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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 2.875 3.060

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 14.875 14.403

III - Immobilizzazioni finanziarie 7.504 7.504

Totale immobilizzazioni (B) 22.379 21.907

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 936.954 921.525

Totale crediti 936.954 921.525

IV - Disponibilità liquide 420.131 363.189

Totale attivo circolante (C) 1.357.085 1.284.714

D) Ratei e risconti 11.168 9.251

Totale attivo 1.393.507 1.318.932

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 43.250 42.125

IV - Riserva legale 68.421 66.774

V - Riserve statutarie 24.744 21.978

VI - Altre riserve (1) (1) (1)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 6.315 5.490

Totale patrimonio netto 142.729 136.366

B) Fondi per rischi e oneri 441.216 356.777

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 83.794 104.267

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 700.139 708.968

esigibili oltre l'esercizio successivo 15.836 -

Totale debiti 715.975 708.968

E) Ratei e risconti 9.793 12.554

Totale passivo 1.393.507 1.318.932

(1)

Altre riserve 31/12/2017 31/12/2016

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) (1)
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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 2.582.220 2.418.866

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 2.000 2.000

altri 65.363 19.753

Totale altri ricavi e proventi 67.363 21.753

Totale valore della produzione 2.649.583 2.440.619

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 83.220 69.439

7) per servizi 338.654 368.513

8) per godimento di beni di terzi 125.053 119.709

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.257.235 1.166.451

b) oneri sociali 318.731 294.102

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 137.584 135.547

c) trattamento di fine rapporto 94.092 87.634

e) altri costi 43.492 47.913

Totale costi per il personale 1.713.550 1.596.100

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

4.241 3.794

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.241 3.794

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 15.736

Totale ammortamenti e svalutazioni 4.241 19.530

12) accantonamenti per rischi 16.396 10.402

13) altri accantonamenti 111.960 20.000

14) oneri diversi di gestione 217.853 199.293

Totale costi della produzione 2.610.927 2.402.986

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 38.656 37.633

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 26 27

Totale proventi diversi dai precedenti 26 27

Totale altri proventi finanziari 26 27

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 11.363 13.821

Totale interessi e altri oneri finanziari 11.363 13.821

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (11.337) (13.794)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 27.319 23.839

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

imposte correnti 21.004 18.349

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 21.004 18.349

21) Utile (perdita) dell'esercizio 6.315 5.490
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a euro 
6.315.
 
 
Attività svolte
 
Csapsa Due è una società cooperativa sociale di tipo A e svolge la propria attività nel settore socioeducativo.
L'esercizio 2017 si è chiuso positivamente con un utile di euro 6.315, con un valore della produzione di euro
2.649.582.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Rimandiamo la trattazione di questo punto all'informativa sulla gestione e sull'attività svolta, nella parte finale della 
presente nota integrativa. Comunque si ritiene opportuno ricordare in premessa quanto segue:
la Cooperativa si è costituita a seguito di scissione parziale proporzionale della società “Centro Studi Analisi di 
psicologia e sociologia applicate – società cooperativa sociale” mediante assegnazione del ramo d'azienda riconducibile 
all'area educativa, costituito dalle comunità educative, dai gruppi socio educativi e dalle attività psicoterapeutiche di 
questa ultima. L' efficacia di quanto sopra si è perfezionata con l'iscrizione dell'atto di scissione del 15/12/10 a rogito 
notaio Domenico Damascelli, Notaio in Bologna, rep.7413 racc.4974 presso il Registro delle Imprese di Bologna in 
data 01/01/2011.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Non si sono verificati fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.
 
Criteri di formazione
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma 
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa 
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né 
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta 
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, 
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 tengono  conto delle novità 
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario (art.
2435 bis comma 2 CC).
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di 
Patrimonio Netto.
Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di euro.
 
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti 
da non riconoscere in quanto non realizzati.
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In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
Nello stato patrimoniale e nel conto economico i dati di bilancio sono stati indicati separatamente in relazione 
all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche ai sensi dell'articolo 2545-
sexies del codice civile.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del 
contratto.
 
Deroghe
 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del 
Codice Civile.
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Non ci sono valori in bilancio.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo 
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà 
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 

Tipo Bene % Ammortamento

Attrezzature 15%

Altri beni: mobili e arredi 12%

Altri beni: macchine elettr. 20%

Altri beni: automezzi 20%

 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie all'interno della voce.
 
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
 
Non ci sono valori in bilancio.
 
Crediti
 

v.2.6.3 C.S.A.P.S.A. DUE SOC.COOP.SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 5 di 27

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



Sono iscritti al presumibile valore di realizzo, in deroga all'applicazione del criterio del costo ammortizzato e 
dell'attualizzazione previsti all'art.2426 comma 1 n° 8 C.C. , come consentito dall'art.2435 bis C.C. .
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti 
contrattualmente o comunque concessi. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è 
ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di 
settore e anche il rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati 
evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono 
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
 
Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione in deroga a quanto 
previsto dall'art.2426 comma1 n° 8 C.C. come consentito dall'art.2435 bis C.C.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Rimanenze magazzino
 
Non ci sono valori in bilancio.
 
