo 
nell'anno senza copertura economica adeguata.

Tutti i servizi hanno avuto visite ispettive da parte degli enti deputati alla verifica strutturale e 
convenzionale; in particolare L'Iride Indaco e L'Iride Giallo hanno ottenuto l'accreditamento, 
mentre per L'Iride Verde e L'Iride Azzurro, in seguito alle modifiche strutturali approntate, sono 
state predisposte le pratiche per avviare l'iter autorizzativo. Il Fienile e L'Iride Rosso, avendo già 
presentato pratica autorizzativa, attendono la verifica finale per l'accreditamento. Per finire 
L'Iride Blu, in seguito alla verifica ispettiva, dovrà subire una serie di interventi di adeguamento 
della propria struttura..

Per finire due attività della cooperativa che non rientrano nelle principali, ma che hanno avuto 
notevole attenzione nel corso dell'anno:

         L'Iride Bianco, ovvero la casa acquistata nel corso del 2013 sita a fianco della 
comunità L'Iride Verde, è stato sistemato dal punto di vista impiantistico e 
logistico, con alcuni lavori di adeguamento al fine di renderlo vivibile ed 
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utilizzabile; al momento ospita una persone con un contratto di accoglienza e a 
partire da gennaio una seconda persona senza dimora, accolta fino ad allora 
presso la parrocchia di Caselle, che sta terminando gli studi;

                 Rispetto al progetto della Medicina di gruppo, dopo il rafforzamento della 
cooperativa nel settore, attraverso la gestione del servizio di assistenza di studio
presso lo Studio Igea di Abano Terme e la Pediatria sempre di Abano Terme, è 
da rilevare come nel corso del 2014 siano stati avviati i primi contatti per la 
gestione di una seconda pediatria composta da 4 medici a Padova (zona Arcella
).

La cooperativa nel corso del 2014 ha ottenuto, in collaborazione con le cooperative Riesco e 
MeA, socie di CCS, la   sulla sicurezza del lavoratori; la scelta certificazione OSHAS 18001
condivisa da tutti è stata quella di aderire ad un percorso di valutazione e auto valutazione che 
permettesse di adeguare sempre di più i nostri servizi ai più alti standard di sicurezza e qualità.

Inoltre, sempre a completamento dei servizi svolti dalla cooperativa, per soddisfare le nuove 
esigenze di , ha sostenuto AGEI nel progetto Pulmini per trasporto delle persone disabili
Disabili promosso dalla Fondazione Cariparo, che permetteva un finanziamento all'80% per 
l'acquisto di mezzi attrezzati al trasporto di persone disabili; il mezzo ottenuto dall'AGEI, viene, 
attraverso accordo di comodato, gestito direttamente da L'Iride ed è inserito nel parco mezzi che
garantiscono il trasporto delle persone disabili inserite.

Dal punto di vista , il 2014 è stato un anno particolarmente intenso, anche per il societario
rinnovo delle cariche sociali; infatti il consiglio di amministrazione de L'Iride è stato rinnovato per 
i 6 undicesimi, e, in seguito alla richiesta di essere sollevata dall'incarico, ha eletto Boschetto 
Nicola come nuovo presidente in sostituzione di Alessandra Cardin (dopo 9 anni di presidenza). 
Il rinnovamento, pur nel notevole mutamento numerico, di ruoli e di persone, è avvenuto 
all'insegna della continuità con il precedente consiglio, con la conferma alla vice presidenza di 
Alessandra Cardin. Impegnato in un difficile momento economico, il consiglio si è da subito 
caratterizzato per alcuni temi che poi saranno il cardine attorno a cui si costruirà il percorso del 
nuovo documento programmatico; in particolare, anche raccogliendo il passaggio di consegne 
del precedente consiglio, espresso in una comunicazione ai soci tutti, si è prodigato avendo 
come linee ferme:

−        il rafforzamento dei punti fermi del lavoro de L'Iride negli ultimi anni, in particolare come 
risposta ai bisogni delle persone disabili;

−        il mantenimento dei posti di lavoro, garantendo la giusta qualità della vita lavorativa, ma 
cercando di renderla compatibile il più possibile con i vincoli organizzativi;

−        l'avvio di percorsi di rinnovo, sia organizzativo che strutturale, al fine di prepararsi alle 
nuove sfide;

−        il mantenimento ed il rafforzamento del legame della rete consortile e non solo.

Le attività della cooperativa sono state caratterizzate da 10 incontri del consiglio di 
amministrazione, di cui 6 dopo il rinnovo delle cariche, e da 2 assemblee, con la seconda che, a 
seguito della mancanza del numero legale, è stata spostata in seconda convocazione ai primi 
giorni del 2015; in particolare in quest'ultima si è deliberato l'indice del nuovo documento 
programmatico e i componenti del gruppo di lavoro che ha cercato di rappresentare il più 
possibile la base sociale.

Il 2014 è stato caratterizzato dal mantenimento della presenza nelle reti di riferimento della 
, in particolare avviando dei percorsi che hanno portato L'Iride ad essere presente cooperativa

nei tavoli consigliari di Federsolidarietà Provinciale di Padova, Confcooperative Padova e 
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Federsolidarietà Regionale Veneto; la presenza dei membri della cooperativa, assieme ai 
rappresentanti di altre cooperative aderenti a CCS, ha permesso di portare istanze legate al 
modo di operare de L'Iride e di CCS, passaggio importante soprattutto in un periodo di profonda 
discussione e tensione del mondo cooperativo.

Oltre a questa rappresentanza, il 2014 si è caratterizzato per il rafforzamento di collaborazione 
con l'Associazione Genitori Iride ( .), presente in tutte le iniziative della cooperativa; in A.Ge.I
particolare sul tema delle programmate, mantenendo valido il progetto di reciproco sostegno, si 
è convenuti a metà 2014 di aumentare la quota di partecipazione, a seguito della riduzione degli 
introiti di fund raising predisposti. Invece nel 2014, come l'anno precedente, i soggiorni estivi per 
le persone inserite nei centri diurni sono stati gestiti da A.Ge.I. e si è sviluppato il cosiddetto 
ceod festivo, ovvero la possibilità di accogliere persone inserite nei centri diurni in un servizio de 
l'iride nei giorni di chiusura dei centri; il ceod festivo è stato realizzato per il momento solo per la 
giornata del sabato, utilizzando il centro diurno L'Iride Indaco, e potrà essere sviluppato nei 
prossimi anni.

