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Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: SOC. COOP. SOCIALE CASCINA BIANCA A.R.L.

Sede: VIA DELLE PRIMULE, 5 MILANO MI

Capitale sociale: 17.764,50

Capitale sociale interamente versato: no

Codice CCIAA: MI

Partita IVA: 11869760154

Codice fiscale: 11869760154

Numero REA: 1502777

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Settore di attività prevalente (ATECO): 889900

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento:

no

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento:

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative: A106681

Bilancio al 31/12/2014

Stato Patrimoniale Abbreviato

31/12/2014 31/12/2013

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte da richiamare 4.425 -

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 4.425 -

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali - -

Valore lordo 126.320 126.320

Ammortamenti 122.556 121.671
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31/12/2014 31/12/2013

Totale immobilizzazioni immateriali 3.764 4.649

II - Immobilizzazioni materiali - -

Valore lordo 253.184 253.184

Ammortamenti 155.811 141.193

Totale immobilizzazioni materiali 97.373 111.991

III - Immobilizzazioni finanziarie - -

Crediti immobilizzati 131 31

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo 131 31

Totale immobilizzazioni finanziarie 131 31

Totale immobilizzazioni (B) 101.268 116.671

C) Attivo circolante

II - Crediti iscritti nell'attivo circolante 214.937 235.592

esigibili entro l'esercizio successivo 214.937 235.592

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.873 1.873

IV - Disponibilità liquide 212.571 144.722

Totale attivo circolante 429.381 382.187

D) Ratei e risconti 5.251 5.251

Totale attivo 540.325 504.109

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 17.765 10.265

IV - Riserva legale 263.405 244.969

IX - Utile (perdita) dell'esercizio - -

Utile (perdita) dell'esercizio 12.611 19.006

Utile (perdita) residua 12.611 19.006

Totale patrimonio netto 293.781 274.240

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 102.417 104.031

D) Debiti 122.127 125.838

esigibili entro l'esercizio successivo 122.127 125.838

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

E) Ratei e risconti 22.000 -

Totale passivo 540.325 504.109
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Conto Economico Abbreviato

31/12/2014 31/12/2013

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 697.618 749.124

5) Altri ricavi e proventi - -

Contributi in conto esercizio 11.070 11.750

Altri 37.864 31.703

Totale altri ricavi e proventi 48.934 43.453

Totale valore della produzione 746.552 792.577

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 48.574 70.968

7) per servizi 256.563 296.066

8) per godimento di beni di terzi 20.045 20.768

9) per il personale - -

a) Salari e stipendi 289.923 268.339

b) Oneri sociali 71.552 67.136

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

20.475 21.374

c) Trattamento di fine rapporto 20.475 20.949

e) Altri costi - 425

Totale costi per il personale 381.950 356.849

10) Ammortamenti e svalutazioni - -

a/b/c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzaz.

15.504 16.257

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 886 2.154

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 14.618 14.103

Totale ammortamenti e svalutazioni 15.504 16.257

14) Oneri diversi di gestione 11.149 11.455

Totale costi della produzione 733.785 772.363

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 12.767 20.214

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari - -

d) Proventi diversi dai precedenti - -
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31/12/2014 31/12/2013

altri 3 38

Totale proventi diversi dai precedenti 3 38

Totale altri proventi finanziari 3 38

17) Interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 160 38

Totale interessi e altri oneri finanziari 160 38

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 157- -

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi - -

Altri 1 1

Totale proventi 1 1

Totale delle partite straordinarie (20-21) 1 1

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 12.611 20.215

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

Imposte correnti - 1.209

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - 1.209

23) Utile (perdita) dell'esercizio 12.611 19.006
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Nota Integrativa parte iniziale

Introduzione

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2014. Il Bilancio viene redatto 
in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis del 
Codice Civile.

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

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. 

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio.

Vengono inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428, pertanto, come consentito dall’art. 2435-
bis del codice civile, non viene redatta la relazione sulla gestione

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dagli articoli 2427 del Cod.Civile e succ.art. C.C. ed una 
volta approvata sarà convertita in formato XBRL al fine di ottemperare agli obblighi di trasmissione alla Camera di 
Commercio, a tal fine si demanda agli Amministratori la facoltà di porre in essere variazioni formali per rendere quanto 
sopra esposto compatibile con il formato necessario al deposito.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

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

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

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

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 
dal Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
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Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con 
l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

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

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute 
all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette 
diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Si precisa che :

- la valutazione delle singole voci è stata fatta  secondo i  consueti  criteri  di prudenza e nella  prospettiva 
della continuità della cooperativa per il conseguimento degli scopi sociali e quindi per il soddisfacimento 
dei bisogni  dei soci e delle loro famiglie, anche attraverso il rafforzamento patrimoniale della stessa 
Cooperativa;

- nella rappresentazioni delle voci attive e passive è stata data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto 
a quelli formali;

- sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data 

dell'incasso o del pagamento;
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la 

chiusura di questo;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 

corrispondente dell'esercizio precedente;
- non sono indicate le voci che non comportano alcun valore, a meno che esista una voce corrispondente 

nell'esercizio precedente;
- non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
- i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio;
- i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli dell’ 

esercizio precedente;

Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni sono iscritte nell’ attivo di stato patrimoniale  al costo di acquisto, comprensivo degli oneri 
accessori di diretta imputazione, o di produzione  ed ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro 
utilità futura.