Titoli
 
Non ci sono valori in bilancio.
 
Partecipazioni
 
Non ci sono valori in bilancio.
 
 
Azioni proprie
 
Non ci sono valori in bilancio.
 
Strumenti finanziari derivati
 
La Cooperativa non ha strumenti finanziari derivati .
 
 
Fondi per rischi e oneri
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio 
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla 
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
 
Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Poiché, come per la maggior parte dei valori
patrimoniali, il valore iniziale deriva dalla scissione, il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a 
favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe 
dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
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Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per 
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
Il debito per imposte, ove presente, è rilevato alla voce debiti tributari al netto degli acconti versati, delle ritenute subite 
e, in genere, dei crediti di imposta.
 
La Società, essendo cooperativa sociale di produzione e lavoro, gode ai fini ires dell'esenzione totale di cui all'art.11 
prima parte, del DPR 601/73 (ricorrendone le condizioni ivi previste) ai sensi dell'art.1, comma 463, della Legge 30/12
/04 n.311 non applicandosi le limitazioni previste dai precedenti commi da 460 a 462 della medesima legge. Ai fini irap 
usufruisce dell'aliquota ridotta del 3,21% prevista dalla Regione Emilia Romagna. Pertanto l'accantonamento delle 
imposte a bilancio tiene conto di quanto precede.
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
 
Criteri di rettifica
 
Non si sono rese necessarie rettifiche.
 
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
 
Non ci sono valori in bilancio
 
Impegni, garanzie e passività potenziali
 
Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che 
traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. La 
categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l'esecuzione e il relativo ammontare (ad esempio: acquisto e 
vendita a termine), sia impegni di cui è certa l'esecuzione ma non il relativo importo (ad esempio: contratto con clausola 
di revisione prezzo). L'importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa documentazione.
 
Nelle garanzie prestate dalla società si comprendono sia le garanzie personali che le garanzie reali.
 
Mutualità prevalente
 
La cooperativa è una cooperativa a mutualità prevalente ed è iscritta nell'apposito albo di cui all'articolo 2512 del 
Codice civile al numero A210750.
La Cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i soci instaurando con gli stessi rapporti di lavoro dipendente, 
collaborazioni sia come liberi professionisti che come collaborazione coordinata e continuativa.
Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la società, in quanto cooperativa sociale, non è tenuta al 
raggiungimento dei requisiti oggettivi di prevalenza di cui all'art. 2513 del c.c., così come stabilito dall'art. 111-septies 
delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. n. 318/1942 e successive 
modificazioni). Detta norma prevede, in specifico, che “Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 
8 novembre 1991, n. 381 sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice, 
cooperative a mutualità prevalente”.
All'uopo si precisa che la cooperativa:
• ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei 
cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
• ha inserito nel proprio statuto i requisiti di cui all'art.2514 C.C.;
• è iscritta nella sezione dell'Albo nazionale delle cooperative riservato alle cooperative sociali;
• è iscritta presso l'Albo regionale delle cooperative sociali.
In effetti la cooperativa:

•          si avvale prevalentemente, nello svolgimento dell'attività, della prestazione lavorativa dei soci;
•          ed ha delle prestazioni assimilate al lavoro dipendente sia da soci che da terzi.
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Purtuttavia, la condizione di prevalenza viene ugualmente documentata, con riferimento a quanto prescritto ai 
sensi  dell'articolo 2513 C.C. comma 1 lettera b) dal rapporto tra i sottoriportati dati contabili:
 
COSTO DEL LAVORO ( Voce B9 )+ quota parte della Voce B7 dell'esercizio per complessivi euro 1.723.464
Di cui:
COSTO DEL LAVORO – Voce B9 + quota parte della Voce B7 dei soci lavoratori euro 1.342.794 pari al 78%:
 
Voce B9 +B7 riferibile ai soci lavoratori 1.342.794
--------------------------------------------------------------------- = 78 %.
Voce B9 +B7 1.723.464
 
“Si può pertanto affermare che la condizione oggettiva di prevalenza di cui all'art.2513 C.C. sarebbe comunque
raggiunta in quanto l'attività svolta con i soci rappresenta il 78% dell'attività complessiva”.
La mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente prospetto, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile:
 

Costo del lavoro e assimilati Soci Non Soci Totale %

Collaboratori/Professionisti   9.914 9.914  

Totale Voce B7   9.914 9.914  

Retribuzioni 1.004.194 253.041 1.257.235  

Oneri sociali 245.963 72.768 318.731  

TFR 77.187 16.905 94.092  

Altri costi del personale 15.450 28.042 43.492  

Totale Voce B9 1.342.794 370.756 1.713.550  

Totale costi del lavoro e assimilati 1.342.794 380.670 1.723.464 78
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Nota integrativa abbreviata, 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 3.060 (185) 2.875

Totale crediti per versamenti dovuti 3.060 (185) 2.875

  
Il saldo rappresenta il capitale sociale sottoscritto dai soci ma ancora da versare al 31/12/17 ed ammonta ad euro
2.875 .
 