All'interno della rete consortile, L'Iride ha cercato di portare il suo contributo a sostegno dei 
progetti in atto; inoltre, anche in seguito al rinnovo del consiglio di amministrazione di CCS, ha 
cercato, nelle figure presenti all'interno dello stesso, di farsi portavoce di istanze di crescita e 
miglioramento di gestione dei servizi. In particolare, anche in seguito alla difficile situazione in 
cui si è venuta a trovare per il mancato avvio di una serie di attività, ha rinnovato la propria 
fiducia al progetto di , collaborando a ripianare la situazione economica che Fondazione F3
avrebbe potuto far decadere l'iscrizione all'albo delle fondazioni. Il percorso che ha portato al 
sostegno del progetto, discusso più e più volte, oltre all'impegno economico, ha portato a 
chiedere alla vicepresidente Cardin la disponibilità ad occuparsi in prima persone del progetto.

Infine durante il 2014 in più momenti L'Iride ha cercato di dare visibilità al proprio progetto e 
alla creazione di momenti di riflessione sulla disabilità e sul mondo che la circonda; oltre agli 
ormai consueti momenti e partecipazioni alle manifestazioni territoriali (ricordando in particolare 
la Festa delle Porchetta, il Teatro per il Sociale a Selvazzano, la Cena di inizio agosto a Teolo, 
lo spettacolo Sister Act ad Abano Terme, e le presenze alle manifestazioni di solidarietà), nel 
2014 si è avviato un esperimento che, visti gli esiti, si cercherà di mantenere in vita anche nei 
prossimi anni. Infatti, dopo alcuni anni in cui non veniva più effettuata, anche grazie al fatto che 
alcuni volontari dell'Associazione Il Fienile, in seguito allo scioglimento dell'associazione stessa, 
sono diventati soci volontari de L'Iride, si è cercato di dare vita alla storica Sagra del Fienile 
presso la parrocchia della Mandria a Padova; visti i risultati ottenuti, non solo in termini 
economici, ma soprattutto di volano comunicativo per un messaggio di inclusione e 
partecipazione  della disabilità, si tenterà anche nei prossimi anni di dare vita alla manifestazione
.

 

 

 

 

Signori Soci,
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il bilancio chiuso al 31.12.2014 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli art
.2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D. Lgs 17.1.2003 n.6, in linea con 
quelli predisposti dai Principi Contabili.

 

In particolare;

-la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività;

 

-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;

 

-non si sono verificati casi eccezzionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
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- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;

-

Gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato 
patrimoniale sono stati evidenziati;

 

La presente notra integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, 
comma 1, del codice civile.

 

Di seguito si forniscono altri indicatori sociali.

 

La base sociale all'inizio del 2014 era costituita da n. 147 soci.

 

 Al 31.12.2014 i soci iscritti risultano essere n. 150 così suddivisi: n. 74 soci operatori (27 maschi
, 47 femmine) n. 8 soci in formazione (4 maschi, 4 femmine)n. 37 soci ordinari fruitori (19 maschi
, 18 femmine) n. 22 soci volontari (16 maschi, 6 femmine) e n. 9 soci sovventori (6 maschi, 2 
femmine e n. 1 socio persona giuridica.)

 

Al 31.12.2014 i lavoratori sono 86 (82 soci 4 non soci).

 

Al 31.12.2014 il Capitale sociale è di € 327.776=.

 

Il Consiglio di Amministrazione,rinnovato in occasione dell'approvazione del bilancio al 
31.05.2014, è composto da 11 soci, di cui 6 operatori, 1 sovventore, 2 fruitori, 2 volontari.

 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati nell'esercizio risultano così suddivisi:

 

- verso Enti Pubblici € 2.599.011.=.

 

- verso soggetti diversi € 449.179.=.

 

-contributi € 36.592=.

 

-altri ricavi e proventi € 56.542=.
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Nei primi mesi del 2015:

 

l'attività della cooperativa è proseguita secondo le previsioni, continuando la gestione dei tre 
centri residenziali, e portando a compimento l'inizio dell'attività dopo il completamento del nuovo 
rimodernato, centro diurno il Fienile, si sta inoltre iniziando un nuovo servizio socio assistenziale 
e sanitario che si affianca a quelli già aperti per quanto riguarda la medicina di Gruppo, 
Pediatrica.

 

Si precisa che i criteri di valutazione adottati - che verranno illustrati all'interno delle singole 
sezioni - sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto 
dall'art. 2426 del codice civile.

 

Imposte

 

L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base alla 
normativa vigente.

IRES di competenza per il 2014, non è stato indicato l'importo che è al di sotto dell'importo 
minimo da versare, e ci si trova comunque a credito dei conteggi ace, riferiti agli anni precedenti.

IRAP - In conformità ai Principi Contabili, l'imposta a carico dell'esercizio pari a

 € 31.682.=.è stata allocata al rigo 22 del Conto Economico " Imposte sul reddito d'esercizio".

 

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

L'Iride Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale si è avvalsa delle seguenti agevolazioni:

IRES - Poiché per previsione statutaria l'utile non è distribuibile ai soci ma va accantonato a 
riserve indivisibili, fatto salvo quanto destinato per legge ai fondi mutualistici per la promozione e
lo sviluppo della cooperazione, l'utile civilistico destinato a tali riserve è esente ai sensi della L. 
904/77 art. 12 che recita "... non concorrono a formare il reddito imponibile delle società 
cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia 
esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che
all'atto del suo scioglimento".

IRES - Poiché il costo del personale socio è pari al 63% dell'ammontare di tutti gli altri costi, il 
reddito imponibile derivante dalle riprese fiscali è esente ai sensi del  DPR 601/73 art. 11 che 
recita "I redditi conseguiti dalle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti _ 
se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera 
con carattere di continuità, _, non è inferiore al 50% dell'ammontare complessivo di tutti gli altri 
costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie".

IRES - pre quanto riguarda l'ires in base ART. 2 C.36-Ter D.L. 138/2011 conv. In L. 148/2011 
cita dal periodo successivo a quello in corso al 17 settembre 2011, nelle cooperative sociali 
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assume rilevanza, ai fini della base imponibile Ires, la sola quota del  3% degli utili netti annuali (
pari al 10% della quota da destinare obbligatoriamente alla riserva legale 30%).

 

IVA - Le prestazioni socio-sanitarie svolte nel 2014 dalla cooperativa sono state assoggettate 
all'IVA 4%, in particolare si è applicata l'iva ad esigibilità differita Art.6.c.5. DPR 633/72 per cui il 
giorno di pagamento della prestazione di servizio fatta allo Stato o enti pubblici territoriali diviene
il giorno di esigibilità dell'iva.
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Nota Integrativa Attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

 

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

Crediti per versamenti dovuti non 
richiamati 6.620 (579) 6.041

Totale crediti per versamenti dovuti 6.620 (579) 6.041

Gli incrementi sono dovuti all'ammissione di nuovi soci.

I decrementi sono dovuti ai versamenti effettuati dai soci.

Immobilizzazioni immateriali

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli 
degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.