Non vengono riportati i valori di quei beni immateriali interamente ammortizzati. Pertanto i valori esposti nell’ 
esercizio in corso sono da attribuire ai cespiti che posseggono ancora un valore da ammortizzare.

Le immobilizzazioni non sono state interessate da rivalutazioni.

Le aliquote adottate sono le seguenti:

Software                                         10%

Altri beni immateriali 20%

Spese di manut. da ammort. 20%
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Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, ad eccezione di quei cespiti il cui valore è 
stato eventualmente rivalutato in base a norme di legge o per rivalutazione economica volontaria.

Le immobilizzazioni della società non sono state oggetto di rivalutazione.

Nel costo di acquisto sono compresi gli oneri accessori sostenuti fino all’ entrata in funzione del cespite. 

Gli ammortamenti sono stati calcolati in quote costanti in base alla vita utile stimata dei cespiti, tenendo conto 
della residua possibilità di utilizzazione economica e considerando anche l’usura fisica dei beni.

Nell’ esercizio in cui il cespite viene acquistato l’ammortamento viene ragguagliato ai giorni di possesso nella 
convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti 
in corso d’anno.

Le spese di manutenzione ricorrenti ed ordinarie sono imputate nell’ esercizio di sostenimento, quelle di 
manutenzione,  miglioramento, straordinarie e non ricorrenti sono imputate ad incremento dei cespiti interessati 
nel caso in cui ne accrescano il valore.

Il criteri di ammortamento  non sono stati modificati rispetto all’ esercizio precedente.

Le aliquote adottate sono le seguenti:

Fabbricati: 3%

Impianti: 15%

Macchine d’ufficio                         

Elettriche ed elettroniche: 20%

Altri beni materiali 20%

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al valore nominale e si riferiscono a depositi cauzionali per utenze.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
Le attività finanziarie iscritte in bilancio si riferiscono a partecipazioni in altre imprese e sono valutate al costo di 
acquisto.

Partecipazioni Euro

Impresa Cooperazione Donna 51,65

Banca Etica  1.153,29

Confircoop Scrl 300,00

C.C.F.S. 67,78

Confircoop (f.do rischi) 300,00
 Totale 1.854,94

Crediti

I crediti sono iscritti secondo il loro presunto valore di realizzo, che corrisponde al valore risultante dalla 
differenza tra il valore nominale ed il fondo svalutazione crediti .

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
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Riserve 

Tutte le riserve, per precisa disposizione statutaria e nel rispetto dei requisiti mutualistici sono indivisibili tra i 
soci, anche in caso di eventuale scioglimento della società. 

Debiti

I debiti presenti in bilancio sono iscritti al valore nominale, al netto degli sconti concessi.

Trattamento di fine rapporto

Nella voce "Trattamento di fine rapporto subordinato" è stato indicato l'importo calcolato a norma dell'art.2120 
C.C., tenendo conto delle disposizioni legislative e delle specialità dei contratti e delle categorie professionali, e 
comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L’ammontare del fondo corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla 
data di chiusura del bilancio, dedotte le eventuali anticipazioni corrisposte e le quote utilizzate per le cessazioni 
dei rapporti di lavoro intervenuti in corso d’esercizio.

Ratei e risconti

Nella voce "Ratei e risconti attivi" sono iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi 
successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Nella voce "Ratei e risconti passivi" sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi 
e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in 
ragione del tempo.

Riconoscimento dei ricavi e dei costi 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché 

delle imposte direttamente connesse con la vendita e la prestazione dei servizi. I ricavi di natura finanziaria e 

quelli derivanti da prestazioni di servizio vengono riconosciuti in base alla competenza temporale

Altre informazioni

Informativa sull'andamento aziendale

Signori Soci, il bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2014 evidenzia un risultato di esercizio positivo  di euro 12.610,90.

Valutazione poste in valuta

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

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Informativa sulle società cooperative a mutualità prevalente

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

Conto economico
Importo in 
bilancio

di cui verso 
soci

% riferibile ai 
soci

Condizioni di 
prevalenza

B.7/B.9- Costi per il personale 557.327 262.437 47,1  

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

Introduzione

I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del 
Codice Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri 
applicati nello specifico.

Immobilizzazioni immateriali

Introduzione

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

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

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

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

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

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

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

Valore lordo

Software in 
concessione 
capitalizzato

4.687 - 4.687 - - - 4.687

Altri beni 
immateriali

21.520 - 21.520 - - - 21.520

Spese 
manut.su beni 
di terzi da 
ammort.

100.114 - 100.114 - - - 100.114

Arrotondamento 1-

Totale 126.321 - 126.321 - - - 126.320

Ammortamenti

F.do amm.sw in
concessione 
capitalizzato

- - 2.003- - - 469 2.472-
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Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

F.do amm.to 
spese di 
manut.beni di 
terzi

- - 98.628- - - 297 98.925-

F.do amm. altri 
beni immateriali

- - 21.040- - - 120 21.160-

Arrotondamento 1

Totale - - 121.671- - - 886 122.556-

Immobilizzazioni materiali

Introduzione

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

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

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.