Descrizione 31/12/16 Incrementi decremento 31/12/17

Cred.v/soci per versamenti dovuti 2.875 3.750 3.935 2.875

Totale 2.875 3.750 3.935 2.875

 
 

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

 
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa
 

Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 28.267 7.504 35.771

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (13.864) (13.864)

Valore di bilancio 14.403 7.504 21.907

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 4.713 - 4.713

Ammortamento dell'esercizio (4.241) (4.241)

Totale variazioni 472 - 472

Valore di fine esercizio

Costo 32.980 7.504 40.484

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (18.105) (18.105)

Valore di bilancio 14.875 7.504 22.379

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

     

Come per l'esercizio precedente nessun valore in bilancio.
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

14.875 14.403 472

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 6.019 22.248 28.267

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(2.937) (10.927) (13.864)

Valore di bilancio 3.082 11.321 14.403

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 3.894 819 4.713

Ammortamento dell'esercizio (973) (3.268) (4.241)

Totale variazioni 2.921 (2.449) 472

Valore di fine esercizio

Costo 9.913 23.067 32.980

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(3.910) (14.195) (18.105)

Valore di bilancio 6.003 8.872 14.875

All'interno della voce altre immobilizzazioni di complessivi euro 8.872 sono compresi:
-Mobili e arredi per euro 219;
-macchine elettroniche per euro 1.244;
-automezzi per euro 7.409.
 

Svalutazioni e ripristino di valore effettuate nel corso dell'anno
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)
 
Non si è verificato il caso.
 
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
Come già evidenziato nelle premesse di questa nota integrativa, le immobilizzazioni materiali non sono state rivalutate 
in base a leggi (speciali, generali o di settore) e non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie.
 

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria.

v.2.6.3 C.S.A.P.S.A. DUE SOC.COOP.SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 10 di 27

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



 

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

7.504 7.504  

 
Ammontano ad euro 7.504 e non registrano variazioni rispetto all'esercizio precedente. Sono interamente 
composti  dalla voce Crediti relativa a cauzioni su locali in affitto da terzi.
 

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

Strumenti finanziari derivati
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

     

 
La Cooperativa non ha strumenti finanziari derivati.
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

I crediti immobilizzati, in deroga a quanto previsto dall'art.2426 comma1 n.8 C.C., in quanto la Coopeativa si è avvalsa 
della facoltà prevista dall'art.2435 bis comma 7 bis C.C., sono iscritti al valore nominale o di acquisizione o , se 
inferiore, al presumibile valore di realizzo . L'adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo è ottenuto 
mediante un apposito fondo svalutazione crediti. Nel nostro caso il valore di realizzo coincide con il valore nominale.
 

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 7.504 7.504 7.504

Totale crediti immobilizzati 7.504 7.504 7.504

Il valore dei crediti non ha subito rivalutazioni né svalutazioni.
 
Ad evidenza di quanto esposto si veda la tabella seguente:
 

Descrizione 31/12/2016 Acquisizioni Rivalutazioni Riclassifiche Cessioni Svalutazioni 31/12/2017

Imprese controllate              

Imprese collegate              

Imprese cooperative e consorzi              

Soci              

Altri 7.504           7.504

Arrotondamento              

Totale 7.504           7.504

 
 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
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Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 7.504 7.504

Totale 7.504 7.504

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sono presenti in bilancio crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 
 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Altri titoli
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

     

 
Nessun valore in bilancio.
 

Attivo circolante

Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

     

 
Come per l'esercizio precedente nessun valore in bilancio.
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

936.954 921.525 15.429

 
Ammontano ad euro 936.954 ed il saldo – limitatamente alle voci che compaiono in bilancio - è così suddiviso secondo 
le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

814.764 (71.565) 743.199 743.199

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

67.707 (15.213) 52.494 52.494

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

39.054 102.207 141.261 141.261

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 921.525 15.429 936.954 936.955

Come sopra evidenziato i crediti sono suddivisi in:
- Clienti per euro 743.199 al netto del fondo svalutazione crediti di euro 4.717;
- Tributari per euro 52.494 relativi ad erario c/iva;
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- Altri per euro 141.261 di cui complessivi euro 134.458 per contributi da ricevere Ministero dell'Interno attraverso il 
comune di Bologna per il progetti FAMI HUB e FAMI SAMB,dalla Regione Emilia Romagna per progetto “Immagina  
il mio selfie” sul bando LR14/80 del 2017 e da Fondazione Cariplo attraverso il CESVI per il progetto “Strada 
Facendo”; euro 4.071 per per anticipi servizi alle comunità; credito euro 1.216 per  inail ; euro 1.188   per spese 
condominiali ; altri per euro 328.
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 743.199 743.199

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 52.494 52.494

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 141.261 141.261

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 936.954 936.954

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

 Nono sono presenti nell'attivo circolante crediti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.
 

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha 
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 

Descrizione
F.do svalutazione

 ex art. 2426
 Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986 Totale

Saldo al 31/12/2016 21.066   21.066

Utilizzo nell'esercizio 16.349   16.349

Accantonamento 
esercizio

     

Saldo al 31/12/2017 4.717    4.717

 
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

       

 
Come per l'esercizio precedente nessun valore in bilancio.
 