 

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

 

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono 
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e 
tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.

 

In dettaglio:

 

  sono iscritti fra le attività al costo di acquisto. Nel costo di acquisto sono stati computati anche i costi accessori.          I costi di impianto e ampliamento
Tali costi sono ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, che normalmente corrisponde ad un periodo di 
cinque esercizi. Sono qui compresi anche i costi pre- operativi del personale che ha progettato i nuovi servizi diurni e residenziali a partire dal 2013 e 
2014, già avviati in parte nel 2014, e che in parte prenderanno avvio presumibilmente nel corso del 2015, sentito anche il parere favorevole del 
Collegio Sindacale.
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 Il  è stato ammortizzato in 5 esercizi.         costo del software

          

Le immateriali includono principalmente:         altre immobilizzazioni 

iscritti nell'attivo del bilancio, con il consenso del collegio sindacale, in considerazione - spese effettuate su beni di terzi, 
della loro utilità pluriennale. L'ammortamento è calcolato a quote costanti sulla base della durata dei contratti di utilizzo. Si è provveduto a 
sospendere l'ammortamento delle spese di miglioria sull'immobile non di propietà della Cooperativa chiamato il "Fienile" a partire dal 1 luglio 
2013, data di inizio lavori. Al momento non viene svolta nessuna attività presso l'immobile. Si conta di iniziare il nuovo servizio diurno presso lo 
stesso a partire da gennaio 2015.

 

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono;

 

Costi impianto e ampliamento                             20% o in funzione durata dei contratti

Costo del software                                                 20%

Lavori straordinari su beni 3                                20% o in funzione durata dei contratti

 

L'immobilizzazione che alla data di chiusura dell'esercizio sia durevolmente di valore inferiore è 
corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario.

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Gli incrementi delle immobilizzazioni immateriali si riferiscono ad ristrutturazione e messa a 
norma dei cantieri relativi al centro residenziale di Saccolongo, e a costi pre operativi di 
personale nella progettazione e organizzazione dei nuovi centri diurni e residenziali.

Costi di impianto e di 
ampliamento

Diritti di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo - 749 851.099 851.848

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 749 433.202 433.951

Valore di bilancio - - 417.897 417.897

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per 
acquisizioni

114.004 - 27.671 141.675

Ammortamento 
dell'esercizio

7.533 - 30.861 38.394

Totale variazioni 106.471 - (3.190) 103.281

Valore di fine esercizio

Costo 76.455 749 878.770 955.974

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

7.533 749 464.064 472.346
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Valore di bilancio 106.471 - 414.707 521.178

Il F.do ammortamento delle immobilizzazioni immateriali risulta incrementato per gli 
ammortamenti dell'esercizio.

 

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 potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli 
degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.

 

 

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e i 
costi direttamente imputabili al bene.

 

Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.

 

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto 
economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si 
riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.

 

Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla
loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene, che 
coincidono con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale (tabella allegata al D.M. 
31.12.1988, aggiornato con modificazione con D.M. 17.11.1992). e per il primo anno di entrata 
in funzione dei cespiti sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione 
effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio

 

Le  utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:aliquote di ammortamento

Costruzioni leggere                                               10%

Attrezzatura generica                                25%
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Attrezzatura specifica                                12,5%

Impianti                                                        10%

Mobili e arredi                                             10%

Mobili macchine ord. Ufficio                     12%

Macchine ufficio elettr. Elettroniche       20%

Autoveicoli                                                   25%

Immobili strumentali                                     3%

 

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono 
completamente ammprtizzati nell'esercizio di acquisizione.

 

Non sono stati calcolati ammortamenti anticipati.

 

 ha ricevuto contributi in conto impianti per l'acquisto di beni ammortizzabili. Tali contributi sono stati imputati a diretta riduzione del costo La Società
storico, come da seguente dettaglio:

 

Anno contabilizzazione 
contributo ed Ente erogante

Natura investimento Importo 
contributo in £

Importo 
contributo in €

1997 - Regione Veneto Attrezzatura 4.236.000 2.187,71

  Mobili e arredi 4.193.083 2.165,55

  Macchine ufficio elettr. 2.250.000 1.162,03

2000 - Regione Veneto Immobile Via Don Bosco 210.000.000 108.455,95

  Immobile Via Vivaldi 270.000.000 139.443,36

2006 - Fondaz. Cassa 
Risparmio PD/RO

Immobile Via Vivaldi   35.000,00

 

Le immobilizzazioni materiali in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell'attivo sulla base del
costo sostenuto comprese le spese direttamente imputabili.

 

Relativamente agli immobili, si precisa quanto segue:
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è stato modificato il piano sistematico di ammortamento dei terreni, applicando dal 2006 il principio contabile n. 29, che esclude dalla base di          

calcolo il valore dell'area; adempiendo a quanto previsto dalla normativa vigente, di quanto ammortizzato fino al 2005 l'80% è stato attribuito  ai 
fabbricati e il 20% ai terreni;

fruendo della possibilità di rivalutazione ai fini civilistici  dei fabbricati strumentali presenti in bilancio al 31.12.2007 e al 31.12.2008 previste dal          

D.L. 185/2008, previa perizia di stima eseguita dall'Arch. Enrico Lain sulla base dei valori del mercato immobiliare, gli immobili di Via Don Bosco
64 e di Via Vivaldi 14-16 sono stati rivalutati rispettivamente di € 86.316.= e di € 77.065.=, per un valore complessivo di € 163.381.=; tale 
importo è stato collocato fra le riserve sotto la voce "Riserve di rivalutazione ex D.L. 185/2008". Si precisa che i valori iscritti in bilancio non 
superano in alcun caso i valori attribuiti in base al valore corrente.

Sul valore di tale rivalutazione non è stato calcolato alcun ammortamento.

 

 

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Gli incrementi delle immobilizzazioni materiali si riferiscono ad acquisti di attrezzature e di un 
pulmino per l'attività di trasporto di persone con disabilità.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.886.969 143.909 125.007 514.902 2.670.787

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

451.110 72.212 115.845 436.481 1.075.648

Valore di bilancio 1.435.859 71.697 9.162 78.421 1.595.139

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per 
acquisizioni

5.013 4.900 13.021 12.934 35.868

Decrementi per 
alienazioni e dismissioni (
del valore di bilancio)

- - - 315 315

Ammortamento 
dell'esercizio

37.050 17.436 4.939 26.940 86.365

Totale variazioni (32.037) (12.536) 8.082 (14.321) (50.812)

Valore di fine esercizio

Costo 1.891.982 148.809 138.028 527.332 2.706.151

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

488.160 89.648 120.784 463.232 1.161.824

Valore di bilancio 1.403.822 59.161 17.244 64.100 1.544.326

Il fondo ammortamento delle immobilizzazioni materiali risulta incrementato per gli 
ammortamenti dell'esercizio.

