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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 2.541 2.791

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 338.027 402.061

II - Immobilizzazioni materiali 1.662.546 1.520.655

III - Immobilizzazioni finanziarie 108.107 97.107

Totale immobilizzazioni (B) 2.108.680 2.019.823

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.124.001 1.061.579

Totale crediti 1.124.001 1.061.579

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 48.307 31.981

IV - Disponibilità liquide 249.082 316.943

Totale attivo circolante (C) 1.421.390 1.410.503

D) Ratei e risconti 6.369 15.141

Totale attivo 3.538.980 3.448.258

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 346.059 371.636

IV - Riserva legale 64.198 58.228

VI - Altre riserve 262.574 251.641

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 10.871 19.900

Totale patrimonio netto 683.702 701.405

B) Fondi per rischi e oneri 66.500 66.500

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 236.685 219.564

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.790.047 1.470.840

esigibili oltre l'esercizio successivo 741.685 811.063

Totale debiti 2.531.732 2.281.903

E) Ratei e risconti 20.361 178.886

Totale passivo 3.538.980 3.448.258
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.885.597 3.471.084

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 111.777 37.225

altri 24.342 71.170

Totale altri ricavi e proventi 136.119 108.395

Totale valore della produzione 4.021.716 3.579.479

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 130.109 120.065

7) per servizi 708.942 663.105

8) per godimento di beni di terzi 69.460 80.242

9) per il personale

a) salari e stipendi 2.070.085 1.815.524

b) oneri sociali 550.779 483.180

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 166.123 138.619

c) trattamento di fine rapporto 158.287 137.611

e) altri costi 7.836 1.008

Totale costi per il personale 2.786.987 2.437.323

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

146.606 141.794

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 64.035 64.035

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 82.571 77.759

Totale ammortamenti e svalutazioni 146.606 141.794

14) oneri diversi di gestione 77.715 47.640

Totale costi della produzione 3.919.819 3.490.169

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 101.897 89.310

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 0 14

Totale proventi diversi dai precedenti 0 14

Totale altri proventi finanziari 0 14

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 75.057 61.953

Totale interessi e altri oneri finanziari 75.057 61.953

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (75.057) (61.939)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 26.840 27.371

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 15.969 7.471

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 15.969 7.471

21) Utile (perdita) dell'esercizio 10.871 19.900
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2017 31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 10.871 19.900

Imposte sul reddito 15.969 7.471

Interessi passivi/(attivi) 75.059 61.939
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

101.899 89.310

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 158.287 137.611

Ammortamenti delle immobilizzazioni 146.606 141.794
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

304.893 279.405

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 406.792 368.715

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (93.554) 158.223

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 14.902 (9.957)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 8.772 59.387

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (158.525) (6.784)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 62.159 (58.840)

Totale variazioni del capitale circolante netto (166.246) 142.029

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 240.546 510.744

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (75.059) (61.939)

(Imposte sul reddito pagate) (15.969) (7.471)

Altri incassi/(pagamenti) (160.488) (161.293)

Totale altre rettifiche (251.516) (230.703)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (10.970) 280.041

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (224.463) (99.189)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (11.000) -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (235.463) (99.189)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 206.898 (138.439)

(Rimborso finanziamenti) - (44.815)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - 397

(Rimborso di capitale) (28.324) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 178.574 (182.857)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (67.859) (2.005)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 312.870 318.946

Danaro e valori in cassa 4.073 -

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 316.943 318.946

Disponibilità liquide a fine esercizio
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Depositi bancari e postali 246.034 316.943

Danaro e valori in cassa 3.048 -

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 249.082 316.943
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

RELAZIONE AMMINISTRATORI L'IRIDE BILANCIO 2017
Nel 2017 è stato insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione, con la necessità di arrivare 
ad un nuovo Consiglio il più possibile rappresentativo della base societaria.
RINNOVO CDA
Nei primi mesi dell'anno, sono stati organizzati, a cura del consiglio uscente e della direzione 
della cooperativa, più incontri tra i soci, diversificando gli stessi in base alla categoria di 
appartenenza.
L'adesione è stata solo parziale da parte dei soci, tanto da far riflettere se questo percorso 
proposto sia da riproporre o sia opportuno trovare altre forme di condivisione delle 
problematiche; comunque sono emersi stimoli importanti verso il consiglio entrante e sui 
temi su cui ragionare per il futuro.
In particolare, un tema che ha interessato parimenti soci lavoratori e fruitori, riguarda la 
scelta di fondo della cooperativa sulla gravità/complessità delle persone disabili; nel corso 
degli ultimi anni, la cooperativa ha in più occasioni confermato la scelta fondativa di dare 
risposta alle persone con disabilità grave/complessa. Questa scelta, nei momenti di dibattito 
tra i soci, ha aperto questioni particolarmente importanti soprattutto alla luce delle nuove 
normative e indicazione da parte dell'ente pubblico; in maniera diversa soci lavoratori e soci 
fruitori hanno potuto esprimere la propria posizione rispetto alla questione in discussione.
Dopo i vari momenti di incontro, l'Assemblea di votazione del Consiglio di Amministrazione è 
stato il luogo in cui si è confermato la necessità di proseguire il lavoro svolto negli anni, 
provando a dare nuovo stimolo al pensiero nei riguardi della disabilità in genere, ovviamente 
partendo dalle situazioni più complesse, arrivando a situazioni apparentemente meno gravi, 
ma senza risposte adeguate da parte dei servizi.
Contemporaneamente si è condiviso la necessità di proseguire lo sviluppo dell'area sanitaria 
per servizi non medici, al fine di diversificare il mercato di intervento della cooperativa, e 
contemporaneamente dare risposta al territorio secondo gli impegni presi ancora nel 2012.
I criteri condivisi di costruzione del nuovo cda sono quindi stati orientati a:

•       rappresentatività delle compagini societarie nelle varie parti e tipologie di soci;

•       mantenimento dei rapporti di maggior rappresentatività in base al numero di soci;

•       mantenimento di rapporti non maggioritari all'interno del Consiglio, fatta salva la prerogativa 
del Presidente di dirimere situazioni a voto paritario.