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

420.131 363.189 56.942

 
Ammontano ad euro 420.131 e sono suddivise come da tabella seguente:
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 357.942 59.953 417.895

Assegni 800 (800) -

Denaro e altri valori in cassa 4.447 (2.211) 2.236

Totale disponibilità liquide 363.189 56.942 420.131

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

11.168 9.251 1.917

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 

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

Risconti attivi 9.251 1.917 11.168

Totale ratei e risconti attivi 9.251 1.917 11.168

Ammontano ad euro 11.168, sono interamente costituiti da risconti di cui:
-               euro 9.372 relativi ad assicurazioni;
-               euro 94 relativo a fidejussioni e bancarie;
-               euro 155 relativi a canoni per utilizzo internet;
-               euro 1.547 relativo a contributi di revisione 2018.

 
 

Oneri finanziari capitalizzati

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo (articolo 2427, primo comma, n. 8, C.C.)
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- , C.c.)bis
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

142.729 136.366 6.363

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 42.125 - 3.750 (2.625) 43.250

Riserva legale 66.774 1.647 - - 68.421

Riserve statutarie 21.978 2.766 - - 24.744

Altre riserve

Varie altre riserve (1) - - - (1)

Totale altre riserve (1) - - - (1)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

5.490 - 6.315 (5.490) 6.315 6.315

Totale patrimonio 
netto

136.366 4.413 10.065 (8.115) 6.315 142.729

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Totale (1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7- , C.c.)bis
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 43.250 B -

Riserva legale 68.421 A,B 68.421

Riserve statutarie 24.744 A,B, 24.744

Altre riserve

Varie altre riserve (1) -

Totale altre riserve (1) -

Totale 136.414 93.165

Quota non distribuibile 93.165
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
Come si evince da quanto sopra euro 43.250 costituiscono il capitale sottoscritto al 31/12/17 di cui restano da versare 
euro 2.875; il capitale è ripartito tra n°102 soci ed ha subito un incremento di euro 3.750 di cui 2.500 per l'ingresso di n°
5 nuovi soci ed un decremento di euro 2.625 derivanti dal recesso di n° 7 soci che determinano la variazione 
complessiva pari alla somma algebrica di euro 1.125.
Ai sensi dell'art.2528 C.C. comma 5 si ricorda in questa sede che l'inserimento dei nuovi soci avviene nel rispetto dei 
requisiti previsti dallo Statuto e nel rispetto del principio della parità di trattamento nell'esecuzione dei rapporti 
mutualistici ai sensi dell'art.2516 C.C. .
La riserva legale di euro di euro 68.421 – si evidenzia che , originariamente (esercizio 2011) , è costituita per euro 
54.199 dalla scissione della società CSAPSA soc.coop.sociale – registra nell'esercizio un incremento di euro 1.647 a 
seguito della ripartizione dell'utile 2016.
La riserva statutaria è costituita dalla riserva straordinaria derivante dalla ripartizione degli utili degli esercizi precedenti 
(dal 2011 al 2016).
Si sottolinea che ai sensi dello Statuto, la riserva legale e la riserva statutaria sono riserve indivisibili e non possono 
essere ripartite tra i soci durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della cooperativa.
Di seguito si riporta la suddivisione del capitale sociale in base alle diverse categorie di soci
 

Descrizione Numero Capitale sottoscritto Capitale da versare Versato

Soci lavoratori 66 27.250 1.250 26.000

Soci sovventori 19 9.500 1.335 8.165

Soci volontari 17 6.500 290 6.210

  102 43.250 2.875 40.375

 
 

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla 
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
 

  Capitale sociale Riserva legale Altre Riserve e variazioni Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 41.875 65.355 19.975 4.730 131.935

Destinazione del risultato dell'esercizio          

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni   1.419 2.002 (3.421)  

Altre variazioni          

- Incrementi 2.500         

- Decrementi (2.250)     1.309  (1.309)  

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio precedente       5.490  

Alla chiusura dell'esercizio precedente 42.125 66.774 21.977 5.490 136.366

Destinazione del risultato dell'esercizio          

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni   1.647 2.766 (4.413)  

Altre variazioni          

- Incrementi  3.750        

- Decrementi (2.625)     1.077  (1.077)  

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio corrente       6.315  

Alla chiusura dell'esercizio corrente 43.250 68.421 24.743 6.315 142.729
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Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

441.216 356.777 84.439

 
Ammontano ad euro 441.216, appartengono alla categoria altri fondi e sono costituiti dal fondo salvaguardia salari
e dal fondo per lo sviluppo derivanti inizialmente ( euro 196.812 complessivi) dalla scissione della società CSAPSA soc.
coop.sociale- effettuati da questa ultima con accantonamenti “tassati”-, e dagli accantonamenti fatti successivamente 
dalla nostra cooperativa ai medesimi fondi , oltre che dal fondo rischi ed imprevisti.
Per le variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente si vedano i prospetti seguenti:
 

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 356.777 356.777

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 128.356 128.356

Utilizzo nell'esercizio (43.917) (43.917)

Totale variazioni 84.439 84.439

Valore di fine esercizio 441.216 441.216

 