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

Valore lordo

Fabbricati strumentali 92.364 - 92.364 - - - 92.364

Impianti specifici 19.041 - 19.041 - - - 19.041

Attrez.specifica 
industr.commer.e agric.

7.500 - 7.500 - - - 7.500

Mobili e arredi 21.049 - 21.049 - - - 21.049

Mobili e macchine ordinarie 
d'ufficio

3.676 - 3.676 - - - 3.676

Macchine d'ufficio 
elettroniche

21.760 - 21.760 - - - 21.760

Telefonia mobile 330 - 330 - - - 330

Automezzi 41.430 - 41.430 - - - 41.430

Altri beni materiali 46.034 - 46.034 - - - 46.034

Totale 253.184 - 253.184 - - - 253.184
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Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

Ammortamenti

F.do ammort.fabbricati 
strumentali

- - 31.780- - - 2.771 34.551-

F.do ammortamento 
impianti specifici

- - 12.996- - - 1.165 14.161-

F.do 
amm..attrezz.spec.industr.e 
commer.agric.

- - 717- - - - 717-

F.do ammortamento mobili 
e arredi

- - 21.049- - - - 21.049-

F.do amm. mobili e 
macch.ordin.d'uff.

- - 3.144- - - - 3.144-

F.do amm.macchine 
d'ufficio elettroniche

- - 14.981- - - 2.309 17.290-

F.do ammortamento 
automezzi

- - 41.430- - - - 41.430-

F.do ammortamento 
telefonia mobile

- - 330- - - - 330-

Fondo ammortamento altri 
beni materiali

- - 14.766- - - 8.373 23.139-

Totale - - 141.193- - - 14.618 155.811-

Terreni e fabbricati 

In continuità con le valutazioni effettuate nei bilanci dei precedenti esercizi non si è provveduto a scorporare il valore del
terreno sul quale insiste il fabbricato in quanto l’unità immobiliare di proprietà è in un fabbricato condominiale e la quota
riferibile alla stessa non è rilevante. 

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Commento

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

Immobilizzazioni finanziarie

Introduzione

Le immobilizzazione finanziarie iscritte in bilancio sono iscritte al valore nominale e si riferiscono ai depositi cauzionali
per utenze.
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Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Introduzione

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

Crediti immobilizzati

Depositi 
cauzionali per 
utenze

31 - 31 100 - - 131

Totale 31 - 31 100 - - 131

Attivo circolante

Introduzione

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell’articolo 2426 del 
Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Attivo circolante: crediti

Introduzione

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, 
comma 1, n. 8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento presente di bilancio 
di un fondo svalutazione crediti dell’ammontare complessivo di euro 1.082,68.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Introduzione

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

Commento

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti iscritti 
nell'attivo circolante

Fatture da emettere a 
clienti terzi

53.043 58.383 - - 53.043 58.383 5.340 10

Note credito da 
emettere a clienti terzi

150- 150 - - - - 150 100-

Clienti terzi Italia 182.651 603.707 - - 633.589 152.769 29.882- 16-

Anticipi a fornitori terzi - 2.646 - - - 2.646 2.646 -

Crediti vari v/terzi 120 - - - - 120 - -
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Erario c/riten.su 
redd.lav.assimilato

- 6.617 1.405- - 5.052 160 160 -

Erario c/imposte 
sostitutive su TFR

147 - - 147 - - 147- 100-

Recupero somme 
erogate D.L.66/2014

- 1.336 - - - 1.336 1.336 -

Erario c/IRES - 1.600 1.209- - 145 246 246 -

Erario c/acconti IRES 391 - - - 391 - 391- 100-

INAIL 
dipendenti/collaboratori

474 2.503 - - 2.618 359 115- 24-

Fondo svalutaz. crediti 
verso clienti

1.083- - - - - 1.083- - -

Arrotondamento - 1 1

Totale 235.593 676.942 2.614- 147 694.838 214.937 20.656-

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Introduzione

I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state valutate a costi specifici, tenendo conto, 
se minore, del valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato applicato per categorie omogenee.

Commento

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Attività finanziarie 
che non costituiscono 
immobilizzazioni

Partecipazioni in 
altre imprese

1.205 - - - - 1.205 - -

Partecipazioni 
Confircoop scrl

318 - - - - 318 - -

Partecipazioni  
C.C.F.S.

50 - - - - 50 - -

Partecipazioni 
(F.do rischi) n.1

300 - - - - 300 - -

Totale 1.873 - - - - 1.873 -
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Informazioni sulle altre voci dell'attivo abbreviato

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Analisi delle variazioni delle altre voci dell'attivo abbreviato

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

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - 4.425 4.425

Crediti immobilizzati 31 100 131

Crediti iscritti nell'attivo circolante 235.592 20.655- 214.937

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni

1.873 - 1.873

Disponibilità liquide 144.722 67.849 212.571

Ratei e risconti 5.251 - 5.251

Totale 387.469 51.719 439.188

Commento

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Parte da richiamare

Crediti verso soci 
per cap.sottoscritto

- 7.500 - - 3.075 4.425 4.425 -

Totale - 7.500 - - 3.075 4.425 4.425

Disponibilità liquide

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Disponibilità liquide

B.P.M. Banca 
Popolare di Milano

57.938 760.668 - - 736.712 81.894 23.956 41

Banca Popolare 
Etica

61.943 66.194 - - 9.557 118.580 56.637 91

Banca Prossima 5.794 13.392 - - 16.169 3.017 2.777- 48-

BCC Banca di 
Credito 
Cooperativo

16.406 41.440 - - 56.229 1.617 14.789- 90-
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