Per questi motivi il consiglio di amministrazione votato nel maggio 2017 risulta essere 
composto da:

•       5 soci lavoratori;

•       4 soci fuitori;

•       2 soci volontari/sovventori

Con la presenze costante di una persona, in qualità di segretaria, per implementare la 
registrazione e verbalizzazione degli eventi consiliari e la successiva diffusione.
I SOCI E LA COOPERATIVA
Il 2017 ha rappresentato un anno di notevole mobilità della base societaria, sia per 
l'inserimento di nuovi soci che per l'uscita di altri soci; purtroppo molte uscite/dimissioni sono 
state determinate da decessi dei soci fruitori. La componente soci lavoratori ha avuto una 
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notevole mobilità probabilmente legata anche alle opportunità lavorative diffuse nel territorio 
per personale con formazione socio sanitaria o educativa; inoltre, anche per la mancanza di 
certezza di alcuni ricavi, diverse nuove assunzioni sono state effettuate utilizzando lo 
strumento del rapporto di lavoro determinato e/o con contratti di somministrazione.
Lo statuto della cooperativa prevede la possibilità di utilizzare lavoratori non soci per lo 
svolgimento delle attività della cooperativa, però questo è limitato dalla normativa; ritenendo 
comunque importante che i lavoratori tutti possano condividere i valori e gli ideali della 
cooperativa, si è cercato di coinvolgere nella compagine societaria soprattutto il personale 
inserito con i nuovi servizi sanitari non medici.
Dal punto di vista della sostenibilità della cooperativa, i movimenti di soci ed altre richieste 
pervenute, hanno determinato una variabilità notevole del capitale sociale; da questo la 
riflessione recente per andare a stabilizzare il capitale negli anni diversificando il più 
possibile la base che contribuisce a definire il capitale sociale.
Si ritiene doveroso ricordare che nel corso del 2017 sono mancate ben 7 persone socie 
della cooperativa, persone che a vario titolo hanno contribuito alla crescita ed allo sviluppo 
della cooperativa stessa; sia contribuendo alla sua fondazione che alla partecipazione attiva 
agli organi di governo.
Anche i servizi purtroppo sono stati colpiti da lutti, con la perdita di due persone disabili 
inserite nei nostri servizi.
SERVIZI E GESTIONE DELLE RISORSE
Il 2017 è stato un anno di avvio di una serie di lavori e creazione dei presupposti necessari 
per adeguarsi alle nuove normative in vigore; questa operazione è stata svolta soprattutto 
creando situazioni di confronto e formazione tra tutte le cooperative del consorzio. In questo 
campo è stato importante il supporto dell'area tecnica del consorzio, con il quale si sono 
sviluppati i percorsi di formazione obbligatoria per i lavoratori.

−             MOG231: nel corso del 2017 i dirigenti de L'Iride hanno partecipato al percorso formativo 
per la predisposizione del modello organizzativo ai sensi della legge 231 sulla responsabilità 
d'impresa;

−       Qualità: alla luce della nuova normativa sulla qualità, i responsabili della cooperativa hanno 
partecipato a momenti di formazione dedicati alla qualità;

−             Formazione continua: i servizi e gli operatori afferenti agli stessi, hanno partecipato a  
momenti di formazione dedicata al miglioramento dei servizi, rispondendo ai bisogni delle 
persone inserite.

−             Sistema di Gestione Integrato: nel corso del 2017 si è dato sempre più struttura 
all'integrazione tra le procedure in essere interne alla cooperativa, anche alla luce delle 
modifiche normative in atto. In questo processo è stato ed è molto importante il supporto 
dell'ufficio tecnico di C.C.S.

−       Presentazione Riforma del Terzo Settore in collaborazione con Euricse ed i dottori Fazzi, 
Fontana e Fici, che hanno presentato da vari aspetti la riforma alle cooperative di CCS;

−        

I SERVIZI PER LA DISABILITÀ
Confermando che al momento il nucleo principale dell'intervento a favore della disabilità è 
stato svolto attraverso i nostri servizi classici, ossia centro diurno e comunità alloggio, il 2017 
è stato un anno di notevoli spinte verso nuove soluzioni o risposte innovative.
Centro diurno
Nel 2017 è stata implementata la nuova delibera della Giunta Regionale del Veneto DGR 
740 per la determinazione delle nuove rette dei centri diurni; la discussione, iniziata in realtà 
a partire dal 2015 con la definizione dei parametri di gravità delle persone disabili, è 
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continuata fino a meta 2017. Da luglio 2017 la DGR 740 risulta a tutti gli effetti applicata, sia 
per la parte operativa, sia per la parte economica; da questo punto di vista, l'ente pubblico 
ha scelto di diluire in 3 anni l'impatto delle nuove rette.
Come spesso condiviso, se per molte aree della Regione Veneto l'applicazione delle DGR 
740 risulta essere migliorativa rispetto alle condizioni attuali, la zona della ex ULSS16 viene 
invece penalizzata in quanto i servizi erogati nella nostra ULSS hanno sempre avuto una 
notevole personalizzazione delle rette e un buon riconoscimento dei progetti particolari con 
bisogni elevati.
Nel corso del 2017 l'impatto economico sarà comunque parziale, visto la gradualità scelta 
dalla Regione Veneto, però deve corrispondere all'avvio di alcune riorganizzazioni 
necessarie dei servizi.
Il 2017 purtroppo è stato caratterizzato dalla dimissione per decesso di sue persone disabili 
inserite presso L'Iride Rosso, persone che abbiamo accompagnato in questi anni della loro 
vita e che hanno lasciato un vuoto importante nell'attività del centro stesso; purtroppo, in 
questi casi e nella situazione attuale, il vuoto risulta essere anche di tipo economico, perché 
l'eventuale dimissione di una persona dai nostri centri non viene sostituita dall'ente pubblico, 
quindi non reintegrando i ricavi.
A compensazione della perdita e anche per poter utilizzare i posti vuoti presenti nei nostri 
centri, sono continuati e si sono incrementati dei servizi di tipo privatistico a favore di 
persone che non hanno risposta dall'ente pubblico; i servizi privati sono stati strutturati in 
maniera molto variegata, sempre partendo dal bisogno della persona, e cercando ove 
possibile di utilizzare le risorse già impegnate e che avrebbero avuto una scopertura legata 
alle dimissioni avvenute.
Attualmente, a fronte di una capacità ricettiva di 66, sono occupati 49 posti, di cui 5 
parzialmente!
Per il resto, i centri diurni hanno mantenuto la loro vocazione iniziale, nata e rinforzata 
durante il mandato del precedente consiglio di amministrazione, secondo lo schema sotto 
indicato:
L'Iride Rosso, in Via Sette Martiri, si occupa prevalentemente di persone in condizione di 
grave disabilità fisica, sulla spinta caratterizzata dall'inserimento in quel centro di persone 
disabili provenienti dal servizio di neuropsichiatria infantile;
L'Iride Blu, in Via Euganea, si dedica ad una disabilità più lieve, con un predisposizione a 
svolgere attività anche "simil lavorative" all'esterno degli spazi del centro stesso; con la 
logica di confrontarsi con il "fare" ed   il "creare" cose utili partendo da materiali 
apparentemente di scarto, le parsone inserite presso il centro L'Iride Blu è stato coinvolto 
fattivamente nella produzione degli stand espositivi dell'ultima cooperativa nata nel gruppo 
CCS;
L'Iride Indaco, in Via Vivaldi, mantiene la sua "doppia personalità", occupandosi di alcune 
disabilità motorie gravi e altre con solo ritardo mentale e buone competenze fisiche; 
fortemente collegato con la Comunità L'Iride Giallo, posta al piano superiore del centro 
stesso, le attività del centro diurno sono state svolte anche per sfruttare al meglio spazi e 
risorse.
L'Iride Il Fienile, coinvolto anche dalle dimissioni di una persona inserita, ha mantenuto la 
sua specificità verso persone con importanti disturbi del comportamento, lavorando molto 
sulle tecniche di comunicazione e coinvolgendo le persone in attività manuali per "fare" delle 
cose.
Progetti innovativi
Nel corso del 2017 abbiamo continuato a sviluppare i progetti di sviluppo della cooperativa, 
in particolare:

−             Progetto 739, in collaborazione con Riesco, destinata a persona in particolari stati di 
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−             Progetto 739, in collaborazione con Riesco, destinata a persona in particolari stati di 
disabilità, che non hanno una risposta possibile dai servizi e per i quali si sono creati dei 
progetti specifici sia all'interno dei servizi parzialmente non "occupati", sia attraverso supporti 
diversi.

−             Progetti privati, ovvero situazioni di persone disabili in età di inserimento presso i centri 
diurni che non hanno risposta dai servizi e per i quali si sono create le condizioni per degli 
accompagnamenti educativi ed assistenziali prevalentemente in orario diurno.

−             Progetto Snoezelen, l'attivazione, possibile grazie al contributo di Unicredit, di una stanza 
multisensoriale presso la struttura de L'Iride Rosso a Padova;

−             Progetto Teatro in collaborazione con i Carichi Sospesi di Padova, che ha portato a fare 
delle attività teatrali all'interno dei nostri spazi;

−             Attività serali, in collaborazione con Agei, dedicata ad alcune persone inserite nei nostri 
centri, che possono effettuare attività sia manuali che esperienziali in orari serali;

Comunità Alloggio
L'attività delle comunità alloggio è stata caratterizzata dall'ampliamento dei posti disponibili, 
passati da 32 a 33 posti, di cui due posti di accoglienza programmata (a L'Iride Verde e a 
L'Iride Giallo).
L'organizzazione dei servizi residenziali è stata strutturata, con una delibera dedicata, per 
definire i ruoli all'interno del servizio; in particolare i ruoli di coordinamento sono stati 
strutturati individuando due figure di responsabilità, dividendo la responsabile educativa e 
quella organizzativa.
L'Iride Verde, con 10 posti accreditati di cui 1 di accoglienza programmata, ha continuato ad 
accompagnare la vita delle persone disabili, sia con problemi comportamentali sia con altre 
peculiarità; il gruppo di lavoro ha subito diverse variazioni, senza peraltro pregiudicare il 
conseguimento degli obiettivi preposti, ma anzi forse creando nuove occasioni di stimolo e 
crescita.
L'Iride Giallo, con 10 posti accreditati e 1 di accoglienza programmata, accoglie un gruppo 
consolidato di persone inserite, che vivono esperienze comuni, in alcuni casi, al centro 
diurno posto al piano terra;
L'Iride Azzurro, con 13 posti accreditati, che si è caratterizzato sempre di più in una gestione 
a doppio nucleo, differenziando le attività rivolte a persone con disabilità maggiormente di 
tipo comportamentale, rispetto ad altre forme di disabilità; in questa realtà nel corso del 2017 
c'è stato un nuovo inserimento.
Dal punto di vista della risposta ai soci, l'inserimento presso la Comunità L'Iride Azzurro si 
può configurare anche come una risposta ad un socio fruitore, deceduto nel corso dell'anno. 
Anche se è un percorso difficile, in questo caso si è riusciti a dare risposta residenziale ad 
una persona che precedentemente era inserita nel centro diurno Il Fienile.
Nonostante la buona notizia del nuovo inserimento, buona notizia per aspetti sia di 
sostenibilità del progetto, sia per risposta tempestiva ad un bisogno emerso, nel 2017 si 
sono creati i presupposti per dimissioni di persone inserite nelle nostre comunità, sia per 
modifiche del loro progetto di vita, sia per questioni sanitarie non più gestibili nei nostri 
servizi.
Progetti innovativi
All'interno dell'area residenzialità sono in corso progetti e pensieri sempre più rivolti a creare 
e strutturare soluzioni abitative alternative alla comunità alloggio e alle strutture 
normalmente presenti nel territorio; questo per evidenti problemi di saturazione del sistema 
abitativo così come strutturato da Piano di Zona e ULSS, ma anche per richieste ed 
esigenze diverse da parte delle persone disabili.
A tal scopo L'Iride partecipa ad un'Associazione Temporanea di Impresa con altri enti gestori 
dei servizi per la disabilità (Fondazione ANFFAS, Istituto IRPEA, Cooperativa Nuova Idea) 
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per sviluppare in co progettazione con l'ASL6 un servizio di "Vita indipendente" a favore di 
persone con disabilità che vivono in un gruppo appartamento e che dovranno acquisire le 
competenze necessarie per poter vivere in maniera autonoma. Oltre alla validità del 
progetto, non solo se non per l'idea di coprogettazione tra enti, l'esperienza, che coinvolge 3 
educatori de L'Iride e diversi tra operatori ed educatori per alcuni servizi di supporto, ci 
permette di sperimentare dal vivo un progetto di co housing in modo tale da pensare a breve 
di avviarlo autonomamente come L'Iride; a tal scopo si sono attivati tutti gli attori per rendere 
operativo l'appartamento de L'Iride Bianco, al fine di renderlo utilizzabile per progetti 
analoghi.
Servizi Sanitari
Nel corso del 2017 si è consolidata la struttura delle medicina di gruppo a Tencarola, avviata 
alla fine del 2016, arrivando finalmente anche alla definizione del pregresso di pagamento 
delle quote di competenza della cooperativa per i servizi svolti.
I servizi in carico alla cooperativa sono:

•       Medici di base dello Studio IGEA di Abano Terme (PD);

•       Pediatria dei medici Pisetta e Felice di Abano Terme (PD);

•       Pediatria Vecellio 33 di Padova;

•       MGIT di Tencarola;

che hanno stabilizzato la propria attività nel corso del 2017.
Nel corso del 2017 L'Iride, attraverso la propria partecipazione al Consorzio Veneto In 
Salute, ha contribuito ad avviare Solidarmedica Impresa Sociale per la gestione di 
poliambulatori ed altri servizi sanitari non medici. L'attività dei servizi in questione verrà 
gestita nei prossimi mesi coinvolgendo fattivamente alcuni dei nostri soci lavoratori.
La rete
Rimane attiva la partecipazione de L'Iride presso i partner consolidati, in particolare:

•       A.Ge.I. che gestisce le attività di promozione della cooperativa nel territorio, oltre agli eventi 
organizzati assieme e gestiti congiuntamente; inoltre continua la gestione del servizio di 
accoglienza programmata con la riduzione del costo di utilizzo del servizio;

•       C.C.S. in cui oltre a usufruire dei servizi amministrativi, di gestione del personale, dei servizi 
di supporto al sistema di gestione integrato, di consulenza di direzione, partecipa 
fattivamente alle realizzazione di progetti di collaborazione con le altre cooperative;

•             F3 in qualità di socio fondatore, L'Iride ha condiviso il percorso di rafforzamento della 
fondazione, con la conferma della presidenza di Alessandra della Fondazione stessa;

•             Riesco che contribuisce attraverso progetti di collaborazione con le ditte a cui offrono 
servizio di ristorazione; L'Iride ha aderito al progetto di capitalizzazione di Riesco, per 
promuovere i progetti di sviluppo della cooperativa;

•             Spazio Elle, che ha aderito a L'Iride in qualità di socio sovventore, nell'ottica di creare 
sinergie tra le cooperative del consorzio stesso;

Inoltre partecipiamo sempre ai tavoli di partecipazione sia a livello di rappresentanza negli 
enti di categoria (Confcooperativa, Federsolidarietà) ed abbiamo contribuito a far crescere i 
progetti di collaborazione con altri enti gestori (Patto per lo Sviluppo).
Attività nel territorio
Nel corso del 2017 abbiamo partecipato agli ormai nostri consueti appuntamenti con gli 
amici della cooperativa, trovando nuovi supporter e nuove risorse.

•       Abbiamo quindi partecipato alla cena di Teolo, organizzata dalle associazioni del Comune di 
Teolo a favore della nostra cooperativa, il cui ricavato viene totalmente devoluto a L'Iride;

•             Siamo stati presenti alla 1 Villa's Cup, una manifestazione sportiva di corsa nel territorio di 
Villa di Teolo, ed anche in questo caso il ricavato è stato devoluto a L'Iride;

v.2.6.2 L'IRIDE SOC.COOP.SOC. IMP.SOC.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 10 di 39

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



•       La Compagnia I Ricci ha devoluto metà del ricavato del doppio spettacolo tenutosi ad Abano 
Terme a favore de L'Iride;

•             Siamo stati presenti, grazie al supporto operativo di Agei, in varie manifestazioni dedicate 
alla promozione delle Associazioni del Territorio o a progetti specifici a cui aderiamo, come:

o   a Mestrino con una mostra sui lavori fatti nei nostri centri;

o   a Selvazzano, sia alla Festa delle Associazioni che ai Mercatini Natalizi;

o     a Padova alla Festa del Volontariato e alla Festa delle Associazioni della 
Mandria;

o     a Rovolon, alla Festa della Birra (in supporto a Fondazione F3 titolare dello 
stand);

o   a Padova per la Colletta alimentare, in quanto soci del Banco Alimentare;

 
 
 
 
Signori Soci,
 
il bilancio chiuso al 31.12.2017 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;

v.2.6.2 L'IRIDE SOC.COOP.SOC. IMP.SOC.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 11 di 39

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



 
-non si sono verificati casi eccezzionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
 
- 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.
 
Il Consiglio di Amministrazione si è incontrato per un totale di 9 incontri ufficiali oltre a incontri 
informali per rispondere alle esigenze organizzative e decisionali. Sono state convocate 2 Assemblee 
ordinarie dei soci la prima a maggio, e la seconda a Dicembre.
 
Di seguito si forniscono altri indicatori sociali.
 
La base sociale all'inizio del 2017 era costituita da n. 152 soci.
 
 Al 31.12.2017 i soci iscritti risultano essere n. 127 così suddivisi: n. 69 soci operatori
n. 8 soci in formazione n. 29 soci ordinari fruitori n. 11 soci volontari  e n.10 soci sovventori 
(di cui n. 3 socio persona giuridica.)
 
Al 31.12.2017 i lavoratori sono 107 (77 soci 30 non soci).
 
Al 31.12.2017 il Capitale sociale è di € 346.059=.
 
Nel corso del 2017 sono stati fatti investimenti per complessivi € 224.463=. in particolare via 
euganea 27 €160.679,  attrezzatura generica per € 21.906=. attrezzatura specifica per 
40.000=. macchine ufficio elettroniche per € 1.877=.
 
Il Consiglio di Amministrazione, rinnovato in occasione dell'approvazione del bilancio al 
27.05.2017, è composto da 11 soci, di cui 5 operatori, 1 sovventore, 3 fruitori, 2 volontari.
 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati nell'esercizio risultano così suddivisi:
 
- verso Enti Pubblici € 2.251.451.=.
 