Descrizione 31/12/16 Incrementi Decrementi 31/12/17

F.do salvaguardia salari 65.310 20.000 / 85.310

F.do per lo Sviluppo 248.724 91.960 19.477 321.207

F.do rischi e imprevisti 42.743 16.396 24.440 34.699

Totale 356.777 128.356 43.917 441.216

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

83.794 104.267 (20.473)

 
Ammonta ad euro 83.794 e rispetto all'esercizio precedente registra le seguenti variazioni:
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 104.267

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 1.740

Utilizzo nell'esercizio (22.213)

Totale variazioni (20.473)

Valore di fine esercizio 83.794
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Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017  verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti e precisamente:
Soci dipendenti euro 83.727
Altri dipendenti euro 67.
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31dicembre 2006 a favore dei dipendenti alla data 
di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
 

Debiti

 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

715.975 708.968 7.007

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

Ammontano ad euro 715.975 e la loro scadenza dei debiti è così suddivisa, limitatamente alle voci che compaiono in 
bilancio (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Acconti - 56.805 56.805 40.969 15.836

Debiti verso fornitori 327.724 (68.022) 259.702 259.702 -

Debiti tributari 32.977 2.435 35.412 35.412 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

102.084 5.564 107.648 107.648 -

Altri debiti 246.184 10.224 256.408 256.408 -

Totale debiti 708.968 7.007 715.975 700.139 15.836

Sono costituiti da:
-acconti ricevuti per euro 56.805 di cui euro 15.836 oltre 12 mesi.
-debiti verso fornitori per euro 259.702 sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece 
rilevati al momento del pagamento;
-debiti tributari per euro 35.412 di cui: euro 2.656 per irap (al netto degli acconti versati) ed euro 32.756 per irpef 
dipendenti ed occasionali;
-debiti verso istituti di previdenza per euro 107.648 relativi ad Inps, Inail e Cooperlavoro;
-altri debiti per euro 256.408 di cui euro 238.938 verso dipendenti e collaboratori (retribuzioni, ferie e permessi non 
goduti compensi); euro 6.539 per compensi occasionali e tirocinanti euro 3.952 verso il revisore; euro 2.865 verso 
assicurazioni; soci per quote da rimborsare euro 3.000; sindacati per euro 249; ed altri per il residuo di euro 865.
 

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

9.793 12.554 (2.761)
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Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Ammontano ad euro 9.793 e sono suddivisi come segue: 

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

Ratei passivi 5.554 (761) 4.793

Risconti passivi 7.000 (2.000) 5.000

Totale ratei e risconti passivi 12.554 (2.761) 9.793

 
I ratei per euro 4.793 sono composti da: spese condominiali per euro 713 e da rimborsi per euro 4.080.
I risconti per euro 5.000 relativi ad un contributo ricevuto dalla Fondazione Cassa di risparmio in Bologna a fronte
dell'acquisto di un mezzo di trasporto di cui 3.000 oltre l'esercizio successivo. 
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

2.649.583 2.440.619 208.964

 
Ammonta ad euro 2.649.583 ed è suddiviso come segue:
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 2.582.220 2.418.866 163.354

Altri ricavi e proventi 67.363 21.753 45.610

Totale 2.649.583 2.440.619 208.964

 
I ricavi delle prestazioni sono relativi al valore delle attività educative svolte dalla Cooperativa.
Si evidenzia che all'interno della voce A1 sono stati inseriti euro 170.844 per contributi di cui: dal Ministero degli 
Interni per complessivi euro 160.840 suddivisi in euro 78.842 relativi al progetto FAMI HUB ed euro 81.998 relativi al 
progetto FAMI SAMB; da Regione Emilia Romagna e Fondazione Cariplo per complessivi euro 10.004 relativi ai 
progetti “Immagina il mio selfie” e “Strada facendo”.
Si precisa che: i ricavi della voce A1     così pure come la corrispondente voce dei costi per prestazioni di servizi voce 
B7 dell'esercizio precedente sono stati oggetto di modifica a fini comparativi a seguito di variazione nel 2017 nella 
contabilizzazione dei costi e ricavi delle ATI, senza alcun effetto sul patrimonio netto e sul conto economico.
Gli altri ricavi pari ad euro 67.363 sono relativi a: euro 1.269 per liberalità ricevute; 5 per mille per euro 1.014; 
sopravvenienze per euro 2.225; utilizzo fondi per euro 60.265; rimborsi assicurativi per euro 590;euro 2.000 relativi alla 
quota dell'esercizio di un contributo per l'acquisto di cespiti.
 

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

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
Categorie- suddivisione delle prestazioni-
 

  31/12/16 31/12/17 Variazioni

Comunità 1.939.342 2.065.890 126.548

Socioeducativi 198.612 229.741 31.129

Educative territoriali 166.118 174.759 8.641

Altre 114.794 111.830 (2.964)

TOTALE 2.418.866 2.582.220 163.354

 
 
 
 

   
Ricavi per tipologia committente
 
I ricavi verso committente pubblico sono pari ad euro 2.558.794 (99%) e verso privati sono pari ad euro 23.426 (1%).
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 2.582.220

Totale 2.582.220

  La società non ha iscritti ricavi di entità o incidenza eccezionale.
 