 

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.
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Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

 

 

Contratti di leasing:

 Relativo all'immobile sito in Selvazzano Dentro Via Euganea n.27, con la Soc. 
Unicredit Leasing S.p.A. contratto n. 160993.1 del 08.12.2003 scadenza novembre
2017 con impegno di 180 rate così distribuite;

 

n. 1 maxicanone iniziale 33.569,70

n. 6 canoni mensili di € 8.000,00 48.000,00

n.169 canoni mensili di € 4.198,65  709.571,85

n. 4 canoni mensili di € 37.800,00  151.200,00

 

                                                      € 942.341,56

 

Con un canone medio mensile di € 5.235,23= e canone medio anno di € 62.822,77
=. E' previsto un riscatto finale di € 133.262=.

 

 

Relativo al pulmino per trasporto utenti targato EP125XC con la Soc. Fin-Eco è in 
essere il contratto di leasing n.1184642/2 del 31/08/2013 - scadenza 05/08/2018  
con impegno di 60 rate così distribuite;

 

n. 1 maxicanone iniziale 6.212,73

n. 59 canoni mensili di € 454,80 26.833,00
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Contratto  di 
leasing Soc Fineco 
n.160993.1

2003

 

  Descrizione Anno in corso Anno Precedente

1) Valore attuale rate non scadute 235.429 268.186

2) Onere finanziario a carico dell'esercizio   17.573 19.029

3) Ammontare iscritto in bilancio  bene  671.394  671.394

4) Ammontare f.do ammort. teorico  201.420  181.278

5) Aliquota ammortamento teorico    3%       3%

6) Ammortamento annuale teorico     20.142     20.142

7) Canoni imputati a conto economico     62.823      62.823

 

                                                                € 33.045,73

 

Con un canone medio mensile di € 550,76= e canone medio anno di € 6.609,15=. 
E' previsto un riscatto finale di € 553,72=.
 

 

Immobilizzazioni finanziarie

Con riferimento ai contratti di leasing che comportano l'assunzione da parte della società della 
parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni oggetto dei contratti, si evidenziano i 
valori che si sarebbero esposti in bilancio in caso di contabilizzazione con il "metodo finanziario" 
in luogo di quello "patrimoniale" effettivamente utilizzato.
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Contratto  di 
leasing Soc Fineco 
n.160993.1

2003

 

  Descrizione Anno in corso Anno Precedente

1) Valore attuale rate non scadute 235.429 268.186

2) Onere finanziario a carico dell'esercizio   17.573 19.029

3) Ammontare iscritto in bilancio  bene  671.394  671.394

4) Ammontare f.do ammort. teorico  201.420  181.278

5) Aliquota ammortamento teorico    3%       3%

6) Ammortamento annuale teorico     20.142     20.142

7) Canoni imputati a conto economico     62.823      62.823

   

 

Contratto  di 
leasing BanquePsa
n.1184642/2
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  2013

  Descrizione Anno in corso Anno Precedente

1) Valore attuale rate non scadute   20.723  25.336

2) Onere finanziario a carico dell'esercizio        844       322

3) Ammontare iscritto in bilancio  bene     33.045   33.045

4) Ammontare f.do ammort. teorico       8.261     4.131

5) Aliquota ammortamento teorico    25%       12,5%

6) Ammortamento annuale teorico     8.261      4.131

7) Canoni imputati a conto economico      5.458       2.336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  Con la Soc. Fin Eco, (Unicredit Leasing) è in essere il contratto di leasing n. 160993.1 del 
08.12.2003 relativo all'immobile sito in Selvazzano Dentro (PD) via Euganea 27, scadenza 
novembre 2017 con impegno di 180 rate.

 

2014

 

Valore attuale delle rate non scadute                                  €   235.429,00

Onere finanziario effettivo riferibile all'esercizio                  €     17.573,00

Valore del bene                                                                   €    671.394,00
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Quota di ammortamento                                                      €      20.142,00

Canoni imputati a conto economico                                    €      62.823,00

 

Differenza fra canoni imputati a conto economico

E quota ammortamento teorico+oneri finanziari (minori oneri)€ 25.108,00

Effetto fiscale (maggiore irap)                                                  €      839,00

Effetto sul risultato (maggiore utile d'esercizio)                        € 24.269,39

Effetto sul patrimonio netto (incremento)                                  € 24.269,39

 

2) Con la Banque PSA FINANCE leasing è in essere il contratto di leasing n. 7403220312 del 
06.08.2013 relativo al Citroen jumper 33 targa EP125XC, scadenza 2018

 

Valore attuale delle rate non scadute                                  €     20.723,00

Onere finanziario effettivo riferibile all'esercizio                  €           844,00

Valore del bene                                                                   €      33.045,00

Quota di ammortamento                                                     €        8.261,00

Canoni imputati a conto economico                                    €       5.468,00

 

Differenza fra canoni imputati a conto economico

E quota ammortamento teorico+oneri finanziari (minori oneri)€  -3.637,00

Effetto fiscale (minore irap)                                                  €     -    121,00

Effetto sul risultato (minore utile d'esercizio)                        €       3.758,48

Effetto sul patrimonio netto (decremento)                             €       3.758,48

 

 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Immobilizzazioni finanziarie

 

B) III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
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Partecipazioni valutate al costo

 

Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto 
rappresentano un investimento duraturo e strategico,   sono valutate al costo di sottoscrizione
(art. 2426 n.1)

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 40.407 40.407

Valore di bilancio 40.407 40.407

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 6.600 6.600

Totale variazioni 6.600 6.600

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 47.007 47.007

La cooperativa ha partecipazioni in:

 

C.C.S. CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI  Società Cooperativa Sociale Consortile  -
Selvazzano Dentro (PD) - Via Euganea, 27

Quote possedute n. 1

Valore attribuito alla partecipazione € 258

 

SPAZIO ELLE Società Cooperativa Sociale

Monselice (PD)Via Umbria, 6

Quote possedute n.

Valore attribuito alla partecipazione € 15.453

 

SOLIDARFIDI VENETO Consorzio di Cooperative Sociali Società cooperativa sociale a r.l.

Padova Via Due Palazzi, 16

Quote possedute n.  