- verso soggetti diversi € 1.634.1465.=.
 
-contributi € 111.777=.
 
-altri ricavi e proventi € 24.342=.
 
Nei primi mesi del 2018:
 
l'attività della cooperativa si è sviluppata nella gestione dei 4 centri diurni e 3 comunità 
alloggio, continuando e strutturando delle attività extra convenzionali a favore delle persone 
inserite nei centri diurni. Sono stati attivati una serie di progetti sperimentali sia in ambito 
semiresidenziale che in ambito residenziale per maggiormente differenziare l'offerta verso le 
persone disabili. L'attività dell'assistenza sanitaria non medica presso i medici di medicina 
generale e i pediatri, si è consolidata, con la definitiva organizzazione avvio della medicina di 
gruppo integrata di Tencarola.
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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.

 di competenza per il 2017, non è stato indicato l'importo che è al di sotto dell'importo minimo da versare, e ci IRES
si trova comunque a credito dei conteggi ace, riferiti agli anni precedenti.

 - In conformità ai Principi Contabili, l'imposta a carico dell'esercizio pari aIRAP
 € 15.969.=.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:

- Poiché per previsione statutaria l'utile non è distribuibile ai soci ma va accantonato a riserve indivisibili, IRES 
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".

 - Poiché il costo del personale socio è pari al 57% dell'ammontare di tutti gli altri costi, il reddito imponibile IRES
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 - per 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 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 2017 dalla cooperativa sono state assoggettate all'IVA 4% nel caso in 
cui fossero relative a contratti stipulati, rinnovati o prorogati entro il 31/12/2015; nel caso contrario le stesse 
prestazioni sono state assoggettate all'aliquota del 5% come previsto dalla Legge 208/28.12.2015; in entrambi i casi - 
come stabilito dalla legge di stabilità per il 2015 - si è applicato il meccanismo dello split payment (scissione dei 
pagamenti) per cui l'IVA viene versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

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

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

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

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 2.791 (250) 2.541

Totale crediti per versamenti dovuti 2.791 (250) 2.541

Gli incrementi sono dovuti all'ammissione di nuovi soci.
I decrementi sono dovuti ai versamenti effettuati dai soci.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.002.476 2.847.597 - 3.850.073

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 600.415 1.326.942 1.927.357

Valore di bilancio 402.061 1.520.655 97.107 2.019.823

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 253.462 - 253.462

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- 29.000 - 29.000

Ammortamento dell'esercizio 64.035 82.572 146.607

Totale variazioni (64.035) 141.890 - 77.855

Valore di fine esercizio

Costo 1.002.476 3.072.059 - 4.074.535

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 664.450 1.409.514 2.073.964

Valore di bilancio 338.027 1.662.546 108.107 2.108.680

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:
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  sono iscritti fra le attività al costo di acquisto. Nel costo di acquisto sono •       I costi di impianto e ampliamento
stati computati anche i costi accessori. 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 hanno preso  avvio nel corso del 2015, sentito anche il parere favorevole 
del Revisore Contabile.
 •       

 Il  è stato ammortizzato in 5 esercizi.•       costo del software

 •       

Le immateriali includono principalmente:•       altre immobilizzazioni 
iscritti nell'attivo del bilancio, in considerazione della loro utilità - spese effettuate su beni di terzi, 

pluriennale. L'ammortamento è calcolato a quote costanti sulla base della durata dei contratti di utilizzo..
 

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 terzi                       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

Non ci sono stati aumenti tra le immobilizzazioni immateriali.

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 114.004 749 887.723 1.002.476

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

53.135 749 546.531 600.415

Valore di bilancio 60.869 - 341.192 402.061

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

22.801 - 41.234 64.035

Totale variazioni (22.801) - (41.234) (64.035)

Valore di fine esercizio

Costo 114.004 749 887.723 1.002.476

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

75.936 749 587.765 664.450

Valore di bilancio 38.068 - 299.958 338.027

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.
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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%
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 La Società
imputati a diretta riduzione del costo 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
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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:

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 per quanto riguarda gli immobili 
l'incremento per ultimazione lavori in via Euganea 27, acquisto attrezzatura generica, acquisto di 
attrezzatura specifica, acquisto di macchine ufficio elettroniche.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.994.199 148.809 139.778 564.811 2.847.597

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 562.260 125.073 132.583 507.026 1.326.942

Valore di bilancio 1.431.939 23.736 7.195 57.785 1.520.655

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 160.679 69.000 21.906 1.877 253.462

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- 29.000 - - 29.000

Ammortamento dell'esercizio 41.971 15.909 6.533 18.159 82.572

Totale variazioni 118.708 24.091 15.373 (16.282) 141.890

Valore di fine esercizio

Costo 2.154.877 188.809 161.685 566.688 3.072.059

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 604.231 140.982 139.116 525.185 1.409.514

Valore di bilancio 1.550.647 47.827 22.568 41.503 1.662.546

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.

Operazioni di locazione finanziaria
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Contratto  di leasing Banque Psa n.
1184642/2
 

 
2017

 
2016

  Descrizione Anno in corso Anno Precedente
1) Valore attuale rate non scadute          5.730          10.928
2) Onere finanziario Carico dell'esercizio             260     463
3) Ammontare iscritto in bilancio  bene        33.045           33.045
4) Ammontare f.do ammort. teorico        28.915           20.654
5) Aliquota ammortamento teorico           25%              25%
6) Ammortamento annuale teorico          8.261             8.261
7) Canoni imputati a conto economico          5.458             5.458

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
 
 
 
 
Relativo al pulmino per trasporto utenti targato EP125XC con BANQUE PSA 
FINANCE 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

 
                                                                € 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.
 