BPM carta 
prepagata

1.373 19.289 - - 18.958 1.704 331 24

Uicredit - 274 - - 6 268 268 -

Cassa Coriasco - 40.986 - - 37.957 3.029 3.029 -

Cassa Primule 1.269 8.332 - - 7.957 1.644 375 30

Cassa corrispettivi - 9.696 - - 9.635 61 61 -

Cassa CDD Adulti - 887 - - 887 - - -

Cassa Voucher - 5.029 - - 4.270 759 759 -

Arrotondamento - 2- 2-

Totale 144.723 966.187 - - 898.337 212.571 67.848

Ratei e risconti

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Ratei e risconti

Risconti attivi 5.251

Totale 5.251

Oneri finanziari capitalizzati

Introduzione

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Introduzione

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

Patrimonio netto

Introduzione

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
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Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Introduzione

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

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del 
risultato dell'es. prec. 

- Altre destinazioni

Altre variazioni -  
Incrementi

Risultato d'esercizio
Valore di fine 

esercizio

Capitale 10.265 - 7.500 - 17.765

Riserva legale 244.969 - 18.436 - 263.405

Utile (perdita) 
dell'esercizio

19.006 19.006- - 12.611 12.611

Totale 274.240 19.006- 25.936 12.611 293.781

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Introduzione

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 17.765 Capitale B 17.765

Riserva legale 263.405 Capitale B 263.405

Totale 281.170 281.170

Quota non distribuibile 281.170

Residua quota distribuibile -

Commento

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:

• A: per aumento di capitale
• B: per copertura perdite

• C: per distribuzione ai soci
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Commento

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale

Capitale sociale 10.265 7.500 - - - 17.765 7.500 73

Totale 10.265 7.500 - - - 17.765 7.500

Riserva legale

Riserva Legale ex 
art. 12 L.904/77

244.969 18.436 - - - 263.405 18.436 8

Totale 244.969 18.436 - - - 263.405 18.436

Utile (perdita) 
dell'esercizio

Utile d'esercizio 19.006 12.611 - - 19.006 12.611 6.395- 34-

Totale 19.006 12.611 - - 19.006 12.611 6.395-

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Introduzione

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

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

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio -

Accantonamento

Variazioni 
nell'esercizio -

Utilizzo

Variazioni 
nell'esercizio -

Totale

Valore di fine 
esercizio

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

104.031 20.676 22.290 1.614- 102.417

Totale 104.031 20.676 22.290 1.614- 102.417

Debiti

Introduzione

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.
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Suddivisione dei debiti per area geografica

Introduzione

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

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da 
garanzie reali.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Introduzione

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Commento

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti

Carta Prossima 1.195 - - - 1.195 - 1.195- 100-

Carta BPM 431 1.799 - - 1.163 1.067 636 148

Fatture da ricevere 
da fornitori terzi

6.722 16.680 - - 6.722 16.680 9.958 148

Fornitori terzi Italia 5.136 164.181 - - 152.707 16.610 11.474 223

Iva sospesa su 
vendite

4.171 21.490 - - 21.524 4.137 34- 1-

Erario 
c/liquidazione Iva

2.585 8.667 - - 9.671 1.581 1.004- 39-

Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e 
assim.

9.948 56.718 - - 55.433 11.233 1.285 13

Erario c/riten.su 
redd.lav.assimilato

1.405 - - 1.405 - - 1.405- 100-

Erario c/ritenute su 
redditi lav. auton.

88 6.893 - - 6.562 419 331 376

Erario c/imposte 
sostitutive su TFR

- 285 147- - 123 15 15 -

Erario c/addizionali 
regionali

735 - - - 735 - 735- 100-

Erario c/addizionali 
comunali

64 - - - 64 - 64- 100-

Erario c/IRES 1.209 - - 1.209 - - 1.209- 100-
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

INPS dipendenti 12.777 97.775 - - 96.386 14.166 1.389 11

INPS collaboratori 4.194 - - - 4.194 - 4.194- 100-

INPS c/ferie e 
permessi

6.345 13.706 - - 15.543 4.508 1.837- 29-

Anticipi da clienti 
terzi e fondi spese

2.706 - - - - 2.706 - -

Personale 
c/retribuzioni

25.011 273.357 - - 276.958 21.410 3.601- 14-

Dipendenti 
c/retribuzioni 
differite (ratei ferie, 
permessi 14^)

24.056 53.459 - - 59.341 18.174 5.882- 24-

Debiti verso 
collaboratori

6.962 33.172 - - 39.252 882 6.080- 87-

Debiti vs soci per 
capitale da 
rimbors.