Valore attribuito alla partecipazione € 4.130
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DINA MURARO Società Cooperativa Sociale 

Selvazzano Dentro (PD Via Torino, 14)

Quote possedute n. 4

Valore attribuito alla partecipazione € 408

 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S. ELENA

Valore attribuito alla partecipazione € 52

 

BANCA  ETICA                                                                                                                  92

Valore attribuito alla partecipazione (55,50 valore) € 5. 106

 

VENETO IN SALUTE

Padova (via Giovanni Savelli, 128)

 

   

Quote possedute                                                                                            n.                10

Valore attribuito alla partecipazione                                                               €          10.000

FONDAZIONE F.3

Selvazzano Dentro (via euganea, 27 )                                                               11.600

 

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

C)  (art.2427,nn 1,4; art2426, n8)II CREDITI

 

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 a cui si riferiscono.
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Variazione dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 1.291.732 (232.155) 1.059.577

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

51.155 (33.749) 17.406

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

33.735 (18.866) 14.869

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.376.622 (284.770) 1.091.852

I crediti esigibili entro l'esercizio successivo sono composti da:

CREDITI V/CLIENTI 1.058.169

FATTURE DA EMETTERE        1.407

F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI     -51.000

DIPENDENTI C/ANTICIPI SU RETRIB        2.155

CREDITI PER CAUZIONI        4.324

CREDITI PER ANTICIPI       14.130

CREDITI DIVERSI         5.281

ULSS 16          3.602

DEBITI V/FORNITORI        36.438

ERARIO C/IVA          9.605

INAIL C/CONTRIBUTI          3.813

REGIONI C/IRAP          3.988

NOTE CREDITO DA EMETTERE              -61
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Non esistono crediti esigibili oltre l'esercizio successivo

 

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Totale

Area geografica VENETO

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

1.059.577 1.059.577

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

17.406 17.406

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

14.869 14.869

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.091.852 1.091.852

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

 

C) IV Disponibilità liquide

 

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

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

Depositi bancari e postali 207.696 10.787 218.483

Denaro e altri valori in cassa 1.674 2.902 4.576

Totale disponibilità liquide 209.370 13.689 223.059

 

Le disponibilità liquide sono così composte;

 

CASSA RISP. PD/RO TENCAROLA C/        3.299

UNICREDIT BANCA IMPRESA C/C        5.587
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BANCA CRED. COOP. S.ELENA C/C      47.523

BANCA DEL CENTROVENETO C/C        6.418

C/C POSTALE      10.372

BANCA PROSSIMA C/C    108.753

BANCA ETICA C/C        3.990

MONTE DEI PASCHI DI SIENA CC      32.541

CASSA CONTANTI C/O CCS        1.740

CASSA CONTANTI COMUN. SACCOLONGO           409

CASSA CONTANTI COMUN. DON BOSCO           830

CASSA CONTANTI CEOD VIA VIVALDI          264

CASSA CONTANTI C/O CEOD PADOVA          198

CASSA CONTANTI CEOD VIA EUGANEA            57

CASSA CONTANTI COMUNITA' GIALLA         233

CASSA SEGRETERIA IRIDE          844

 

 

Ratei e risconti attivi

 

(art.2427, nn. 1,4 e7)Ratei e risconti attivi e passivi 

 

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica favendo 
riferimento al criterio del tempo fisico.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altri risconti attivi 33.558 22.622 56.180

Totale ratei e risconti attivi 33.558 22.622 56.180

 

 

I ratei e  risconti attivi sono composti da:

 

RATEI ATTIVI SPESE BANCA        11

RISCONTI ATTIVI TASSA PROPIE.AUTO    705

RISCONTI ATTIVI SPESE MEDICHE   4.060

RISCONTI ATTIVI FORMAZIONE STUDIO PC   6.024

RISCONTI ATTIVI FORMAZIONE G   4.860

RISCONTI ATTIVI COMUNITA' DIURNO FIENILE   7.199

RISCONTI ATTIVI COMUNITA' WHITE 26.473

RISCONTI ATTIVI ASSICURAZIONI   6 848

   

 

 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

 

Si riepilogano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo.

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

Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti 6.620 (579) 6.041

Crediti iscritti nell'attivo circolante 1.376.622 (284.770) 1.091.852

Disponibilità liquide 209.370 13.689 223.059

Ratei e risconti attivi 33.558 22.622 56.180

Oneri finanziari capitalizzati
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Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello 
stato patrimoniale.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo

Patrimonio netto

 

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

 

 

Le tabelle successive evidenziano le singole componenti del Patrimonio netto e le relative 
movimentazioni.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 268.266 - 59.510 327.776

Riserva legale 57.070 124 - 57.194

Altre riserve

Varie altre riserve 249.048 277 - 249.325

Totale altre riserve 249.048 277 - 249.325

Utile (perdita) 
dell'esercizio

413 413 - 262 262

Totale patrimonio netto 574.797 814 59.510 262 634.557

Il capitale sociale risulta di € 327.776.=.

 

La riserva legale è aumentata con la destinazione del 30% dell'utile 2013

 

La riserva statutaria risulta incrementata per la destinazione dell'utile 2013
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Le altre riserve risultano dalla rivalutazione ai fini civilistici dei fabbricati strumentali presenti un 
bilancio al 31.12.2007 e al 31.12.2008 prevista dal D.L. 185/2008 e da quote  rinunciate da 
ex-soci.

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazzione e 
distribuibilità:

Importo Quota disponibile

Capitale 327.776 327.776

Riserva legale 57.194 57.194

Altre riserve

Varie altre riserve 249.325 249.325

Totale altre riserve 249.325 -

Totale 634.295 634.295

Quota non distribuibile 634.295

 

In conformità alla delibera assembleare del 31.05.2014, relativamente all'utile di esercizio pari 
ad € 413=, la suddivisione dello stesso è stata fatta,

 

€ 124.= a riserva legale indivisibile

 

€ 12.= ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

 

€ 277.= a riserva indivisibile ex-Legge 904/77

 

Si forniscono inoltre le seguenti informazioni come previsto dal Principio Contabile n.28:

 

 
CAPITALE 
SOCIALE

RISERVA
LEGALE

RISERVA
STRAOR.

ALTRE 
RISERVE

UTILE (
PERDITA)
ESERC. TOTALI

All'inizio dell'esercizio 31.12.2013 147.126 50.371 0 234.088 22.330 453.915
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Destinazione del risultato d'esercizio 31.12.12

- alle riserve     6.699 0 14.960   21.659

- dividendi              

Altre variazioni:

Fondo di promozione sociale 
3% 670           -670

Capitale sociale 121.140           121.140

Risultato esercizio 31.12.13           413 413

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente 31.12.13   268.266 57.070 0 249.048 413 574.797

Destinazione del risultato 
d'esercizio 31.12.13           -413  

- alle riserve     124 0 277   -401

- dividendi              

Altre variazioni:

Fondo di promozione sociale 
3% 12           -12

Variazione Capitale Sociale 59.510         0 59.510

Risultato esercizio 31.12.14           262 262

Alla chiusura dell'esercizio corrente 327.776 57.194 0 249.325 262 634.557

 

 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto 
di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei 
confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 228.184

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 148.779

Utilizzo nell'esercizio 156.665

Totale variazioni (7.886)

Valore di fine esercizio 220.298

Avendo la cooperativa più di 49 dipendenti a libro paga, l'incremento dei debiti per TFR è dovuto
all'accantonamento della rivalutazione maturata sul Fondo gestito dalla Cooperativa, al netto del 
fondo di garanzia.