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

2.610.927 2.402.986 207.941

 

Descrizione 31/12
/2017

31/12
/2016 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 83.220 69.439 13.781

Servizi 338.654 368.513 (29.859)

Godimento di beni di terzi 125.053 119.709 5.344

Salari e stipendi 1.257.235 1.166.451 90.784

Oneri sociali 318.731 294.102 24.629

Trattamento di fine rapporto 94.092 87.634 6.458

Trattamento quiescenza e simili      

Altri costi del personale 43.492 47.913 (4.421)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali      

Ammortamento immobilizzazioni materiali 4.241 3.794 447

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

Svalutazioni crediti attivo circolante   15.736 (15.736)

Variazione rimanenze materie prime      

Accantonamento per rischi 16.396 10.402 5.994

Altri accantonamenti 111.960 20.000 91.960

Oneri diversi di gestione 217.853 199.293 18.560

Totale 2.610.927 2.402.986 207.941

 
-  per euro 83.220 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo sono relativi a costi per l'acquisto di beni e materiali 
di consumo necessari allo svolgimento della gestione dei diversi interventi della cooperativa oltre a materiali vari e di 
cancelleria.
-  Costi per servizi per euro 338.654, al loro interno i più significativi sono costituiti da prestazioni di carattere 
professionale incluse le collaborazioni professionali e occasionali per complessivi euro 62.239; le elaborazioni contabili 
29.998; utenze per euro 38.948 ; i servizi amministrativi e generali per euro 109.242 forniti dalla società scissa; le spese 
assicurative per euro 14.337; le condominiali per euro 14.601; le spese di trasporto per euro 10.340; soggiorni offerti ai 
minori delle comunità educative e dei servizi socioeducativi per euro 10.474.
Nella voce B7 possono trovare spazio anche le eventuali prestazioni di carattere professionale svolte dai soci; per 
l'esercizio 2017 il rapporto soci/non soci è riepilogato nel prospetto seguente:
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Servizi da soci      

Servizi da non soci 9.914  8.623  1.291 
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Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Totale 9.914  8.623  1.291 

 
-  per euro 125.053 relativi ai costi per l'affitto delle comunità Costi per godimento beni di terzi educative .
-  euro 1.713.550 Costi per il personale comprensivi del costo delle retribuzioni, oneri sociali, trattamento di fine 
rapporto del personale oltre ai costi dei tirocinanti in quanto assimilati al lavoro dipendente. Il rapporto tra il costo del 
personale dipendente socio e non socio è riassunto nella tabella successiva:
 

Costo del lavoro e assimilati Soci Non Soci Totale

Retribuzioni 1.004.194 253.041 1.257.235

Oneri sociali 245.963  72.768  318.731 

TFR 77.187  16.905  94.092 

Altri costi del personale 15.450 28.042 43.492

Totale B9 1.342.794 370.756 1.713.550

 
 
- , ammontano ad euro 4.241 e sono relativi ai soli  ammortamenti delle immobilizzazioni Ammortamenti e svalutazioni
materiali.
- , relativo ai rischi sulla rendicontazione dei progetti della cooperativa per euro 16.396.Accantonamento per rischi
-  per euro 111.960 di cui si veda il commento alla rispettiva voce del passivo.Altri accantonamenti
-  per euro 217.853 Oneri diversi di gestione composti da tasse, vidimazioni, valori bollati, spese societarie e contrattuali 
ed altre inerenti alle attività educative.
 
La società non ha iscritti costi di entità o incidenza eccezionale.
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

(11.337) (13.794) 2.457

 
Ammontano ad euro e sono suddivisi come segue:
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 26 27 (1)

(Interessi e altri oneri finanziari) (11.363) (13.821) 2.458

Utili (perdite) su cambi      

Totale (11.337) (13.794) 2.457

 
Come sopra evidenziato sono composti da:
proventi diversi dai precedenti per  euro 26, relativi ad interessi bancari attivi per euro 17 , il residuo è relativo
ad abbuoni di natura finanziaria.
Gli interessi e gli altri oneri finanziari, euro (11.363) sono relativi a commissioni per fidejussioni, commissioni per
disponibilità fondi ed altre spese di natura prettamente finanziaria.       

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni
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Come per l'esercizio precedente nessun valore in bilancio.
 
 

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

Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.
 

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.C.
 

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

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

21.004 18.349 2.655

 

Imposte Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

Imposte correnti: 21.004 18.349 2.655

IRES 4 5 (1)

IRAP 21.000 18.344 2.656

Imposte sostitutive      

Imposte relative a esercizi precedenti      

Imposte differite (anticipate)      

IRES      

IRAP      

Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale      

Totale 21.004 18.349 2.655

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio che ammontano ad euro 21.004 e sono relative all'irap per 
euro 21.000 e a ritenute subite a titolo d'imposta per euro 4 in quanto la società è cooperativa sociale categoria 
produzione e lavoro, esente ai fini ires ex art.11 DPR 601/73.
 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
Non sono state accantonate imposte differite/anticipate per carenza dei presupposti normativi che regolano la materia.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Totale 83  76  7 

 
  EndLa forza lavoro risulta così composta:
 

Organico 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Lavoratori ordinari soci 66  61  5 

Lavoratori ordinari non soci 17  15  2 

Totale 83  76  7 

 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore delle Cooperative sociali.   
 