10.097 - - - 1.558 8.539 1.558- 15-

Totale 125.837 748.182 147- 2.614 749.131 122.127 3.710-

Informazioni sulle altre voci del passivo abbreviato

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Analisi delle variazioni delle altre voci del passivo abbreviato

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

Debiti 125.838 3.711- 122.127

Ratei e risconti - 22.000 22.000

Totale 125.838 18.289 144.127

Commento

Ratei e risconti

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Ratei e risconti

Risconti passivi 22.000

Totale 22.000
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti d'ordine

Commento

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere 
indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Nota Integrativa Conto economico

Introduzione

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

VARIAZIONI CONTO ECONOMICO

Descrizione Voce
Esercizio 

2014
Esercizio 

2013
Diff. Diff. %

A) Valore della produzione 746.552 792.577

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 697.618 749.124 51.506- 6,88-

5) Altri ricavi e proventi 48.934 43.453 5.481 12,61

Contributi in conto esercizio 11.070 11.750 680- 5,79-

Altri 37.864 31.703 6.161 19,43

Totale altri ricavi e proventi 48.934 43.453 5.481 12,61

Totale valore della produzione 746.552 792.577 46.025- 5,81-

B) Costi della produzione 733.785 772.363

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 48.574 70.968 22.394- 31,56-

7) per servizi 256.563 296.066 39.503- 13,34-

8) per godimento di beni di terzi 20.045 20.768 723- 3,48-

9) per il personale 381.950 356.849 25.101 7,03

a) Salari e stipendi 289.923 268.339 21.584 8,04

b) Oneri sociali 71.552 67.136 4.416 6,58

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

20.475 21.374 899- 4,21-

c) Trattamento di fine rapporto 20.475 20.949 474- 2,26-

e) Altri costi 425 425- 100,00-

Totale costi per il personale 381.950 356.849 25.101 7,03
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Descrizione Voce
Esercizio 

2014
Esercizio 

2013
Diff. Diff. %

10) Ammortamenti e svalutazioni 15.504 16.257 753- 4,63-

a/b/c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzaz.

15.504 16.257 753- 4,63-

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 886 2.154 1.268- 58,87-

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 14.618 14.103 515 3,65

Totale ammortamenti e svalutazioni 15.504 16.257 753- 4,63-

14) Oneri diversi di gestione 11.149 11.455 306- 2,67-

Totale costi della produzione 733.785 772.363 38.578- 4,99-

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 12.767 20.214 7.447- 36,84-

C) Proventi e oneri finanziari 157-

16) Altri proventi finanziari 3 38 35- 92,11-

d) Proventi diversi dai precedenti 3 38 35- 92,11-

altri 3 38 35- 92,11-

Totale proventi diversi dai precedenti 3 38 35- 92,11-

Totale altri proventi finanziari 3 38 35- 92,11-

17) Interessi ed altri oneri finanziari 160- 38- 122- 321,05

altri 160- 38- 122- 321,05

Totale interessi e altri oneri finanziari 160- 38- 122- 321,05

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 157- 157-

E) Proventi e oneri straordinari 1 1

20) Proventi 1 1

Altri 1 1

Totale proventi 1 1

Totale delle partite straordinarie (20-21) 1 1

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 12.611 20.215 7.604- 37,62-

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.209

Imposte correnti 1.209 1.209- 100,00-

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.209 1.209- 100,00-

23) Utile (perdita) dell'esercizio 12.611 19.006 6.395- 33,65-

.

Valore della produzione

Introduzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto 
concerne:
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le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni;

le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione.

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

Commento

Voce Descrizione Dettaglio 2014

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Prestazioni di servizi 230.675

Ricavi da prestazioni da personalizzare 393.624

Ricavi ristorazione/pasti 73.319

Totale 697.618

Contributi in conto esercizio

Contributi in conto esercizio 11.070

Totale 11.070

Ricavi e proventi diversi

Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri 1.200

Sopravvenienze attive da gestione ordin. 2.197

Arrotondamenti attivi diversi 12

Donazioni da privati 34.455

Totale 37.864

 

Costi della produzione

Commento

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle 
rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.

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

Voce Descrizione Dettaglio 2014

6)
Costi per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci

Acq.beni materiali per produz. servizi da pers. 33.853

Attrezzatura minuta 6.917

Materiali manutenzioni diverse 1.650



SOC. COOP. SOCIALE CASCINA BIANCA A.R.L. Bilancio al 31/12/2014

Bilancio XBRL 23

Acquisti diversi per la produzione 111

Carburanti e lubrificanti automezzi 6.044

Arrotondamento (1)

Totale 48.574

7) Costi per servizi

Assistenza software 3.342

Spese telefoniche ordinarie 4.255

Servizi internet 3.476

Energia elettrica 12.119

Gas 4.590

Manutenzione impianti e macchinari 928

Manutenzione attrezzature 1.792

Manutenzione fabbricati strumentali 343

Spese di manutenzione automezzi propri 1.608

Premi assicur.veicoli aziendali deduc. 2.519

Consulenze  Notarili 821

Consulenze afferenti diverse 117.147

Consulenze non afferenti diverse 200

Altri costi per prestaz.di terzi affer. 16.338

Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer. 5.061

Contrib.lav.occas/assoc.in partecip.affer. 854

Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti 41.263

Contributi previd. co.co.co. afferenti 7.690

Contributi INAIL co.co.co 638

Compensi/rimborsi soci co.co.co.afferenti 3.083

Contributi previd. soci co.co.co. afferenti 452

Contributi INAIL soci co.co.co 44

Pubblicita',inserzioni e affissioni ded. 1.592

Spese di viaggio 587

Spese postali 545

Servizi contabili di terzi 12.372

Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 8.077

Spese generali varie 2.008

Ricerca, formazione e addestramento 543

Commissioni e spese bancarie 2.275
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Arrotondamento 1