Il decremento dei debiti per TFR è dovuto alla liquidazione corrisposta ai dipendenti, in forza al 
31.12.2006 e dimessisi nel corso del 2013.

La consistenza finale comprende anche quanto dovuto ai fondi pensionistici scelti da alcuni 
dipendenti.

 

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Di cui di durata superiore a 5 anni

Debiti verso soci per finanziamenti 589.800 (31.993) 557.807 42.548

Debiti verso banche 1.181.803 (90.491) 1.091.312 217.220

Debiti verso fornitori 212.644 (71.645) 140.999 -

Debiti tributari 95.677 (8.464) 87.213 -

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

122.946 (16.228) 106.718 -

Altri debiti 457.835 (72.097) 385.738 -

Totale debiti 2.660.705 (290.918) 2.369.787 259.768

I debiti esigibili entro l'esercizio successivo ammontano a € 1.433.063= e sono composti da:

 

CREDITI V/CLIENTI   -109
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ERARIO C/ACCONTI IRES        -8

REGIONI C/ACCONTI IRAP -1.613

NOTE CREDITO DA RICEVERE  4.880

BANCA CRED. COOP. S.ELENA M/L 2019 -31.811

CASSA RISP. PD/RO 1999 M/L -16.533

B.CA CENTROVENETO MUTUO VIVALDI 2016 -11.358

BANCA ICCREA MUTUO VIVALDI 2016 -11.358

B.CA S. ELENA MUTUO FOTOVOLTAICO 2025   -6.410

IRIDE FINANZ. ETICA 2017  -10.834

FINRENAULT 122015     -6.644

B.CA PROSSIMA MUTUO WHITE 2028    -15.131

BANCA PROSSIMA C/ANTICIPI FATT -312.970

BANCA ETICA C/ANTICIPI FATTURE -195.997

UNICREDIT BANCA C/ANT    -87.681

MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/ANT -128.273

PRESTITO SOCI ORD   -70.850

PROVINCIA VENETA FRATI MINORI -12.500

PRESTITO FOTOVOLTAICO -10.000

DEBITI V/FORNITORI -119.371

FATTURE DA RICEVERE -21.628

IVA SU VENDITE SOSPESA -32.683

ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE -44.613

ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO -734

DEBITI V/ ERARIO PER RIT. SU INT -7.562
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INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. -82.706

DEBITI V/INPS SU COMPET. DIFFER -24.012

DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI -108.082

RITENUTE SINDACALI        -487

DIPENDENTI C/ARROT. STIPENDI         199

DIPENDENTI COMPETENZE DIFFERITE -102.038

DEBITI V/CISL     -462

DEBITI ADL COBAS     -336

EX-SOCI PER RIMBORSO QUOTE -2.108

EX SOCI RIMB. QUOTE RIST -302

F.DO SOLIDARIETA' SOGGIORNI -9.201

DEBITI DIV - CESSIONE DEL QUINTO -200

ALTRI CREDITI UTENTI F.DO CASSA 51.217

ALTRI DEBITI UTENTI F.DO CASSA -2.754

TOTALE -1.433.063

   

 

 

 

 

 

 

I debiti esigibili oltre l'esercizio successivo ammontano a € 936.723= e sono composti da:

BANCA CRED. COOP. S.ELENA M/L 2019 -100.029

B.CA CENTROVENETO MUTUO VIVALDI 2016    -24.932

BANCA ICCREA MUTUO VIVALDI 2016   -24.932

B.CA S. ELENA MUTUO FOTOVOLTAICO 2025   -68.622
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B.CA S. ELENA MUTUO FOTOVOLTAICO 2025   -68.622

B.CA PROSSIMA MUTUO WHITE 2028 -233.180

PRESTITO SOCI VINC -276.957

PROVINCIA VENETA FRATI MINORI -137.500

PRESTITO FOTOVOLTAICO   -50.000

IRIDE FINANZ. ETICA 2017 _-20.571

TOTALE -936.723

 

Si segnala, che tra i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo, si trova anche parte del 
finanziamento dei soci. Nello specifico il finanziamento soci vincolato. In realtà potenzialmente i 
soci finanziatori chiedono il rimborso delle loro somme in media oltre i cinque anni.

 

Fra i debiti, si segnala la presenza di debiti con scadenza superiore ai cinque anni, che 
ammontano complessivamente ad € 259.767=. più precisamente:

 

-       con la Banca S'Elena un mutuo contratto il 11 febbraio 2010  relativo al fotovoltaico per € 
100.000=., rimborsabile in 15 anni, ultima rata scadente nel 2025, residuo oltre i 5 anni di € 
44.359.

-       con Banca Prossima un mutuo contratto il 20 ottobre 2010  relativo all'acquisto dell'immobile in 
via Don Bosco 67, per € 265.000=. scadenza rate mensili, ultima rata scadente il 20 settembre 
2028 il residuo oltre i 5 anni per € 172.861.

-        

-       con la Provincia Veneta Frati Minori contratto il 01 agosto 2005 relativo alla ristrutturazione della 
comunità di Saccolongo L'IRIDE azzurro, per € 250.000=. ultima rata scadente nel 2025, residuo
oltre i 5 anni per € 42.548

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti assistiti da ipoteche Totale debiti assistiti da garanzie reali

Ammontare 452.731 452.731 1.917.056 2.369.787

Le garanzie reali su beni sociali relativi a debiti iscritti a bilancio ammontano complessivamente 
a € 2.503.040=.
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In particolare esse sono rappresentate da:

 

Debito Natura della garanzia Bene sociale a garanzia

131.840 € Ipoteca di € 800.000= Immobile di Via Don Bosco 63, con S.Elena

Centro residenziale verde

Debito Natura della garanzia Bene sociale a garanzia

72.582 € Ipoteca di € 450.000= Immobiledi Via Vivaldi 14-16,con Icrea 
Centroveneto

Centro residenziale Giallo

Debito Natura della garanzia Bene sociale a garanzia

248.311€ Ipoteca di € 530.000= Immobile di Via Don Bosco 67 con Prossima

Centro

Debito Natura della garanzia Bene sociale a garanzia

0 € Ipoteca di € 723.040= Immobile di Via Vivaldi 14-16, con Cssa Risp.