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

 
Compensi al revisore legale o società di revisione
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
La carica di amministratore è gratuita ed il compenso del revisore legale è pari ad euro 3.952, la cooperativa non ha il 
Collegio sindacale.
 

Sindaci

Compensi 3.952

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
 
(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono le seguenti 
informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
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 La Cooperativa non ha in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.   
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
La società non ha posto in essere  operazioni con parti correlate .
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 

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

Non si sono verificati fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.
 
 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

 La cooperativa non ha strumenti finanziari derivati. 
 

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative

 
 
 
 
Informativa sulla gestione e sull'attività svolta
L'esercizio 2017 si è chiuso positivamente con un utile di euro 6.315,30 con un valore della produzione di euro 
2.649.583, con un incremento complessivo di 208.375. Come sempre si è proceduto ad una analisi per individuare i 
motivi dell'incremento per comprenderne le ragioni e separare i motivi contingenti e occasionali da quelli strutturali. 
Nell'allegato alla presente   relazione vengono riportati i fatturati di ogni servizio/intervento dell'anno 2017 confrontato 
con l'anno precedente dai quali si ricavano le seguenti osservazioni.
Il settore delle comunità educative ribadisce la sua importanza per dimensione contribuendo, da solo, al 78% 
dell'intero volume di attività della cooperativa. Il suo fatturato nel 2017 s'incrementa di € 126.548 rispetto all'anno 
precedente, che già si registrava in crescita. Anche nell'esercizio 2017 le comunità educative hanno mantenuto 
un trend di richieste tale da consentire il mantenimento di un'accoglienza quasi ad esaurimento dei posti 
disponibili. Le comunità educative per minori, oramai definite tradizionali (Marconi, Santa Maria maggiore, 
Towanda) e la comunità di alta autonomia (Lo Sgancio) hanno riprodotto sostanzialmente il positivo andamento 
del 2016. A questa vanno però aggiunte le “accoglienze” per Minori Stranieri Non Accompagnati che hanno visto, 
per altro, l'apertura di una nuova struttura (It a Cà) nel gennaio 2017. Tali forme di accoglienza si connotano 
diversamente dalle comunità educative per minori. Sono state, di fatto, risposte di accoglienza residenziale a 
bisogni sociali emergenti che hanno modificato l'organizzazione di strutture già esistenti (Augusta Pini), ne hanno 
create altre ad hoc (Lo Sguincio e It A cà), oltre alla collaborazione, con personale dedicato, in struttura co-gestita 
con altri partner del mondo cooperativo (Hub Merlani). Il lavoro della cooperativa nell'ambito dell'accoglienza di 
minori stranieri non accompagnati ha prodotto un fatturato di € 730.729 pari al 35% dell'intero settore e al 27% 
dell'intera cooperativa. Questa crescita progressiva ha comportato alcuni cambiamenti sia di tipo tecnico 
(l'approccio con la multiculturalità e con le problematiche migratorie) che di tipo amministrativo (convivenza di 
sistemi a “retta” ed altri legati ai finanziamenti pubblici (SPRAR/FAMI) con modalità di rendicontazione e 
tempistiche di erogazione differenziate).  L'istituzione di una nuova referenza tecnica centrata sulle problematiche 
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dell'accoglienza dei migranti e il riconoscimento di un tempo di lavoro maggiore per le pratiche amministrative è 
stato quanto agito al riguardo dalla cooperativa nel corso del 2017.
Fino allo scorso anno veniva riportato a bilancio il valore complessivo dell'appalto per la gestione dei gruppi socio 
educativi del Comune di Bologna di cui CSAPSA DUE è mandataria di un'ATI che vede come mandanti Società 
Dolce, CEIS ARTE, Girotondo, AIPI. Tale fatturato è però frutto dell'attività di tutte le compagini coinvolte: 
quest'anno sono stati inseriti tra i ricavi, su indicazione del Revisore, solo i proventi reali dell'attività, relativi alla 
quota percentuale assegnata a CSAPSA DUE, a cui corrispondono per il 2017 € 219.737 (lotto 1). A questi si 
aggiungono € 18.344 relativi all'educativa di strada (lotto 3) del medesimo appalto, dove CSAPSA DUE è 
presente invece in qualità di mandante insieme a Carovana, Società Dolce, ARCI (mandatario Open Group). Il 
fatturato complessivo dei gruppi socio educativi/educativa di strada avente per committente il Comune di Bologna 
è pari € 238.081 vale a dire + € 30.311 rispetto all'anno precedente. Motivo è l'incremento del 20% dell'importo 
assegnato in sede di gara per la richiesta avanzata all'ATI del lotto 1 di subentrare dal mese di settembre 2017 