 
 
 
 
 
 
1) 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                                  €       5.458,00
Onere finanziario effettivo riferibile all'esercizio                  €           463,00
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Valore del bene                                                                   €      33.045,00
Quota di ammortamento                                                     €        8.261,00
Canoni imputati a conto economico                                    €       5.458,00
 
Differenza fra quota ammortamento
E oneri finanziari      (magg oneri)                                         €       7.798,00
Effetto fiscale (maggiore irap)                                               €           260,00
Effetto sul risultato (minore utile d'esercizio)                        €      - 8.058,00
Effetto sul patrimonio netto (decremento)                             €      - 8.058,00
 
 

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

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

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 97.107 97.107

Valore di bilancio 97.107 97.107

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 4.600 4.600

Totale variazioni 4.600 4.600

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 101.707 101.707

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

 
DINA MURARO Società Cooperativa Sociale 
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Selvazzano Dentro (PD Via Torino, 14)
Quote possedute n. 4
Valore attribuito alla partecipazione € 408

 
BANCA PATAVINA
Valore attribuito alla partecipazione € 52

 
BANCA  ETICA                                                                                                                  174
Valore attribuito alla partecipazione (55,50 valore) € 9. 706
 
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
 
RIESCO SCS
Selvazzano Dentro (Via Euganea 27
 
Quote possedute                                                                                             n.          501
Valore attribuito alla partecipazione                                                                €        50.100
 
 
 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

L'incremento delle immobilizzazioni finanziarie, per crediti esigibili entro l'esercizio successivo si 
riferisce ai depositi cauzionali per apertura contratto d'affitto.

Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 6.400 6.400 6.400

Totale crediti immobilizzati 6.400 6.400 6.400

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza 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.
 
 
Variazione dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

906.890 93.554 1.000.444 1.000.444

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

108.399 (99.023) 9.376 9.376

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

46.291 67.890 114.181 114.181

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.061.579 62.421 1.124.001 1.124.001

I crediti esigibili entro l'esercizio successivo sono composti da:
CREDITI V
/CLIENTI

   1.053.719

 FATTURE DA 
EMETTERE

      18.443

  F/DO RISCHI SU 
CREDITI V.
CLIENTI

-53.000,00

IRAP A NUOVO -8.764
CAPARRE A 
FORNITORI

30.000

  CREDITI PER 
CAUZIONI

       4.324

  CREDITI DIVERSI        96
  FINANZIAMENTO 
VENETO IN 
SALUTE

     55.000

  DEBITI V
/FORNITORI

     24.760

  ERARIO C/IVA       18.140
  NOTE CREDITO 
DA EMETTERE

-18.717

 
 
Non esistono crediti esigibili oltre l'esercizio successivo
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 
L'area in cui opera la società è esclusivamente regionale conseguentemente tutti i crediti si 
riferiscono a tale area geografica.

Area geografica Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.000.444

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 9.376

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 114.181

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.124.001

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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Crediti attivo circolante attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

Altri titoli non immobilizzati 31.981 16.326 48.307

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 31.981 16.326 48.307

Polizza vita sottoscritta con Unicredit, il prodotto è CREDITRAS VITA spa business. Sottoscritto il 
22.01.2016 il primo anno il premio mensile è € 2.800= dal secondo anno diventa € 1.400=.

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 316.943 (66.838) 246.034

Denaro e altri valori in cassa - (1.023) 3.048

Totale disponibilità liquide 316.943 (67.861) 249.082

 
Le disponibilità liquide sono così composte;
 

CASSA RISP. PD/RO TENCAROLA C/C 1.817
UNICREDIT BANCA IMPRESA C/C 10.679
BANCA PATAVINA C/C 13.152
 BANCA DEL CENTROVENETO C/C 5.789
C/C POSTALE 10.865
UNICREDIT CC 300
BANCA PROSSIMA C/C 61.783
BANCA ETICA C/C 134.406
MONTE DEI PASCHI DI SIENA CC 2.114
ETICA 537090 CRED RIC 5.129
CASSA CONTANTI C/O CCS 19
CASSA CONTANTI COMUN. SACC 135
CASSA CONTANTI  DON BOSCO 856
CASSA CONTANTI C/O CEOD VIVALDI 264
CASSA CONTANTI C/O CEOD PADOVA 535
CASSA CONTANTI  CEOD EUGANEA 334
CASSA CONTANTI FIENILE 160
CASSA CONTANTI COMUNITA' GIALLA 745

 
 
 

Ratei e risconti attivi
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(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 facendo 
riferimento al criterio del tempo fisico.
 

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

Risconti attivi 15.141 (8.772) 6.369

Totale ratei e risconti attivi 15.141 (8.772) 6.369

 
 
I ratei e  risconti attivi sono composti da:
 

RISCONTI ATTIVI LEASING 3.517
RISCONTO ATTIVO PCIEFFE 1.305
RISCONTO ATTIVO CONTR. REV CONFC 1.547

 
 

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo 
dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, 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 
esercizioAttribuzione di 

dividendi
Altre 

destinazioni
Incrementi Decrementi

Capitale 371.636 - - - 25.577 346.059

Riserva legale 58.228 - 5.970 - - 64.198

Altre riserve

Varie altre riserve 251.640 - - 10.934 - 262.573

Totale altre riserve 251.641 - - 10.934 - 262.574

Utile (perdita) 
dell'esercizio

19.900 (4.021) (23.921) - - 10.871 10.871

Totale patrimonio 
netto

701.405 (4.021) (17.951) 10.934 25.577 10.871 683.702

Il capitale sociale risulta di € 346.059.=.
 
Soci Ordinari pari a € 84.799=.
 
Soci Fruitori pari a € 30.720=.
 
Soci Sovventori pari a € 61.080=.
 
Soci Volontari pari a € 1.320=.
 
Soci in Formazione pari a € 1.200=.
 