Centro residenziale Giallo

 

Finanziamenti effettuati da soci della società

Previsti statutariamente, sulla base di apposito regolamento, la società ha ricevuto al 31.12.2013
finanziamenti dai soci per complessivi € 547.348.= , al lordo degli interessi maturati sulla base 
dei tassi deliberati dal C.d.A. e al netto della ritenuta fiscale.

 

In ossequio a quanto richiesto dalla Banca D'Italia relativamente ai prestiti ricevuti dai soci, si 
precisa che sono pari a 1,03 volte il patrimonio sociale così composto:

 

Capitale sociale 327.776

Riserve (compresa la rival. Immobili) 306.519
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Risultato dell'esercizio        262

Totale 634.557

 

Per tali prestiti la cooperativa non ha l'obbligo di rilasciare alcuna garanzia, in quanto non 
superano di tre volte il patrimonio sociale tenuto conto anche del valore degli immobili di 
propietà

 

Ratei e risconti passivi

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo 
cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.

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

Ratei passivi 1.393 (520) 873

Altri risconti passivi 148.035 49.593 197.628

Totale ratei e risconti passivi 149.427 49.073 198.501

I ratei e  risconti attivi sono composti da:

 

RATEI ATTIVI SPESE BANCA        11

RISCONTI ATTIVI TASSA PROPIE.AUTO    705

RISCONTI ATTIVI SPESE MEDICHE   4.060

RISCONTI ATTIVI FORMAZIONE STUDIO PC   6.024

RISCONTI ATTIVI FORMAZIONE G   4.860

RISCONTI ATTIVI COMUNITA' DIURNO FIENILE   7.199

RISCONTI ATTIVI COMUNITA' WHITE 26.473

RISCONTI ATTIVI ASSICURAZIONI   6 848

   

 

Informazioni sulle altre voci del passivo
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Si riepilogano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo "debiti 
e ratei e risconti passivi"

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

Debiti 2.660.705 (290.918) 2.369.787

Ratei e risconti passivi 149.427 49.074 198.501

Nota Integrativa Conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente 
dalla data di incasso e pagamento.

 

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione 
viene effettivamente eseguita.

Valore della produzione

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

Rinviando alla relazione sulla gestione per un commento dettagIiato del loro andamento, si 
riporta di seguito la loro composizione:

 

  Esercizio 2014 Esercizio 2013 Differenza

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    3.048.190    2.813.665 234.525

5a) Contributi in conto esercizio 36.592 100.716 64.124

5b) Altri ricavi e proventi 56.542 74.267 17.724

A) Totale Valore della Produzione 3.141.324 2.988.648 152.676

 

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

 

I ricavi delle vendite realizzati dalla società nel corso del 2014 sono per la quasi totalità
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Riferiti alla gestione caratteristica dell'impresa, ovvero servizi alla persona con gestione di servizi
diurni e residenziali per persone con disabilità fisica e psichiatrica e psichiatrica, e in minima 
parte ad attività accessorie all'attività caratteristica ( assistenza a studi di medici di gruppo, 
assemblaggio con finalità educative/occupazionali)

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 

 

Rinviando alla relazione sulla gestione per un commento dettagliato dell'andamento dei ricavi, si 
evidenzia che l'attività della sociaetà si realizza interamente a livello regionale.

Area geografica Valore esercizio corrente

VENETO 3.048.190

Totale 3.048.190

Costi della produzione

 

 

 

 

 

Costi della produzione

 

 

Si riporta di seguito la loro composizione:

 

  Esercizio 2014 Esercizio 2013 Differenza

6) Per materie prime,suss.,di cons.e 
merci

110.695 107.521 3.174

7) Per servizi 550.705 616.692 -65.987
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7) Per servizi 550.705 616.692 -65.987

8) Per godimento beni di terzi 118.755 109.945 4.233

9) Per il personale 2.060.855 1.903.190 157.665

10) Amm.ti e svalutazioni 124.760 116.777 7.983

11) Variazione rimanenze   0  

14) Oneri diversi di gestione 27.906 19.999 7.905

A) Totale Costi della Produzione 2.993.676 2.887.167 106.509

 

 

 

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti:

 

Gli interessi e gli altri oneri finanziari sono così ripartibili:

 

 

Interessi e altri oneri finanziari

Prestiti obbligazionari 29.178

Debiti verso banche 48.419

Altri 13

Totale 77.610

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello 
stato patrimoniale.

Proventi e oneri straordinari

L'IRIDE SOC.COOP.SOC. IMP.SOC.

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 44 di 51

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



 

 

Si riporta di seguito la loro composizione:

 

  Esercizio 2014 Esercizio 2013 Differenza

20a) plusvalenze da alienazioni 0 -200

20c) altri proventi straordinari 12.724 14.365 -8.616

20) TOTALE Proventi straordinari 12.724 14.365 -8.816

21a) minusv. da alienazioni 315 775 460

21d) altri oneri straordinari 50.489 12.924 37.565

20) TOTALE Oneri straordinari 50.804 13.699 37.105

 

20-21) TOTALE Partite straordinari -38.080 666 -38.746

 

Nota Integrativa Altre Informazioni

 

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA PREVALENZA

 

  (art.2513 C.C. comma1 lett b)

 

Pur essendo di diritto a mutualità prevalente in quanto cooperativa sociale (D.Lgs n. 6/2003 art. 
9) , ai sensi e per gli effetti dell'art. 2513 Cod. Civ. si documenta e attesta che il costo del lavoro 
dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui all'art. 2425, primo comma, 
punto B9 del prospetto recante i dati di bilancio. In particolare:

-       l'ammontare complessivo del costo del lavoro ammonta a € 2.060.856.=

-       il costo del lavoro dei soci ammonta a € 1.978.908=

-       il rapporto percentuale tra l'ammontare del costo del lavoro dei soci e l'ammontare complessivo del costo del lavoro è pari al 96,02 %.
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PROSPETTO DEI BENI RIVALUTATI

 

Fruendo della possibilità di rivalutazione ai fini civilistici  dei fabbricati strumentali presenti in 
bilancio al 31.12.2007 e al 31.12.2008 previste dal D.L. 185/2008, previa perizia di stima 
eseguita dall'Arch. Enrico Lain sulla base dei valori del mercato immobiliare, gli immobili di Via 
Don Bosco 64 e di Via Vivaldi 14-16 sono stati rivalutati rispettivamente di € 86.316.= e di € 
77.065.=, per un valore complessivo di € 163.381.=; tale importo è stato collocato fra le riserve 
sotto la voce "Riserve di rivalutazione ex D.L. 185/2008". Si precisa che i valori iscritti in bilancio 
non superano in alcun caso i valori attribuiti in base al valore corrente

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL 2497 - BIS C.C.

 

In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è 
sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.