Totale 256.563

8) Costi per godimento di beni di terzi

Canoni locazione immobili deducibili 13.140

Spese condominiali e varie deducibili 5.635

Canoni noleggio attrezzature deducibili 1.063

Canoni 207

Totale 20.045

a) Salari e stipendi

Retribuzioni lorde dipendenti ordinari 116.500

Soci Retribuzioni lorde dipendenti ordinari soci 173.423

Totale 289.923

b) Oneri sociali

Contributi INPS dipendenti ordinari 25.531

Premi INAIL 811

Soci Contributi INPS dipendenti ordinari 44.296

Soci Premi INAIL 915

Arrotondamento (1)

Totale 71.552

c) Trattamento di fine rapporto

Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) 7.707

Soci Quote T.F.R. dipendenti ordinari 12.768

Totale 20.475

a)
Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali

Amm. software in concess.capitalizzato 469

Amm.to spese manutenzione da ammortizz. 297

Amm.to altri beni immateriali 120

Totale 886

b)
Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali

Amm.ti ordinari fabbricati strumentali 2.771

Amm.ti ordinari impianti specifici 1.165

Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche 2.309
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Amm.ti ordinari altri beni materiali 8.373

Totale 14.618

14) Oneri diversi di gestione

Multe automezzi 40

Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff. 132

IMU 275

Diritti camerali 1.028

Tassa raccolta e smaltimento rifiuti 2.763

Sanzioni tributarie 108

Spese, perdite e sopravv.passive inded. 2.352

Contributi associativi 50

Cancelleria varia 4.384

Arrotondamenti passivi diversi 17

Totale 11.149

.

Proventi e oneri finanziari

Introduzione

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.

Voce Descrizione Dettaglio 2014

Proventi diversi dai precedenti da altre 
imprese

Interessi attivi su c/c bancari 3

Totale 3

Interessi ed altri oneri finanziari verso 
altre imprese

Interessi passivi commerciali 138

Interessi passivi ravvedimento operoso 22

Totale 160

Composizione dei proventi da partecipazione

Introduzione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.
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Proventi e oneri straordinari

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Introduzione

Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non 
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.

Nota Integrativa Altre Informazioni

Introduzione

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile.

Compensi revisore legale o società di revisione

Introduzione

Si precisa che per la società non è presente l’organo di revisione legale dei conti.

Titoli emessi dalla società

Introduzione

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

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Introduzione

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

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

Introduzione

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento.
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Azioni proprie e di società controllanti abbreviato

Introduzione

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Commento

Patrimoni destinati a uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 
1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

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

Operazioni con parti correlate

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

Nota Integrativa parte finale

Commento

Signori Soci,

con l'approvazione del Bilancio Economico che presentiamo, vogliamo sottolineare anche le 

attività più significative che hanno caratterizzato il 2014 nella nostra cooperativa.

Tra le azioni risulta di particolare importanza l'adesione di n°15 soci che di fatto ha determinato un aumento 

del Capitale Sociale.

Nel corso dell'anno e  precisamente nel mese di ottobre ci siamo trovati nella condizione di dover sospendere 

per un semestre la certificazione di qualità . Questo ha determinato l'impegno ad individuare una Società 

esterna ed un Socio cooperatore in grado di acquisire e, successivamente garantire ,la manutenzione del 

Sistema di Qualità.

Abbiamo inoltre proceduto alla riorganizzazione della struttura amministrativa  attraverso una più precisa 

definizione di compiti in carico alla Responsabile Amministrativa, decisamente sovraccaricata di mansioni e 

con sovrapposizione di scadenze, nonché ad una ridefinizione di mansioni della collega della segreteria 

attualmente impegnata in un processo di acquisizione.
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SETTORI

Riportiamo di seguito , in modo schematico alcuni numeri aggiornati al 31.12.2014 che vogliono 

rappresentare la realtà della nostra Cooperativa sia rispetto alla sua dimensione sociale ( n. di inserimenti 

lavorativi, n. di utenti ) sia rispetto alla sua dimensione di impresa ( i soci, i dipendenti, il fatturato )

SOCI N°22

SOCI  LAVORATORI N°17

DIPENDENTI N°23

INSERIMENTI  LAVORATIVI N° 5

UTENTI

Cdd. Adulti N°12

Sperimentale Milano 1 N° 8

Sperimentale Milano 2 N° 14

Sperimentale Milano N°12

L. 392            N°19

FATTURATO € 582.597,29

LE   RISORSE   UMANE

L'  Organico

Nel corso del 2014  i lavoratori , complessivamente coinvolti nell'attività della Cooperativa ,  sono stati 33. 

Il tipo di contratto prevalentemente utilizzato è quello del part-time ; questa situazione è abbastanza 

trasversale a tutti i settori  ed è tendenzialmente riconducibile al tipo di intervento lavorativo.    