Soci F.do Sviluppo pari a € 166.940=
 
La riserva legale è aumentata con la destinazione del 30% dell'utile 2016
 
La riserva statutaria risulta incrementata per la destinazione dell'utile 2016
 
 
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.

v.2.6.2 L'IRIDE SOC.COOP.SOC. IMP.SOC.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 24 di 39

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 346.059 CAPITALE SOCIALE B 346.059

Riserva legale 64.198 RISERVA DA UTILI B 64.198

Altre riserve

Varie altre riserve 262.573 ALTRE RISERVE DI CAPI B 262.573

Totale altre riserve 262.574 262.573

Totale 672.830 672.830

Quota non distribuibile 672.830

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Riserva indiv art.12 L.904/77 94.451 RISERVA DI UTILI B 94.451

Riserva Da Rival.ImmobD.L.185/08 163.382 RISERVA DI CAPITALE B 163.382

Riserva Indiv. quote ex soci 4.740 RISERVA DI CAPITALE B 4.740

Totale 262.573

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

Legenda A: per aumento di capitale B: percopertura perdite C: per distribuzione ai soci
D: per altri vincoli statutari E: altro
 
 
In conformità alla delibera assembleare del 27.05.2017, relativamente all'utile di esercizio pari ad € 
19.900.=, la suddivisione dello stesso è stata fatta,
 
€ 5.970.= a riserva legale indivisibile
 
€ 9.312.= a riserva indivisibile ex-Legge 904/77
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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 
31.12.2016

374.326 57.273 0 249.509 3.183 684.291

Destinazione del risultato d'esercizio 31.12.15

- alle riserve     955 0 2.132   -3.087

- dividendi              

Altre variazioni:

Fondo di 
promozione 
sociale 3%

96           -96

Capitale sociale -2.690           -2.690

Risultato 
esercizio 
31.12.16

          19.900 19.900

Alla chiusura 
dell'esercizio 
precedente 
31.12.16

  371.636 58.228 0 251.641 19.900 701.405

          -19.900  
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Destinazione 
del risultato 
d'esercizio 
31.12.16
- alle riserve     5.970 0 9.312   15.282

- dividendi -4.021            

Altre variazioni:

Variazioni di 
Riserve

        1.621   1.621

Fondo di 
promozione 
sociale 3%

597            

Variazione 
Capitale 
Sociale

-25.577         0 -25.577

Risultato 
esercizio 
31.12.17

          10.871 10.871

Alla chiusura 
dell'esercizio corrente

346.059 64.198 0 262.574 10.871 683.702

 
 
 
 
 

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.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 219.564

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 34.242

Utilizzo nell'esercizio 17.121

Totale variazioni 17.121

Valore di fine esercizio 236.685

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

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.
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Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso soci per 
finanziamenti

1.067.165 (551.155) 516.010 22.500 493.510 -

Debiti verso banche 1.405.341 (92.745) 1.312.596 1.064.421 248.175 195.192

Debiti verso fornitori 190.713 16.185 206.898 206.898 - -

Debiti tributari 51.274 10.304 61.578 61.578 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

136.238 20.548 156.786 156.786 - -

Altri debiti 242.235 35.629 277.864 277.864 - -

Totale debiti 2.281.903 (561.234) 2.531.732 1.790.047 741.685 195.192

debiti esigibili entro l'esercizio successivo ammontano a € 1.790.047= e sono composti da:
 
CREDITI V/CLIENTI -1.845
ERARIO C/ACCONTI IRES -8
NOTE CREDITO DA RICEVERE 1.283
BANCA CRED. COOP. S.ELENA M/L 2019 -29.219
B.CA S. ELENA MUTUO FOTOVOLTAICO 2025 -6.483
B.CA PROSSIMA MUTUO WHITE 2028 -15.067
FIN. PROSSIMA 30.05.2018 -130.000
B.CA CRED. COOP. PATAVINA C/ANT. FT. -120.561
BANCA PROSSIMA C/ANTICIPI FATT -143.367
BANCA ETICA C/ANTICIPI FATTURE -345.357
UNICREDIT BANCA C/ANT -515
MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/ANT -145.402
FIN. ETICA 22.11.2018 -128.450
PRESTITO FOTOVOLTAICO -10.000
PROVINCIA VENETA FRATI MINORI -12.500
DEBITI VARI SOCI -3.093
DEBITI V/FORNITORI -188.164
FATTURE DA RICEVERE -18.734
ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE -55.532
ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO -610
DEBITI V/ ERARIO PER RIT. SU INT -5.436
INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. -113.411
DEBITI V/INPS SU COMPET. DIFFER -42.489
INAIL C/CONTRIBUTI -886
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI -142.411
RITENUTE SINDACALI -18
DIPENDENTI C/ARROT. STIPENDI -56
DIPENDENTI COMPETENZE DIFFERITE -157.890
DEBITI V/CISL -26
DEBITI ADL COBAS -24
EX-SOCI PER RIMBORSO QUOTE -8.448,92
EX SOCI RIMB. QUOTE RIST -1.091
F.DO SOLIDARIETA' SOGGIORNI -9.202
DEBITI DIV - CESSIONE DEL QUINTO -259
ALTRI DEBITI UTENTI F.DO CASSA -9.660
ALTRI CREDITI UTENTI F.DO CASSA 54.884
TOTALE -1.790.047
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I debiti esigibili oltre l'esercizio successivo ammontano a € 741.685= e sono composti da:
 
BANCA CRED. COOP. S.ELENA M/L 2019 -8.464
B.CA S. ELENA MUTUO FOTOVOLTAICO 2025 -49.974
B.CA PROSSIMA MUTUO WHITE 2028 -189.737
PRESTITO SOCI VINC -371.740
PROVINCIA VENETA FRATI MINORI -101.089
PRESTITO FOTOVOLTAICO -20.681
TOTALE -741.685

 
 
 
 
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 € 195.192=. 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 € 24.043.

 
-        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 € 120.061.

 
 

-        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 € 
51.089.

 
 
 
 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Le garanzie reali su beni sociali relativi a debiti iscritti a bilancio ammontano 
complessivamente a € 1.330.000=.
In particolare esse sono rappresentate da:
 

Debito Natura della garanzia Bene sociale a garanzia
66.959€ Ipoteca di € 800.000= Immobile di Via Don Bosco 63, con S.Elena

Centro residenziale verde
Debito Natura della garanzia Bene sociale a garanzia

219.871€ Ipoteca di € 530.000= Immobile di Via Don Bosco 67 con Prossima
Centro
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Finanziamenti effettuati da soci della società

Previsti statutariamente, sulla base di apposito regolamento, la società ha ricevuto al 31.12.2017 
finanziamenti dai soci per complessivi € 516.010.= , al lordo degli interessi maturati sulla base dei 
tassi deliberati dal C.d.A. e al netto della ritenuta fiscale.
 
Si precisa che tali finanziamenti risultano essere stati contratti dai soci con vincolo minimo biennale. 
Tuttavia la Cooperativa non pone vincoli rigidi alla restituzione del capitale.
Pertanto, i finanziamenti dei soci allocati secondo il criterio della esigibilità oltre l'esercizio, sono 
puramente indicativi. L'esigibilità e la restituzione di detti finanziamenti è legata alle scelte personali 
dei soci.
 