nella gestione di n° 3 Centri Anni Verdi (CAV) dei quali uno (Quartiere Borgo Panigale) attribuito a CSAPSA DUE. 
Come negli scorsi anni, essendo immodificati l'impianto organizzativo e l'assegnazione economica, la 
remuneratività di questa tipologia di servizio resta bassa. Restano validi il valore sociale di un'attività rivolta a 
bambini e ragazzi spesso privi di altre forme di contatto con istituzioni educative anche informali, e la 
conservazione dei posti di lavoro del personale educativo lì collocato.
Gli interventi educativi nel territorio di ASC Insieme (lotti 2 e 4: interventi individualizzati disabili, educativa di 
strada, educazione al lavoro, educatore territoriale) si sono conclusi nel 2017 e sono stati rimessi a gara nel mese 
di giugno per poter essere riassegnati e proseguire in continuità dal successivo mese di settembre, aumentati 
dalla presenza nel lotto 4 di colloqui protetti e interventi individualizzati e domiciliari. L'effetto economico di questo 
cambiamento si è potuto apprezzare dall'autunno 2017. Il fatturato complessivo dell'anno è in lieve crescita: € 
156.415 (+ € 8.480 rispetto al 2016).
Nel 2017 il netto miglioramento della situazione finanziaria già emerso dell'anno precedente, legata al rispetto 
della tempistica dei pagamenti per effetto della fatturazione elettronica, si è mantenuto, permettendo alla 
cooperativa di non ricorrere ad anticipi bancari.
Dal punto di vista delle prospettive di Sviluppo,  oltre alle consuete e consolidate attività da salvaguardare nelle 
nuove condizioni di contesto, è da segnalare come nel 2017 si siano consolidate, come detto, l'Hub Centro di 
prima accoglienza “Merlani” per Minori Stranieri Non Accompagnati inseriti nel sistema SPRAR, assieme alla 
Comunità per Minori “It a cà”, sempre rivolto a Minori Stranieri e richiedenti asilo, ampliando il nostro impegno ed 
esperienza in questo settore di crescente bisogno.  Questi nuovi interventi corrispondono a quanto già prospettato 
come possibile settore di sviluppo. Conseguentemente, cercheremo ancora di sviluppare questo tipo di attività di 
Accoglienza di MSNA, in particolare con l'apertura a Bologna in via S.Donato di una nuova comunità di 
Autonomia per Minori anch'essa inserita nel sistema di Accoglienza SPRAR frutto della partecipazione ad un 
bando promosso da ASP Città di Bologna. Nel frattempo è proseguito, concludendosi nell'ottobre 2017, il progetto 
“ARIA”, in RTI con Arcolaio e Piazza Grande, accoglienza in appartamento di Adulti immigrati richiedenti Asilo e 
Rifugiati, con finanziamento del Ministero dell'Interno.
Un ulteriore settore di attività in cui la Cooperativa investirà nell'anno 2018 è l'approfondimento e sperimentazione 
di un'accoglienza residenziale dedicata a minori che vengono definiti “casi complessi”.  Sempre più infatti i servizi 
sociosanitari territoriali chiedono alle comunità la capacità di accogliere minori che presentano problematiche che 
riguardano anche la sfera delle psicopatologie e disturbi del comportamento. Tali casi richiedono un investimento 
di personale educativo in interventi mirati e di intervento specialistico psicoterapeutico, nella prospettiva di 
dimostrarne e consolidarne l'efficacia per poterne chiedere uno stabile riconoscimento ai servizi sanitari. Nel 2018 
una delle comunità dedicherà quindi risorse aggiuntive a tale sperimentazione.  
CSAPSA DUE ha continuato ad investire in formazione e supervisione psicologica per gli educatori allo scopo di 
adeguare competenze e creare spazi di ascolto per le problematiche crescenti di un lavoro educativo spesso 
difficile, sempre complesso. Per ragioni di adeguamento della struttura organizzativa alle norme vigenti e a vincoli 
posti dalle stazioni appaltanti, CSAPSA DUE ha avviato nel 2017 il percorso per l'adozione del Modello 
Organizzativo Gestionale (MOG) così come previsto dal D. lgs. 231/01. Tale percorso dovrà prevedere l'adozione 
di un documento stilato ad hoc con l'ausilio di consulenti, l'istituzione di un organismo di vigilanza (ODV) 
permanente e l'erogazione dei previsti momenti di formazione a tutto il personale. Per perseguire tutti questi 
scopi, nel bilancio vengono accantonati al Fondo sviluppo € 91.960.
E' stato anche adeguato il fondo salvaguardia salari, accantonando 20.000 euro, per tenere conto dell'”Accordo 
integrativo territoriale area metropolitana di Bologna 2018/2021” in corso di discussione, che potrebbe entrare in vigore 
nel corso dell'anno.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di destinare il risultato d'esercizio di euro 6.315,30 come segue:
-3% al fondo promozione Legge 59/92 per euro 189,46;
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-30% alla riserva legale per euro 1.894,59;
- un'ulteriore quota al fondo promozione Legge 59/92 per euro 3.850,67;
-il residuo di euro 380,58 alla riserva straordinaria.
 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.
 
Il Presidente
Giulio Baraldi   
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