I   VOLONTARI

I volontari che afferiscono da Associazioni di genitori, continuano a rappresentare per la Cooperativa, una 

risorsa importante sia per il contributo operativo, sia per il continuo stimolo sul versante dei contenuti e delle 

sollecitazioni rispetto al raggiungimento della mission della Cooperativa.

L'INSERIMENTO   LAVORATIVO

Al fine di mantenere una alta disponibilità  alla presa in carico di persone ,in situazione di disabilità e con 

scarse capacità lavorative , la Cooperativa continua a caratterizzarsi per una forte diversificazione delle attività 
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svolte e, contemporaneamente sta cercando di individuare ed avviare lavorazioni più complesse.  Attività che 

dovrebbero consentire ai lavoratori disabili di acquisire maggiori competenze  e  maggiore professionalità.

Le attività lavorative più significative durante il 2014 sono state :

1 ) la digitalizzazione di documenti per il Comune di Milano e per l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano   

2 ) il servizio di ristorazione  c/o Cascina Coriasco

3 ) il Progetto Barclays per valutazione  di abilità lavorative e conseguente formazione  di soggetti

 autistici adulti a basso funzionamento.

SERVIZI    ALLA    PERSONA

Le attività di questo settore della Cooperativa si svolgono presso la struttura di Pzza Monti al n° 7 e n°9 in 

Milano, a Cesano Boscone ( MI ) e Gessate ( MI ) .

Si  traducono nella gestione di 5 servizi : a) un Cdd adulti-adolescenti b) una CSS.3) tre centri sperimentali per 

piccoli .

Il primo servizio è accreditato dalla Regione Lombardia per 18 posti. Attualmente i frequentanti sono 12 

adolescenti ed adulti affetti da  varie patologie  ,perchè dal 2007 è in atto una sperimentazione, richiesta ed 

accettata dalla Regione Lombardia ,tesa a diversificare l'utenza con la presa in carico di minori dai 2 ai 16 anni 

,affetti da disturbo generalizzato dello sviluppo.

La Cooperativa ,rispondendo ad un Bando della Regione Lombardia ha ottenuto dal  1 gennaio 2013 con 

delibera Regionale la  sperimentazione di un CDT piccoli a Cesano Boscone e a Gessate sempre in provincia di 

Milano. Nel corso del 2014 la Cooperativa ha ottenuto inoltre il riconoscimento della sperimentazione anche 

nella realtà di Milano

PROGETTO    L. 285

A dicembre 2014 si  è concluso il progetto svolto in ATI con l'Associazione  “ IL GABBIANO “

PROGETTO    L. 392

Nel corso del 2014 viene attivato il progetto sia nell'ambito territoriale Asl Milano 1 che Asl Milano 2

GOVERNANCE

Con l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione si è registrato un aumento delle sedute del Consiglio 

stesso che, da settembre a dicembre sono state sette.

RAPPRESENTANZA
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Nel corso del 2014 si è mantenuta l'adesione alla realtà di rappresentanza di LEGACOOP e si è  deciso per 

un'ulteriore adesione a UECOOP. Oltre ai momenti istituzionali ,proposti da queste realtà ,si è cercato di 

partecipare anche a momenti di confronto e approfondimento organizzati su diverse tematiche e sulle 

prospettive future.

FORMAZIONE

Anche per quanto riguarda la Formazione ci siamo trovati ad affrontare la rinuncia ,da parte di un nostro 

socio, a continuare in detto impegno. Lo sforzo è stato nell'identificare un  altro socio disponibile a svolgere 

detto incarico anche perché si è dovuto procedere alla revisione di quanto svolto in precedenza, valutando 

inoltre quali fossero i corsi obbligatori e quali quelli necessari per mantenere la professionalità dei soci e dei 

dipendenti.

Nel corso del 2014 sono stati attivati 6 pacchetti formativi attraverso la collaborazione con l’ente    formativo 

COMEURO, che hanno visto attivate attività formative per la supervisione  rivolta al CCD adulti, formazione ai 

centri sperimentali con il coinvolgimento  di formatori con qualifica di assistente sociale e logopedista,  

formazione al personale della cucina di Coriasco.

La stessa collaborazione verrà mantenuta nel 2015, con l’attivazione di ulteriori pacchetti formativi per i 

diversi servizi.

Sono state inoltre svolte alcune delle formazioni obbligatorie. Il resto verrà recuperato nel 2015.

Sarà inoltre previsto il cambiamento di fondo aziendale, con il passaggio da FondCoop a Fondimpresa.

LINEE   DI   SVILUPPO   DELLA   COOPERATIVA

Per quanto riguarda lo sviluppo dei servizi rivolti alla persona ,attualmente in essere, riportiamo di seguito gli 

obiettivi e l'impegno che il C.d.A  si è dato nella  manutenzione e nel continuo miglioramento degli stessi , 

nonché in ulteriori implementazioni di servizi

Nel corso del 2015 la Regione Lombardia delibererà rispetto alla definizione dei  Progetti Sperimentali 

riguardanti i minori con disturbo generalizzato dello sviluppo. La definizione determinerà la scelta , da parte 

della Cooperativa, di ripristinare o meno l'accreditamento dei 18 posti del Centro Diurno Disabili 

Adulti/Adolescenti.