E' normato da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci del 01.12.2017.
Alla data di chiusura del bilancio sono rispettati i limiti di raccolta e l'ammontare del rapporto tra 
prestiti e patrimonio.
In ossequio a quanto richiesto dall Banca D'Italia relativamente ai prestiti ricevuti dai soci si precisa 
che il rapporto tra prestiti e il patrimonio netto è del 75,5% essendo il Patrimonio Netto pari a € 
683.702=.
 
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 proprietà.
 
INDICE DI STRUTTURA FINANZIARIA
 
(Patrimonio +Debiti a medio e lungo termine)/Attivo Immobilizzato
 
Pat+Dm/I)/AI=(683.702+236.685+741.685)/2.108.680=0,79
 
 
Un indice di struttura finanziaria <1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto 
alla mancanza di una correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società.
 
I finanziamenti effettuati dai soci, ed iscritti alla voce D.3) del passivo di stato patrimoniale, sono stati 
concessi al solo fine di evitare il più oneroso ricorso ad altre forme di finanziamento esterne alla 
compagine societaria.
 

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.

I ratei e  risconti passivi sono composti da:
 

RATEI PASS. INTERESSI BANCARI -20.361
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla 
data di incasso e pagamento.
 
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 2017 Esercizio 2016 Differenza
1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

   3.885.597 3.471.084   414.513

5a) Contributi in conto esercizio 111.777 37.225 74.552
5b) Altri ricavi e proventi 24.342 71.170 -46.828
A) Totale Valore della Produzione 4.021.716 3.579.479 442.237

 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
 
I ricavi delle vendite realizzati dalla società nel corso del 2017 sono per la quasi totalità
Riferiti alla gestione caratteristica dell'impresa, ovvero servizi alla persona con gestione di servizi 
diurni e residenziali per persone con disabilità fisica e psichiatrica,(rappresentano circa il 82,6% del 
fatturato) ci sono poi ( assistenza a studi di medici di gruppo (circa il 16,16% del fatturato), progetti 
personalizzati il 2,46% e altro 1,24% del fatturato.

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 società si realizza interamente a livello regionale.

Area geografica Valore esercizio corrente

Totale 3.885.597

Costi della produzione

 
 
 
 
 
Costi della produzione
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Si riporta di seguito la loro composizione:
 
  Esercizio 2016 Esercizio 2016 Differenza
6) Per materie prime,suss.,di cons.e 
merci

130.109 120.065 5.215

7) Per servizi 708.942 663.105 65.734
8) Per godimento beni di terzi 69.460 80.242 -4.350
9) Per il personale 2.786.987 2.437.323 156.491
10) Amm.ti e svalutazioni 146.606 141.794 -11.600
11) Variazione rimanenze 0 0  
14) Oneri diversi di gestione 77.715 47.640 -13.334
A) Totale Costi della Produzione 3.919.819 3.490.169 198.156

 
 

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 20.907

Debiti verso banche 54.150

Totale 75.057

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

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

L'ammontare dei proventi di entità o incidenza eccezionali è pari a euro 71.073=
La voce più significativa di euro 60.010= si riferisce a ricavi del servizio medicina Mgit di 
competenza 2016, altri fornitori per euro 10.798= e differenza IRAP per 266=
 

Voce di ricavo Importo Natura

RICAVI STRAORDINARI 71.074 entita o incidenza eccezionale

Totale 71.074

Per quanto riguarda invece gli oneri di entità o incidenza eccezzionali il cui ammontare è pari 
a euro 44.757= sono riferiti a Clienti di Comuni per euro 18.551= fornitori per euro 9.992= a 
Erario per euro 5.358= a ammanchi x furto per euro 2.000= a minusvalenza su fot. 3.000= a 
rata leasing 2.009= a clienti privati per euro 3.847=.
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Voce di costo Importo Natura

ONERI STRAORDINARI 44.757 elementi di costo eccezzionali

Totale 44.757
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Nota integrativa abbreviata, 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 € 2.786.986=
-        il costo del lavoro dei soci ammonta a € 2.264.356=
-        il rapporto percentuale tra l'ammontare del costo del lavoro dei soci e l'ammontare complessivo del 

costo del lavoro è pari al 81,25 %.
 
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 
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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 
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 € 3.885.597= è attribuibile ai soci nella misura 
del 81,25% pari a € 3.157.047.
 
CONTRIBUTO 5 X 1000
Il contributo incassato a tale titolo nel 2017 di € 19.229.=  e relativo all'anno 2015 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).
Adottando le misure minime necessarie per la tutela dei dati. La Cooperativa si sta 
adeguando alle novità introdotte dal regolamento generale della gestione dei dati. (GDPR) 
che entrerà in vigore il 25 maggio 2018.
 
EFFETTI VARIAZIONE CAMBI
 
 (Art.2427 numero 6-bis)
 
La società non ha rapporti con l'estero, quindi non c'è nulla da segnalare.
 
 
 
 
 
 
CREDITI PER OPERAZIONI CON OBBLIGO PER L'ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE 
A TERMINE
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 (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 € 46.000.=.
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.
 
 
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 2019, rinnovata al rinnovo del contratto.13.800.=
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Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

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

Compensi al revisore legale o società di revisione

 
 
Come stabilito dall'Assemblea Ordinaria del 27 maggio 2017, la dott.ssa Paccagnella Chiara è stata 
nominata Revisore dei conti;
 
Il compenso annuale previsto corrisponde a € 3.500,00 (tremilacinquecento/00).

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari.
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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 € 10.871=, il C.d.A. propone di destinarlo come segue:

                     

-€ 3.261.= a riserva legale indivisibile
 
- € 326 = ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
 
-€ 7.284.= a riserva indivisibile ex-Legge 904/77.

 
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 
31.12.2017 e la proposta di destinazione dell'utile sopra indicata. Si rimane ovviamente a 
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,  14.03.2018         Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 

(Firmato Nicola Boschetto)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

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".
 
 
 

v.2.6.2 L'IRIDE SOC.COOP.SOC. IMP.SOC.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 39 di 39

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06