 

 

RAGIONI DELLE DETERMINAZIONI ASSUNTE CON RIGUARDO ALL'AMMISSIONE DEI 
NUOVI SOCI

 

  (Art. 2528 C.C. comma 5)

 

L'ammissione dei soci è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed 
all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa e deve essere coerente con la 
capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci.

Per l'ammissione di nuovi soci, il Consiglio di Amministrazione ha adottato i seguenti criteri:

soci operatori: si considerano le persone fisiche, ivi compresi i soggetti svantaggiati, che abbiano maturato o che intendano maturare una          

capacità professionale nei settori di cui all'oggetto dell Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, 
possono partecipare direttamente alle attività della Cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali; prestano la loro 
opera ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;sono sempre tenuti presenti i rapporti operatori / utenti previsti dalle convenzioni in 
essere con l'ente pubblico (ULSS 16, altre ULSS);

soci in formazione; in ragione dell'interesse alla loro formazione o all'inserimento nella Cooperativa, i nuovi soci lavoratori possono passare          

prima per questa categoria; i diritti e i limiti principali di detta categoria sono; - partecipare all'Assemblea, - non può rappresentare in assemblea 
altri soci, - vota solo in occasione delle Assemblee ordinarie, -non vota in occasione delle assemblee straordinarie di cui all'art. 24;- non può 
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essere nominato amministratore; il numero di detti soci in ogni caso non può superare un terzo del numero complessivo dei soci, trascorsi i due
anni dall'iscrizione, il socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori

 soci fruitori: si tratta dei familiari di utenti o degli utenti medesimi;         

soci sovventori: nell'ottica di contenimento degli oneri finanziari, vista la differenza fra i tassi riconosciuti a tali prestiti e quelli richiesti dagli istituti         

di credito, sono sempre bene accolti,

soci volontari: vengono accolti per quelle attività di supporto agli operatori (trasporto, piscina, ecc.).         

 

ATTIVITA' SVOLTA CON SOCI

 

 (Art. 2545 sexies C.C. comma 2)

 

Sulla base dei dati utilizzati per la definizione della prevalenza, l'ammontare dei ricavi indicato 
nel Conto Economico alla voce A1 di € 3.048.190= nella misura del 96,02% pari a € 2.926.872 .

 

CONTRIBUTO 5 X 1000

Il contributo incassato a tale titolo nel 2014 di € 13.405.=   e relativo all'anno 2011 è stato 
utilizzato per spese di gas ed elettricità.

 

 

 

 

PRIVACY

 

La società avvalendosi di consulente esterno - ha adempiuto agli obblighi imposti dalla 
normativa nazionale in materia di privacy (secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 196/2003 e dal 
Regolamento che andrà a sostituire la Direttiva 95/46/CE).

 

EFFETTI VARIAZIONE CAMBI

 

 (Art.2427 numero 6-bis)

 

La società non ha rapporti con l'estero, quindi non c'è nulla da segnalare.
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CREDITI PER OPERAZIONI CON OBBLIGO PER L'ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE A 
TERMINE

 

 (Art. 2427 numero 6-ter)

 

Non esistono crediti relativi a tali operazioni.

 

 

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

 

 (Art.2427 C.C. comma 1 n.22bis)

 

Ai sensi dell'art. 2427 comma 1 n.22bis del C.C. si informa che non sono state poste in essere 
con parti correlate, considerate tali alla luce delle definizioni Consob e IAS 24, operazioni 
rilevanti che siano state concluse a condizioni diverse da quelle normali di mercato.

Previsti statutariamente, sulla base di apposito regolamento, la cooperativa ha ricevuto da alcuni
amministratori finanziamenti per complessivi € 52.428.=.

Oltre questi, la cooperativa non intrattiene rapporti di altra natura con i propri amministratori.

 

 

ACCORDI FUORI BILANCIO

 

 (Art. 2427 C.C. comma 1 n. 22ter)

 

Ai sensi dell'art. 2427 comma 1 n. 22ter del C.C. si informa che non sussistono accordi che non 
siano compresi nello stato patrimoniale.

 

PATRIMONIO PER SPECIFICO AFFARE ART. 2447 SEPTIES

 

 (Art.2447 C.C. septies)

 

Non sono presenti patrimoni destinati ad uno specifico affare.
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FINANZIAMENTO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 DECIES

 

 (Art. 2447 C.C. decies)

 

Non esistono proventi di tale natura.

 

GARANZIE FIDEUSSORIE

 

1) In data 01.10.2007 la cooperativa ha rilasciato alla compagnia di assicurazioni Assicuratrice 
Edile di Milano a garanzia del contratto di locazione di un immobile in Saccolongo (PD) Via 
Einaudi 62-64-66, a favore di Riesco Società Cooperativa Sociale, socia di C.C.S. come L'Iride, 
su polizza n. 1600.01.27.27056299, fideiussione in solido per €  scadenza 31 luglio 13.800.=
2014, rinnovata al rinnovo del contratto.

 

 

 

 

 

Compensi amministratori e sindaci

 

Come stabilito dall'Assemblea, l'incarico di Amministratore è conferito a titolo gratuito.

Compensi revisore legale o società di revisione

 

 

Come stabilito dall'Assemblea Ordinaria del 31 maggio 2014, il Collegio Sindacale rimane in 
carica per il periodo 2014-2016, risulta composto da Paccagnella Chiara Presidente, Milanato 
Gianmarco, Ferrari Diego, Sindaci supplenti; Ravarotto Tiberio, Vignati Albero,
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Il compenso dei sindaci previsto corrisponde a € 3.200= (al Presidente spetta il 50% in più del 
compenso dei sindaci effettivi), nulla per i sindaci supplenti.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 3.200

Totale corrispettivi spettanti al revisore 
legale o alla società di revisione

3.200

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari.

 

 

 

Nota Integrativa parte finale

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

 

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. 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 all'utile di esercizio pari ad € 262=, il C.d.A. propone di destinarlo come segue:

                 

-€ 79.= a riserva legale indivisibile
 
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione non viene
-destinato alcun importo perché al di sotto del minimo previsto dalla L. 18 febbraio
 1999, n.28 art.3 comma 3.
 
-€ 183.= a riserva indivisibile ex-Legge 904/77.

 

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso 
al 31.12.2014 e la proposta di destinazione dell'utile sopra indicata. Si rimane ovviamente a 
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disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero 
necessarie.

 

A nome dell'intero Consiglio di Amministrazione, ringrazio i soci ed i collaboratori che ci hanno 
aiutato nello svolgimento del nostro incarico.

 

Selvazzano Dentro, 14.04.2015         Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

 

(Firmato Nicola Boschetto)

 

 

Dichiarazione di conformità dell'atto:

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello 
acquisito agli atti.

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.

 

 

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'

 

 

"Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è 
conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società".
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