Altra ipotesi allo studio e all'esame ,sarà l'apertura di uno SFA ,servizio che non necessità di particolari  

standard strutturali e che potrà essere svolto nelle ore pomeridiane  ( dalle 16.00 in poi ) presso la struttura di 

P.zza Monti.  In questo caso occorrerà partecipare al Bando di accreditamento che parrebbe essere di 

prossima pubblicazione da parte dell'Amministrazione Comunale di Milano

Per quanto riguarda i servizi sperimentali dei  minori (i Centri Sperimentali di Milano, Cesano Boscone e 

Gessate) nel corso del 2014 sono stati  attivati vari progetti che hanno visto gli utenti dei diversi centri 

sperimentali  coinvolti  insieme alle loro famiglie qui di seguito elencati:
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- Progetto Dream Team pagato dal comune di Milano

- Progetto Cerchi Amicizia pagato dalla presa in carico del centro o dalla 392 fatto da due operatrici del 

centro di Milano

Grazie a l’esito positivo di questi progetti , la collaborazione con l’Associazione Dream Team e con le scuole 

coinvolte nel Cerchio Amicizia proseguirà anche nel 2015, con ulteriori attivazioni a favore dei nostri bambini.

Inoltre, nel corso del 2015 verranno attivati momenti formativi a favore di insegnanti, operatori e volontari. Si 

prevede di partecipare  ai tavoli territoriali e di attivare la collaborazione  con ANFFAS Martesana per  

progetti rivolti alle famiglie ed ai fratelli.  Sarà inoltre attivata una collaborazione con il professor Croce 

dell’Università di Brescia  per un progetto sperimentale di valutazione degli esiti e della appropriatezza 

(Matrice) degli interventi rivolti a nostri utenti dei servizi  sperimentali.

Inoltre nel corso del 2015 è previsto lo spostamento del Centro Sperimentale di Gessate dalla struttura attuale 

ad una che verrà concessa all’ANFFAS Martesana dal comune di Cernusco sul Naviglio. 

Importante sarà la ricerca di una struttura per il centro sperimentale di Cesano Boscone, che da luglio 2015 

dovrà lasciare gli spazi dati a disposizione dal comune di Cesano Boscone.

CASCINA   CORIASCO

Sempre nell'ottica di uno sviluppo di maggiori opportunità lavorative per soggetti disabili ed eventualmente 

svantaggiati, la Cooperativa, nel 2014 , ha richiesto un finanziamento alla FONDAZIONE  BANCA  DEL  MONTE  

per la realizzazione dell'orto.

I tecnici dell'Associazione AIAB ,con la quale avevamo creato rete, ed i tecnici della Coldiretti ,nel visionare gli 

spazi da noi scelti , hanno identificato un'area diversa da quella da noi ipotizzata , più ampia ed in linea con il 

finanziamento da noi ottenuto.

In questo modo Cascina Coriasco potrebbe essere riconosciuta come Azienda Agricola ad agricoltura sociale 

ed in tal modo accedere ai finanziamenti annuali posti in essere da Regione Lombardia . Sempre in base alle 

normative regionali ci sarà inoltre la possibilità di essere riconosciuti come FATTORIA SOCIALE determinando 

in tal modo il possibile ingresso nella rete di altre realtà dell'agricoltura sociale e di tutti i loro progetti .

Si è inoltre partecipato alla pre-selezione della Fondazione  Cariplo  per il sostegno economico allo sviluppo e 

all'inserimento lavorativo . Entro il 13 settembre p.v.  sarà nostra cura presentare il progetto definitivo nel 

quale sono previste azioni già attuate dalla Cooperativa quali :

– attività di concerto con il Piano di Zona di Pieve Emanuele per lo sviluppo , nel prossimo triennio, di un 

progetto di housing sociale . Detto progetto è già stato condiviso dall'Assemblea dei Sindaci

– Cascina Coriasco verrà usata come contesto di sperimentazione lavorativa nel Progetto Giovani del 

Piano di Zona di Pieve Emanuele.
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– Attività di marketing con l'obiettivo di proporre la Cascina come location per eventi vale a dire 

cerimonie , eventi rivolti ai giovani, attività di ballo nonché contatti con Agenzie di comunicazione per eventi 

aziendali. Si è proceduto inoltre ad autorizzare l'apertura della struttura ogni domenica dal mese di luglio.

La scelta di questa progettualità nasce dall'esame attento e dai dati conoscitivi dei bisogni del territorio. E' 
consequenziale che tali azioni non avranno una immediata ricaduta economica sul Bilancio del 2015 , è 
comunque intendimento del C.d.A perseguire caparbiamente nell'obiettivo di migliorare nella prossima e 
nelle gestioni a venire le performances economiche di tutti i comparti di CASCINA BIANCA.

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 
d'esercizio pari a Euro 12.610,90:

• euro 12.262,57 alla Fondo di Riserva Legale Ordinaria Indivisibile;

• euro     348,33. al Fondo Mutualistico Legge 59/92

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato 
economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 
31/12/2014 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo 
Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Per il Consiglio di Amministrazione 

ANNA BALLARINO         Presidente


